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editoriale
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Un seme germoglia solo se lo si cura.
Attenzione e tempo.
Pazienza e dedizione.
Magari è sopito, rimanendo a lungo sotto alla terra. Poi, all’improvviso, 
spunta fuori intimidito dal passaggio delle stagioni, dal mutamento del 
contesto.
Se ci si mette amore, in ciò che si crea, si godrà dei profumi di cui si è capaci.
Questa rivista è il nostro seme; i rapporti che si sono costruiti in questi mesi 
sono i boccioli che ripagano della passione e dell’impegno; un piccolo ma 
tenace esperimento, una bellissima esperienza che ci sta insegnando come si 
coltiva ciò a cui si tiene.
Ora è tempo di travasare questa pianta in un habitat più confortevole.
Rilanciamo la posta in gioco, rischiamo con maggiore sensibilità, partendo 
proprio da questo punto e trasformando uno spazio condiviso di emozioni 
in un laboratorio di cultura e di investimento sugli altri.
Per crescere insieme, percorrendo strade sempre nuove.
La nostra intenzione era - ed è - quella di fare rete, puntando sia ai rapporti 
umani che a quelli professionali. E grazie alle tante persone che collaborano 
con noi ci stiamo riuscendo. Questo sta dando beneficio diretto alla nostra 
ambizione e alle nostre idee, aprendo sempre più possibilità che non aveva-
mo il coraggio nemmeno di ipotizzare.
Invece siamo qui, ad inizio anno, cercando di allargare il nostro concetto di 
scrittura e di arte più in generale.
Siamo pronti a cogliere la nostra Chance.
Siamo appena al 5° capitolo, eppure già viviamo nuove storie.
Perciò continuiamo a seminare.
La primavera è dietro l’angolo.

la redazione
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Il lato oscuro del Natale 
un mese dopo.

Durante la prima settimana di dicembre, inizia a diffondersi un finto 
buonismo, accompagnato ad un senso della famiglia accentuato e allo 
spirito del natale. Personalmente trovo che forzare questi tipi di senti-
menti porti soltanto dolore, pochezza ed inespressione.
Come quando ti dicono " Dai un bacio a nonno" oppure "Fai un di-
segno a mamma", o ancora "Vai con gli altri e divertiti", o addirittura 
"Chiedi scusa" e "Ringrazia". 
Queste, sono tutte cose che sicuramente ognuno di noi si sarà sentito 
dire da piccolo e, nonostante l'intenzione fosse buona, non si può non 
evidenziare il fatto che il messaggio in sottofondo, implicito nell’ordine, 
suonerebbe così: fallo, perché a me fa piacere - fallo, perché se lo fai 
sei una brava persona - fallo, perché gli altri sappiano che noi siamo 
bravi genitori - fallo, perché solo così ti premieremo.
In questo modo si cresce sapendo che certe cose come l'affetto, la 
generosità, il senso d'integrazione, il pentimento e la gratitudine, sono 
tutte cose che vanno dimostrate per forza, altrimenti rischi di non esse-
re una brava persona o, peggio, una persona definita "normale". 
Per il mio modesto parere, certi sentimenti vanno acquisiti e soprattutto 
provati naturalmente e con il tempo che ciascuno necessita: gli educa-
tori dovrebbero spiegare, ma ancor di più manifestare con sincerità, le 
qualità che vorrebbero trasmettere ai bambini, ed aspettare che ogni 
individuo si formi con l'esperienza della vita. 
Credo che non ci sia cosa più bella di vedere che, crescendo, ogni 
persona con la quale interagiamo applicherà con naturalezza tutti i 
sensi, assaporando la sensazione di aver fatto tutto il possibile per 
trasferire il tuo bagaglio emotivo, tramite quello che speri sia stato un 
buon esempio o dei buoni consigli.
Detto questo, le emozioni non si insegnano.
Tantomeno qualcuno può obbligare qualcun altro a dimostrarle, so-
prattutto se non appartengono ma si finge unicamente di possederle 
per piacere personalmente. 
Credo che crescendo in un clima di questo tipo, diventeremo tutti indi-
vidui con gravi difficoltà ad esternare i propri sentimenti. 
Proprio durante gli eventi o i periodi di festività queste difficoltà emer-
gono, secondo me, nel loro più completo disagio. 
A me inquieta personalmente, e urta il sistema nervoso, la parola “insie-
me”, che puntualmente diventa un’ossessione col progredire del perio-
do natalizio. Tutto sembra già scritto: si addobberà l’albero, si mangerà 
con i parenti, si giocherà a tombola, si festeggerà tutti “Insieme” e 
sempre “insieme” dovremo apparire ovviamente felici, leggeri, candidi, 
divertiti e piacevolmente sorpresi, in un contesto di famiglia che pre-
suppone il volersi bene senza se e senza ma. In alcuni casi, nemmeno 
troppo estremi, le persone sentono che devono volersi bene, usando il 
verbo che meno si addice alla sfera sentimentale.
Forse è anche questo uno dei motivi per cui il periodo natalizio non mi 
è mai piaciuto particolarmente.
Probabilmente, se ci si sentisse liberi di festeggiarlo al di là delle attitu-
dini classiche, dimenticando l’affetto imposto, forse sarebbe davvero un 
bel momento da festeggiare.

Amedeo Camerini 
InArteCassandra 
www.facebook.com/InArteCassandra/?ref=ts&fref=ts
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La spolverata di neve a Natale.



22’skitchen       r u b r i c a

Comfort-foodper di Rossana Orsi

www.queenskitchen.it

con Annalisa De Beneditics

Perché è scomparso il piacere della lentezza? 
Dove mai sono finiti i perdigiorno di un tempo? 

Dove sono quegli eroi sfaccendati delle canzoni popolari, 
quei vagabondi che vanno a zonzo da un mulino all’altro e 

dormono sotto le stelle? 
Sono scomparsi insieme ai sentieri tra i campi, insieme ai prati 

e alle radure, insieme alla natura? 
-Milan Kundera 

Ogni poesia che leggo, nasce dal contatto che concedo alle 
occasioni. 
Così, capitano i miei inverni: ogni stagione, le scoperte, l’accidentale 
ritrovamento di un dettaglio smarrito, l’incontro fortuito e 
l’innamoramento, l’idea ed il lampo. 
Non c’è stato tempo perso, se non quello che ho segretamente 
regalato trascinandomi senza impeto in qualcosa; niente ho buttato 
via, se non dei frammenti grezzi delle mie stesse passioni. Senza 
lavorarci su, senza osservarli né valorizzarli; senza dedicare 
attenzione, ho dimenticato di ruotare la clessidra della mia vita 
finché un granello di sabbia s’è incastrato nella strettoia di vetro e 
l’ampolla ha ceduto.

Così, ho apprezzato una lettura, la musica, il decoupage, gli orti, 
un merlo, la caduta brusca sul pavimento di qualcosa dai vicini del 
piano di sopra; la comoda sedia, il chiasso della mente, lo stomaco 
che brontola. Ho sobbalzato ad ogni segnale.
Esattamente così, mentre il brodo sobbolle sul fuoco, mentre 
rimesto con un cucchiaio di legno, mentre annoto gli ingredienti che 
occorrono, aspetto mezzogiorno in pace.
La calma degli aromi trafigge ogni giudizio esterno.
Non m’importa. 
Mi accosto e tendo l’orecchio.
La lentezza del mondo mi suggerisce di fare ciò che sento, per 
sentirmi confortevole.

www.queenskitchen.it/risotto-con-cavolfiore-crescenza-noci-e-miele-di-castagno



SECONDO CONSIGLIATO
Filetto di maiale con salsa di mele al curry

Ricetta
ingredienti per 4 persone

500 gr filetto di maiale (tagliato spesso)
3 mele Golden

4 cucchiai olio extravergine d'oliva 
1 cucchiaio curcuma 
1/2 cucchiaio curry 

1 bicchierino rum
una manciata di uvetta e pinoli 

2/3 cucchiai farina 
1 bicchiere d'acqua 

Passate le fette di filetto di maiale nella farina 
a cui avrete, precedentemente, aggiunto la 
curcuma. 
Sbucciate le mele privandole del torsolo, ed 
affettatele sottilmente.
Scaldate l'olio in padella con il curry, rosolate 
le fettine di maiale da ambo i lati; aggiungete 
le mele, l'uvetta e i pinoli, sfumando con il 
rum a fuoco vivace: quando sarà evaporato, 
aggiungete un bicchiere d'acqua ed 
aggiustate di sale.
Abbassate la fiamma e coprite lasciando 
cuocere per dieci minuti, cioè il tempo 
necessario ad ammorbidire le mele. 
Disponete le fettine di maiale su di un piatto.
Frullate le mele con il fondo di cottura, ed 
accompagnate la carne con la salsa.

ABBINAMENTO DESSERT
ciambella cioccolato fondente e pere

Visita il blog www.queenskitchen.it 
di Annalisa De Benedictis 

per conoscere le ricette alle quali il testo è ispirato 
e molto altro ancora.



