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Editoriale
Novembre 2016

Ventidue pensieri si ritrovano ogni mese, salendo su 
carrozze distinte di un unico treno.
Viaggi che cambiano la vita senza rendersene conto, 
partono senza immaginare neanche un po' chi sono.
Seppur fisicamente distanti si incontrano, confron-
tano e mescolano cultura, fiaba, politica, natura, 
solitudine interiore ed attualità come ad un corso di 
cucina.
Hanno tutti una storia da raccontare.
E danzano, le loro anime si uniscono, ballano in cer-
chio ed infine scrivono, brindando a quello che verrà 
"Ad ognuno il Suo".

Diomira Aghilar
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Arte e Condivisione
"Prendi l'arte e mettila da parte" recita un detto.
E se nessuno t'insegna l'arte, come la si mette da parte?
Quando ero piccolo, l'arte che dovevi imparare era il calcio. 
Nessuno pensava minimamente al fatto che qualcuno potesse 
avere o meno una dote che non fosse inerente ai vari sport in 
voga o alle solite due o tre passioni di turno.
Di conseguenza, quelli della mia età, crescevano un po’ tutti 
impostati allo stesso modo. Chi invece si collocava t ra i diversi, 
faceva parte soltanto di un'altra stirpe omologata che rendeva 
quel term ine ( diversi) un reale ossimoro.
Tutt'ora, né i genitori né gli insegnanti sono soliti incoraggiare 
i giovani verso materie o discipline artistiche, o semplicemente 
presentare loro una scelta tra le varie forme in cui l'arte, o 
l'apprendimento, si può presentare. Insistono perlopiù soltanto 
sull'istruzione, come se fosse solo un diritto e un dovere mentre 
invece potrebbe essere passione, o addirittura un elemento 
secondario che può essere reso completo solo se integrato 
ad un'attività che renda liberi di esprimersi, di formarsi e di 
crescere.
La conseguenza di tutto questo è che siamo nervosi e che ci 
sentiamo in gabbia.
Cè chi, non scoprendo un'attività che lo faccia stare bene, 
ha trovato altri metodi che al contrario gli fanno del male o 
gli procurano uno stato di benessere momentaneo che non 
arricchisce. C'è chi invece l'ha scoperta nel modo sbagliato e la 
utilizza malamente, come ad esempio chi s'improvvisa poeta 
per ogni cagata che scrive o cantante solo perché becca qualche 
nota qua e là.
L'arte è ben altro.
Bastasse farsi le canne e ascoltare musica sconosciuta ai più per 
autonominarsi Alternativo o Artista.
L'artista vero non ha bisogno di dimostrare di esserlo. Lo è e 
basta.
L'arte è qualcosa di effimero e, allo stesso tempo, di 
potentissimo. Qualcosa che ti fa respirare e a volte toglie il 
respiro.
L'arte, qualcuno può averla dentro dalla nascita. Qualcun altro 
pare ne sia sprovvisto, eppure, con il giusto supporto e la giusta 
attenzione, potrebbe manifestarla con il tempo. Al contrario 
di chi non potrà mai farlo perché proprio non gli appartiene, e 
potrebbe amare esserne spettatore.
Tutte e tre queste persone hanno in comune una cosa: se non 
c'è qualcuno che gli apre gli occhi, loro, da sole, non potranno 
trovare la loro strada oppure il loro percorso sarà difficile.
Se se ne parlasse di più, la gente potrebbe arricchirsi di cose 
semplici ma molto rilevanti.
Io, personalmente, ero e sono sempre molto geloso di ciò che 
faccio, soprattutto delle poesie che scrivo. Nonostante questo, 
la cosa più bella che accade è che, quando le condivido, scopro 
che provocano delle emozioni. Il fatto che queste mi ritornino 
indietro, a me che le ho concepite e provocate, lo trovo 
bellissimo. Uno scambio, una sinergia che manca nella vita di 
tutti i giorni.
Per questo motivo invito tutti voi a condividere ciò che fate. 
Non per forza tutto, ma comunque donare. Anche perché 
una poesia, una canzone, un dipinto, è il modo più sicuro di 
offrire un pezzo di voi senza morirne, soffrirne, senza essere 
ricambiati, perché sono cose che provocheranno sempre 
una reazione. Che sia positiva o meno, sarà comunque una 
comunicazione . Un atto di umanità, ma quella vera .

Marina Ćorić

di Amedeo Camerini
FB@InArteCassandra



Si preparava a lasciarla.
Andava via dalla sua casa, divenuta ormai troppo piccola. Aveva 
deciso: quella nuova l’attendeva.
Rimanevano da raccogliere le ultime cose, il resto stipato in scato-
loni e buste, già portati via con i mobili. Impossibile che tutta quella 
roba si trovasse in un bivano, ma era come se gli oggetti avessero 
cercato da soli il loro equilibrio. E si fossero adattati nel tempo gli 
uni agli altri, in una confusione colorata e armoniosa.
Stava per chiudersi la porta alle spalle: l’ultima cosa da fare, 
togliere la targhetta in ottone.
L’aveva voluta così, niente nome, niente titoli.
Solo il cognome, breve, essenziale, quasi maschile.
Il nodo alla gola, temuto e negato, ora la pressava.
Le braccia gravate di buste e incarti, una mano che a stento tirava 
la maniglia, a chiudere finalmente. Ma, come se qualcosa la bloc-
casse, la porta resisteva.
Lei fu costretta a riaprire: e davanti ai suoi occhi increduli, si offer-
sero luminosi e scintillanti, simili a immagini trasparenti, i ricordi. Le 
si affollarono intorno, allegri all’apparenza, ma in realtà malinconici. 
Sembravano rimproverarla, senza cattiveria. Le ricordavano che li 
stava abbandonando. Tanti anni vissuti, l’essenza della vita in quelle 
memorie. E voleva andare via senza di loro.
Come sarebbero vissuti ancora? E come avrebbe tollerato lei il 
resto del tempo, senza quei grumi densi di emozioni?
I ricordi e quelle mura, chiare e luminose nel primo pomeriggio: 
così si mostrava la sua casa, mentre si apprestava a lasciarla.

Si sedette per terra, le buste e gli incarti adagiati sul pavimento. 
E si offrì alla danza colorata di tutti quei frustoli di vita.

“Bella la tua casa” diceva la madre.
“Goditela, figlia mia”.
“Il caminetto lo lascio bianco o variegato di verde?”
“Il verde va bene” diceva il padre.
E lei obbediva, ancora molto figlia anche se adulta.
E poi, la piantina buttata per terra da un vento ingrato e comprata 
da lei per pietà. L’uomo che la vendeva aveva ormai perso le spe-
ranze. E i pomeriggi d’estate a spingere lo sguardo oltre i palazzi, 
dove scintillava una striscia di mare. E la porta chiusa da un figura 
maschile e decisa, che andava via senza voltarsi. E ancora, il dispe-
rarsi affannoso accanto al suo gatto fatato, morente e inerme.
Adesso le immagini la pressavano da vicino, la danza iniziale si era 
fatta ossessiva. Stava per raccogliere tutto e fuggire. Ma dalla ridda 
di gesti e colori emerse un ricordo: il caminetto acceso, gli amici 
intorno, vino rosso nei bicchieri a festeggiare la casa, quella che lei 
si apprestava a lasciare.
Allora sciolse il suo pianto, abbondante e profondo. Ringraziò la 
casa di tutto il vissuto, delle attese, delle gioie e delle sofferenze, 
perché anche di queste ultime è fatta la vita.
Raccolse le buste e gli incarti e portò con sé, questa volta, anche i 
ricordi. Erano abbondanti ma leggeri e lei se li poggiò sulle spalle.
Come uno scialle di pizzo, colorato e prezioso.

La casa.
di Gloria Lai

Marina Ćorić



REDDITO UNIVERSALE E 
LAVORO SENZA RETRIBUZIONE

In questi ultimi anni c’è un concetto, all'apparenza semplice, 
che irrompe nei tavoli di discussione politica e sociale.
Concetto che, in realtà, ha una sua complessità di fondo e che 
apre dibattiti di non facile trattazione.
Il reddito di cittadinanza.
In Italia, purtroppo, il confronto su questo tema non è per nulla 
sereno, ma strumentalizzato e trattato superficialmente da 
alcuni parti politiche. E questo non ha aiutato a comprendere la 
sua articolazione e la sua importanza.
Considerando che di per sé è un'idea che, per forza di cose, 
dovrà essere superata, è quindi, da un certo punto di vista, già 
vecchia.
Ma facciamo chiarezza.
Cos'è il reddito di cittadinanza?
È una misura economica distribuita a tutti i cittadini per 
raggiungere una determinata soglia di reddito. Può essere 
pari all'intero importo (valore mediano del reddito che in 
Italia è stato fissato da Eurostat in 780,00 euro/mese per 
l’anno 2013, anno in cui è stato presentato il disegno di legge 
n.1148 in Parlamento) oppure è pari all’integrazione con altre 
forme di remunerazione (lavorativa, da rendita, da impresa, 
pensionistica) che stanno al di sotto della soglia prevista.
Ad oggi, nell’ Unione Europea, solamente Italia e la Grecia non 
hanno ancora adottato misure in questi termini.

Per il nostro ragionamen to il reddito di cittadinanza è solo il 
punto di partenza.
Perchè quello che realmente vogliamo portare all’attenzione è 
il concetto di lavoro senza reddito, e il principio più esteso di 
Reddito Universale di base. 
Vogliamo ragionare sul perché sia fondamentale iniziare a 
discuterne ora, capirne il funzionamento, e soprattutto le 
cause. La prima di queste è che il lavoro salariato sta andando 
a scomparire. Ormai le macchine stanno sostituendo il lavoro 
manuale e le grandi aziende si affideranno sempre più ai robot.
Attualmente, il rapporto costo/benefici non è tale da giustificare 
la totale alienazione del lavoro umano, ma in meno di 10 
anni accadrà proprio questo. Il lavoro salariato non sarà più 
il fondamento su cui si baserà l’appartenenza ad una società 
e, a differenza di quanto sia radicato nel pensiero comune, il 
Reddito di Base non ha nulla a che vedere con il significato di
welfare di cui si  sente dibattere nei talk show.
Sostantivo

1. Abbreviazione di welfare state.

2. Ministero del Welfare, nel linguaggio politico e 
giornalistico, denominazione del ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali.



Ad oggi si ragiona sulla possibilità del reddito di cittadinanza 
come integrazione per raggiungere la soglia minima di 
sopravvivenza. Ma domani, quando sarà imprescindibile 
ipotizzare una società senza reddito di base, tutte le persone 
dovranno godere di un reddito erogato dal proprio Stato per 
ovviare alle necessità basilari e fondamentali.
Se il lavoro come lo abbiamo inteso fino ad oggi non sparirà 
completamente, è lecito pensare che avrà un’evoluzione tale 
da portare le persone ad impegnarsi in attività scelte con criteri 
di predisposizione e di competenza, e non sulla scia della forte 
necessità del momento di crisi.
Avremo quindi una società dove le persone saranno impegnate 
nel sociale, nelle arti, senza avere l’assillo del guadagno. 
Potranno autodeterminare le ore di lavoro e l’eventuale 
beneficio economico ad esso correlato. Si potrà ancora 
lavorare anche per una soddisfazione economica, ma la forza 
contrattuale sarà egualmente distribuita tra domanda e offerta 
in quanto, venendo a mancare la componente emergenziale di 
necessità, il lavoratore potrà contrattare la propria forza lavoro 
con leggi di mercato ben differenti da quelle attuali.
Tali manovre sono già sperimentate in molte parti del 
mondo come Finlandia, India, Usa, Brasile, Canada, e alcuni 
ricercatori conducono studi e ricerche in merito .
Al pari del Reddito di Cittadinanza, la loro applicazione non 
sta generando nullafacenti, come catastroficamente ipotizzato 
dai denigratori di tali principi, ma sta permettendo alle persone 
che ne usufruiscono di applicarsi alle loro passioni con dedi-

zione. Tutto questo sta creando nuove opportunità di guadagno 
attraverso ciò che la gente ama veramente fare, senza doversi 
impegnare su qualcosa che viene fatto solo per improvvisazio-
ne, precarietà, urgenza.
La rivoluzione insita nel Reddito di Base, è l’esclusione della 
popolazione alla produzione del valore tramite il lavoro e, 
allo stesso tempo, l’inclusione della stessa nel coinvolgimento 
pieno come consumatori.
È con questa base che si tiene in equilibrio tale sistema sociale.
Una produzione industriale senza utenti finali non ha senso di 
esistere. Oggi consuma solo chi produce reddito e l’economia 
ristagna in un mercato del lavoro deficitario e ormai fallito 
nelle sue forme “flessibili”.
Finanziare un tale rinnovamento, societario e concettuale, 
dovrà sicuramente passare attraverso il recupero di fondi dagli 
sprechi della politica e da tagli mirati ai settori mal governati 
negli ultimi decenni.
Viviamo in un’epoca di grandi diseguaglianze, di basso reddito 
medio e scarsa mobilità sociale.
Credo che sia questo il sistema insostenibile.
Un Reddito di Base/Minimo/Universale non è il solo e l’unico 
sistema possibile per garantire la dignità ad ogni essere umano.
Ma è l’unico possibile, in un futuro dove non c’è alternativa, 
nella situazione attuale, alla vasta produzione a basso costo di 
beni che avranno sempre meno consumatori. Un futuro dove 
più che mai si sarebbe schiavi del lavoro, dove si perderebbe 
ogni forma di passione, umanità ed evoluzione.

Andrea Stella



Riforma Costituzionale - Parte Terza

costituzione e vincoli europei: 
la riforma mette il cappio.

La riforma rafforza lo stretto legame fra Costituzione e vincoli 
europei. Le norme europee diventano diritto costituzionale.
Nella riforma Napolitano-Renzi-Boschi-Verdini l’intero or-
dinamento europeo diventa diritto costituzionale. Costitu-
zione e vincoli europei diventano un tutt’uno.
Con la riforma della Costituzione di Napolitano-Renzi-Boschi si 
sancisce l’automatico adeguamento non solo ai trattati europei, 
ma all’intero ordinamento europeo che sale al rango di fonte al 
pari della Costituzione stessa.
Per spiegarlo, fra i molti articoli in cui viene introdotta la subor-
dinazione all’Europa, voglio partire dall’art. 117.
Nella stesura originaria del 1948, il comma 1 dell’art. 117 reci-
tava:
La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei 
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, 
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse 
nazionale e con quello di altre Regioni.
Già con la riforma del 2001 (governo Berlusconi 2° con la 
Lega), con la scusa di attuare il federalismo tanto caro alla Lega, 
l’articolo 117 comma 1 divenne:
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
L’originario art. 117 disponeva delle attribuzioni delle regio-
ni.
Con la scusa del federalismo e della ripartizione delle compe-
tenze, in questo comma venne inserito il vincolo anche per lo 
Stato (prima non citato) di rispettare l’ordinamento comunitario 
e gli obblighi internazionali al pari della Costituzione, con buona 
pace della Sovranità nazionale.
Ovviamente la Lega avrà riscoperto solo successivamente la sua 
anima nazionalista e dei danni che ha fatto insieme a Berlusconi 
se ne sono dimenticati tutti.
Ma per i nuovi “padri e madri costituenti” non era ancora suf-
ficiente.
“Ordinamento comunitario” e “obblighi internazionali” erano 
troppo vaghi.
Occorreva chiarire meglio che la Sovranità italiana appartiene 
all’Europa e quindi ecco come verrebbe modificato l’art. 117 
comma 1:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’or-
dinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Stato e Regioni devono rispettare non solo la Costituzione, ma 
l’intero ordinamento dell’Unione Europea, facendolo assurgere 
a fonte costituzionale.
Ricordo a me stesso che con “ordinamento” si intende TUTTO 
l’insieme degli elementi normativi. Costituiscono parte degli or-
dinamenti perfino “Usi e Consuetudini”.
Risulta evidente che se vanno rispettati tout-court i vincoli 
dell’ordinamento UE, potrebbe non essere necessario addirittura 
alcun atto di recepimento. Costituzione e vincoli europei diven-
tano un tutt’uno.
Qualunque atto Europeo, infatti, entra a far parte dell’ordina-
mento europeo. Se occorre rispettarne i vincoli, come si potreb-
be non rispettare una direttiva anche se ancora non recepita?
Le altre norme, quelle che dispongono le competenze per il re-
cepimento, quindi, potrebbero entrare in contrasto con l’art. 117 
comma 1, ma vediamole.
Nuova formulazione dell’art. 55 comma 4 (le frasi sono sepa-
rate solo ai fini della comprensione, ma appartengono tutte 
allo stesso comma)
Il Senato della Repubblica […]
Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e se-
condo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’eserci-
zio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi 
della Repubblica e l’Unione europea.
Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione 
degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea.
Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche ammini-
strazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea 
sui territori.
La seconda frase è fantastica.
Le politiche dell’Unione Europea ormai sono trasversali rispetto 
a qualsiasi argomento.
Dall’agricoltura alle assicurazioni, dalle discariche alla sicurez-
za sul lavoro. Se la frase è da
correlare a quanto disposto nell’art. 70 per come proposto, si-
gnifica che il Senato parteciperebbe in regime di bicameralismo 
perfetto su qualsiasi materia. Con buona pacedella divisione per 
materie dell’articolo 70 stesso.
Su twitter, gli “attenti #bastaunsi” mi fanno notare che probabil-
mente si fa riferimento alle informative che il Governo è tenuto 
a trasmettere alle Camere in alcuni casi previsti dalla Legge 234 
del 24 Dicembre 2012.
Della possibilità che il riferimento sia alla Legge 234 del 24 Di-
cembre 2012 ne parliamo fra poco.
La terza frase è invece subdola. Una Camera con elezione di se-
condo livello (che, ne ho parlato più volte, non sarebbe neppure 
titolata a legiferare) , composta da sindaci e consiglieri regionali 
senza vincolo di mandato andrà a verificare “l’impatto delle poli-
tiche dell’Unione europea sui territori”.
In perfetta linea con le antidemocratiche “istituzioni” europee 
mai elette, il nuovo Senato faràda cane da guardia. Sarà il cen-
sore delle politiche pubbliche e delle pubbliche amministrazioni 
rispetto all’impatto delle politiche UE.