IL BIVIO
Amo il rumore dei passi sull’asfalto, il loro ritmo, la cadenza tipi-
ca della camminata veloce. 
La faccio quasi tutte le mattine, abbastanza presto, nell’ora che 
riesco a ritagliarmi prima che la mia vita si rimetta ufficialmente 
in moto. 
E mentre passeggio, mi sento come Alice nel Paese delle Meravi-
glie: le cuffiette nelle orecchie mi separano da ciò che mi circon-
da e che scorre muto davanti ai miei occhi. Io, da dentro la mia 
bolla personale, fatta di fatica e battiti del cuore sincronizzati ai 
diesis e ai bemolle, osservo tutto con curiosità.
Ecco quella finestra con la luce sempre accesa, che mi lascia 
intravedere una donna alta, con la coda di cavallo. Oggi ha un 
vestito leggero, rosso, e muove piano le labbra, come se stesse 
parlando con qualcuno, probabilmente con il suo gatto. Lo notai, 
per la prima volta, camminare sulla ringhiera in armonico equi-
librio, come solo i gatti sanno fare e le persone che vivono sul filo 
dell’esistenza. 
Le persone come me.
Mi hanno sempre insegnato che la vita è fatta di doveri: «Devi 
essere brava, devi essere buona, devi essere onesta». Ma non mi 
hanno mai detto esplicitamente «Devi essere felice» che, in fon-
do, è la cosa fondamentale.
Sono trascorsi dieci minuti, e i muscoli iniziano a far male, a far-
mi sentire quel dolore sottile che gratifica gli sportivi durante i 
loro sforzi.
In lontananza c’è un signore con il cane. 
Stamattina il suo animale zoppica un poco, non mantiene il pas-
so e, ogni tanto, si ferma ad annusare un angolo d’erba; l’uomo, 
paziente, aspetta che abbia fatto, mentre il sole li illumina di lato 
con quella luce calda e tipica dell’alba, quasi a volersi scusare per 
essere sorto così presto. 
Io, dal marciapiede opposto, un paio di metri dietro di loro, li 
guardo sorridendo.

«Li stai spiando, è così che si dice. Non imbrogliare, ragazza!» 
protesta la mia vocina interiore. La stessa che, a catechismo, mi 
dissero fosse la coscienza. Io non vado molto d’accordo con lei: 
troppo spesso mi ha rimproverata anche quando non era neces-
sario, soprattutto per colpe non mie, come davanti a quell’eco-
grafo.
«Sei stata imperfetta, my dear.» mi disse, crudele.
«Fottiti!» le risposi duramente.
Da allora ho smesso definitivamente di ascoltarla, anche perché 
l’ho chiusa dentro l’armadio, tra i fantasmi del passato e gli sche-
letri del futuro. Più per sicurezza che per altro.
Sono trascorsi venti minuti, ed il polpaccio manda i primi se-
gnali di stanchezza al cervello che li riceve spronandolo imme-
diatamente ad andare avanti, a non cedere. Esattamente come 
quando mi lamento della la mia vita ed inizio a sentirla pesante, 
minacciando di fermarmi all’istante e di sedermi a gambe incro-
ciate per terra.
«Qua comando io.» sogghigna il cervello, e aggiunge «Quelle 
sono le uscite d’emergenza: tienile d’occhio, ma non credere di 
potertene andare via così facilmente.»
Più che un cervello, io possiedo un dittatore grigio.
Sulla porta del palazzo con le tende verdi, c’è appeso un fiocco 
rosa: è una bambina quindi! 
Ricordo benissimo quella coppia, l’anno scorso, quando fecero il 
trasloco. Mai viste due persone così diverse tra di loro, almeno 
fisicamente: tanto bella lei, quanto bruttino lui. 
Ricordo anche di quanto riflettei, quella volta, sul senso dell’u-
morismo di Dio. Me lo immagino ancora, ogni singola mattina, 
insieme agli altri suoi Colleghi e Divinità mentre va allo Stadio 
delle corse e fa scommesse del tipo «Scommetto 10 a 5 che vince 
il migliore. Quello a cui ho levato il lavoro, la moglie e anche la 
speranza.» 
Poi rimane a vedere l’effetto che fa.



Sono trascorsi trenta minuti, e faccio un check generale del cor-
po: il piede sinistro procede bene, il ginocchio destro segnala un 
dolorino laterale, ma tutto sommato è a posto ed il fiato resiste. 
Bene, posso continuare a guardarmi intorno. 
Così come sono, invisibile tra i visibili, mimetizzata dietro ad 
un paio di occhiali da sole scuri, ché gli occhi son pericolosi. 
Proprio come quando mi capitò di incrociare quelli chiari di 
una bambina: il papà la teneva in braccio mentre camminava 
spedito verso la sua auto; probabilmente, di lì a poco, l’avrebbe 
lasciata all’asilo, o dai nonni, o da qualche tata. 
La piccola sonnecchiava tenendo un braccio intorno al collo del 
padre e l’altro abbandonato lungo il suo fianco; socchiuse gli oc-
chi, improvvisamente, incrociando quelli miei, e - dentro - lessi 
tutta la stanchezza di questo mondo. 
Avrei voluto chiederle scusa per non averle saputo consegnare 
intatto la realtà (?) in cui ero cresciuta, per non aver saputo fare 
di meglio di quanto avessi fatto, ma mi limitai a passare oltre 
abbassando lo sguardo e la visiera del cappello.
Sono trascorsi quaranta minuti, e sono già al quinto brano del 
lettore mp3 che è il concerto completo del mio autore preferito. 
Io sono una sportiva atipica perché, mentre altri ascoltano mu-
sica rock durante i loro esercizi, per darsi la carica, io preferisco 
ascoltare melodie di pianoforti e di archi che si rincorrono tra 
loro; il sottofondo lo concedo alle percussioni, che pulsano e 
coordinano il mio respiro.
Osservo tutto, durante la mia camminata: il marciapiede che 
si snoda sotto alle mie scarpe, le macchine che passano in 
lontananza munite del loro carico d’anime, gli aerei sospesi in 
cielo che non sai mai se stiano atterrando o decollando. E forse 
è proprio questa, la magia.
Alla fine arrivo finalmente al bivio.
Penso per un istante che potrei, per questa volta, prendere la 
strada a destra. 
Immagino di allontanarmi sempre più, correndo, per inseguire 
quel punto all’orizzonte che poco prima è strada, poi montagna, 
infine sparisce perdendosi nel nulla.
Mi avvicino trotterellando alle due strade, che distano solo dieci 
metri, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno.
Il pianista che suona nelle mie orecchie insiste, in un giro di 
note che ballano il tango con un violino.
Sono trascorsi cinquanta minuti ed eccolo qua, davanti ai miei 
occhi.
«Sono davvero pronta a non fermarmi più?» mi domando anche 
quest’oggi.
Il mio corpo risponde al posto mio, e svolta a sinistra, ancora 
una volta, per tornare a casa.
Oggi non sono triste. 
Domani sarà un nuovo giorno. 
Io riprenderò ad aggirarmi nel mondo, così, invisibile tra i visi-
bili, osservando il mio muto Paese delle Meraviglie. 
Sono sicura, però, che prima poi, a quel bivio, girerò a destra 
invece che a sinistra, scoprendo che, alla fine della corsa, non ci 
sarà altro che il mio Cappellaio Matto che, sorridendo, mi darà 
il suo benvenuto.
«Ciao, Alice. Ci hai messo solo una vita a deciderti. Te ne resta 
un’altra, adesso, per essere felice.»

KETTY D’AMICO
ladypaperina.wordpress.com
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In una società che va’ sempre più di fretta, si è perduto quel tempo prezioso che racchiude - come fra due parentesi tonde - l'atto 
dell'amore, quasi proteggendolo.
Lo si lascia scoperto, apparentemente incompleto, e gli si toglie quell'intensità che si concede alle cose grazie alla calma che si 
aggrappa con forza e dolcezza nonostante lo scorrere del tempo.
L'amore è bello sempre; quando è spontaneo e sincero può esplodere all'improvviso e consumarsi nel tempo che gli serve, sia esso 
tanto o poco; può aver bisogno di tranquillità, può non necessitare di regole, può non esistere un amore preferibile ad un altro e, 
proprio perché l'amore si nutre di se stesso, deve potersi esprimere in ogni forma che sente.
Purtroppo però, le forme oggi si contraggono: si saltano passaggi, si perdono sensazioni ed emozioni.
A volte occorre guardarsi a lungo, anche in un buio apparente, prima di riconoscersi e di ricordarsi ogni perché; occorre a volte 
richiamare se stessi all'atto di amare, prima ancora dell'amore.
È necessario accarezzarsi, ovunque, far parlare le labbra, i respiri, le mani.
Tutto questo non fa parte di una fase riconducibile all'aspetto temporale: è fuori dai segmenti convenzionali.
È già amore. 
Soprattutto questo è l'amore.
Alla fine del rapporto di contatto si sta perdendo quel momento in cui si resta vicini, per rammentarsi a vicenda di essere presenti 
l’uno per l'altro, al di fuori della routine e della concretezza quotidiana, quasi che l'amore fosse qualcosa da fare piuttosto che da 
vivere. 
Dopo qualsiasi atto d’amore, dovrebbe essere bello e piacevole sentire il proprio corpo che continua a parlare, a dialogare, così 
come quello del proprio partner che giace accanto a noi.
Ascoltando con attenzione e profondità, probabilmente li sentiremo dire cose molto simili.
Dov'è finita la sincronizzazione dei respiri, la scia dei sentimenti, la vicinanza che supera la passione, 
che oltrepassa le volontà e annienta il tempo?
Chi ha perduto questo ha perduto tutto: la capacità di essere nel luogo dove si è, a prescindere da ciò che si sta facendo.