Articolo 70 comma 1
Tralascio la trascrizione delle 192 parole che compongono il 
solo comma 1 dell’articolo 70. Il bicameralismo perfetto rimane 
vigente, fra l’altro
[…]per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i ter-
mini della partecipazionedell’Italia alla formazione e all’attua-
zione della normativa e delle politiche dell’Unione europea[…]
Questa è la frase che si correla a quella esaminata prima estratta 
dall’art. 55 comma 4 e che estenderebbe il bicameralismo perfet-
to a una serie infinita e imprevedibile di materie.
Ancora una volta gli “attenti #bastaunsi” mi fanno rilevare che 
il testo è l’esatta riproduzione del titolo della Legge 234 del 24 
Dicembre 2012.
Punto primo: anche in questo caso non sarebbe chiaro se il ri-
ferimento è alle sole eventuali modifiche alla Legge stessa o la 
competenza si estenderebbe alle materie di cui tratta. Altro inta-
samento presso la Corte Costituzionale.
Ma il fatto più grave sarebbe dato dalla citazione di una legge 
ordinaria (per mezzo del suo titolo, tra l’altro) in Costituzione.
Questa Legge sarebbe modificabile, ma mai abrogabile senza la 
contestuale modifica costituzionale?
Ma davvero questi “giureconsulti” trattano la Costituzione come 
fosse una circolare ministeriale?
Ancora un riferimento all’Unione europea nell’articolo 80:
La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trat-
tati internazionali che sono di natura politica, o prevedono 
arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del 
territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi 
che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza 
dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le 
Camere.

In corsivo la frase aggiunta.
Non può sfuggire la differenza espressiva.
La sola Camera dei Deputati “autorizza con legge la ratifica dei 
trattati internazionali”. La ratifica dei trattati relativi all’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione europea vanno in regime di bicame-
ralismo perfetto.
Il TTIP o il CETA ( qualora il Ministro Calenda si degnasse di 
portarli a ratifica) sarebbero “trattati internazionali” e quindi di 
competenza solo della Camera?
O in quanto trattati fra l’Unione Europea e altri Stati sarebbe-
ro “relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea” e 
quindi soggetti al bicameralismo perfetto?
La questione è fondamentale, tenuto conto che, come visto all’i-
nizio, trattati, leggi, direttive, circolari e note che provengano 
dall’Unione Europea porranno limiti alla legislazione italiana al 
pari della stessa Costituzione.

Stefano Alì
blog 
ilcappellopensatore.it

Vignette di Marione



i muti e 
sussurranti 

sensi di colpa

Un giorno come altri, così dal nulla, qualcuno ha bussato 
alla mia porta e mi ha sussurrato all'orecchio: 
"è ora di andare".
Così sono volata via, letteralmente, da quel nido infestato 
di negatività che era casa, per cercare di salvarmi e di 
imparare veramente a vivere.
Erano anni che aspettavo quel fatidico momento.
Erano anni che sognavo la mia indipendenza, le 
mie nuove esperienze, il non avere "regole", nessun 
coprifuoco e nessuna lamentela per ogni cosa; anni 
passati in agonia, rinchiusa in una specie di gabbia, 
sorvegliata dal dittatore che per lungo tempo ha dettato 
legge su qualsiasi cosa mi riguardasse.
L'anoressia mi aveva portato via tutto e tutti. Alcuni perché 
allontanati e spaventati dal mio aspetto, altri perché 
allontanati dalla sottoscritta.
Non saprò mai il perché di molte, forse troppe, mie azioni. 
Ma "il passato è passato e come tale va trattato e poi 
insegnato". O almeno, così mi piace scrivere sui muri.
Ho sempre pensato che il nostro passato, per quanto 
tortuoso, sofferente o doloroso debba essere stato, alla 
fine è ció che rende le persone che siamo, e io sono 
orgogliosa di ciò che sono diventata, molto.
È giusto anche ritornarci su, magari senza troppo 
rimuginarci, basta che non diventi una specie di 
ossessione o di circolo vizioso che impedisce la vera 
riuscita di una vita del tutto normale.

Perché poi ti senti soffocare e non trovi più via d’uscita, 
perché dopo tutto si trasforma in odio e tu non sei più in 
grado di combattere e poi perché, soprattutto, io avevo 
(e ho) bisogno di conoscere letteralmente ciò che mi 
circonda.
Stare in quella casa, dicevo, creava in me proprio quella 
sensazione di ricordo perenne in cui ogni angolo o spazio 
o stanza o oggetto rischiava di farmi uscire pazza a furia di 
pensare e di ri-pensare; l’idea di continuare a stare sola e 
parlare coi muri mi rattristava tanto quanto lo faceva il solo 
fatto di pensare che tutto ciò era pura e folle realtà.
Ricordo che non appena mi avvicinavo al portone 
sentivo l’ansia prendermi da dentro, come se mi stesse 
pugnalando al cuore..
Lo ammetto: la convivenza non è assolutamente facile. 
All’inizio è tutto bellissimo e sembra quasi di essere 
immersi nella libertà più totale, ma poi le cose cambiano, 
iniziano le prime dispute, i primi dispiaceri e le prime 
delusioni.
Anche se non c’è mattina in cui io non mi svegli con 
affianco il mio uomo, che mi tiene la mano e che si gira e 
ri-gira nel letto, che dorme in posizioni insistenti e che al 
mattino, appena apre gli occhi, se non mi trova affianco a 
sé, corre per tutta la casa pensando che sia andata via.
Non esiste nulla di più bello che avere qualcuno che di 
notte vuole starti affianco e non lasciarti sola, che non 
vuole che piangi ma piuttosto che parli, che non vuole 
vederti star male né rattristata a causa di persone per le 
quali non vale la pena addolorarsi.
Svegliarsi e sapere che le giornate non saranno più come 
prima, una uguale all’altra, diventa un sollievo talmente
grande che non si vuole cambiare assolutamente nulla 
del presente.
Ma.
Ma.
Il passato è come un fantasma che ricopre le mie 
giornate e, ancora una volta, non mi permette di vivere 
serenamente e con un minimo di equilibrio. Tanto che, 
solo nelle ultime settimane, il solo pensiero di dover 
tornare in quella gabbia per fare il cambio degli abiti mi
ha impedito di andarci.
Ora sarò costretta a farlo e spero che in quel momento 
la casa sia vuota e silenziosa, senza che nessuno mi 
rimproveri di essermene andata o di essere una “poco 
di buono”; mi sono sentita dire cattiverie a tutto spiano 
soprattutto quando non le meritavo, mi sono sentita una
figlia “tagliata fuori”, una figlia di peso e non voluta.
Certo ho condiviso momenti belli con loro, ma mai alla 
pari dei momenti brutti che ne sono conseguiti.
La mia non è nemmeno stata una scelta.
Io ho semplicemente preso e me ne sono andata, sono 
scappata.
E non mi pento di ciò che ho fatto.



Ho avuto dei ripensamenti, questo sì, perché mentirei se 
dicessi il contrario; tutto sommato sono andata a vivere da 
Mauro non appena l’ho conosciuto.
Quell’incontro ha dato la prima vera svolta alla mia vita. 
È stata la mia seconda ribellione “muta”, poiché sono 
sgusciata via senza dire niente a nessuno.
Qui non è mai tutto rose e fiori, non ci sono sempre e 
solo momenti di tranquillità o momenti passati insieme 
ma, piuttosto, una lunga lotta per mantenere un’amore 
stabile e solido, esattamente come io ho sempre voluto e 
desiderato. È la stabilità che crea la volontà di rimanere, di 
impegnarsi, di sforzarsi a comunicare, di fidarsi, di essere 
sinceri, di lottare per qualcosa che ti ripagherà per tutta la 
vita.
Amare significa restare, significa sacrificare o rinunciare a 
tanto, significa stare dietro a tante piccole cose che prima 
non avresti mai nemmeno immaginato.
Io in quella gabbia non amavo, non ne ero in grado. 
Ogni relazione che mi ha presa e tenuta con sé, per un 
po’, è stata poi chiusa, perché io non trovavo motivo di 
andare avanti. La mia apatia aveva preso il sopravvento 
anche sulle mie fantasie più profonde, impedendomi di 
utilizzarle, rendendomi immune alla sofferenza per la fine 
di qualcosa.
E, credo, che così sia stato quando me ne sono andata.
Ero immune alla sofferenza ed alla separazione.
Litigate e urla sentite e vissute per anni, lunghe e tortuose 
giornate passate sola ad aspettare che le risposte o gli 
stimoli per fare arrivassero da sé, morire di dolore per 
parole non dette: ecco cosa è stata la mia adolescenza. 
Proprio nel momento in cui la mia vita avrebbe dovuto 
subire uno slancio di vitalità è arrivato il tanathos che ha 
schiacciato l’eros e,
di conseguenza, il mio Io che si stava formando.
Per questo oggi, nonostante l’orgoglio di avercela fatta, 
sono arrabbiata con me stessa per essermi voluta far 
del male a causa di un semplice nulla che, invece, avrei 
potuto evitare.
Poiché chi mi stava attorno non pensava a me come 
essere umano, ma bensì come merce di scambio o come 
riscatto per riuscire a riempirsi la pancia di soldi.
Ecco cosa odio: la malattia dei soldi e i divorzi infiniti 
creati a causa di questo. Tutto il mio essere, in pratica, si 
basa su un divorzio che dura ormai da diciassette anni.
La stanchezza e la rabbia sono sempre più attaccati alla 
mia mente e ai miei pensieri; forse anche questo amore 
che amo tanto andrà a finire chissà dove per colpa mia.
Non so che fare.
Ho perfino finito le parole.
So di amare. Amo davvero tanto e sto crescendo a vista 
d’occhio.
So che il mio corpo ha finalmente preso forma 
nonostante io mi ci debba ancora abituare.
So che mentre scrivo qui affianco c’è chi che mi ama 
talmente tanto che farebbe follie pur di starmi accanto. 
So che a volte lo tratto male perché i ricordi mi offuscano 
e mi turbano, ma io non voglio perdere il mio angolo di 
paradiso.
Non posso condannare le persone per il male che mi 
hanno fatto e nemmeno voglio portare rancore, quindi 
ci provo e ci ri-provo fino a quando non so che ci sono 
riuscita.
“Ma come faccio a perdonare chi mi ha voluta e poi 
buttata via?”

In questo sono proprio incoerente e, anche se tento 
disperatamente di liberarmi da questa “malattia”, non vi 
riesco mai poiché ci resto attaccata come nelle fila di una 
ragnatela.
Ogni volta torno ad essere protagonista anche se il mio 
essere non c’è più, anche se mi hanno disintegrata, anche 
se ormai non ho più nemmeno la voce per urlare a me 
stessa che è ora di smetterla.
Continuo involontariamente a far da tramite e da merce 
di scambio.
Ora non si tratta più di capire se andare avanti o tornare 
indietro, si tratta di proseguire il cammino nonostante 
tutte le difficoltà che mi si presentano e presenteranno; 
non rinuncerei mai alla vita che sto facendo ora, e non 
perché sono più “libera” ma perché sono finalmente 
amata.
Mi addormento e mi sveglio con la persona che amo 
ogni giorno, trovo mazzi di fiori profumati e colorati 
in cucina, il cane infilato nelle sue gambe, un “ti amo” 
ogni volta che ne ho bisogno. Sono cambiate davvero 
tante cose. Chi me lo fa fare di dare delle spiegazioni 
sul perché mi sono volatilizzata nel nulla? Non ce n’è 
bisogno!



Chi mi conosce ha notato l’abissale differenza che mi ha 
permeata solo negli ultimi mesi, solo chi è egoista e non 
sa guardare oltre al suo naso può accusarmi di essere 
stata una persona “cattiva” solo perché ho dovuto pensare 
alla mia sopravvivenza.
Già una volta sono sono stata in quei luoghi remoti della 
pazzia e ne tengo ancora i segni addosso e nella testa, 
non ho intenzione di ripeterlo.
Dopo ormai quattro mesi mi sono arresa e ho lasciato 
che mia madre e mio fratello si abituassero all’idea di 
non avermi in casa, che imparassero a non utilizzare me 
come un sacco da prendere a pugni nei momenti no, che 
la smettessero di darmi ordini o giudizi su come stavo 
conducendo la mia vita. Gli errori li commettiamo tutti e 
io non posso dire di esserne immune anzi, al contrario, ne 
ho fatti anche fin troppi.
Ciò che mi chiedo è se, senza questi fatidici errori, sarei 
comunque la stessa identica persona che sono oggi.
Assolutamente no.

Per questo ringrazio di averli fatti, nonostante il dolore che 
poi ne è derivato.
Ho smesso di piangermi addosso per qualcosa che non 
posso materialmente cambiare, ho smesso di stare zitta 
davanti alle ingiustizie, ho smesso di farmi calpestare, ho 
smesso di dare retta alle dispute che non cessano mai di 
esistere.
Ciò che, invece, non sono in grado di fare, è prendere 
una maledetta posizione e chiudere del tutto i rapporti 
con quello che mi ha torturata “Lavori in corso”.
Ecco cosa ho scritto in faccia.
Si vede che sono sperduta, che non ho lo sguardo del 
tutto sereno, che non sono tranquilla.
Traspare perfino quando mi osservo allo specchio che un 
certo senso di colpa mi perseguita.
Come se dovessi sentirmi in colpa. Per cosa poi?
Amare ed essere amati, o dover per forza amare ed essere 
amati.
Forse è questo il vero problema.

veronicacarozzi.wordpress.com
joyhoperule



Consumismo? no, grazie.
Renato La Monica

www.renatolamonica.com
Consumismo, una parola che andrebbe cancellata dal vocabolario.
Negli ultimi quarant’anni noi abitanti del cosiddetto “Primo mondo” abbiamo speso troppo, in preda ad una 
sorta di isteria collettiva. In nome e cognome del consumismo abbiamo comprato oggetti che non ci servivano, 
pensando che potessero riempire il vuoto delle nostre esistenze.
Per assecondare i guru della pubblicità televisiva abbiamo riempito i carrelli di cibo superfluo, alternando gran-
di abbuffate a diete inutili e costose.
Ci siamo abbeverati alla sorgente di una moda volubile e scostante, che ci ha fatto accumulare senza motivo 
enormi quantità di vestiti e accessori. Ci siamo fatti stordire dal progresso, come se possedere sei telefonini, 
otto televisori e quattro automobili fosse indice di civiltà.
Negli ultimi quarant’anni abbiamo vissuto tutti (chi più chi meno) al di sopra delle nostre possibilità. Ogni 
tanto, per lavarci la coscienza, ci siamo occupati distrattamente del cosiddetto “Terzo mondo”. Senza mai pro-
vare seriamente a risolvere i problemi dei Paesi sottosviluppati. E adesso ci ritroviamo a fronteggiare l’esodo di 
milioni di disperati, gente disposta a tutto pur di sfuggire alla fame e alla miseria.
Ecco, siamo arrivati alla svolta epocale.
Il modello di vita che abbiamo costruito si è rivelato fallimentare.
Basta parlare di crescita, di prodotto interno lordo. Basta dar retta ai banchieri che giocano coi nostri risparmi, 
ai politici avidi e corrotti, agli industriali assistiti dallo Stato, ai giornalisti servili e agli economisti che non az-
zeccano una previsione dal 1970.
È ora di recuperare i valori del passato: meno apparenza e più sostanza.
Il mondo ha bisogno di sobrietà, equilibrio e compostezza.
Dobbiamo tornare – come cantava Battiato – “a quote più normali”.
Altrimenti non ci sarà alcun futuro per noi e, soprattutto, per i nostri figli.

foto di Andrea Stella



Ricordo: erano le dieci di mattina del 29 ottobre.
Salii sull'ultimo vagone del treno che da South Croydon m'avrebbe portato alla stazione Victoria di Londra. 
I sedili erano quasi tutti vuoti, si sarebbero riempiti durante il tragitto. Ne scelsi uno e vi crollai sopra. Mi 
sbarazzai del cappotto, ché non immaginavo un clima così mite in pieno autunno, ed aprii la mappa della 
città in modo da ripassare ancora una volta il percorso di quella breve vacanza.
Buckingham Palace, i suoi parchi, Trafalgar Square, la Galleria Nazionale: assorto tracciavo linee imma-
ginarie col dito, finché non rinvenni a causa di un cellulare che squillava. Alzai lo sguardo e notai che, due 
file innanzi alla mia, vi era una giovane donna. Cominciai a fantasticarne i tratti dal riflesso del vetro: il suo 
viso appariva, spariva tra le fronde ed i tetti, tra le nubi e le ombre. Si spostò leggermente s'un fianco per 
tirar fuori il telefono dalla borsa e così si rivelò in tutta la sua semplicità: occhi chiari, un sorriso abbozzato 
sulle sue labbra.
Improvvisamente le stesse labbra sembrarono ritirarsi, il viso contrarsi.
Dal cellulare provenne una voce femminile, parlava in spagnolo e la chiamò "Laura".
Dunque quello era il suo nome, quelle dovevano essere le sue origini. Sì, perché la voce cambiò e, stavol-
ta, a parlare, era un bimbo. "Mamà, te quiero mucho".
Provò a trattenersi ma non resistette alla commozione.
Avrei voluto alzarmi, dirle di star tranquilla, di capire quella sua pena e condanna: la
distanza.
Ma queste sono azioni che è lecito pensare e non compiere. Tali segreti, se accarezzati da altre mani, si 
disfano. Ed inoltre, forse, era meglio farle credere che nessuno l'avesse vista.
Io per lei non esistevo, lei per me era solo un nitido pensiero.
Il treno continuava lento la sua marcia: i minuti avanzavano, i chilometri morivano alle nostre spalle.
Qualche altra fermata e sarebbe scesa, lasciandomi solo a fare i conti con le ingiustizie della vita.
Avrei voluto alzarmi, trattenerla, dirle di farsi forza.
Probabilmente avrebbe preso il primo volo disponibile, oppure ciò sarebbe accaduto a breve.
Dopotutto, non tutti i drammi disconoscono la fine.

Laura

Gabriele Tomasi



Il software libero

A chi si deve la definizione di “software libero”?
Richard Stallman è la risposta. 
Bisogna fare un salto nel lontano 1983 quando la realtà informatica 
era ben diversa da quella che viviamo oggi. Stallman ha fatto carriera 
crescendo professionalmente fra gli anni Sessanta e Settanta quando 
l’acquisto di un computer era estremamente costoso. Nella maggior 
parte dei casi il software era considerato un accessorio e ciascun 
utente poteva modificare il programma sul proprio computer per poi 
condividerlo. Quando le cose iniziarono a cambiare, esattamente 
nel momento in cui crebbe il business, chi produceva i computer 
sosteneva che il proprio software fosse soggetto ad una sorta di 
copyright la cui distribuzione poteva essere effettuata solo con ristretti 
accordi di licenza, limitando le possibilità all’utente finale di ridistribuire 
o modificare il codice.
Stallman, che all’epoca era programmatore presso il MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), preoccupato di quanto 
accadeva, riguardo alla perdita della libertà di cui avevano goduto fino 
allora gli utenti e gli sviluppatori software, mise a punto un progetto, 
una comunità, cui venivano sviluppati programmi senza alcun vincolo. 
Proprio sulla base di questo senso filosofico e subito dopo, concreto, 
Stallman iniziò a definire il concetto d i software libero, che doveva 
rispondere a quattro caratteristiche da lui stesso definite: libertà 0, 
libertà 1, libertà 2 e libertà 3.

● Libertà di esecuzione del programma per qualsiasi scopo ( libertà 0)
● Libertà di studiare il funzionamento del programma e di adattarlo 
alle proprie esigenze ( libertà 1)
● Libertà di ridistribuire copie del programma a chiunque ne fa ccia 
richiesta ( libertà 2)
● Libertà di perfezionare il programma e di lasciare pubblicamente 
le proprie modifiche in modo tale che l’intera comunità possa t rarre 
vantaggio ( libertà 3)

Facendo un breve gioco di parole, se ne prend iamo una per ogni 
libertà citata, si può dire che il software libero può essere eseguito, 
studiato, ridistribuito e perfezionato. Questa filosofia, molto diffusa al 
giorno d’oggi, ha permesso di sviluppare numerosi programmi che 
spesso sono più affidabili del software considerato non-libero.
Il software libero non necessariamente si accosta alla parola gratuito, 
purché vengano rispettati i vincoli della licenza d’uso. Chiunque 
può vendere il prodotto, a patto che all’interno sia presente il codice 
sorgente da dove è possibile (e qui tornano le quattro libertà appena 
citate) eseguire, studiare, ridistribuire e perfezionare.

La mia esperienza personale:
Ricordo ancora oggi quel giorno, nel lontano 2008, precisamente il 15 
ottobre.
Ebbene, frequentavo l’università e il computer che all’epoca 
possedevo aveva Windows XP, conoscevo solo quello.
Il giorno dopo avevo un esame importante da affrontare e le dispense 
di studio che stavo leggendo sul file improvvisamente smisero di 
rispondere ai comandi (sic.). Credevo che riavviando il sistema tutto
sarebbe tornato come prima e invece, inspiegabilmente, avevo il PC 
completamente bloccato. Non sapevo come comportarmi, ma di certo 
quella cosa non doveva succedere proprio in quel momento.
La sera stessa chiamai un mio amico di infanzia, programmatore e 
sistemista, raccontandogli dell’accaduto e quando arrivò a casa mia, 
vidi che tra le mani teneva un cd.
Mi disse – prova questo.
Gli domandai – che cos’è?.
Lui mi rispose – un nuovo sistema operativo, si chiama Linux.
Avevo sentito già qualcosa a riguardo, ma senza mai interessarmi 
più di tanto sull’argomento perché ero convinto che quella “cosa” 
appartenesse solo ai nerd o ai programmatori.
Il mio amico mi disse che comunque potevo provarlo in modalità live, 
usando il CD, senza l’obbligo d’installazione. Così mi feci convincere, 
tanto il computer non voleva saperne di funzionare.
Perciò provai quel sistema nuovo e quando vidi che funzionava 
perfettamente riuscendo nuovamente a riaprire il file, cominciai a 
ricredermi su quanto avevo pensato fino ad allora.
Dopo due ore il mio amico se ne andò, lasciandomi il cd. Prima di 
andare a dormire, volevo provare ad installare Linux a fianco di 
Windows, in modo tale da usare entrambi i sistemi. (Faccio una
premessa: il file che in quel momento mi era servito per il giorno dopo 
lo avevo salvato su una chiavetta), ma durante l’installazione qualcosa 
andò storto: Windows non era più avviabile.
Inconsapevolmente, per mia ignoranza, avevo comandato di eseguire 
l’installazione sull’intero disco e non a fianco di Windows. All’inizio mi 
arrabbiai, dopodiché pensai che forse non tutto il male era venuto per 
n uocere, e che quella, probabilmente, era l’occasione per rischiare 
qualcosa di nuovo.
Quel qualcosa di nuovo fu l’inizio di una vera e propria rivoluzione, la 
scoperta di un mondo diverso, l’alternativa a Windows.
Oggi ringrazio ancora quel ancora quello sbaglio e ancor di più il mio 
amico perché, se non fosse stato per lui, non avrei mai conosciuto 
Linux. Inoltre è presente come unico sistema operativo di tutti i 
computer che possiedo e Windows rimane solo più un lontano ricordo.

di Ludovico Salemi



QuALChE paragone sui programmi Linux e WindoWs:
CI SI DOMANDA, ChI ADOPERA LINuX, QuALI PROGRAMMI 
uSA RISPETTO A WINDOWS?

Ovviamente questa tabella è solo un piccolissimo esempio rispetto allo sterminato mondo di
programmi presenti.
E sapete poi come andò l’esame di cui parlavo prima?
Presi 28.



Son tante le cose che ogni giorno mi pungono gli occhi fino a commuovermi.
Un delizioso piatto di pasta, il sorgere del sole che mi fa sentir privilegiata, un bimbo che
cerca di camminar da solo e comincia a correr via forte della sua inconsapevolezza, il gelato
al Puro, l’odore di caffè alla mattina, le mani piene di storie di mamma e quelle piene di tanto
sudore di papà.
Amo la bellezza, il mio mondo, le paure e i tremolii della voce, i rossori improvvisi e le voraci
passioni.
Il fil rouge è lo scriverli ed il trasformarli in parole che si rincorrono, che si bramano e che
fanno male da morire, alcune volte.
Scrivo perché son sempre in stato confusionale. Le mille cose che ruotano nella mente si
fanno lo sgambetto ed escono via con fare tremolante e balbettii imbarazzanti.
Scrivere è un atto di fede verso me stessa.
È tenere sigillato un ricordo.
Caparezza la chiama terra santa, il prodigio che dà voce a chi non parla.
Ed io sorrido perché, come sempre, ha capito tutto ancora una volta.
Nella città delle Chine ognuno di noi ha parole cucite addosso che raccontano per noi delle
storie.
Nella città degli umani esistono sorrisi sghembi e sguardi da interpretare, persone da cui
diffidare e altre a cui porgere un ricordo per affidarglielo con cura.
Chi può cogliere la magistrale bellezza di un fascio di luce che attraversi alberi di ulivo, non
può far mai del male.
Ed è per questo che invito sempre tutti a farsi abbagliare dal bello.
E scriverlo sul palmo di una mano.

La città delle Chine.
di Ahlam Taouil

China Town, il mio Gange
la mia terra santa

la mia mecca.
Il prodigio che dà voce a chi non parla

a chi balbetta.
Una landa lontana

come un amico di penna
dove torniamo bambini come in un libro di Pennac.

Li si coltiva la pazienza degli amanuensi,
l'inchiostro sa quante frasi

nascondono i silenzi.

Ispirato alla canzone Chinatown di Caparezza
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Esperimenti di una vita a colori.

La parte migliore di me ha la parrucca colorata e la faccia truccata 
da pagliaccio, quando per
beneficienza organizzo feste per bambini creando ambientazioni 
diverse ogni anno assieme a
compagni di viaggio uniti in un unico credo.
Ha preso forma grazie ad un volantino trovato per caso nella 
posta, che mi è rimasto attaccato
ai polpastrelli perchè di esser buttato via non voleva sentir parlare. 
Era lì per colmare un vuoto
che ancora non sapevo di avere.
Rappresenta per me il cuore giovane di un'associazione che crede 
nel valore del sorriso come
rimedio alle malattie, come aiuto alla guarigione in ospedale.
È divertimento, aggregazione, sentimento e famiglia.
Il mio meglio ha trovato radici forti che pensavo estirpate da studi 
mai intrapresi e da
insicurezze alimentate dalla mancata fiducia nel futuro di due 
genitori che, all'incertezza hanno
preferito la sobrietà, seppur noiosa.
È il mio riscatto, una scommessa vinta a mani basse perchè avevo 
dentro una scintilla che si è
fatta fiamma in men che non si dica.
Pennelli e colori mi hanno salvata da una vita comune.
Sono il momento in cui dimentico tutto. Sono il sorriso di un 
bambino nello specchiarsi senza
riconoscersi. Sono quello sguardo grande, da non crederci quasi, e 
quel grazie che vale più di
uno stipendio sicuro a fine mese guadagnato a suon di rabbia e 
bocconi amari da ingoiare.
La mia vena creativa è libertà nell'approcciarsi a situazioni nuove 
senza paure di fallire, senza
timori se non più grandi del momento che vivo, è nuda da 
competizione e giudizio, ha la forza di
lottare per il lavoro manuale, speciale in quanto tale.
È una storia che racconto con un'immagine. Ed è la commozione 
negli occhi quando, un lavoro

condiviso, diventa unico nel suo genere per la ricchezza dei dettagli 
e prende vita se narratore
ed attori improvvisati ne interpretano il senso.
La parte migliore di me ha le mani sporche di colore acrilico dopo 
aver apposto su una parete
bianca ogni singola impronta, come foglie su un grande albero 
disegnato a palpebre basse.
Perché le mani sanno farsi vento agli occhi di chi guarda con il 
proprio bambino interiore.
Perché le mani sanno quel che la ragione ignora.

Presso Libreria Incanto

di Diomira Aghilar

Diomira Aghilar assieme ai volontari dell'Associazione.

Si ringraziano l’ Associazione A.v.o. Giovani Sesto San 
Giovanni e la Libreria Incanto per il solletico alla vita, 
l’impegno e l’organizzazione di eventi.



Pensieri e 
domande aperte 
sulla scuola e 
sull’educazione.