Apologia del tempo intorno all'amore.
Giulia Lambiasi

foto di joyhoperule



Gli scarponi rigidi e pesanti scivolavano lentamente sul terreno sas-
soso. 
Lei sentiva solo il suo stesso fiato, e quel rumore di frane minuscole 
sotto ai suoi piedi; il cuore pompava forte nel petto, muovendo il 
sangue velocemente ed intensamente.
Il sentiero s’inerpicava tra prati e gruppi di alberi.
Lei stava diligentemente nel mezzo, silenziosa e sola in tutto quel 
vuoto di rumori e quel pieno di vita e natura. 
Seguiva sul terreno le tracce lasciate dalle capre e da altri anima-
li del luogo; a capo chino le osservava senza distinguerle, però li 
immaginava nel loro pacifico vivere chiedendosi se, in quel preciso 
momento, la stssero osservando.
Non alzò la testa. 
Le piaceva vedere come, ai margini del suo campo visivo, la violenta 
luce del sole lentamente sfumasse nella frescura delle ombre verdi, 
quando il suo cammino la portava dalle radure di montagna al con-
fortevole crepuscolo dei boschi.
Allora pensò che stava camminando come un funanmbolo, in scarpet-
te sottili ed in punta di piedi, sospesa tra luce e ombra.
Sorrise tra sé.
Conosceva gli abissi e le tinte di questo dualismo: toni vivi, ottici, mez-
zetinte di gioia e di dolore.
L’animo umano è una mappa di cromatismi infiniti: vortici cromatici che 
svettano, come montagne verso l’alto, o verso crepacci profondi nelle 
più ripide voragini.
Tinte violacee, livide e nere come la notte senza stelle.
Tinte luminose e brillanti.
Spettri di tinte iridate, così chiare da ferire gli occhi.
La gola le bruciava, arsa dal caldo e dalla sete. 
Gettò i bastoncini nell’erba alta, senza cura; slacciò le cinghie dello 
zaino che portava da qualche ora sulla schiena e rovistò nel caos di 
quello che c’era dentro, alla ricerca della borraccia.
Non era sempre metodica, anzi, quasi mai.
Amava forme d’ordine che non le intralciassero i pensieri; il limite tra 
disciplina e rigidità mentale era labile, ma sicuramente inadatto, come 
concetto, alla preparazione semplice degli elementi fondamentali in 
un’escursione. (? rivedere questo periodo)
Appena si portò la borraccia alle labbra, alzò la testa per bere quel 
tanto da concedersi uno sguardo intorno.
Si incantò: sembrava che le fate fossero scese danzando da un rag-
gio di sole. Le parve di sentirle ridere argentine, di fronte alla sua me-
raviglia. Immaginò di sentirle giocare con i suoi capelli e fare capriole 
tra foglie e rami di pino. La rapirono con il loro canto e, quando la 
sua anima ed il suo cuore vibrarono con loro, non potè fare altro che 
seguire istintivamente le loro evoluzioni. 
Non riuscì più a stare ferma in quella posizione; ripose la borraccia 
al suo posto e riprese il cammino lasciandosi guidare nel cuore della 
foresta.
Le fronde degli alberi le si chiusero sopra la testa, disegnandole ara-
beschi scuri sul viso rivolto verso l’alto.
Le sembrò che i suoi occhi reagissero al verde delle foglie, dilatandosi 
sempre di più e allargando il più possibile le pupille per bere alla 
fonte di quella luce: i disegni delle foglie, i grafismi contro l’azzurro 
del cielo che sovrastava il bosco.
Sorrise in estasi, senza rendersi conto di come il suo viso si aprisse a 
quella curva delle labbra genuina ed inconsapevole: una gioia spon-
tanea come il respiro.
Un rumore tenue ai margini del sottobosco, le segnalò la presenza 
di uno scoiattolo curioso: sembrava stesse seguendo le sue mosse ai 
margini del cammino, correndo parallelamente al suo passo da un 

ramo all’altro.
Calò lo sguardo a terra e vide che anche lì la natura sapeva trasfor-
marsi, dinnanzi ai suoi occhi, in qualcosa di decisamente più ampio 
che una realtà inanimata: le radici degli alberi assomigliavano a vene 
e ad arterie, un vero e proprio intrico di percorsi in cui scorreva la linfa 
delle pinete. Apparentemente solo radici che riegheggiano eroismo 
nel loro sconfiggere la solidità della roccia e del terreno per spac-
carla emergendone quasi con prepotenza; che sfiorano appena la 
superficie del terreno, disegnando, retificando lievemente, come un 
ricamo che scopre la polvere su antiche vite passate.
La sua mente registrava la realtà e la convertiva in luci, immagini, 
mondi, colori: associazioni spontanee che il cervello formulava an-
dando a briglia sciolta, privo di limiti e di vincoli. Mentre camminava 
lo lasciava correre, lo lasciava produrre le proprie fantasie, permet-
tendogli di trovare le sue storie, le sue favole, le sue poesie.
Questo la rilassava: camminare nella natura in quel modo, scorgendo 
le fate, nelle luci e nelle ombre che la circondavano.
Una ciocca di capelli biondi sfuggì all’elastico scivolando sulla sua 
guancia e aderendo alla pelle sudata. La scostò incastrandola dietro 
un orecchio, prestando attenzione ai suoni tutt’intorno.
Il suo udito catturò il mormorìo lieve di un ruscello, e ne seguì il rumore 
con attenzione.
Scostò i cespugli e i rami che stringevano il sentiero crescendo rigo-
gliosi ai lati, ed il mormorìo aumentò.
Il suo corpo registrò quel messaggio inviandole alla bocca la sen-
sazione di sete, e pregustò il sapore dell’acqua di ruscello sulle sue 
labbra.
Nonappena lo raggiunse e si chinò per bere, immerse le dita sottili in 
quella trasparenza e, nelle sue mani a coppa, il liquido fresco le colmò 
quasi fino ai polsi, intorpidendole.

Ne bevve avidamente, dando sollievo alla gola.

La terra dei giganti



Portò al viso le mani umide, raffreddando le guance surriscaldate.
Le portò davanti, a coprire le palpebre, in un gesto che ricordava le 
preghiere di un fedele orientale.
Socchiuse gli occhi con le mani ancora sul viso, e osservò il colore 
rosa della sua pelle che sembrava diventare trasparente per effetto 
del sole di fronte a lei. Vedeva il mondo dietro una cortina rosa, in 
controluce, ed erano ombre color carne, immobili.
Restò lì così, come se stesse pregando davvero, come se davvero 
stesse ringraziando qualche divinità per la grazia del posto in cui 
si trovava, per il suo fiato nei polmoni, per il cuore che batteva, per 
quell’acqua fresca, per la sete sanata; per quel ruscello che scorreva 
e per il suo canto, che ancora le riempiva le orecchie e la testa.
Il richiamo di un uccello nel sottobosco la richiamò alla realtà.
Era in cammino da un paio d’ore ormai; stava procedendo bene, ma 
voleva arrivare in cima per il primo pomeriggio, così da riuscire a 
rientrare nella sicurezza della sua baita prima che facesse buio.
La montagna dona tanto, ma sa anche togliere tanto: inonda di luce 
l’anima ma, altrettanto repentinamente, sa farti precipitare nell’oscu-
rità.
Rimise lo zaino sulle spalle e riprese a camminare.
Il ruscello dietro di lei svaniva piano piano mentre si allontanava, ed 
il sentiero saliva sempre di più, con inclinazione costante. 
Il cuore aumentò il suo ritmo, ma lei lo ignorò, forzandolo ancora di 
più. Vedeva che gli alberi di fronte a lei stavano lentamente diradan-
dosi, e sapeva che presto sarebbe arrivata in una prateria, prima 
della cima.
Diede nuovo slancio alle gambe, aumentò ancora di più il passo ed 
ecco…
La terra dei giganti si stendeva dinnanzi a lei, e la sagoma di antiche 
divinità riposava sotto a coltri di roccia senza tempo. Sembrava che, 
da un momento all’altro, potessero svegliarsi apparendo di fronte ai 
suoi occhi incantati.
Nessuna fatica la avrebbe tenuta lontana da quella vista, da quel 
risultato.
Da tutta quella luce.
Era arrivata in cima.
Guardò in basso e si sentì rapire dal vento, che era forte e intenso.

In mezzo alla roccia delle cime, una sassaiola ricopriva i pendii fin giù 
nelle praterie di valle ed in mezzo a quelle rocce aspre e tutte uguali, 
uno stretto sentiero di capre si snodava nella roccia viva.
Polverosa, bianca come calce. 
Lunare.
La pendenza era importante, da in cima si scorgeva solo un pezzetto 
di quello stretto sentiero; il resto stava nascosto da blocchi immensi di 
roccia che si inerpicavano fin su da dove era arrivata lei. 
Guardò ancora verso il basso. 
Così verticale, così alieno quel paesaggio: sentiero ben segnato, in-
dicato come fattibile, dotato di catene e pioli per aiutarsi nei punti più 
difficili; duro, ma in un’ora e mezza si sarebbe stati a valle.
Si accinse ad affrontarlo con calma, con una lentezza quasi esaspe-
rante.
Quel sentiero, che zigzagava stretto tra massi grossi come palazzi, e 
quei pioli, le corde, agganciati come fiocine sulla schiena di un gigan-
te, non fu solo una discesa, ma una vera e propria contemplazione.
Quando la montagna è così nuda, così cruda, così ripida e polverosa, 
allora ti parla, ti racconta ciò che è, se la sai ascoltare. Ti dice delle 
albe che vede e dei tramonti di cui si tinge quando si accende di 
rosa riflesso. Ti racconta dei nidi di aquile e dei falchi che abitano 
lassù. Parla della sua tolleranza nei confronti dell’uomo, dovuta alla 
sua estrema magnanimità; dice che, persino un Dio buono sa mostra-
re collera, e che tutti noi esseri umani dimentichiamo troppo spesso 
quanto sa essere crudele un dio adirato.
Lei scese da quel sentiero aggrappato al cuore delle Cime, ma senza 
provare la sensazione di aver intrapreso e vinto una grande impresa: 
visse quel percorso come se avesse ricevuto (ed in effetti fu proprio 
così) un grande onore. 
La montagna la accompagnò per tutto il cammino, facendole sentire 
il suo respiro antico addosso, racchiuso in quelle rocce eterne ed im-
mote. 
Ben sapeva, sulla via del ritorno di quello strano viaggio solitario, che 
non poteva desiderare un saluto migliore e, nella fatica e nel rumore 
dei sassi sotto ai suoi scarponi, la salutò con reverenza.
Ciao Montagna.
Ciao, Grande Madre.

www.facebook.com/pg/Cinzia-Catena-Architet-
to-910289272412334/about/

di Cinzia Catena



IL GIORNALISTA
Opera Teatrale

PERSONAGGI
Guido Ferretti, giornalista

Carlo Morelli, caporedattore

Il barista.
Interno Bar. Guido Ferretti è ancora fermo davanti al suo 
bicchiere. Il barista fa un paio di cenni come per volergli dire 
qualcosa, ma non parla. Si sta convincendo che quello che gli ha 
raccontato prima non sia vero. Per smorzare la tensione accende 
la radio. Parte il finale di un brano qualsiasi, subito seguito dal 
jingle del giornale radio e dalla voce dello speaker: «Giornale 
radio, ultime notizie. Disastro aereo all’aeroporto Leonardo 
Da Vinci di Roma. Alcune ore fa, il volo da Milano delle 
15 e 20 è precipitato durante l’atterr…» Il barista spegne 
improvvisamente, poi guarda Ferretti imbarazzato e, nello stesso 
tempo, spaventato.