Ho conosciuto da poco un Maestro, che ha parlato della ne-
cessità di dare ai bambini il giusto tempo per crescere e fare 
esperienze. Il Maestro di cui parlo è Franco Lorenzoni, un in-
segnante di scuola elementare a Giove in Umbria . Coordina 
ad Amelia la Casa-Laboratorio Cenci, un centro di sperimen-
tazione educativa. Questo incontro mi ha commosso, perché 
mi ha fatto sentire di non essere sola nel pensare che “almeno 
a scuola i bambini dovrebbero rallentare, imparare e fare le 
cose con il tempo che ci vuole, avere occasioni per parlare e 
ascoltare, giocare con la sabbia e le foglie, percepire i profumi 
e gli odori, scoprire il silenzio, co gliere le sfumature”(L. Berti-
nato, 2016) .
La scuola, cioè, dovrebbe essere un po’ meglio della società.
La necessità di scrivere di questo incontro nasce dal mio in-
teresse come psicologa e psicoterapeuta per l’educazione, 
la formazione, il cambiamento ma anche dal mio essere ma-
dre di due bambini e dalla difficoltà che ho incontrato con la 
scuola, quella pubblica, con mio grande rammarico. Conosco 
personalmente insegnanti bravi, appassionati, innamorati del 
loro lavoro, ma ne ho conosciuti di più amareggiati, intristiti e 
incattiviti da tre aspetti che si intrecciano tra loro: le proprie dif-
ficoltà personali, l’assenza di risorse a fronte di una domanda 
educativa sempre più complessa, e l’assenza di categorie di 
lettura di ciò che accade in classe e con le famiglie.
Penso a quanto manchi, a mio modo di vedere, una vera e 
propria relazione d’amore tra gli insegnanti (alcuni/troppi) e la 
materia che si insegna; questa mancanza balza agli occhi se 
si pensa, come me, che l’educazione sia fatta di relazione, stia 
dentro ad una relazione.
Fare cultura, educazione e formazione dovrebbe voler dire 
prestarsi lo sguardo reciprocamente. Reciproco deriva d al 
latino RECUS PROPUS, letteralmente avanti e indietro, e dà il 
senso esat to di ciò che significa r elazione.
Compito di chi educa, perciò, è sempre più far sì che la cultura 
sia un luogo in cui riconoscersi.
Prendo in prestito la vecchia tradizione secondo la quale por-
terebbe fortuna vestire i bambini con un indumento al rove-
scio per far scappare il malocchio, che deriva dalla brutture 
del mondo. Non conoscevo questa tradizione, l’ho appresa 
leggendo il libro “I bambini pensano grande”, edito da Selle-
rio. Lorenzoni spiega come possa essere importante per chi 
educa, soprattutto per gli insegnanti ma evidentemente anche 

per i genitori, credere che possa essere di una qualche im-
portanza lasciare che i bambini vestano al contrario alcuni abiti 
mentali.
“ È nel modo in cui vestiamo gli ab iti che consolidiamo le 
nostre abitudini”.
Solo che è estremamente complesso questo tipo di “atteggia-
mento”, o meglio di metodo: è difficile lasciare i bambini ai loro 
pensieri strambi, alla loro emotività dissonante e disturbante. 
È difficile perché, nel crescere, noi adulti, ci siamo abituati ad 
esprimere sempre meno questo tipo di contenuti, sollecitati al 
costante uso della raziocinio e dell’inquadramento dei pensieri 
e dei vissuti. Soprattutto ci siamo adagiati su una consuetu-
dine maligna: quella di considerare le risposte più importanti 
delle domande.
Come può un bambino scoprire il proprio modo di pensare? 
Tutto ruota oggi intorno al possedere delle certezze: ad una 
certa età il bambino deve aver appreso delle cose, raggiunto 
certi obiettivi nel modo che decide, in genere, l’adulto. Mi cor-
reggo, nel modo che rassicura maggiormente l’adulto. Le per-
sone si rassicurano se l’altro risponde nel modo in cui l’hanno 
immaginato, e tutto ciò che devia dalla regola è fastidioso, 
dissonante.
Al contrario, ho imparato che ciò che sento dissonante per 
me è un indicatore che potrebbe essere potenzialmente molto 
prezioso per capire cosa sta succedendo. Non avere certezze 
dovrebbe farti venire la curiosità di conoscere l’Altro differente 
da te. Gli insegnanti, purtroppo, si spaventano e cominciano 
a etichettare: “ Chi è lento nella scrittura è disgrafico, chi lo è 
nella lettura è dislessico, chi si agita troppo è ipercinetico, chi 
sta troppo in disparte rischia di diventare depresso, chi rimane 
indietro nell’apprendimento ha un po’ di ritardo, chi disturba 
troppo in classe è oppositivo” (S. Costanzo, 2016).
Questo porta ad una costante cultura del deficit: cosa manca, 
cos’è che non va?
Oggi la scuola tende ad amplificare ciò che è performance; in 
questo modo, quello che è incerto, fragile, perché in evoluzio-
ne e in sviluppo, non ha un luogo dove poter stare. Ci sono i 
programmi da rispettare, ma questo non è vero, poiché è da 
diversi anni che i programmi non esistono più ( Riforma Moratti 
). Esistono invece obiettivi di apprendimento (non più annuali, 
ma pluriennali) e traguardi per lo sviluppo delle competenze.
Un ultimo pensiero sparso: la classe come risorsa.

di Alessia Fedeli 



“I pensieri infantili sono sottili. A volte sono così affilati da penetrare nei territori più impervi 
arrivando a cogliere, in un istante, l’essenza di cose e relazioni. 

Ma sono fragili e volatili, si perdono già nel loro farsi e non tornano mai indietro.
Così alla maggior parte delle bambini e dei bambini non è concesso il diritto di riconoscere 

la qualità dei propri pensieri e rendersi conto della loro profondità. 
A molti non è concesso neppure di arrivare ad esprimerli, 

perché un pensiero che non trova ascolto difficilmente prende forma e respiro”

F. Lorenzoni, 2014

Oggi, il gruppo classe rappresenta la più grande risorsa su cui 
la scuola possa contare, rispetto alla concorrenza dei media 
e del progresso tecnologico che ha completamente tagliato 
fuori la scuola dall’interesse dei bambini e dei giovani. Eppure 
questo non accade.
Accade che la classe venga vista come un insieme di ragaz-
zi messi insieme da un indirizzo formativo, e già sarebbe un 
motivo bastevole per lavorare sulla formazione di un gruppo 
classe, inteso come luogo di sviluppo. Ma c’è di più. Lavoro 
da anni in progetti dentro le scuole, e quello che accade il più 
delle volte è che, quando entrano gli psicologi e gli educatori 
esterni, l’insegnante esce dalla classe e “lascia soli i suoi ra-
gazzi/allievi” con degli estranei. Chiunque abbia fatto qualche 
anno di scuola superiore sa di cosa parlo e spesso avviene la 

stessa cosa anche alle elementari e alle medie.
Quello che voglio dire è che l’adulto che li conosce meglio, e 
che più di chiunque altro potrebbe beneficiare di quello che 
emerge dai laboratori, esce e va via.
In queste situazioni mi domando sempre dove vada a finire la 
necessaria e fondamentale responsabilità di chi educa (e pen-
so anche ai genitori in questo caso) se i ragazzi vengono la-
sciati soli nella crescita: soli nell’elaborare vissuti ed emozioni, 
che si accompagnano sempre quando stiamo in un processo 
evolutivo.
Spesso sento rispondere che i ragazzi vengono sollecitati 
all’autonomia, ma non può esistere autonomia senza un adulto 
che sappia accompagnare e spostarsi, a seconda della ne-
cessità: davanti, dietro, di fianco.



FAUSTO e ISABELLA 
salvano 

il nostro futuro

Un cartoccio ingiallito e spiegazzato di carta di giornale, 
fra le mani un po' tremanti, segnate da una vita di lavoro, 
rugose e deformate, cotte dal sole e dalla fatica.
Dentro, piccoli semi: capsule tonde, oblunghe; sono il 
suo tesoro raccolto qua e là nel continuo vagabondare.
La vita di città sta stretta a Fausto. Appena può prende 
la sua bicicletta con i freni a bacchetta e si inoltra nella 
campagna a respirare aria profumata, pura, libera. Il suo 
bagaglio è quel cartoccio pieno di semi, pieno di vita. 
Ogni seme è una nuova pianta, un potenziale enorme 
per le vite future, una ricchezza senza prezzo.
Fausto - uomo umile - si sente ricco.
Arrivato nel suo posto preferito, dove inizia il sottobosco, 
appoggia la bicicletta tra le abbondanti fronde di un 
bosso e inizia la passeggiata. Fra biancospini e viburno, 
scavalca tronchi di sambuco per fare il pieno di energia, 
sole, e verde; inizia così la ricerca di nuovi semi per 
arricchire il suo tesoro.
Questa è la stagione migliore per la sua ricerca: un po' 
prende e un po' lascia.
Fausto è come un insetto, come il vento aiuta la 
natura nel ciclo delicato della riproduzione e dona 
alle generazioni future ossigeno e cibo, i semi sono la 
speranza affinché la Natura continui il suo corso.
Nelle passeggiate fra boschi e piani, raccoglie i semi. 
Poi, in città, semina i suoi tesori in quei vicoli tristi, sulle 
rive dei marciapiedi, nei terreni ricoperti di macerie. Il 
suo non è un progetto preciso: sparge a caso doni per 
evitare la desertificazione o uno squilibrio ambientale.
Fausto non ha studiato. Segue gli insegnamenti di 
sempre, tramandati dalle più antiche generazioni.

Questa storia è vera. Fausto è realmente vissuto ed ha 
sparso semi ovunque, è stato un uomo umile, ma dal 
grande ingegno. Forse dovremmo prendere esempio da 
lui e mettere nella terra i noccioli di pesche, di ciliegie, di 
albicocche, di pere e di mele, per assicurarci un futuro 
di abbondanza. Ma le ultime notizie sulle scelte delle 
multinazionali che distribuiscono i semi, ci impediranno 
di avere semi fertili, perché i “ geni” contemporanei 
hanno inventato i semi sterili.
Una recente intervista allo scrittore Erri De Luca mi 
ha fatto scoprire questa tremenda scelta: ogni frutto 
che arriverà sulle nostre tavole conterrà semi che non 
potranno germogliare.
Ci vendono perciò un seme che cresce, fa il frutto e poi 
muore. E noi dobbiamo ricomprarlo.
In natura, invece, quello stesso seme avremmo potuto 
ripiantarlo infinite volte e avremmo sempre avuto il 
frutto. Ciò porterà alla più grave perdita per l’umanità: la 
perdita della sovranità alimentare.
Loro li chiamano “ibridi”, come un mulo o un bardotto, 
che però sono naturali, mentre i loro ibridi sono OGM e 
“ingegnerizzati” per togliere la pagnotta nel caso di chi 
vive di agricoltura e allevamento, e far entrare nelle loro 
tasche fasulle ricchezze.
Ricordo come i piccoli coltivatori si scambiavano sementi 
chiusi in cartocci legati con lo spago, e gareggiavano 
per un abbondante raccolto. Si coltivavano piccoli orti 
ricavati attorno alle case che riuscivano ad assicurare 
il necessario per la famiglia e, a volte, ne avanzava 
per amici e parenti: insalata, pomodori, melanzane, 
zucchine, spinaci.



A scuola si studiava una filastrocca, semplice ma ricca 
di significati, che raccontava di una tradizione contadina 
sopravvissuta a guerre e pestilenze:

Un giorno chiccolino
giocava a nascondino;

nessuno lo cercò
e lui si addormentò.

Chiccolino dove stai?
Sottoterra, non lo sai?

E la sotto non fai nulla?
Dormo dentro la mia culla

dormi sempre, ma perché?
Voglio crescere come te!

E se tanto crescerai
chiccolino che farai?
Tanti chicchi ti darò
fresco pane diverrò.

Cuman Pertile

Isabella Dalla Ragione ha avuto una grande ispirazione: 
salvare antiche piante da frutto.
Perlustra campagne abbandonate, conventi e giardini 
antichi alla ricerca di piante in via d'estinzione, per 
poi reinnestarle nel suo podere in Umbria, dove oggi 
crescono 150 varietà dimenticate.
Le sue piante hanno nomi fiabeschi: “susina regina 
Claudia”, “fico permaloso”, “pera volpina”.
La sua fondazione si chiama Fondazione Archeologia 
Arborea . Infatti, il suo lavoro è simile a quello di 
un archeologo, poiché parte da un frammento per 
ricostruirne la storia. Lei recupera queste piante antiche, 
quasi scomparse, per salvare le nostre radici e la 
biodiversità; la varietà di colori, forme e sapori è l'unica 
garanzia per la sicurezza alimentare del futuro. Se c'è 
diversità le piante superano meglio le malattie, gli attacchi 
degli insetti, gli eventi atmosferici.
Purtroppo la grande distribuzione preferisce poche 
varianti da raccogliere tutte insieme, e di colori 
accattivanti.
Eppure in questo decadimento del nostro tempo forse 
una buona notizia c'è La banca mondiale dei semi .
È una gigantesca cassaforte scavata in un ghiacciaio in 
Norvegia, nelle isole Svalbard, a circa mille chilometri 
dal Polo Nord. Qui si conservano e proteggono i beni più 
preziosi dell'umanità, in questi bunker protetti da ogni 
catastrofe immaginabile.
Non opere d'arte, pietre rare o metalli preziosi, ma semi: 
riso, grano, fagioli, sorgo, melanzane, patate. Tutto 
ciò che si può piantare e, ancora di più, tutto ciò che si 
deve conservare per la biodiversità. In Norvegia ci sono 
centinaia di migliaia di sementi, blindate e conservate a 
18 gradi sotto zero per garantirne la sopravvivenza anche 
in caso di guerra o cataclisma. A quella temperatura - 
assicurano gli esperti - i semi possono sopravvivere per 
migliaia di anni (anche 20 mila).
Il progetto globale della banca dei semi (o banca del 
germoplasma) è promosso e finanziato dal governo 
norvegese e sostenuto dalla Fao , l'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. 
Ma in caso di una qualche catastrofe, non saranno 
le sole risorse capaci di garantire la sopravvivenza: 
in molti Paesi c'è infatti una "banca nazionale" per i 
semi o almeno una rete di istituti che provvedono alla 

conservazione dei semi, per lo più nelle università e nei 
centri di ricerca.
Questo è anche il caso dell'Italia, che banche dei semi 
dedicate, quasi in ogni regione, anche se nel nostro 
Paese - dov'è da sottolineare la cronica scarsità di 
finanziamenti per scienza e ricerca - nel 2012 una serie 
di problemi burocratici ha messo a rischio il patrimonio 
della Banca del Germoplasma di Bari. In breve, l'istituto, 
che conservava 84.000 campioni appartenenti a più di 60 
generi e 600 specie di piante coltivate e specie selvatiche 
minacciate da "erosione genetica" o estinzione, ha avuto 
difficoltà a mantenere operative le
celle frigorifere, con conseguenze ancora tutte da 
chiarire.
Fausto e Isabella sono emblematici in questo arido e 
orrido scenario di desertificazione, dove l'umanità si 
mostra povera e stolta distruggendo sistematicamente le 
sue risorse.
Forse dovremmo fare come Fausto. Lui seminava fiori 
sulle rive arse dei fossi, ovunque vedesse il bisogno di 
aggiungere colore. Dipingeva la città e poi, a primavera, 
percorreva le stesse strade per vederne il risultato. 
Riusciva a colorare anche la notte con le belle di notte o 
con le trombe degli angeli .
Alcune vie della città, ancor oggi, sono vive e colorate 
nonostante Fausto non sia più tra noi.
I suoi colori erano i fiori.
La città, la sua tela.

Raccogliete semi
e spargeteli ovunque

senza delegare ad altri
la sopravvivenza.

Io da un po’ lo faccio
semino semi

e idee.
Vi auguro

robusti germogli
e abbondanti raccolti.

Raffaela Casassa



La decisione di non fare figli è una scelta guardata con sospetto.
La genitorialità è considerata da molti la conseguenza (quasi) 
inevitabile di una relazione duratura.
Alcune persone, però, s’interrogano sull’opportunità di avere dei 
bambini, e non sempre scelgono di metterli al mondo.
La maternità e la paternità sono esperienze importanti, intense 
e coinvolgenti.
Un figlio è un’occasione per amare.
Ma non è l’unica.
E l’amore si può esprimere in tante forme.
Andiamo verso una società che rompe i confini rigidi della 
famiglia per allargare le maglie del voler bene a nuove parentele 
non più limitate dal vincolo della consanguineità.
Ci sono altre possibilità di donare l’amore e modi diversi per 
trasmettere la propria carica affettiva.
Un tempo la scelta della procreazione era basata sul bisogno di 
avere una discendenza, qualcuno che portasse avanti ciò che 
era stato costruito, da una generazione all’altra, con sacrifici, 
pazienza e fatica.
Da allora a oggi lo stile di vita è profondamente cambiato.
Non ci sono più tanti beni di famiglia da tramandare e la 
necessità di trasmettere i propri valori si è trasformata.
Abbiamo imparato a convivere con la nostra fragilità e ad 
accettare i limiti e le incertezze della vita quotidiana.
Siamo diventati consapevoli che il dono della vita è un dono 
che ognuno gestisce a modo suo, esprimendo la propria unicità 
nelle circostanze che si trova ad affrontare di momento in 
momento.
Un dono che… non sempre siamo in grado di donare.
Accettare di non poter assumere su di sé l’impegno e il carico 
di doveri che la maternità o la paternità comportano, è un gesto 
d’amore e di rispetto verso la vita e verso se stessi.