FERRETTI    (è calmo, per niente turbato dalla notizia appena 
ascoltata, come se non lo riguardasse) Perché hai spento?
BARISTA    (non sa cosa dire; non riesce a capire se l’uomo che 
ha davanti sia veramente l’autore di una strage o solo un pazzo 
megalomane) Io…è che non… hanno detto… 
lei ha detto… (con veemenza, cercando di scuotersi) 
Santo Dio, ma non ha sentito la radio?
FERRETTI    No che non l’ho sentita. L’hai spenta. Mario, ma ti 
senti bene?
BARISTA    Io? Come sarebbe? Ma se è lei che… prima, cioè 

poco fa… il telefono……… Aaah, senta, io non ci capisco più 
niente.
FERRETTI    Ecco, bravo. Che vuoi capire? Meglio non capire, 
molto meglio. L’ignoranza è una delle poche cose sane rimaste 
al mondo.
BARISTA    Senta, lasciamo perdere, va bene? Da quello che ho 
capito, anzi, che non ho capito, lei mi ha preso in giro, ma forse 
è meglio così. Riaccendo la radio?
FERRETTI    Lo chiedi a me? Fai come ti pare.
MORELLI    (entra mestamente, non accorgendosi subito 
della presenza di Ferretti. Quando lo vede si blocca, sorpreso e 
sconcertato) Guido! Sei qui? Ti avrei chiamato fra poco, ma… io 
non so se… Dio Santo, forse tu ancora non hai saputo?
FERRETTI    Ciao Carlo. Saputo cosa?
MORELLI    Oh Cristo! Non… non hai visto il telegiornale?
BARISTA    Stavamo ascoltando la radio, dott. Morelli, ma…
FERRETTI    (lo interrompe con violenza esagerata) STA’ 
ZITTO! (lunga pausa, poi riprende di nuovo calmo) Scusami 
Mario, ma non si interrompe un caporedattore quando parla 
con un suo giornalista. Dicevi Carlo?
MORELLI    Ascolta Guido, è arrivato un comunicato Ansa in 
redazione… sì, insomma, c’è stato un incidente aereo… e… nel 
comunicato c’era la lista dei passeggeri e allora… io… io non ce 
la faccio!
FERRETTI    La lista, certo. Nomi. Nomi di morti. E bravo 
Carlo, il lavoro prima di tutto, eh? Stai tranquillo: avrai i tuoi 
necrologi pronti per la prossima edizione.
MORELLI    Ma chi se ne fotte del lavoro!! Tuo figlio, Guido…

Massimo De Santis

seconda parte



FERRETTI    (con uno scatto d’ira) Mio figlio è a Milano! (fa per 
scagliarsi contro Morelli, ma subito si calma) Lo sai che Matteo 
è a Milano, no? É merito tuo se è lì, e lui ti ringrazia, sai, ti 
ringrazia tanto.
MORELLI    Ma sì, certo… ma non è questo che… (rivolto al 
barista) Cristo santo, Mario. Tu hai capito, vero? Io non so cosa 
dire.
BARISTA    Ma, guardi, dottor Morelli, io penso che sia stato 
tutto…
FERRETTI    (di nuovo violento) Ti ho detto di stare zitto! Che 
cosa ne sai tu? Nulla! Nulla! Io non dovevo… tutto era perfetto, 
tutto… lui non doveva. Non doveva! (lunga pausa durante la 
quale Ferretti guarda il barista e Morelli, dapprima con sguardi 
allucinati, poi riassumendo la sua solita aria assente) Più tardi 
chiamo Matteo e te lo passo, Carlo. Lui ti ringrazia, sai, ti 
ringrazia tanto.
MORELLI    In nome di Dio, Guido! Tuo figlio era su quel 
maledetto aereo, lo vuoi capire? Matteo… il suo nome era sulla 
lista dei passeggeri.
FERRETTI    (è colto da un’improvvisa folgorazione) La lista… 
la tua lista… Certo, è chiaro. Tutto era programmato, troppo 
perfetto per fallire, ma la lista no, quella no… ancora nomi… 
ventidue anni… migliaia, milioni di nomi… infinite liste… le 
tue liste, maledetto!
MORELLI    Ma sei impazzito? (al barista) Mario, ma cos’è ‘sta 
storia?
BARISTA    Io non lo so, dottore. Le giuro che non ci ho capito 
nulla. Prima mi ha raccontato che doveva scrivere un articolo e 
che… insomma… voleva trovarsi al posto giusto e… oddio, mi 
scoppia la testa.
FERRETTI    Forse hai ragione, sai Carlo. Io sono pazzo. Anzi, 
vuoi sapere una cosa incredibile? Io sono sempre stato pazzo.
MORELLI    Scusami Guido, non volevo offenderti. Io capisco 
quanto tu sia sconvolto…
FERRETTI    Tu capisci? Certo, è normale: tu sei uno degli 
eletti. Tu capisci e spieghi agli altri, povera feccia. La bomba 
al supermercato: tu scrivi il dramma, la psicologia, il risvolto 
politico. Io scrivo i morti. L’incidente sull’autostrada: tu scrivi le 
lacrime e il sangue. Io scrivo i morti.
MORELLI    Cosa c’entra tutto questo? L’unica cosa che conta è 
che tuo figlio Matteo…
FERRETTI    (con rabbia) Non lo nominare! (supplicante) 
Non lo nominare più, ti prego. Tienilo fuori dalle tue liste, ti 
scongiuro. (piange)
MORELLI    Guido, io… se solo potessi… Ascolta, permettimi 
di aiutarti in qualche modo. Se solo potessi fare qualcosa…
FERRETTI    (di nuovo con rabbia) Che cosa vuoi fare ancora? 
Tu hai impedito che fosse orgoglioso di suo padre. Mi hai 
costretto a barare, a ingannare il destino. L’hai ammazzato tu, 
maledetto bastardo! Non io, tu!
MORELLI    Ma che cosa stai dicendo? Che significa? 

(al barista) Mario?
BARISTA    É che… il dottor Ferretti ha fatto… cioè, ha detto… 
benedetto iddio, dottor Ferretti, gli dica che era uno scherzo.
FERRETTI    Uno scherzo, pezzo di idiota? Ma come 
ti permetti? Era un’idea grandiosa, colossale. Tutto era 
programmato, tutto studiato… dovevo solo… io non… non 
è colpa mia, io avevo previsto… è che lui non doveva… non 
doveva… non doveva… (piange)
MORELLI    Io non so che cosa sia successo, Guido, e non lo 
voglio sapere, ma tu sai che volevo bene a Matteo e il dolore che 
provo…
FERRETTI    Il dolore, Carlo? Che cosa ne sai tu di che cos’è 
il dolore? Io vivevo per mio figlio, l’ho allevato io, da solo. Ho 
riversato me stesso in lui. Prova a infilarti una mano nel petto e 
a strapparti il cuore e poi potrai dirmi che cos’è il dolore.
MORELLI    So di dirti una banalità, amico mio, ma la vita 
continua e il miglior modo…
FERRETTI    Ma allora non capisci? La mia vita non esiste più, 
è già finita.
MORELLI    Come vedi anch’io, a volte, non capisco.
FERRETTI    Già, è vero. Benvenuto nella feccia.
MORELLI    Vieni Guido, ti accompagno a casa.
FERRETTI    A casa. Io… non so se… scusami Carlo, ma mi 
viene da vomitare: vado in bagno. Scusami anche tu, Mario.
BARISTA    Ma ci mancherebbe, dottore. Capisco perfett… va 
beh, lasciamo perdere.

Ferretti esce. Dopo pochi secondi il barista si rivolge a Morelli

BARISTA    Eh, povero dottor Ferretti. Io non so se tutto quello 
che mi ha raccontato sia vero, ma certo è che un fatto del genere 
ti stronca. Uno potrebbe arrivare addirittura ad un gesto…

Il barista si blocca e guarda Morelli che solo ora realizza quanto 
sta per accadere.
Immediatamente si getta nella direzione dalla quale era uscito 
Ferretti e
contemporaneamente urla:

MORELLI    Guido!!!

Al grido fa eco uno sparo. Morelli si blocca. Dopo 3 o 4 secondi un 
trillo arriva dal
telefono di Ferretti che era rimasto sul bancone. Il barista lo 
prende e legge il
messaggio appena arrivato. La sorpresa gli blocca la voce e passa 
il telefono a
Morelli che legge:

MORELLI    «Papà, ho perso l’aereo. Arrivo stasera. Mi vieni a 
prendere?»

foto di Katia Zappulla
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Un racconto. La vita è un racconto - pensò di fronte alla sua 
Olivetti lettera 22. 
Gli rimanevano solo ventiquattro ore: ventiquattr’ore per 
cinquemila caratteri, spaziinclusi.
Ho bisogno di un racconto tra una settimana, ce la fai? -  gli 
aveva chiesto il direttore.
Ma certo - aveva risposto lui. 
Il primo giorno si era lasciato distrarre dagli impegni ordinari 
e anche da quelli straordinari. La sera, poi, aveva organizzato 
una cena tra amici e, dopo aver lavato i piatti per due ore, si era 
trascinato a letto senza aver buttato giù neanche una riga. 
Un'idea, ho bisogno di un'idea - s’era detto allo specchio del 
bagno, l'indomani, improvvisamente consapevole della fugacità 
del tempo, e ci aveva pensato per tutto il giorno, dalle sette di 
mattina alle due di notte, senza che un bagliore di fantasia, o un 
lampo d'inventiva, o un briciolo di creatività si palesassero alla 
sua mente.
Il terzo giorno però, già al risveglio, aveva la sicurezza di aver 
sognato il racconto perfetto. 
Ce l'ho! Ce l'ho! - aveva gridato all'indifferenza del gatto. 
L'incipit l'aveva scritto sulla carta igienica; lo svolgimento 
sui tovaglioli del bar mentre faceva colazione dalla Gina; la 
conclusione sull'interno copertina di un romanzo giallo, poco 
prima di essere rapito da Morfeo.
L’indomani successivo, dopo aver bevuto un lungo caffè amaro, 
si era seduto alla scrivania, pronto a trascrivere in bella copia il 
lavoro della giornata precedente. 
Che orrore, una schifezza, un'immensa porcheria - aveva sbottato 
alla prima lettura. 
Eppure ieri mi era sembrato così buono - aveva aggiunto 
lamentandosi quasi incredulo mentre buttava ad uno ad uno nel 
cestino i disgraziati fogli. 
Non ce la farò mai - concluse accucciandosi sul divano e 
frignando contro il destino indegno, l'aridità della carta bianca e 
l'inadeguatezza della sua mano.
Era arrivato al quinto giorno diviso e metà tra lo sconforto 
e la nera disperazione. Mancandogli totalmente anche il più 
piccolo spunto narrativo, aveva adoperato la propria presunta 

creatività nello studiare diverse scappatoie che l'avrebbero liberato 
dall'infamia del fallimento. la fuga, il suicidio o l'omicidio del 
direttore.
A che punto sei? - gli aveva chiesto quest'ultimo al telefono. 
Sto elaborando una strategia di approccio all'argomento 
paradigmando le radici semantiche ed estrapolando la dicotomia 
intrinseca tra ispirazione ed azione - aveva risposto lui, 
bruciando così gli ultimi sprazzi utili del suo, un dì oramai, 
fecondo intelletto.
Quarantott’ore prima della scadenza, aveva preso ad aggirarsi 
per l'appartamento lamentando dolori immaginari, avvolto in 
una lacera coperta a scacchi rossi e blu che faceva pendant con 
occhiaie ed incarnato. 
L'ho perso - sospirava.
Ho perso il guizzo - insisteva.
Sono vuoto - si arrendeva. 
E nel frattempo stava affondando nei cuscini del divano, 
brandendo una coscia di pollo con una mano ed il telecomando 
con l'altra. 
Ad ora tarda si era addormentato davanti a un quiz osè, con la 
bava che gli colava lungo il mento ed un indefinito prurito che lo 
richiamava da un angolo remoto del cervello.
Un’idea! - urlò all’alba dell’ultimo giorno. 
Ecco cos’era quella sottile smania che aveva sentito un attimo 
prima di appisolarsi: un pizzicore davanti al cervelletto, di fianco 
all’amigdala, proprio dietro la corteccia frontale; una scintilla 
nella culla delle trame letterarie.
Si alzò con questa nuova convinzione, con questa speranza, con 
questa salvezza. Prese la macchina del nonno da sopra lo scaffale, 
la spolverò e la sistemò al centro della scrivania: aveva bisogno di 
quella ispirata eredità per tornare a scrivere.
Infilò il foglio. Fece scorrere il rullo. Si scrocchiò le dita, una, due 
volte. 
E cominciò.
Un racconto. La vita è un racconto - pensò di fronte alla Olivetti 
lettera 22.
Gli rimanevano solo ventiquattro ore: ventiquattr’ore per 
cinquemila caratteri, spaziinclusi.

Rossana Rotolo 
aka Jane Pancrazia Cole

www.radiocole.it



ALTER EGO
lat.; propr. ‘un altro (ălter) me stesso (ĕgo)’

Forse le persone non si sono mai rese conto del male che mi 
hanno causato.
Nessuno sa quali siano state, poi, le vere e proprie conseguenze 
di quelle cattiverie dette o fatte, gratuitamente. 
Il rispetto reciproco, ormai, ha smesso di esistere come regola 
di vita: è diventato una rarità che si trova solo in poche 
personalità.
Non dico di possedere questa qualità ma, se non altro, ne 
comprendo il vero significato. Per troppi anni sono stata 
immersa in vendette, bugie, nelle prese in giro e nell'insicurezza, 
nelle mie quattro maledette mura bianche. Sì, sempre loro, 
sempre le stesse.
Oggi non mi chiedo più il perché, non avrebbe senso farlo 
poiché so con certezza che non mi giungerà mai nessuna 
risposta. Allora mi rialzo, come sempre, dal mio caos immenso; 
continuo a camminare sperando che, almeno stavolta, nessuno 
mi metta i bastoni tra le ruote. Oggi credo che se non avessi 
passato quei lunghi, anzi eterni e lunghissimi dieci anni, 
immersa nell'anoressia, molto probabilmente non sarei la 
persona che sono e non avrei fatto ciò che ho fatto; non sarei 
cresciuta così, come Veronique e non più come Veronica.
Veronica è sparita, per un lungo viaggio, quando le cose sono 
andate a farsi fottere del tutto, quando non vedeva né aveva più 
la speranza di un possibile cambiamento.
Così è nata Veronique, cioè Io.
Io oggi.
Io che cammino a testa alta e che non mi faccio più mettere 
i piedi in testa da nessuno. Io che lotto con tutte le mie forze 
per guadagnare anche solo quei dieci euro al giorno per 
potermi pagare un corso di danza accademico e costruirmi un 
percorso. Io che adesso voglio realizzare il mio sogno senza 
più rinunciarvi a prescindere. Io che mi sento imbattibile ed 

invincibile anche davanti alle avversità che so di non poter 
contrastare.  
Non sono più la persona che ero, e questo lo so con grande 
certezza: mi sento forte, ora sono una persona forte.
Ogni giorno è diventato un sacrificio che non credevo di essere 
in grado di fare.
Ho sempre pensato che il coraggio mi mancasse e che, 
soprattutto, ogni luogo non sarebbe potuto essere mio, in alcun 
modo, come se fossi sperduta in una giungla senza acqua né 
provviste, sola ed abbandonata a me stessa, senza un luogo 
né una casa, senza compagnia né fantasia. Perciò non volevo 
rialzarmi.
Il giudizio altrui mi uccide ancora, e mi inquieta come poche 
cose nella mia vita.
Ma come posso pensare di cambiare, se questo aspetto continuo 
a tralasciarlo?
Come posso pensare, anche solo minimamente, di poter essere 
un giorno “normale” sentendomi realmente realizzata? 
È per questo, e solo per questo, che ogni mattina devo sapermi 
alzare con un sorriso e con la voglia di fare.
Sono ad un passo dal concretizzare i miei sogni. So che ci 
vorrà ancora tanta fatica e tanta pazienza, ma io non sono più 
disposta a lasciare che la mia mente mi giochi brutti scherzi. 
L’ho bloccata: le ho detto che adesso è arrivata l’ora di finirla, 
che deve lasciarmi stare e che deve darmi la possibilità di 
provare cosa sia realmente vivere una vita normale. 
È bello sapere che c’è questa piccola possibilità, ed è anche 
piacevole pensare che domani mi alzerò e sarò Veronique e non 
Veronica.
Anzi, è un sollievo.
Concepire la speranza di poter vivere più vite, a partire da 
quella del mio alter ego.

foto di joyhoperule

Veronica Carozzi
veronicacarozzi.wordpress.com



Gennaio si svolgeva lungo lo sbadiglio 
di un gatto nero, e un ‘miao’ luminoso 
come lava si stagliava contro il muro 
della cucina. Tutto era arancio e rosa, ed 
ovunque tintinnava la pioggia, fino al 
mare nato da due torri. Erano quasi le 
otto di sera, probabilmente di un sabato 
che iniziava di foglie e finiva di cenere. La 
casa si era svuotata presto, ed io restavo 
accoccolata alla solitudine di una lampada 
da terra a forma di rana che si preparava 
la cena mestamente, tenendo un cucchiaio 
di legno in una mano e contando gli 
ingredienti a disposizione con le dita 
libere.
Forse ero triste, e avevo un po’ paura.
Non suonavo più la mia musica da tempo, 
perché le mani non contemplavano ancora 
la possibilità della fantasia in un corpetto 
stretto di lacci. Se pensavo agli strumenti, 
mi veniva in mente il presente delle 
montagne che trasudano cristalli, e libri 
che affascinano perché li sapevo leggere a 
memoria, e dita offese dal disallineamento 
dell’orbita dei pianeti ancora da scoprire. 
Suonava qualsiasi cosa al di fuori di me.
Quant’è ovvio pensare che esistano 
davvero – mi sono detta nella mente.
Mi ricordo degli abiti vecchi, e quant’ho 
messo di me stessa negli armadi degli 
altri per togliere polvere agli anni che 
non potevano permettersi nuovi acquisti, 
o altri pesi da raccogliere con forza. Per 
l’espansione di un piccolo accenno di 
volontà portato a termine. Avrei voluto 
rimanere aggrappata a quella ragazza che 
faceva di tutto per arrangiare i dispiaceri 
con un bicchiere d’elio, per sconfessare le 
colpe con un colpetto di gomito.
Per.
A costo di seppellire ogni parvenza 
d’ombra inventandosi certezze.
State tranquilli.
Tutti.