I figli hanno bisogno di tempo, attaccamento, tenerezza, 
comprensione e dedizione (quasi) totale.
La loro nascita sconvolge radicalmente le abitudini dei genitori 
che devono rinunciare a tante cose per farli crescere sereni.
Privarsi del proprio tempo, del proprio spazio, delle proprie 
risorse economiche, del proprio stile di vita… non sempre è 
possibile.
E non sempre è giusto.
Dimenticare se stessi per aiutare un’altra vita a crescere è 
un gesto d’amore incommensurabile ma i genitori perdono 
la propria autonomia e, a volte, deprivano se stessi anche 
dell’entusiasmo e della voglia di vivere.
In questo nostro mondo malato, sempre più spesso, purtroppo, 
la genitorialità responsabile trasforma le persone in macchine 
per produrre denaro (il denaro necessario a tirar su la famiglia) 
privandole di ogni piacere, compreso il piacere di dedicarsi ai 
propri bambini.
Il costo di queste rinunce può diventare un prezzo troppo alto 
da pagare.
Un prezzo che nessun figlio vorrebbe chiedere ai suoi genitori!
L’amore sa trovare tanti modi per esprimersi e la condivisione e 
l’affetto a volte imboccano strade nuove.
Altrettanto belle.
Altrettanto importanti.
Altrettanto amorevoli.
Ci sono figli che non hanno lo stesso DNA dei genitori.
Ci sono figli che non hanno lo stesso cognome dei genitori.
Ci sono figli che non hanno nessun riconoscimento legale o 
biologico.
Ci sono figli che permettono all’amore di esprimersi fuori da 
qualunque etichetta, aspettativa, categoria o attestato sociale.
Ci sono figli che non sono figli ma strade del cuore.

IO?… NON FACCIO FIGLI!
di Carla Sale Musio

carlasalemusio.blog.tiscali.it



Alessandra convive con Luca da più di dieci anni. Il loro è un 
rapporto profondo fatto di comprensione e di complicità.
Alessandra proviene da una famiglia numerosa.
I suoi genitori non hanno mai smesso di litigare e lei, che è la 
più grande, si è dovuta occupare tante volte dei suoi fratelli.
Ha imparato da bambina a mediare nelle discussioni e a 
fare in modo che le guerre si trasformassero in momenti di 
chiarimento e di conoscenza reciproca.
Oggi che è diventa adulta, è un piacere per chiunque avere a che 
fare con lei.
In ufficio tutti le vogliono bene e i colleghi, ma anche gli amici e 
i parenti, spesso le chiedono consiglio.
Alessandra ha sempre una parola per tutti e per ognuno è 
pronta a sacrificare il suo tempo e le sue risorse.
“Ho scelto di non avere bambini” racconta “perché un figlio è 
un impegno troppo grande in un mondo pieno di pretese come 
quello in cui viviamo. Non saprei cosa dirgli delle ingiustizie 
e della violenza che abbiamo intorno. Non saprei come 
proteggerlo né come lasciarlo libero.
Ma soprattutto non saprei dare risposte alla domanda “Perché 
si vive?” o “Perché si muore?”. I figli non ci chiedono di nascere, 
siamo noi che scegliamo per loro. Non mi sento di prendere una 
decisione irrevocabile (come quella di dare la vita) sulla pelle 
di qualcuno che non me lo ha chiesto e a cui non potrei mai 
garantire la serenità al cento per cento.”
Francesco fa lo psicoterapeuta.
Ogni giorno vede tanta gente.
Ogni giorno si cala nei problemi degli altri dimenticando se 
stesso per molte ore.
La sua giornata è organizzata sui ritmi del lavoro.
“A volte, quando finisco di lavorare, non so nemmeno più se 
ho fame o sonno. Lavoro quando gli altri non lavorano, per dar 
modo a tutti di ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno.
Quando sono libero, spesso sto da solo. Un po’ perché sento la 
necessità di concentrarmi su me stesso e un po’ perché in quegli 
orari mia moglie e i miei amici sono in ufficio. Ho cercato di 
organizzare le giornate con tempi più normali e più comodi 
per me (e per il matrimonio) ma questo ha comportato una 
diminuzione della disponibilità (e tante proteste), così, per 
venire incontro a tutti, pian piano ho finito col ripristinare gli 
orari di sempre. Spesso penso di essermi sposato con il lavoro. 
Certo, mi piacerebbe avere dei bambini ma sento che non 
potrei occuparmi di loro nel modo giusto. Ho tanti figli sparsi 
per il mondo. Hanno il mio amore, la mia dedizione e la mia 
attenzione costante, anche se non portano il mio cognome e 
non hanno il mio DNA.”
Nadia ha il cuore troppo tenero e quando incontra un animale 
in difficoltà, sente il dovere di intervenire.
Ha salvato tanti cani e gatti investiti, ha allevato tanti passerotti 
caduti dal nido, ha liberato nel fiume le anguille ancora vive che 
le avevano regalato per cena, ha accolto in casa l’alano confinato 
sul balcone, ha costruito un carrellino per il cucciolo senza 
zampe, ha fabbricato un’enorme voliera per la cornacchia con 
l’ala spezzata… l’elenco potrebbe continuare all’infinito perché 
Nadia ha il cuore tanto grande da accogliere il dolore di tutti 
quelli che soffrono.
Nadia sa leggere nello sguardo di ogni essere e non è capace di 
restare indifferente.
La sua casa si trasforma spesso in un ospedale d’emergenza 
ma non basta per tutti e da molti anni, ormai, lei si occupa di 
assistenza a tempo (quasi) pieno nella clinica veterinaria di un 
amico.
Qui ha trovato il modo e lo spazio per soccorrere quelle 
creature che non hanno diritto a cure e attenzioni da parte di 

nessuno.
E qui trascorre tutti i momenti liberi dal suo lavoro 
d’insegnante.
“Fare figli?!” esclama incredula e divertita “Si, certo, i bambini 
mi piacciono moltissimo! Ma per me gli animali sono come 
bambini. Bambini che, spesso, nessuno vede e nessuno vuole. 
Bambini che non hanno diritto a nessuna assistenza. Mi sembra 
ingiusto dedicare il mio tempo a un cucciolo che ancora non 
c’è e abbandonare al loro destino quelli che ci sono già. Il 
cuore non fa differenza tra un figlio nato da me e i figli di altre 
mamme, anche di razze diverse. Preferisco lasciare il compito 
di fare i bambini a qualcun altro, io ho già tanti bambini così. 
Bambini che non crescono, che non parlano e che non vanno a 
scuola. Bambini che hanno bisogno di me perché non c’è tanta 
gente che ha voglia e tempo di occuparsi di loro.
Gli animali non hanno valore, non hanno soldi e non hanno 
diritti, non li vuole nessuno e nessuno li vede ma io non posso 
ignorarli, non ci riesco. Sono fatta così. Ho scelto di non fare 
figli perché di figli ne ho fin troppi!”

foto di Marcello Piu



Oggi più che mai la genitorialità è oggetto di dibattito e discus-
sione, a segnalare che l’essere genitori sta perdendo sempre di più 
quella connotazione di evento naturale, di tappa obbligata nella 
vita di una persona, ma al contrario necessita di essere collocato, 
in qualche modo elaborato, oserei dire giustificato - quasi come 
se il non essere genitori stia diventando una scelta che ha molto 
più senso di quella opposta - a volte incentivato (in questa sede 
però lasceremo perdere qualsiasi osservazione o commento sulla 
recente campagna per il Fertility Day).
Ho iniziato parlando di genitorialità, dunque di un ruolo che 
coinvolge tanto gli uomini quanto le donne, ma non è un luogo 
comune che sia la maternità a possederne gli aspetti più deli-
cati e controversi. Nonostante i recenti cambiamenti dell’assetto 
sociologico che indubbiamente richiedono un paritario coinvol-
gimento di entrambe le figure genitoriali nella consapevolezza 
del ruolo e nella gestione pratica della prole, è indubbio che an-
cora oggi sia quella femminile a essere maggiormente respon-
sabilizzata non tanto a livello pratico quanto nell’investimento 
e soprattutto nel cambiamento emozionale che l’essere genitore 
comporta.
Ed è proprio da qui, dalle emozioni, che parte l’interessante stu-
dio della sociologa israeliana Orna Donath (ricercatrice alla Ben 
Gurion University) “Regretting Motherhood. A So ciopolitical 
Analysis”, pubblicato la scorsa primavera e mai tradotto in lingua 
italiana. Un saggio che doveva essere rivolto solo agli studiosi 
del settore sociologico e antropologico ed è invece uscito da quei 
confini per diventare oggetto di dibattito in mezzo mondo, in 
particolare in Germania. In Italia, c’è stata solo una flebile eco, un 
paio di articoli su testate
giornalistiche del web.
Come illustra il titolo stesso, lo studio ha al centro un argomento 
che può essere considerato un tabù, di cui difficilmente troverete 
traccia sui giornali, su internet, o men che meno nelle conver-
sazioni con le madri di vostra conoscenza, ovvero, molto sem-
plicemente, il “rammaricarsi” o, se vogliamo usare un termine 
più forte ma probabilmente più appropriato, il “pentirsi” di aver 
avuto figli. La Donath esplora questa selva oscura attraverso le 
parole di 23 donne, da lei intervistate tra il 2008 e il 2011, di dif-
ferente età, estrazione sociale,
definizione religiosa, alcune addirittura nonne, che ammetto-
no di essersi pentite di essere diventate madri. La conclusione 
di tutte queste donne a seguito della loro personale riflessione 
sull’esperienza della maternità è: tornassi indietro non lo rifarei.
Una posizione estrema, che per istinto, porterebbe ad etichettare 
le intervistate come deiveri e propri mostri.

Ma andiamo con ordine. Innanzitutto la prima domanda che 
mi sono posta io nell’accostarmi a questo breve saggio è stata: 
perché dedicarsi a uno studio del genere? La risposta immediata 
è molto semplice: la stessa autrice ci spiega come nella società 
israeliana la pressione sociale sulle donne affinché diventino ma-
dri è ancora fortissima. Una donna che consapevolmente decide 
di non avere figli viene considerata quasi come una non-donna, 
giudicata umanamente e socialmente. Ma c’è anche qualcosa di 
più di questo.
Attraverso l’estremismo del suo studio, la Donath vuole in qual-
che modo farci riflettere su come questo genere di pressione so-
ciale possa portare all’infelicità del singolo.
Il saggio si apre proprio con una riflessione sul concetto di emo-
zione, ovvero di come le emozioni non siano solo delle condi-
zioni interiori e personali ma si vadano poi a inserire nel tessuto 
sociale; di contro, le istituzioni cercano costantemente di conno-
tare culturalmente gli stati emotivi – per arginare il loro potere 
dirompente direi io – di incasellarli all’interno di uno schema di 
pensiero e di significato che rafforzi il sistema di credenze e di va-
lori già esistente. Cosicché il “pentimento” assume un significato 
positivo all’interno del discorso religioso o giudiziario (pentirsi 
dei propri peccati, pentirsi –ed espiare – le proprie colpe) ma 
non trova in alcun modo spazio all’interno di un’esperienza qua-
le la maternità, a cui per tradizione vengono associati altri stati 
emotivi quali l’amore assoluto, l’accudimento, il senso di respon-
sabilità, il ribaltamento delle priorità. Al contrario il pentimento 
è spesso usato come argomentazione all’interno della propagan-
da anti-abortista, il cui assunto più utilizzato è: numerose donne 
si sono pentite di aver abortito, nessuna di aver avuto figli.
Ora la cosa interessante, e penso che chiunque sia diventata 
madre possa facilmente confermarlo, è che il pensiero comune 
voglia che i sentimenti di amore, accudimento, cambio delle pri-
orità, ecc., siano naturali e insiti in una donna, come una sorta di 
gemma “in nuce” che sboccia senza fatica nell’istante che segue 
la nascita del bambino. Dando per scontato questo sentimento, 
come purtroppo realmente avviene, è dunque implicito che
maternità e femminilità siano le facce di una stessa medaglia, 
imprescindibili l’una dall’altra, e dunque una non–madre viene 
considerata in maniera più o meno inconscia, una donna a
cui manca qualcosa. È interessante sottolineare come a questo 
punto si ritorna al discorso della connotazione culturale degli 
stati emotivi: un’esperienza generica ma allo stesso tempo molto 
personale come la maternità viene ingabbiata in uno schema che 
deve essere necessariamente omologato e comune, fatto di tappe 
ed evoluzioni identiche per ciascuna donna.

Marina Ćorić

IL LATO OSCURO DELLE MADRI



IL LATO OSCURO DELLE MADRI

Quante volte quando ero incinta mi sono sentita dire che il fan-
tomatico “istinto materno” (che, credetemi, non ho ancora ca-
pito in cosa consiste) sarebbe scattato non appena avessi preso 
in braccio il mio neonato e di come, sempre nello stesso istante, 
avessi improvvisamente compreso cosa fosse davvero importan-
te e rinunciato con gioia alla mia vita precedente. Non è accaduto 
niente di tutto questo, anzi, dopo aver espletato con grande fatica 
i miei doveri materni di pappa e cambio pannolino l’unica cosa 
che avrei voluto fare era mollare il pupo e andarmi a fare un ape-
ritivo. Mi sono sentita egoista e superficiale, e mi è venuta una 
bella depressione.
Ero davvero tale? Forse, ma né più né meno di quanto possa es-
sere una qualsiasi donna che mette al mondo un figlio con una 
estrema consapevolezza di ciò che questo evento comporta, o co-
munque di una donna che non lo fa per tappare il buco di una 
vita noiosa e insoddisfacente (la razza peggiore a mio parere).
Oggi abbiamo fatto un piccolo passo avanti nel superare tutto 
questo accettando il concetto di ambivalenza come facente parte 
dell’esperienza materna. Ma anche questo, ahimè, sta diventando 
un cliché, alimentato da un sempre crescente numero di film, 
libri, programmi televisivi sull’argomento, che però nella mag-
gioranza dei casi illustrano il concetto a mo’ di macchietta per 
far divertire un po’ le mamme dall’altra parte, che ridono per un 
paio d’ore ma poi si ritrovano di nuovo con il loro fardello di 
sensi di colpa difficili da smaltire.
Tornando allo studio della Donath, l’autrice ci mostra proprio 
come il concetto di ambivalenza generi una falsa apertura, in 
quanto alla fine viene anch’esso incasellato in un’interpretazione 
sociale e culturale che riconduce il problema al punto di par-
tenza. Infatti è dato per assunto che i sentimenti ambivalenti di 
una donna rispetto alla propria esperienza di madre, dunque per 
semplificare il mettere su una bilancia i pro e i contro dell’espe-
rienza materna, debbano necessariamente scaturire in un senti-
mento di gratificazione.
È come se ci dicessero: ok, non ti preoccupare se non hai amato 
da subito la tua nuova vita, magari per te ci vorrà più tempo, 
ma alla fine accadrà. Insomma non è possibile trarre un bilancio 
“negativo” (parliamo sempre di accezione culturale e sociale del 
termine) dell’esperienza, ma al contrario si dà per scontato che 
dopo aver tirato le somme i sentimenti edificanti prevalgano, e 
che una donna non possa che concludere di essere felice di essere 
diventata madre.
La Donath è la prima che tira via questo velo di Maya e ci mostra 
delle donne che sono giunte alla conclusione opposta.
Dobbiamo chiarire che tutto ciò non ha niente a che fare con i 
bambini. Queste donne amano immensamente i loro figli, li han-
no cresciuti e curati con grande amore e dedizione, ma sempli-
cemente non sono mai riuscite ad adeguarsi al ruolo di madre, 
con tutto ciò che esso comporta all’interno delle nostre società. 
Donne che non sono riuscite a venire a patti con il grosso sen-
so di responsabilità e soprattutto rinuncia della propria identità 
che l’essere madri comporta. E vorrei sottolineare come parliamo 
di identità e non meramente di libertà, anche se quest’ultima fa 
inevitabilmente parte della prima, ma è un concetto sicuramente 
più sofisticato che implica la perdita, non solo della gestione del 
proprio tempo, forzatamente assoggettato ai bisogni di un altro, 
ma anche di spostamento del focus da se stesse ad un altro/i, con 
tutti i necessari aggiustamenti del senso di sé che questo inevita-
bilmente comporta.
Ci sono donne, le donne di Orna Donath, che hanno il coraggio 
di ammettere: tutto questo non fa per me.
Alcune hanno dovuto mettere al mondo anche più di un figlio 
per rendersene conto, tanto non potevano accettare di non sen-
tirsi come il mondo aveva sempre detto loro che avrebbero dovu-

to sentirsi, una volta diventate madri.
Posso solo concludere con una personale riflessione: a quasi 5 
anni dalla nascita di mio figlio sono ancora nel pieno dell’am-
bivalenza. Ma l’unica cosa che sento di affermare con certezza è 
che, nonostante la mia scarsa adeguatezza al ruolo, che, tuttavia 
sto cercando di far diventare un punto di forza e non una debo-
lezza, essere madre mi sta rendendo sempre di più una persona 
migliore. Una persona più empatica, più attenta agli altri, più ac-
cogliente di quanto non fossi prima. E questo mi fa stare bene, 
nonostante tutto.
Se fossi stata intervistata da Orna Donath non avrei concluso che 
avrei preferito tornare sui miei passi, eppure comprendo, non 
solo con la testa ma anche con il cuore, il punto di vista di queste 
donne. Come al solito, se le donne smettessero di giudicarsi le 
une con le altre, molte cose per tutte noi sarebbero più facili.