C’è tempo.
E tutto si farà.
Ringiovanivo man mano che scorrevano 
i giorni, anche se era passato più di un 
mese dalla settimana precedente.
Chissà se qualcuno se ne accorge? – mi 
chiedevo.
Che le parole non mi parlano, non mi 
cercano, non mi vedono. Che le difficoltà 
non si nascondono in qualsiasi posto, 
non si creano da sole, non sono fini a loro 
stesse.
Non basta.
Ascoltavo, in punta a come ero solita 
fremere quando mi scioglievo e mi 
sparivano i fraintendimenti. Ascoltavo, ed 
il sollievo m’incatenava alla speranza.
Ancora una volta.
Ancora.
Che la chiamassero pure prigione. Io, via 
da qui, mi vedrei al punto di partenza. 
Allora mi sentivo sempre qui, sempre più 
autentica.
Qui. Che è il soprannome per la parte 
del corpo che rappresenta il tutto. La mia 
tranquillità l’avevo messa a disposizione 
dell’amore. Sempre qui, e sempre altrove, 
a considerare la percentuale in eccesso alle 
probabilità stabilite. Dove dovevo essere, 
anche tempo fa, a dirmi ‘brava’ con la 
pazienza dei contenimenti, di chi aggiunge 
fino a non accorgersi dove inizia una 
storia e dove finisce.
Perfino la mia.
Se mai ne avessi avuta una, te la 
racconterei. Fantastica come i sensi che ci 
intervalliamo fra mezzanotte e Carnevale.
Cicca la sigaretta e inizia – hai detto con 
l’indice alzato.
Era ancora sabato. Scrivevo e scrivo, come 
sono capace di meritarmi le parole. Per 
chi mi capisce, io, restituisco complementi 
d’arredo. Ho scritto ciò che pensavo in quel 
momento.

Poi fra poco sarà tardi per dirti ‘te l’avevo 
detto’ – ho detto – e so che non ce lo 
dimenticheremo.
Non era stato mai il mio modo, un modo 
unico. Non era per gioco che imploravo 
‘credimi’. Con la domanda al posto 
dell’affermazione, c’era comunque quel velo 
di leggerezza a tenere il conto di quante ne 
avevo scampate. Alla mia fortuna e alla 
mia maniera. Ricalcavo appena, senza 
trapassare, la cena.
Grido e ledo, ma ti tengo stretto – ti ho 
detto. L’hai sentito? Leggera, in un caso e 
nell’altro, quando la pesantezza la scelgo 
con dettagli da spaccare in quattro. Senti 
che provo a spiegare ciò che mi piace, ma 
non so esattamente se è ciò che vorrei. 
Perciò ho disegnato le insegne dei bar per i 
tuoi caffè dopo pranzo.
Ho ammaestrato gli alberi per rispettare il 
tuo respiro.
Ho cantato l’acqua dolce per elogiare la 
neve oltre la brughiera ed i vulcani.
Eppure non so come si fa a giocare a biglie, 
a rimboccare le coperte, a scendere dal 
letto senza che tu mi senta. Non so quali 
siano i miei soggetti ideali, i tuoi posti 
suggestivi, ed i meriti.
Non so.
La scontentezza che arreco e che ho pagato 
rimanendo senza nuvole per tre anni. 
Tra menefreghismo e liberi pensieri. L’ho 
creduto possibile e, ammetterlo, non mi 
ha condizionata. Semmai ha rimarginato 
i lembi di una tristezza un po’ impaurita. 
Contemporanea e condivisa.
Che le chiamassero pure sfumature. 
Facciano ‘no’ con la testa. Io sussurro i 
miei concetti sotto alle coperte. Nonostante 
il silenzio di musica, di case e di porte.
Che niente sa uscire una strada, una 
fessura, un chilo d’aria.
Se non entra da te.
Tramite me.

X-XX-XXXX
Rossana Orsi

Cat di ScritturaSpontanea
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tracce

Te la sei voluta.
Avevi cercato un istante di solitudine in un momento 
d’arrabbiatura e, lasciandolo solo in mezzo agli altri, te ne sei 
andata.
Mi faccio un giro in montagna - dicesti - che bella idea. E 
cominciasti a salire il sentiero che tante volte percorresti da 
piccola.
Non hai nemmeno le scarpe adatte e già i piedi ti fanno male 
camminando su quel terreno sconnesso pieno di pietre.
Già, bella idea, incamminarsi alle quattro di un pomeriggio 
d’inverno. Peccato che il ritorno te lo farai al buio, idiota che non 
sei altro, perché non ci hai pensato prima. Tu e le tue solite idee 
strambe d’artista alternativa.
Donna perennemente sospesa tra ideali e sogni. Essere un po’ più 
pratica, almeno ogni tanto, non farebbe poi così male, anzi, forse 
ti saresti risparmiata un paio di storte.
“Ehi, ma che cavolo sei, l’amico immaginario o solo la mia 
coscienza che mi punisce”?
Che sarà mai, l’ho fatto mille volte questo sentiero, lo conosco. 
Non ti arrabbiare, non ci perdiamo e non cadremo nel 
precipizio.
Dunque ormai, come dice Confucio, “sono in mezzo ad un 
pasticcio e tanto vale sentirne il sapore”. 
Calma… non si vede più nulla. Per gli altri… ma non per me.
Io adoro i gatti e, come loro, amo il buio. Avendo un’allergia alla 
troppa luce, ho sviluppato una certa sensibilità all’oscurità.
Respira, e pensa a quando t’allenavi a casa spegnendo le 
luci. Qui è lo stesso, anzi meglio. Sei libera in un bosco, 
probabilmente circondata da occhietti furtivi spaventati più di 
te. 
Perché tu lo sei? 
Inghiottisci?
Il cuore batte a ritmo regolare ma, nel silenzio, lo senti come un 
tonfo sordo.
No, non lo sono. Amo gli animali e la natura, non mi può 
succedere niente di male, meglio stare qui che in città, nella 
notte di “una selva oscura”. 
Ehi, sommo Dante, sei qui anche tu? Se hai scritto quella cosa, 

sei passato senza dubbio di qui.  
Io sono parte di essa. Amo i suoi effluvi umidi di farina e 
muschio, di funghi, di marcescenze legnose. C’è un respiro 
profondo, entro in te e tu in me.
Ora sono sicura e incedo senza vacillare sui terreni annusando 
l’aria, e guardo in alto il profilo degli alberi uno in fila all’altro, 
ma senza linearità, come bambini in passeggiata.
I sentieri si guardano sempre in basso. Io li osservo anche in 
alto, però, avendo la testa tra le nuvole, e mi trovo a mio agio. 
Così, negli anni, ho imparato a memorizzare lo skyline del 
sentiero.
Non è mai completamente buio il bosco se guardi il cielo e, 
passo dopo passo, pensieri e citazioni e canzoncine nella mente 
fuoriescono come aliti leggeri dalle mie labbra. Comunichiamo 
tu ed io, con fruscii, scricchiolii, rami spezzati e leggeri ruscelli 
che m’improvvisi fra i passi.
Sono quasi giunta al margine del sentiero che costeggia il 
torrente. Mi hai offerto anche il tuo bastone per farmi largo 
tra le tue fronde, e ora ti lasci dolcemente abbandonare da me 
richiudendoti alle mie spalle. Mi volgo verso di te, così oscura 
in apparenza, ma protettrice come una madre.
Il buio, allora, lentamente cede il passo ai led che punteggiano 
in lontananza il paese. L’assenza dei suoni di tutti i giorni mi 
abbandona, accompagnandosi all’oscurità e rientrando nella 
magica foresta.
Piano discendo il magnifico sentiero che, come un serpente, 
m’introduce in un soffice prato già umido di rugiada notturna.
La luce dei primi lampioni al margine del paese mi fa scorgere 
i miei aliti fumosi e caldi che, nell’aria invernale, come nuvole 
nebbiose mi seguono.
Mi chiudo nel mio cappotto e, camminando felice, odoro 
quest’aria paesana di legna che arde e caligine, di castagne, di 
suoni di risa e di passi... i miei, che giungono alla soglia di casa.
Guardo la montagna, è proprio come me.
Lui sarà lì ad aspettarmi, pensieroso, ed io aprirò la porta con il 
mio sorriso tra le efelidi.
Come se nulla fosse stato gli dirò: ciao, sono tornata.   

Caterina Bilabini
FB 31maggio



Il software libero
di Ludovico Salemi

seconda parte

Linus Torvalds è un programmatore, sviluppatore infor-
matico e blogger finlandese. La sua popolarità è dovuta 
soprattutto per aver creato il cuore pulsante del siste-
ma operativo GNU/LINUX. Infatti, quest'ultimo, prende il 
nome dal kernel, così definito: costituisce il nucleo, ovvero 
il software avente il compito di fornire ai processi in ese-
cuzione sull'elaboratore un accesso sicuro e controllato 
all'hardware (componenti elettronici fisici: processore, me-
morie, periferiche, etc.).
Quando ho esordito con il primo articolo dedicato a Ri-
chard Stallman, ho parlato di codice aperto, di libertà. 
Tutto questo confluisce in una soluzione concreta, atta a 
definire la filosofia di Stallman: non a caso egli creò il siste-
ma operativo GNU, ideato nel lontano 1984, allo scopo di 
ottenere un sistema operativo completo utilizzando esclu-
sivamente software libero. 
(Solo una precisazione: la parola GNU si pronuncia "gn-
nù" e non "gnu" per non confonderlo con l'aggettivo ingle-
se "new").
Nel 1992 il Sistema GNU ebbe al suo interno un editor, 
l'Emacs, un compilatore GCC, con funzioni di ottimizza-
zione e la maggior parte delle librerie e delle utility di un 
sistema UNIX standard. Era praticamente completo, ma 
non ancora pronto il kernel chiamato GNU Hurd. Si deci-
se allora di abbinare il software GNU al kernel Linux per 
creare un unico sistema chiamandolo GNU/Linux. Il kernel 
Linux venne scritto per la prima volta nel 1991 e distribuito 
sotto la licenza GNU/GPL.
La popolarità di Linus Torvals crebbe a seguito di una 
disputa di carattere tecnico con il professore Andrew Ta-
nenbaum. Questi creò un altro sistema operativo per fini 
didattici, il MINIX, molto simile a Unix, che poteva esse-
re eseguito su di un comune personal computer. Tale si-
stema operativo veniva distribuito con il codice sorgente, 
(l'insieme di algoritmi che funzionano e svolgono le imple-
mentazioni di qualsiasi natura per il naturale svolgimento 
delle operazioni) ma la sua licenza di distribuzione vieta-

va di apportare modifiche al codice senza l'autorizzazione 
dell'autore. Questo concetto funziona esattamente come il 
copyright: immaginate di voler effettuare alcune fotocopie 
di un libro e deciderne di rielaborarne il testo contenuto 
in esso per poi farlo vostro. In ogni opera che si rispetti 
trovate sempre l'avvertimento che tutti i diritti sono riserva-
ti. Questo implica un'impegno tacito da parte di chiunque, 
nel rispetto dell'opera. Ogni richiesta di qualsiasi natura va 
sempre comunicata all'autore, affinché possa autorizzare 
o meno tutte quelle azioni morali e concrete che si deci-
dano di fare.
Se ricordate quanto avevo scritto nel primo articolo (http://
www.vingtdeuxpensees.eu/il-software-libero/) la distribu-
zione del codice sorgente deve essere affiancato alla li-
cenza GPL. Una delle priorità è quella di rilasciare il codice 
sorgente e di poter applicare qualsiasi modifica. Il copyleft 
fa capo a suddetta priorità.
Torvalds inoltre ha assunto posizioni aperte nei confronti 
di licenze di altro genere, sia di tecnologie osteggiate dai 
sostenitori del software libero.

“Non ho lanciato Linux come progetto collaborativo.
 L’ho fatto solo per me stesso [...] L’ho reso pubblico, 

ma non avevo alcuna intenzione di usare 
la metodologia open source. 

Volevo solo avere commenti sul mio lavoro.”
Intervento alla TED Conference.

La neutralità con cui si pone nelle dispute tra programma-
tori gli è valso il soprannome di dittatore dello stato libero 
di Bananas. Torvalds ritiene infatti che solo il tempo e gli 
utilizzatori del software possano dichiarare un codice mi-
gliore di un altro. 
Questa flessibilità di pensiero, molto aperta al futuro, pre-
suppone libertà incondizionata, inviolabile e aperta a qual-
siasi scenario.



Sabbie immobili
Lungo la costa aretusea v’è un casolare abitato da un an-
ziano. Il signor Greco compie ordinariamente il medesimo 
gesto: si accomoda sulla poltrona e ascolta per ore il sibilo 
proveniente dalle mura scrostate. Trascorre le giornate da 
solo, l’unica compagnia gli viene offerta da suo nipote Sal-
vo nei fine settimana. Un pomeriggio d’Agosto, il piccolo 
lo destò da quell’ipnosi chiedendogli: “Nonno, mi racconti 
una storia?”
Quel vecchio non aveva mai viaggiato, conosceva solo la 
Sicilia orientale.
“Una volta esisteva una terra in cui tutto restava immobile: 
il tempo non passava, i vecchi rimanevano picciriddi, bam-
bini, comu a tia. Ognuno aveva due occhi che parevano 
perle. Brillavano! C’era un ragazzo, Scirocco, capace di 
volare e fischiare come nessuno. Voleva bene a tutti e tutti 
volevano bene a lui. Ogni tanto capitava che qualche sci-
munito se ne volesse andare, ché non gli piaceva il posto 
in cui viveva, ma quella è gente pazza. Se ‘sto scimuni-
to non si placava, allora veniva accontentato. E sai cosa 
succedeva? Succedeva che diventava ancora più pazzo! 
Perché diceva di sentire e vedere cose che nessun altro 
sentiva e vedeva: il rumore del mare, gli aranci color fuo-
co. Ma quello non era pazzo… gli mancava Scirocco! In 
un periodo dell’anno il ragazzo partiva assieme alle ron-
dini per andare chissà dove, e gli abitanti ne attendevano 
il ritorno. Ma capitò che prima di lui arrivarono dei mostri 
con un ghigno che faceva scantari, paura. Dalle bocche 
sputavano buio. Il cielo, il mare, i prati diventarono scuri. 
I gabbiani volavano fra torri fumanti, si ammalavano cac-
ciando in un mare d’inchiostro. 

Quando Scirocco tornò dal viaggio chiese atterrito: ‘Cos’è 
successo qui?’.
‘Non cresce più nulla che abbia luce: ogni creatura è 
un’ombra, ogni pianta è un veleno!’- rispose un omino.
Scirocco cominciò a piangere, le lacrime cadevano al suo-
lo innalzando volute di zolfo. 
‘E le mie sorelle che fine hanno fatto? I miei fratelli?’
‘Le vele son diventate petroliere, i pescatori sono scom-
parsi.’
Allora Scirocco adirato prese la sabbia con le sue possen-
ti mani e la gettò in cielo scatenando una tempesta: un 
vento dorato seccò case, campi, corpi. Quando finì, tutto 
luccicava d’oro. Ma gli abitanti non erano più picciriddi, in-
vecchiarono a vista d’occhio. Nessuno sa che fine fece 
Scirocco. Alcuni dicono che morì per il troppo dolore, altri 
che decise di sacrificarsi per il bene dell’isola. Io credo che 
un giorno Scirocco tornerà. Aspetta solo di essere accolto 
da persone che non vogliono far del male a nessuno. Fìd-
ati, tornerà.”
Il bambino rimase stupito dall’affermazione. Il racconto 
sembrava tanto reale che uscì a cercare quel ragazzo, 
quando un puntino nel cielo catturò la sua attenzione.
“Quello è un aquilone! Un aquilone! Ma nonno ha detto 
che gli aquiloni volano solo quando c’è vento e qui soffia 
solo lo Scirocco. Questo vuol dire che..?” 
Mentre parlava il cuore batteva all’impazzata, le gambe 
tremavano, l’ossigeno sembrava non bastare. Ed i suoi 
occhi, giuro, diventarono perle. Ma questo Salvo non po-
teva saperlo. 

foto di Katia Zappulla

Gabriele Tomasi



VENEZIA NEL CUORE
Venezia
è una poesia sull'acqua, 
Venezia magica, nostalgica.
Venezia nel cuore.

L'odore acre dei canali, gli odori, i rumori, i profumi, perfino i  
silenzi.
La memoria torna al ponte di Rialto, con le sue imponenti arcate 
e le nostre passeggiate, sogni in testa, andando per "bàcari". 
A ridere, scherzare.
Spensierati, felici. 
Il batter d'ali ed il tubare dei piccioni, nelle fresche mattine dove 
la città si sveglia.
Venezia intrisa nel mio essere.
Venezia, con il suo tetro romanticismo, percorsa fin nel cuore 
dalle acque della laguna ed i canali, tutt’uno con le calli. 
Quell’acqua inscindibile dalla terra. 
La luce rossastra che, al tramonto, si rifrange in marea svelando 
le vene della città. 
Quel liquido trasparente, come sangue vitale e al contempo mor-
tale, scorre lento sotto i ponti storici, lascia specchiare gli inna-
morati, in attesa di impadronirsi di ogni ombra, sconfinando 
altrettanto lentamente dai suoi letti e abbandonando gli argini, 
mescolandosi ai turisti. 
Ne bagna prima le suole, poi le caviglie. Li accompagna dentro 
chiese e musei, li accoglie al centro di piazza San Marco. 
Chi non gradisce la sua compagnia, si serve di passerelle soprae-
levate, ma in fondo cela ammirazione e stupore.
Come è unica, Venezia.
Perdersi fuori dal tempo e dallo spazio, tra le sue vie di fuga ed i 
vicoli stretti, fermarsi a parlar d'amore - scherzando - mentre, in 
lontananza, s'ode una musica. 
La riconosco, è Mozart. Don Giovanni. 
La segui pian piano, nel silenzio pomeridiano, fino al Teatro "La 
Fenice". E la mente vaga incantata a raggiungere il cuore della 
città; si passeggia senza una vera meta tra gli scorci bianchi e 
azzurri che il Canaletto impresse sulle sue tele.
Assaporo tutti gli angoli di questa città che è un paradosso viven-
te, un bijou fatto ad arte ed impreziosito di cupole e di palazzi 
eleganti che se ne stanno appoggiati sui canali umidi e tacciturni. 
Noi, Gondola e gondoliere.
Ci si innamora a Venezia.
Si chiacchiera, visitando Ca’ Rezzonico, Palazzo Grassi, e l’im-
ponente ed affascinante chiesa della Salute, prima di ammirare 
il bacino S. Marco con i suoi giardini, le biblioteche, i musei, il 
campanile e le storiche ed uniche arcate di Palazzo Ducale. 
Una carica di sentimento e struggenti emozioni.
Le affinità elettive si fanno via via più vicine, in lunghe frasi che 
ci portano verso sera, conoscitive l’uno dell'altro. Poi le parole la-
sciano il posto ad un silenzio carico di significato, e ci ritroviamo 
nel giardino fiorito dell'hotel Ca’ Nigra, a bere un Bellini. Proprio 
come un poeta ispirato, guardando uno straordinario palazzo 
veneziano, antica dimora di un conte che in fatto di amori e di-
chiarazioni la sapeva lunga, mi domandi se ti amo.
Ci ritroviamo a guardare un cielo stellato riflettendo sul l'infi-
nito, mentre oramai le calli sono quasi vuote, i negozi chiusi, il 
riflesso dei lampioni nell’acqua illumina tutto. 
Ed è già sera sul Canal grande. foto di Francesca Castelluccia