Marina Ćorić

Claudia Simonetti



Calamità naturali, l'Essere Umano e il Pensiero.

L'universo inizia a sembrare
più simile a un grande pensiero

che non a una grande macchina.

( James Hopwood Jeans , fisico e astronomo)

Esistono molte più cose in Cielo e in Terra, Orazio,
di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia.

( william sHakespeare , amleto. atto 1, scena 5, v-v. 167-8)

Ero in giro, in anticipo per un appuntamento quando 
all'improvviso è scoppiato un vero uragano. Non la solita 
pioggia e non la famige rata bomba d'acqua. Era più 
semplicemente il puro delirio. Un autentico muro d'acqua 
mi ha investito - per sgretolarsi davanti ai miei occhi in una 
frazione di secondo. Il vento. C'era anche il vento, talmente 
forte che gli ombrelli non stavano dritti a reggerli con una 
sola mano. Ecco, mentre si scatenava tutto questo io stavo 
per uscire da un grande negozio. Quell'uscio era stipato di 
persone, lì davanti come atterrite e spaventate da tanta furia 
della Natura. Ognuna di quelle, con il proprio smartphone 
più o meno super-tecnologico, vestita alla moda e integrata 
- direi, dunque - ai nostri tempi, eppure. Eppure si respirava, 
stando lì in mezzo, un’aria di tensione e di paura. I tuoni erano 
come spari di cannone, come bombe, i lampi illuminavano 
a giorno per pochi attimi la grande strada, uno spettacolo 
grandioso e suggestivo, quasi terribile. Mi guardavo intorno 
e non potevo non notare gli sguardi di quelli accanto a me 
che parevano dire quasi che la fine del mondo si stava 
manifestando. E siamo, oggi, nel 2016. Immaginiamoci quale 
stupore e terrore potevano provare i nostri antenati, nei secoli 
scorsi, di fronte a fenomeni naturali di questa portata.

Certo le Religioni offrono una spiegazione un po’ a tutto, 
le loro cosmogonie, i loro diktat, hanno le risposte per 
qualsiasi domanda. In fondo era facile, c’erano Dei e Dee 
che impersonificavano qualsiasi cosa; quindi, un evento 
come quello di domenica sicuramente sarebbe stato visto/
letto come una manifestazione di un dio o di una dea molto 
arrabbiati.
Com’è noto, da questa estate, nel centro Italia, si stanno 
verificando scosse sismiche importanti che hanno raso al 
suolo numerosi paesi e borghi, e mietuto decine e decine 
di vittime. Le cronache di quei disastri si sono susseguite 
per giorni interi mostrandoci l’orrore ripreso da ogni possibile 
angolazione. Ci hanno sbattuto in faccia il dolore e il senso 
di sconfitta di quelle tante persone rimaste senza casa, di 
coloro che hanno visto crollare, in pochi attimi lunghi come 
l’eternità, il risultato - spesso - di una vita di sacrifici. La 
propria casa.
Il sisma di fine ottobre è stato avvertito da Trento a Bari. 
La paura si è manifestata in ogni dove. E così il dolore e lo 
sconforto, come sempre di fronte alle calamità naturali. Come 
sempre, quando l’uomo perde, e non ha - proprio perché è 
impossibile - il controllo sul mondo fisico esterno.

Domenica 6 novembre, pomeriggio, Roma.



La Natura, in queste circostanze diventa - allora - una sorta di 
orco cattivo, pronto a punire i bambini cattivi. Come del resto 
Dio, che viene tirato in ballo ogni qualvolta noi esseri umani 
non sappiamo dare altra spiegazione a quello che viviamo, 
qualsiasi cosa sia. E in questi casi, l'essere umano riscopre 
tutta la sua vulnerabilità, tutta la sua piccolezza.
Comprende, per un piccolo istante, di essere solo un puntino 
sperduto nell'universo, abbandonando tutta la sua arroganza 
e tracotanza nel sentirsi un essere superiore.
È una spinta dettata da un senso di opportunismo e di 
vigliaccheria quella che ci spinge, in questi eventi, ad appel-
larci a Dio, chiediamo la Sua protezione ben disposti anche 
a pagare un pizzo, come si fa con i mafiosi e i “bravi”. Lo 
invochiamo, solo per paura; è la paura che ci fa muovere, 
non certo l'Amore.
Da un punto di vista razionale e scientifico, bene o male, 
sappiamo cosa provoca gli uragani, le forti piogge, i terremoti. 
Il fatto è che noi consideriamo questi eventi come fossero 
altro da noi. Li pensiamo come fattori indipendenti da noi, che 
accadono e basta.
Ma se così non fosse?
Nella rabbia e nel dolore di quei momenti ci dimentichiamo 
di come stiamo sistematicamente distruggendo il nostro 
ambiente.
Nessuno, nessuno è più gentile della Natura. E nessuno, 
nessuno è stato più crudele dell’Uomo con la Natura. L’Uomo 
fa di tutto per negare ogni sua responsabilità, salvo poi la-
mentarsi e struggersi per i disastri.
E se così non fosse?
Ed è qui che mi aggancio a quanto i Fisici negli ultimi anni 
si chiedono e che si collega - paradossalmente - ad anti-
che filosofie sparse per il mondo. E se l’Universo fosse solo 
Pensiero? E se davvero fossimo Noi a creare quanto viviamo 
e sperimentiamo? E se veramente i nostri pensieri colmi di 
emozioni negative quali frustrazione, paura, rabbia, odio, 
invidia che di questi tempi abbondano, finiscano per confluire 
in un qualcosa che finisce per provocare disastri naturali? Se 
fosse vero che siamo tutti un grande Unicum?
Tutto questo ci rimanderebbe alle numerose conoscenze 
esoteriche che parlano - tutte - del Grande Uno. Siamo tutti 
UNO. Siamo tutti connessi, tutti collegati, l’uno all’altro. Siamo 
noi responsabili al cento per cento di quanto accade nella 
nostra realtà.
I disastri e le calamità terrene, le trombe d’aria e gli uragani, 
i terremoti e le inondazioni, tutti gli sconvolgimenti fisici non 
vengono creati dagli esseri umani in maniera specifica. Quello 
che viene da loro creato è la misura in cui questi eventi 
influiscono sulla loro vita. Nessun sforzo d’immaginazione 
riuscirebbe a sostenere che siano loro a istigare o a creare 
gli eventi che accadono nell’Universo. Questi eventi vengono 
creati dalla consapevolezza collettiva dell’Umanità. E’ tutto il 
mondo, riunito insieme in una collaborazione creativa, che 
produce queste esperienze; quello che fa ogni individuo è 
muoversi all’interno di esse, stabilendo, se non altro, che 
cosa significherebbe per sé.
Intendo dirlo in modo chiaro che questo mondo, così com’è 
è veramente una merda. La Vita
è bellissima, la Natura è bellissima. L’Essere Umano sta ren-
dendo, però, questo mondo un
obbrobrio.
Dall’odio, alle guerre, all’avidità, alla voglia di potere e di 
schiacciare gli altri, il desiderio di asservire larga parte del 
mondo; la fame - quella vera, ahimé - che spezza un’infinità 
di vite ogni santo giorno, e potrei continuare a lungo. Ecco, 

tutto questo non può che provocare un altro terremoto, 
quello emotivo. Perché non esiste alcuna sicurezza che ci 
aiuti a navigare in acque tranquille. L’insicurezza quotidiana 
che è stata creata, verrebbe da pensare ad hoc, in questi 
ultimi anni più che mai non può che generare tensioni, paure. 
Emozioni forti che radicalizzano dentro il nostro Essere e che 
diventa difficile superare e sciogliere. Le emozioni sono qual-
cosa di estremamente forte e potente: sono energia.
L’Emozione è Energia in movimento. Quando si muove l’Ener-
gia, si crea un effetto. Mettendo in moto sufficiente energia si 
crea materia. La Materia è energia conglomerata. Mossa di 
qua e di là. Compressa insieme. Il Pensiero è pura energia. 
Qualunque pensiero si abbia, si sia mai avuto e si avrà, è cre-
ativo. L’energia del Pensiero non muore mai. Mai. Abbandona 
il nostro Essere per dirigersi nell’Universo e si estende per 
sempre. Un pensiero è per sempre. Tutti i pensieri si coagula-
no; tutti i pensieri incontrano altri pensieri, incrociandosi in un 
incredibile labirinto di energia, formando un disegno sempre 
mutevole di indicibile bellezza e di incredibile complessità.
Ogni energia attira un tipo consimile di energia, formando 
piccole entità di energia dello
stesso genere, aggregandosi tra di loro.
Einstein giunse davvero vicino più di qualunque altro essere 
umano a una spiegazione del segreto della creazione dell’U-
niverso.
Dunque, se tutto questo fosse vero, come pare dimostrare 
la Fisica Quantistica e la Fisica Meccanica Quantistica , cosa 
dovremmo fare?
Dovremmo compiere uno sforzo considerevole per control-
lare i nostri pensieri e le nostre emozioni. Dovremmo fare in 
modo di sviluppare delle emozioni positive, il più possibile. 
Non è cosa da poco. Tutt’altro.
Dovremmo fare un grande sforzo per far rientrare nelle nostre 
Vite una concezione della Spiritualità, intesa come sacralità 
e non come religione. La prima libera, la seconda lega e 
costringe. Dovremmo fare in modo che i nostri pensieri e le 
nostre emozioni e quindi le nostre azioni fossero improntati e 
scatenati da sentimenti di rispetto e di amore e non di paura. 
Perché amore e paura sono i due concetti - opposti - che 
fanno la differenza. La paura è costrizione, involuzione, limita-
zione, implosione, chiusura.
L’Amore invece è il suo esatto opposto: è libertà, evoluzione, 
apertura, leggerezza.
Io non ho verità assolute da elargire, solo riflessioni.
A conti fatti, non avendo nulla da perdere nel tentare un 
cambiamento così radicale, opterei per una prova: seguire la 
strada dell’Amore e - aggiungo - del non giudizio e, quindi, 
dell’ accettazione (che non significa rassegnazione).
Chissà, allora, se riusciremmo magari a cambiarlo, questo 
Mondo.
In meglio.
Chissà.

www.ipotesi.net/ipotesi/perche.htm
www.altrogiornale.org/download/267516/
www.lemuriaitalia.it/sito/articoli/Marchi_assisi.html
www.fisicaquantistica.it/fisica-quantistica/la-fisica-quantistca-puo-davve-
ro-cambiare-lanostra-vita
www.scienzaeconoscenza.it/articolo/il-pensiero-e-la-forza-piu-potente-dell-u-
niverso
www.legge-di-attrazione.net/luniverso-come-pensiero-dalle-infinite-possibilita/
www.kricio.com/fisica-quantistica.html
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Chiunque ami scrivere (o desideri anche solo farlo) 
conosce bene quella sensazione magica che si prova 
quando si comincia a raccontare una storia. È un mo-
mento esaltante perché in un semplice inizio è con-
tenuta un’infinita gamma di potenzialità. Iniziare a 
scrivere un romanzo o un racconto è come aprire una 
porta verso una realtà di cui noi stessi siamo i creatori.
Eppure, spesso a questo entusiasmo fa seguito un sen-
so di frustrazione, soprattutto nel momento in cui ci 
rendiamo conto che l’idea che avevamo in mente – e 
che nella nostra testa appariva colma di promesse – 
sulla carta ha un effetto del tutto diverso. È una dif-
ficoltà che sperimentiamo tutti: riuscire a tradurre in 
parole ciò che ci ronza in testa.
Forse avremo comunque la costanza e la determina-
zione di portare avanti la storia, sotto forma di raccon-
to o di romanzo, o forse ci arresteremo molto prima 
della fine. Se siamo fortunati, prima o poi diverremo 
consci di non aver saputo esprimere al meglio quello 
che volevamo, o magari sarà un lettore esterno a far-
ci notare che qualcosa non va. Tuttavia, quasi sempre 
arriverà il momento in cui capiremo che quel momen-
to magico non ha mantenuto le promesse, ovvero che 
non siamo riusciti a narrare la storia che avevamo in
mente esattamente come volevamo.

La maggior parte delle volte questo problema ha una 
ragione molto semplice, quasi banale: non abbiamo 
messo abbastanza a fuoco l’idea di base.
È infatti utile che, prima di tuffarci nella scrittura, lo 
spunto iniziale sia oggetto di una sorta di “gestazione”. 
Nel concreto, può essere d’aiuto passare un po’ di tem-
po a focalizzare gli elementi per sviluppare la storia.
Questo non significa per forza elaborare razionalmen-
te la trama, pianificarla a tavolino. Ci sono autori che 
non scrivono neppure una riga senza aver progetta-
to nei minimi dettagli tutti i capitoli, ma io non sto 
parlando di questo. Sono fermamente convinta che 
ogni scrittore abbia il suo metodo di lavoro, e trovarlo 
è certo un passo importante. Ma credo anche che, a 
prescindere da questo specifico metodo, tutti possano 
giovare di un periodo di incubazione, una fase dedi-
cata a definire l’idea iniziale, in cui il piccolo seme che 
ci ha ispirati possa crescere, lievitare, prendere forma.
Nel suo saggio autobiografic o A volte la magia fun-
ziona, Terry Brooks parla di una fase che per lui pre-
cede la scrittura vera e propria, e fa parte del suo me-
todo per creare storie.
Quando ne lessi, mi incuriosì molto perché mi sem-
brava un buon compromesso tra la stesura alla cieca e 
la puntigliosa progettazione preliminare.

- Consigli d’autore -
foto di Morgan Lou Wolf



Io inizio pensando a ciò che voglio scrivere: intreccio, per-
sonaggi, ambientazione, colore emotivo, ritmo, punti di vi-
sta, svolte e cambiamenti di direzione dell'intreccio, strut-
tura tematica e tutto ciò che ha a che fare con la storia. Ho 
imparato che è un processo che richiede il suo tempo. A vol-
te è veloce, a volte lunghissimo. Pensatelo come il periodo 
occorrente per preparare un infuso, in cui le idee maturano 
e si forma il sapore della storia.

Così Brooks descrive questa fase (che chiama il tempo del 
sogno), ma ognuno può trovare il suo modo di realizzarla. 
Qualcuno troverà indispensabile prendere appunti, qual-
cun altro visualizzare le scene nella sua mente. Quello che 
conta è far soggiornare per un po’ l’idea nella nostra testa, 
anche nell’inconscio, cercare di inquadrare l’ambientazione, 
il tempo in cui si svolgono i fatti, individuare i punti chiave 
della trama, chi sono i protagonisti, cosa vogliono e perché.
Può trattarsi di un processo più o meno lungo, a seconda del 
tipo di narrazione, ma di certo al termine di tutto questo, 
quando ci metteremo concretamente alla tastiera, la scrittu-
ra procederà più spedita, con meno incertezze, e soprattutto 
saremo meno soggetti al pericolo di bloccarci dopo pochi 
capitoli.

Maria Teresa Steri
animadicarta.blogspot.it

foto di Morgan Lou Wolf
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rubrica
(D.)‘ispirazione

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

Le parole scritte non fanno rumore, si leggono e si rileggono, si guardano in 
trasparenza, si può anche spiare fra le righe per vedere cose che forse ci sono, forse no, 

comunque giocare a immaginarle non fa
male, non ancora.

E anche solo per curiosità si arriva fino alla fine, perché si aspetta una sorpresa.
Se scrivo, insomma, so che mi ascolti.”

Masini- Piumini, “Ciao, tu”

joyhoperule



Ispirazione: IO SONO DI LEGNO, di Giulia Carcasi.
Per Penelope, l’odore del ritorno di Ulisse sapeva di salsedi-
ne e d’amore quasi dimenticato, sordo, rimasto negli anni ad 
occuparle il cuore senza averne prove concrete, vive, da potersi 
incollare addosso per andare avanti.
Per me, l’odore del tuo ritorno sa ogni volta di un profumo nuo-
vo, delle tue compagnie sempre diverse, che non ti lasciano altro 
dettaglio addosso se non il nulla in cui sprofondare.
Tu, Mia , sei una donna di ieri e non di oggi, ti porti ad dosso la 
notte prima.
Io, invece, sono una donna di oggi che rimane intrappolata fra i 
dettagli di ieri, anche se non vuole, come i ritagli di giornale che 
rimangono incastrati sotto le suole per non essere dimenticati, 
anche se sanno di stantio.
Io sono come una macchia di vernice ormai secca, un fastidio 
che diviene abitudine e si dimentica, un qualche cosa che scom-
pare, pur rimanendo in vista.
Ti aspetto e ti scrivo, mentre non posso leggerti negli occhi ed 
imparo a leggere senza il tuo permesso quello che semini su car-
ta, mentre imparo a scoprirti diversa, a spogliarti di quei pro-
fumi che non ti appartengono e trovo il coraggio di guardarti 
senza scappare, la macchia color caffellatte sulla coscia, gli occhi 
neri come pozzi, che mi ricordano ciò che non vorrei ricordare, 
chi non dovrei ricordare.
Ti scrivo i miei difetti di carne, quelli che ho sempre nasco-
sto, che mia madre non riusciva a concepire, che inorridivano 
Flavia, sì, proprio lei, che ostentava con così tanta perfezione il 
suo essere sporca dentro da non fartene nemmeno accorgere, da 
farla sembrare pura, fra tutto il marcio.
Ti scrivo i miei difetti di cuore, quelli che, forse, porti dentro 
anche tu, perché, malgrado tutto, siamo entrambe di legno e 
di acqua, se vogliamo ci allentiamo da sole i cardini, ci raccon-
tiamo i nostri maremoti interni anche solo tacendo, quando la 
corteccia di cui siamo ricoperte fa fatica a trattenerli.
Abbiamo scapole sporgenti e sogni raggiunti a metà, vissuti a 
metà; abbiamo angoli vivi, ballerini, come il parquet di questa 
casa, anche se la musica non suona ormai da tempo e ce ne 
vorrà ancora prima che possa ripartire.
Scanso le mani e le tenerezze di tuo padre, tu non capisci, non 
puoi capire.
Sono una donna di brividi immobili, non do mai nulla a vedere, 
anche se dentro ribollo, imprigionata nei ricordi che ti racconto 
anche se so che ti faranno male, anche se so che faranno male a 
me.
Mi frega l’invisibile, mi inabissa sempre quello che non riesco a 
vedere, anche se sono di legno e dovrei riuscire a galleggiare, a 
salvarmi, a respirare.
Mi sono intrappolata in ciò che non volevo, ho odiato mentre 
facevo l’amore, ho confuso l’affetto per stima e scappatoia, ho 
commesso l’errore di innamorarmi di un ragazzo dai piedi di 
vento quando non avrei dovuto, provando a camminare alla 
velocità dei passi che non ragionano, che forse è l’unica giusta, 
ma non fa per me, io sono di legno, anche più di te, e non posso 
danzare senza essere anche pioggia, senza potermi allentare, 
almeno un poco.
Ho amato tanto da lasciarmi asciugare anche il sangue, tanto da 
mentire a tuo padre, negando l’evidenza, pur di provare a sta-
bilire un nuovo record di apnea rimanendo in bilico fra il mio 
sguardo e quello di un altro uomo, che in realtà era un ragazzi-

no, ma il cuore a questi dettagli non ci bada.
Ti racconto le mie nostalgie che non ho mai confessato a nessu-
no, mentre ti aspetto e leggo di te, che sei Mia e vorresti essere 
“Tua”, “Sua”, di qualcun altro, tranne che di te stessa, e allora ti 
lanci nel vuoto, con il rischio che nessuno sia pronto a prender-
ti.
Non voglio che si posino sulle tue ginocchia mille mani, prima 
che tu smetta di scansarti e permetta a certe dita di rimanere, di 
sfiorarti il viso e capirti senza parlare.
Non voglio che ti guardino mille paia di occhi, prima che tu 
ti confessi e provi a svuotare i tuoi oceani interni, senza più 
trattenerli, e a scioglierti, pur perdendo qualche pezzo, perché, 
si sa, anche l’amore più bello ti sgretola e lascia in te macerie, ti 
scinde in frammenti che farai poi fatica a ritrovare.
Vivi le tue guerre, non le ingoiare, come ho fatto io, che ora mi 
ritrovo piena di armi e comunque bombardata; non lasciare 
che ti esplodano dentro, tu, se vuoi, li hai, i piedi fatti di vento, 
se vuoi puoi danzare e salvarti, senza privarti del tuo incanto, 
senza smettere di essere “Mia”, pur diventando anche di qualcun 
altro.

Rischia, anche se probabilmente cadrai.
Non rimanere come me ad immaginare quel che resta, a trat-
teggiare con le dita nell’aria la sagoma di chi non c’è, a provare a 
sentirne il battito cardiaco negli oggetti, nelle cianfrusaglie mute 
che hanno visto il vostro amore nascere e morire, senza poterne 
parlare.
Corri, anche se probabilmente ti ferirai.
Ama, nonostante tutto, non te ne pentirai.

joyhoperule
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22’skitchen       r u b r i c a

Thanksgivingper

È strano ritrovarsi qui dopo tanto tempo.
È strano ritrovarsi a dividere ancora una volta lo stesso pasto, 
in un giorno così importante.
Lo è sempre stato, per noi e continua ad esserlo, ora, 
nonostante abbia un sapore diverso.
Ora che riesco a guardarti, ora che riusciamo ancora a 
parlarci.
Ora che i l mio grazie te lo posso dire a cuor leggero.
Dopo tutto l'amore, o prima, durante, oltre il risentimento.
Rimane solo il buono.
Di ciò che ci ha sfamati, e poi consumati, disintegrati e poi 
ricomposti.
Ricordo i pomeriggi prima della festa passati a scegliere il 
tacchino perfetto. Non troppo
grande, non troppo piccolo.
Semplicemente perfetto.
Come l'incastro delle nostre anime, in fondo.
Come era.
Come sembrava essere.
Come avrei voluto che fosse.
Ed è bello che, deposte le lacrime e le sfuriate, sia arrivato il 
sereno sulle burrasche passate, mentre non intravedevo più 
né nuvole né cielo.
È bello incrociare il tuo sguardo e riuscire a sorridere, dopo 
tanto tempo. Riuscire a sussurrare un “grazie” per le storie di 
attimi, di salite, di desideri.
Prendo un po’ della Quinoa salad e tra valeriana, radicchio, 
arancia e mandorle, ritorno sbadatamente con la mente 
a quel giorno di qualche anno fa, quando le cose tra noi 
sembravano ancora andare per il verso giusto. Cucinavo per 
delle ore, senza stancarmi, perché sapevi rendere leggera 
ogni cosa, tu, con quella risata e quegli occhi luminosi.
“Cucini per un esercito, ma siamo solo in due” urlavi
divertito, ma in quel “solo” per me c’era tutto, perché non

di Donna Pasini

avevo bisogno d’altro. Il tacchino avanzato era perfetto per 
i sandwich del giorno seguente, da portare al parco, e si 
sposava perfettamente con l’allegria dei bambini e con il sole 
ancora caldo.
Ti osservavo, mentre con la forchetta giocavi con il ripieno del 
tacchino.
Funghi e castagne, l’autunno in un piatto.
Autunno, proprio come ora, come allora.
Allora ecco che riesco a sentire le grida, le litigate, le troppe 
incomprensioni; gli occhi gonfi nascosti da una sciarpa 
enorme, le mani tremanti nelle tasche del cappotto.
Tu che non capivi le mie fragilità.
Io che non assecondavo le tue necessità.
Abbiamo iniziato ad essere sbadati. Abbiamo iniziato a 
sbagliare gli abbinamenti, a prestare poca cura ai dettagli. 
Abbiamo smesso di preparare gli inviti insieme, seduti a 
tavola davanti al fuoco acceso con un bicchiere di vino in 
mano. Abbiamo smesso di essere noi.
“Ne vuoi una fetta?”.
All’improvviso.
Spezza.
La tua voce mi riporta al presente. Tu mi sorridi, e so che 
stai pensando a ciò che penso io; so che questo giorno è il 
simbolo di una nuova visione di ciò che siamo stati.
Mi offri una fetta della pumpkin spice cheesecake, la torta 
che amavo prepararti.
Grazie per le stagioni passate insieme, per le ore spese a 
cercare zucche che andassero bene, per la pazienza, per la 
cannella, per i regali, per il freddo e per la neve.
Grazie perché riesci ancora a rimandarmi sorrisi, perché un 
grande amore non è tale se non lascia un bel ricordo, perché 
la rabbia e il dolore fanno poi spazio al tepore della memoria.
Grazie.
Per il sapore dolce di questa nuova consapevolezza.

Visita il blog Queen's Kitchen 
di Annalisa De Benedictis 
per conoscere le ricette alle

quali il testo è ispirato.

www.queenskitchen.it



Atti unici con intervAllo - quArtA pArte
Non siate realistici. Per favore.

Da quando avevo iniziato a fare teatro, più o meno seriamente, 
avevo imparato due cose fondamentali, da mettere in pratica in 
scena, o meglio ancora nella vita reale.
La prima era che per risolvere una situazione problematica non 
bisognava mai fermarsi alla soluzione più facile, ma provare sem-
pre ad individuarne una migliore. Che nella pratica voleva dire: 
“Se dovete fare un cambio scena non chiudete il sipario”.
Cercate sempre un’alternativa, ci diceva il nostro insegnante 
quando eravamo alle prime armi, prima di arrendervi al “Buio in 
sala” che risolve tutti i problemi.
La seconda cosa che avevo imparato era che bisogna guardare 
sempre il lavoro degli altri per prenderne esempio, oppure per 
fare l'esatto opposto.
Alcuni anni fa ci era venuto l'ambizioso progetto di mettere in 
scena le Serve di Genet un'opera decisamente complessa, il cui 
autore stesso nella prefazione si raccomanda che non venga 
interpretata in modo realistico.
Ci eravamo trovati una sera a casa di Filippo, come facciamo al-
meno una volta all’anno, per discutere del nostro futuro artistico.
Era stato lui ad avere avuto l’idea delle Serve, attirato soprattutto 
dal gioco tra immaginario e realtà, tema su cui era fondata tutta 
la nostra storia teatrale.
La vicenda prende spunto da un fatto di cronaca, realmente ac-
caduto. Nel 1933 in Francia, due sorelle al servizio di una famiglia 
borghese, in seguito a un banale rimprovero, uccidono brutal-
mente madre e figlia.
Nell’opera di Genet, Claire e Solange sono due sorelle, camerie-
re-modello al servizio di una ricca signora. Ogni volta che lei esce 
di casa le due donne si scambiano la parte fra loro, recitano a 
turno il ruolo della padrona e della serva; indossano vestiti e gio-
ielli della signora, ne imitano voce, e comportamenti, ne simulano 
l’omicidio. Il gioco però si fa sempre più pericoloso, dapprima 
denunciano l’amante della loro signora con delle lettere anonime, 
poi quando egli viene scarcerato per mancanza di prove, temono 
di essere scoperte. Il piano tra finzione e realtà si confonde sem-
pre di più, così le due serve arrivano a tentare l’omicidio della 
loro padrona, e dopo avere fallito, cercano di eliminarsi a vicenda.
Andando avanti con la lettura, e le ricerche io e Giusy, uniche 
due donne presenti alla serata, ci rendemmo quasi subito conto 
che con ogni probabilità nemmeno quella volta ci sarebbe spet-

tato il ruolo di protagoniste.
Genet infatti auspicava che il ruolo delle serve fosse interpretato 
da dei "giovinetti” Il suo obbiettivo era mostrare solo un‘appa-
rente femminilità. Un desiderio impossibile: come quello delle 
serve di far parte dei padroni. Inoltre un personaggio maschile 
che interpreta un ruolo femminile, avrebbe provocato un senso 
di straniamento funzionale alla comprensione del più profondo 
significato.
Non di due servette si limita a narrare l’opera, ma vuole rap-
presentare tutti gli sfruttati, gli oppressi, che vengono relegati 
ai margini; e che a loro volta giocano, sognano di diventare gli 
oppressori.
“Le serve è una favola” scrive Genet nella prefazione.
“Bisogna a un tempo crederci e rifiutarsi di crederci, ma poiché ci si 
possa credere occorre che le attrici recitino non secondo un modulo 
realistico.”
Una favola era quello che volevamo raccontare anche noi. Con tutte 
le metafore che essa contiene. Perché di solito è con le favole che si 
raccontano le più grandi verità.
Tutto molto interessante. Ma da dove partire?
Quella sera, se non ricordo male, partimmo da una buona carbonara.
Poi, finalmente, iniziammo anche a buttare giù le idee. Erano tante, 
alcune valide, altre forse meno, ma è così che si inizia sempre. In 
seguito, come facciamo spesso, decidemmo di guardare su YouTube 
se vi fossero degli esempi di spettacoli, e ripresi, almeno in parte da 
qualche spettatore.
Quello che trovammo, almeno inizialmente, era esattamente ciò che 
Genet aveva auspicato che non fosse. Due donne vestite da came-
riere (con tanto di grembiule) in un salotto bene dei primi del’900. 
Tutto molto bello, tutto perfettamente realistico.
Perché - ci domandammo - era così difficile andare oltre le apparen-
ze? Perché, in pratica, è così difficile osare?
Ne seguì un dibattito filosofico che ben presto andò oltre il teatro, e 
la nostra idea di rappresentazione, per soffermarsi sul senso dell’arte 
in generale.
A fine serata, mi ricordo bene, non avevamo di certo ancora idee 
precise su quello che avremmo voluto fare, ma sicuramente avevamo 
capito cosa non volevamo fare.
Più facile - mi direte - ed è sicuramente vero.
Ma a volte bisogna distruggere per poi iniziare a ricostruire.

foto di Marcello Piu

di Erika Cataldo



La solitudine è un fantasma che ti alita sul collo avaramente; è 
come una malattia che senti strisciare nelle vene, che senti nella 
saliva.
Non sai come ritornare a guardare te stesso con gli stessi occhi 
che, un tempo, posavi sulle spalle di chi amavi, capendo chi eri.
L'ho conosciuta una mattina di Dicembre di qualche anno fa, tra 
gli aridi sorrisi di una quercia ed i rami degli ulivi. Mi accarazzò 
le ciglia e si mise accanto al mio corpo. Lì rimase, a contemplare 
la mia anima.
L'ho vista poggiarsi una sera di Luglio sulle gambe anziane di 
mia nonna, quando era appena morto mio nonno. Fu la prima 
volta che, nei suoi occhi, la vidi respirare attraverso le sue rughe 
piene di vita, piene di lui, quella persona che per 50 anni ha ama-
to e che in un giorno d'estate, tenendo la mia mano, andò via.
La solitudine può farti impazzire, può farti vivere, fortificarti e a 
volte anche ammazzarti.
Ieri sera cazzeggiavo tra le pagine web, e mi sono immerso, senza 
volerlo, nella storia di Tiziana Cantone: la ragazza che tutti cono-
sciamo per via di una sfortunata avventura sessuale e di suicidio. 
Osservando le sue foto, le parole, quegli occhi verdi bellissimi, 
una persona che purtroppo ha donato il suo corpo ai bastardi 
sbagliati, l'ho vista. Era proprio nelle sue iridi verdi che, con ghi-
gno bastardo, scendevano le lacrime. Ne sentivo l'odore, lo senti-
vo uscire fuori dallo schermo come se quella morte forse l'avavo 
cercato anche io, e
forse era per questo che con Tiziana avevo una certa empatia 
struggente. Purtroppo per lei, la solitudine, quel giorno, si vestì 
dello stesso colore del foular che usò per strapparsi di dosso la 
vita.
A volte bisogna avere la forza di bastarsi, di guardare le proprie 
ferite davanti ad una bottiglia di vino rosso; rendersi conto che, 

nonostante la gente ti ami, ti voglia bene e ti apprezzi, si è soli, 
abbandonati nel tiepido bianco delle ossa a scrivere pagine nuove 
di vita.
Perché la vita avviene, ti dona tutto e si prende tutto. L'unica 
proprietà che acquistiamo dalla nascita è la morte che, prima di 
chiamarci a sé, ci dona un pò della sua presenza: la presenz a che 
io chiamo solitudine.
Io convivo da due anni e, nonostante i nostri due cani e la pre-
senza fissa della persona che amo, l'ho cercata, la cercavo e la 
evitavo al tempo stesso tempo. Quel senso di solitudine, quando 
si avvicina all'anima, chiede al cuore "di quanto amore hai ancora 
bisogno?"
Io credo che ad allontanarci dalla solitudine non sia l’amore, ben-
sì il nostro vissuto. Il dolore non ha alcun senso, è la vita che 
gliene dà uno.
Eppure, a volte, seduto sui gradini del mare, mi perdo nel bianco 
delle sue onde e mi sento libero, felice. Perché so che più tardi, a 
casa, ho qualcuno che aspetta proprio me, che tra le mie lacrime 
riconosce lo stesso sudore che tra la sabbia e le stelle si disperde 
nel cielo.
Se non avessi nessuno, forse non amerei così tanto quel silenzio 
che sa di solitudine, forse impazzirei. Forse, tra un sole che si 
spegne e una lacrima che appassisce, tra i petali di rosa o di un 
fiore comune, mi lascerei morire. In silenzio, com'è la vita di chi 
spera che si faccia presto sera.
Io mi ritengo fortunato, perché della solitudine ne conosco sol-
tanto il sorriso. Ed ora che non è più accanto a me, ne riconosco 
il valore, quanto sia difficile vivere in costante emarginazione, 
condizionati e ritirati, sempre con lei attaccata, come il sudore 
che si nasconde dal cuore.

Come il sudore che si nasconde dal cuore.

Antonio Prencipe
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Cinquanta metri quadri di solitudine
“Le persone sole, man giano jajangmyeon” mi avevano detto.
Ma non è la verità.
Le persone mangiano jajangmyeon per una molteplicità di motivi: quando trasloca-
no, quando festeggiano il diploma, quando si ritrovano nelle sale fumose da biliar-
do a giocare, anche coloro che non fumano, anche coloro che ignorano la praticità 
del biliardo.
Le persone che mangiano jajangmyeon non sono necessariamente sole; a meno che 
non si tratti del quattordici di aprile, chiaro.

Sulla Ventottesima strada di Imun-ro, numero civico 
non meglio identificato, esiste un posto che non c’è.
È possibile arrivarvi solamente se non lo si cerca.
La prima volta, si mostrerà come un’apparizione: un’o-
asi in mezzo al caos della città fradicia di pioggia e mai 
sopita; dalla seconda volta in poi, tuttavia, le probabi-
lità di trovarlo quando lo si desidera sono pressoché 
nulle, si mostrerà sull’orlo della resa, retaggio dell’epi-
fania originaria.
Quando ci andasti la prima volta non eri solo.
Caricasti con te una molle e recente compagnia, an-
cora scottata dal giorno precedente dalle lunghe ore 
di volo, incollate sul vetro dei finestrini, i piedi saldi a 
terra: il secondo giorno segue il primo e lo rischiara, 
concretizzandolo.
I vostri corpi erano congiunti, ma le vostre menti su 
differenti binari.
Così viaggiavano, i pensieri, e invero percorrevi quel-

la strada da solo, poco pratico del luogo, narcotizzato 
perché investito da troppi input tutti insieme.
Ordinasti i jajangmyeon, per realizzare quella sensa-
zione di abbandono e per la prima volta portasti alla 
bocca un sapore che ancora non sai spiegarti: odio e 
amore, reminiscenza di un aroma inarrivabile.
Ti era certamente già chiara la complessità del senso 
quale l’olfatto, e quanta l’amarezza nell’avvicinarsi ad 
un gusto che si fa quasi accarezzare prima di fuggire 
via... Da quel giorno in poi conoscesti anche l’atroce e 
sensuale trappola in cui fa ricadere la vista, che subdo-
la riporta alla mente visi mai visti, come déjà-vu per-
petui che entrano in loop.
Consumasti il tuo pasto, in quella scatola di legno, 
facendo entrare nella stanza del cuore una languida 
malinconia e promettendoti di ritornare presto, ogni 
volta avresti sentito il bisogno di colmare la solitudine 
con quei viscidi spaghetti.



Quando ci andasti la seconda volta eri solo.
Vagasti a lungo, nello stomaco una voragine, il corpo 
trascinato a forza, nel petto un macigno infradiciato 
dalla fresca pioggia.
Cercavi un posto che non c’è, sulla linea invisibile a 
confine tra due quartieri si dice facciano la guerra, 
forse per questo nascosto ai più.
E allo stesso modo l’acqua compare nel deserto, cer-
tamente un miraggio che poi si fa vero davanti agli 
occhi increduli di chi è sul punto di trapassare, tu vi 
arrivasti, scettico nei confronti della vista, fiducioso 
piuttosto nel senso di malessere che ti percorreva tut-
to.
Quella volta la vista fu sincera.
Ti sedesti davanti alla parete in vetro; da lì potevi ve-
dere le persone passare e con loro la loro storia, ri-
parata dagli ombrelli trasparenti che fingono di non 
esserci, eppur bene fanno da scudo.
Facesti tutto quello che non avevi fatto la volta prece-
dente: assaggiasti l’acqua al limone, ti guardasti intor-
no, osservasti la gente entrare la gente uscire la gente 
parlare, conversasti con il legno grezzo delle bacchette 
e del cucchiaio in cui perdesti le tue labbra piene di 
voglie.
Ma non ordinasti jajangmyeon. Non eri comunque 
solo? Non ti sentivi comunque solo?
Guardavi fuori come ad un altro mondo di cui tu non 
facevi parte. Pensavi agli individui come ad alieni. Tu 
appartenevi a quella specie chiusa in quei cinquanta 

metri quadri.
Lo stesso sguardo, la stessa solitudine, lo stesso muti-
smo.
Una coppia, coraggiosa, azzardò ad entrare, ma male 
si confaceva a quello sfondo spoglio, a quei tavoli nudi 
e alle sedie occupate in modo alterno.
Così ti fu chiaro di come le persone sole occupino più 
spazio.
Nel modo in cui riempiono rimanendo vuote, un fa-
scinoso ed immancabile ossimoro.
La città allora cominciò a sussurrare parole al tuo 
orecchio sinistro, suadente. Saresti potuto venire a 
mancare in quel momento, eppure nessuno avrebbe 
notato la differenza.
Ma non lì. Non si potrebbe mai morire in quei cin-
quanta metri quadri, tu lo sai; essi sono solo di passag-
gio, non assicurano vita piena.
Sono come le gocce di pioggia che veloci scorrono sul 
vetro: loro si rincorrono, ma non hanno fissa dimora; 
dovranno sparire una volta giunte alla fine.
Come ritornasti a casa, quella sera, ancora te lo chiedi 
la notte. Forse sognasti.
Difficile parlare dei sogni come di qualcosa d’irreale.
Nei tuoi sogni, in ogni caso, quei cinquanta metri 
quadri hanno tutto un altro sapore.
Quello dei jajangmyeon, forse?

Rita Bernardi



Born to be wild
Le vacanze convenzion ali non mi sono mai p iaciute. 
Trascorrere un'intera settimana al mare, in piena 
tranquillità, mi fa andare fuori di testa.
Odio non fa re nulla. Posso rilassarmi, cer to, ma al 
massimo dur o tre giorni.
Sono una persona a cui piace godersi al cento per cento 
tutto ciò che c’è. E devo vedere, toccare, incontrare 
persone, assaggiare cibi nuovi, girovagare di continuo. 
Solo così mi sento soddisfatta.
Per fortuna, ho una grande amica che mi accompagna 
durante questo tipo di viaggi, e un lavoro che mi 
permette di farlo. Ad essere sincera credo che partirei 
in questo modo anche da sola, se nessuno avesse 
il coraggio di partire con me. Sono una persona 
indipendente, e al contempo pazza. Ma soprattutto 
libera.
Per quanto riguarda i soldi, in effetti, quelli, non sono 
mai abbastanza. Ma c’è anche da dire che me li faccio 
bastare, perché penso che non servano grandi lussi 
quando si vuole visitare il mondo. Anzi.
Voglio raccontare un pochino il mio ultimo viaggio.
Un giro in auto lungo lo stivale della durata di 5 giorni 
assolutamente improvvisato.
Abbiamo scelto, per comodità e per diletto, tre tappe: 
Rimini, Roma e Napoli.
Partiamo con due ore e mezzo di ritardo sulla nostra 
tabella di marcia virtuale, e ci tuffiamo in autostra da. 
Maciniamo chilometri con questa mia auto scassata che, 
però so, non mideluderà mai: dove mi deve portare mi 
condurrà.
Ripeto: due fottute ore.
Davanti a noi si dispiegano paesaggi spettacolari, con 
settembre che fa da regista. E intanto facciamo la sauna 
gratis dato che questo sole scalda per bene e il sistema 
di aria condizionata non funziona.
La nostra colonna sonora durante il tragitto è fatta 
dai i miei CD misti , ma ben presto mi rassegno ad 
Alessandra Amoroso, molto apprezzata dalla mia amica.
Qui trovo giusto aprire una parentesi per fare un elogio 
alle autostrade italiane: sono impeccabili, come pure gli 
autogrill. Ci cibiamo di schifezze varie e ridiamo di gusto 
con dei libretti esilaranti e poi ripartiamo.

Finalmente giungiamo a Rimini.
Abbiamo deciso di passare la notte a casa di mia cugina 
che studia lì.
Trascorriamo tutte e tre un bel pomeriggio a girovagare 
per Rimini centro, ridendo del look delle stravaganti 
ragazze universitarie iscritte a moda, mangiando gelato 
e facendo aperitivo con carote come stuzzichini. Il clima 
è perfetto, il porto e la vicina spiaggia sono poco affollati, 
la gente che incontriamo è cordiale.
Un tramonto ci travolge con la sua incredibile bellezza 
e, in silenzio, lo contempliamo ammaliate; le onde e il 
verso dei gabbiani ci cullano incredibilmente: la pace dei 
sensi.
Per la sera abbiamo grandi programmi.
Zucchero inizia il tour proprio a Rimini e andiamo ad 
ascoltarlo fuori dal palazzetto in cui si esibisce. In pratica 
ci sono tre sceme, sedute sul marciapiede, a cantare a 
squarciagola le sue canzoni.
Il giorno dopo ci proponiamo di partire presto, per 
evitare la calura, ma non resistiamo a quei “5 minuti” in 
più a letto e quindi ci tocca un’altra sauna gratuita.
Poco importa, poiché l’imponente Roma è la nostra 
prossima meta. E siamo elettrizzate. La mia gioia viene 
bruscamente spazzata via dall’ansia appena entriamo 
nel celeberrimo GRA e poi, di conseguenza , nel vivo del 
traffico romano.
Per trovare un parch eggio ci abbiamo mess o due ore.
Due ore
Ripeto: due fottute ore.
Ma alla fine, stremate e innervosite, decidiamo di 
lasciare l’auto nel parcheggio a pagamento più 
economico che siamo riuscire a trovare. Cioè un metro 
quadrato di cemento incustodito sotto un albero mezzo 
morto , fuori dalla stazione Termini.
Lasciata lì la macchina, ci abbandoniamo, ormai 
vagabonde, alle vie di Roma. Camminiamo per tutta 
la sera e ci facciamo una scorpacciata di monumenti 
maestosi illuminati a giorno.
Per la mia amica è la prima volta nella capitale, e a me 
piace davvero molto scrutarla di nascosto: è come una 
bimba rapita che osserva attenta alla finestra, mentre la 
neve scende pacifica.

 di Angela Alpe



Roma incanta e lascia senza parole.
Riempie gli occhi e mozza il fiato. La pizza sottile che 
mangiamo a cena, mozza la fame e ci riempie la pancia, 
accompagnata da due calici abbondanti di vino che 
beviamo beate. Poi Roma ci prende a braccetto e ride 
fragorosamente insieme a noi.
Il giorno seguente ci attende con altre passeggiate ed 
altre visite. A pranzo abbiamo l'onore di mangiare con 
una vecchia amica conosciuta un anno prima, per caso. 
Il nostro menù prevede spaghetti cacio e pepe, vino ros-
so e sana allegria, con un contorno di racconti su espe-
rienze di vita e di sogni belli racchiusi in quel beneamato 
cassetto di cui non si trova mai la chiave.
Il tempo scorre veloc e e scivola dalle man i come sab-
bia quando si sta bene. Dopo il tocco
magico di un gelato eccezionale, ci dobbiamo salutare. 
È un arrivederci.
La sera arriva troppo presto, e ci consoliamo con un bel 
panino alla porchetta. Le panchine in piazza Navona ci 
fanno da materasso e fiumi di chiacchiere scivolano tutto 
intorno a noi.
A casa mia le stelle si vedono, e sono tante e belle, a 
Roma invece, in questa notte, nessuna ci fa compagnia 
su questa panchina.
La mattina seguente salutiamo il Colosseo e prendiamo 
il treno. Bastano due ore per incontrare Napoli che ci 
accoglie con un gran sorriso, una sfogliatella e un caffè. 
Il loro caffè è molto diverso dal nostro: più corto e più 
cremoso, ha un gusto meno intenso e più dolce.
Anche la loro macchina del caffè cambia: la magica 
bevanda viene espressa tirando una leva che ne regola 
la giusta quantità.
Napoli è una vera città di cuore. Mi ha sorpresa in modo 
molto positivo. Tra materassi per strada, clacson ru-
moreggianti, gente che urla in un dialetto alieno, dalle 
finestre, dalle auto, da una parte all'altra delle vie. Tra 
macchine parcheggiate in terza fila, insegne di attività 
commerciali con su scritto forza Napoli, ecco una città 
il cui sito ufficiale viene dopo quello della squadra di 
calcio.
A Napoli siamo ingrassate e ci siamo sentite a casa da 
subito: ottimo cibo e ottimi spiriti.
Anche questa città ci spalanca le braccia con le sue 
viette, piazzette, monumenti, con la funicolare, il mare. 
Da lassù mi rendo conto di quanto Napoli sia grande, 
caotica, confusionaria. Di lato, il Vesuvio controlla con 
fierezza che tutto questo (dis)ordine non degeneri, come 
un vecchio amico fedele.

L'alba seguente, di venerdì, ha sferzato la giornata, fatta 
tutta di corse per arrivare a casa in tempo. Una promes-
sa di arrivederci, anche a Napoli, il pagamento di 70 
euro per (l’economico) parcheggio romano, e, ridendoci 
un po’ su, partiamo per il nostro amato Veneto.
La pioggia che inizia a breve ci mette un bel po’ di tri-
stezza. Arrivate a Padova, scopriamo che l'autostrada è 
chiusa per lavori.
Il rientro è così, per me, quando mi rendo conto delle 
cose che ho trovato e rubato nei posti che ho visitato, 
e che porterò sempre con me. Cibi, affetti, immagini, 
dialetti.
Post scriptum.
Due mesi più tardi mi è stata recapitata una bustina ver-
de a casa. Dicesi multa. Ammontare 72 euro.
Alla domanda lo rifaresti?
La mia risposta è incontrovertibile: ovvio che sì, ora.
Quando si parte?
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