di Anna



Storie di ordinaria sottomissione
Il bisogno di approvazione e di riconoscimento spinge 
talvolta ad accettare compromessi, che limitano l’identità 
personale in favore di un’identità sociale, più conforme al 
modello di personalità che gli altri si aspettano di vedere 
in noi.
Lo stereotipo del femminile dipinge una creatura dolce 
e fragile, sempre bisognosa di tutela e di protezione da 
parte dell’uomo.
Certamente, quest’immagine è molto lontana dalla realtà 
delle donne di oggi, ma (purtroppo) sopravvive ancora 
nell’inconscio o nell’immaginario di alcuni insospettabili 
maschi emancipati e moderni.
Nonostante il femminismo, le pari opportunità e la 
necessità di aver due stipendi per sostenere una famiglia. 
Ci sono ancora uomini che legano la propria virilità alla re-
alizzazione economica e sociale, finendo per sentirsi poco 
mascolini di fronte a una figura femminile più affermata 
di loro.
È per questi motivi che alle donne può capitare di fin-
gersi meno di quello che sono o addirittura di limitare 
la propria realizzazione, per non fare ombra ai maschi 
importanti della loro vita (mariti, fidanzati, padri, fratelli 
e via dicendo).
Ragazze, giovani e meno giovani, occultano o minimiz-
zano i propri risultati positivi e si mostrano meno di 
quello che invece sono, per non creare insicurezza e per 
non essere allontanate o, peggio, umiliate a causa dei loro 
successi.
Mostrarsi meno è un meccanismo che, spesso, agisce in 
modo automatico, senza che ci sia consapevolezza, né una 
reale volontà, da parte di chi lo mette in atto.
Può bastare uno sguardo, un ascolto mancato o una battu-
ta di troppo, per segnalare la rivalità e spingere una donna 
intelligente a non condividere più la propria realizzazione 
o addirittura a reprimerla in se stessa.
Nella mia professione, purtroppo, ho incontrato tante 
donne meno.
Donne che si sforzano di non fare vedere le loro qualità, 
che adombrano o sminuiscono i propri talenti, che cer-
cano di non irritare con il proprio valore, le persone cui 
vogliono bene.
Signore e signorine che mostrano di essere meno.
Meno di tutto quello che hanno conquistato al prezzo di 
fatica e sacrifici.
Meno intelligenti, meno affermate professionalmente, 
meno abbienti, meno amate, meno sensibili, meno attente, 
meno… di tutto ciò che sono davvero. Meno buone e 
meno brave, pagano il prezzo di un’apparente mediocrità 
(professionale o affettiva) pur di non affrontare la colpa di 
essere diverse da come gli altri le hanno immaginate.
Hanno imparato a nascondere se stesse, per sopravvivere 
in un mondo che ha bisogno di negare l’emotività e la 
creatività e che ne disconosce costantemente il valore.
Donne capaci di fingersi incapaci, pur di sentirsi amate. foto di Marcello Piu



Wanda è un affermato dirigente d’azienda. 
Guadagna più del marito e può permettersi un tenore di vita agiato. 

Viene da me per una grave insonnia che la tormenta da qualche tempo. 
Guarda caso, da quando ha ricevuto una proposta di lavoro 

che la porterebbe a viaggiare spesso in tutto il mondo.

“Il lavoro è interessante, ma non lo posso proprio accettare!” racconta 
con gli occhi lucidi, cercando di convincere se stessa.

“Mio marito ne morirebbe! Non basta il fatto che guadagno più di lui… 
dovrei anche partire tutti i mesi e stare via per una settimana. 

Non se ne parla proprio! 
Se devo scegliere tra la carriera e il matrimonio, scelgo il secondo. 

Per me gli affetti sono la cosa più importante nella vita.”

Lucrezia ha studiato lettere antiche per accontentare i genitori 
ma il suo sogno sarebbe aprire una pasticceria.

“Adoro fare i dolci! Ma non dolci qualsiasi, dolci particolari e raffinati. 
Dolci adatti alle occasioni speciali!” mi guarda illuminandosi.

“I dolci sono la mia arte. Quando posso, seguo corsi di alta pasticceria e 
ultimamente ho preso contatto con i gestori di un locale elegante 

e molto conosciuto qui in città. 
I miei capolavori sono piaciuti e così è iniziata la collaborazione: 

preparo i dolci per le serate a tema!
Questo lavoro mi piace da morire, però devo stare attenta 

a non farmi sfuggire neanche una parola con papà. 
L’idea che io possa guadagnare dal mio hobby (come lo definisce lui) 

lo farebbe andare su tutte le furie!”

Cristina si è laureata con il massimo dei voti, 
a distanza di qualche giorno da suo fratello Mauro. 

Entrambi sono diventati ingegneri ma, 
mentre Mauro farà una grande festa per celebrare 

la conclusione dei suoi studi, 
Cristina non da nessuna importanza alla sua laurea 

che è passata sotto silenzio con tutti.

“Come mai non farà una festa anche lei?” le domando, 
sconcertata da tanta disparità di trattamento.

“No, no, dottoressa, mi creda, è meglio di no! Mi sento già abbastanza in colpa, 
per aver preso un punteggio più alto di mio fratello, 

se poi mi mettessi anche a festeggiare… diventerebbe proprio un’ostentazione! 
Preferisco non dare troppa importanza alla mia laurea. 

Del resto, io ero fuori corso da qualche anno e invece Mauro, che è più piccolo di me, 
si è laureato rispettando perfettamente i tempi universitari. 

Il genio negli studi è solo lui!”

Wanda, Lucrezia, Cristina e tante altre. Donne meno.
Sono capaci di rinunciare al successo, per non ferire.

Sono capaci di mostrarsi ordinarie, per scelta.
Sono capaci di occultare il dolore, 

e sopportare di non sentirsi amate come sono.
Il cuore compie grandi gesti.

Con noncuranza.

Donne meno.

Link diretto all’articolo e per ogni approfondimento 

sul blog della Dott.ssa Carla Sale Musio
carlasalemusio.blog.tiscali.it/2012/02/24/storie-di-ordinaria-sottomissione/?doing_wp_cron



ATTI UNICI CON INTERVALLO 
VI Parte - Il vestito di Pollyanna
Una storia quasi d’amore.

La storia che voglio raccontarvi risale a una decina di anni fa, 
quando le mie giornate si dividevano tra università, sala prove, 
e qualche lavoretto, che non bastava mai nemmeno a pagare gli 
studi.
Le giornate sembravano durare 36 ore, avevamo tutti un sacco 
di sogni e aspirazioni che non crollavano nemmeno di fronte 
all'evidenza che agli spettacoli venivano a vederci solo amici 
e parenti. Ad ogni modo, un'estate decidemmo di ampliare il 
nostro pubblico iscrivendoci ad un concorso all'interno di un 
festival di provincia abbastanza noto, almeno nei dintorni.
Dovevamo presentare uno spettacolo, un componimento 
originale di breve durata e  di genere a nostra scelta. Il tema era 
la notte. Mi sarebbe piaciuto molto analizzarne l'aspetto poetico 
ed emotivo, invece, la nostra regista di quei tempi aveva deciso 
per un approccio decisamente più demenziale. Dovevamo 
interpretare una banda di rapinatori abbastanza scalcagnata, 
che ogni sera decide di effettuare una rapina, ma ogni volta il 
tentativo fallisce prima ancora di iniziare.  Il risultato finale, lo 
ammetto, era piuttosto divertente, ma la più grande delusione la 
ebbi il giorno in cui ci vennero consegnati i costumi di scena.
Mentre i miei compagni se la cavarono con tutine nere più o 
meno aderenti, io essendo una ladra piuttosto svampita, dovetti 
indossare un vestito giallo con un enorme fiocco a che mi fece 
guadagnare negli anni a venire il soprannome, talvolta ancora 
in voga, di Pollyanna.
Venne il giorno del debutto, era un caldo pomeriggio di 
giugno, e noi, insieme ad altri aspiranti attori ci trovavamo 
nel retroscena di un piccolo teatro di periferia a ultimare i 
preparativi e ripassare le battute. Convinti di poter dominare 
l'ansia verificando la memoria, scoprivamo solo che essa 
diminuiva man mano che si avvicinava l’ora di andare in scena.
Fu in quel contesto che lo vidi.
Se io sembravo Pollyanna, lui sembrava uno dei muratori che 
lavoravano nel cantiere accanto al teatro.
Però era bellissimo, o almeno a me sembrava.

Il suo gruppo si esibiva poco prima di noi. Avevano ideato una 
storia di gangster e malavita, uno spettacolo dalle tinte noir, che 
riusciva a strappare anche qualche risata.
Lo fissai per tutta la durata delle prove distraendomi solo di 
tanto in tanto per guardare con invidia Giusy, che indossava 
un abitino succinto, tacchi alti, perfetti per interpretare il ruolo 
da “Femme fatale”, che come al solito le era stato assegnato. 
Come avrei mai potuto reggere il confronto? Invece la vita a 
volte è imprevedibile, così finita la nostra esibizione, prima 
ancora che potessi raggiungere i camerini per togliermi 
l’odiato travestimento, lui mi fermò per farmi i complimenti, 
scoprimmo di avere molte cose in comune, e ci promettemmo 
appuntamenti futuri.
Ora, se questa fosse una storia d'amore, intendo senza il quasi, 
dovrei finirla qui.
Senza nemmeno dirvi come ci qualificammo a quel concorso 
che solo il giorno prima mi sembrava di vitale importanza. La 
verità è che per pochissimi punti non riuscimmo nemmeno a 
qualificarci tra i finalisti. Ovviamente ci rimanemmo male, ma 
direi una bugia, se non dicessi che quell’estate di dieci anni fa, io 
ero felice.
Felicità che persistette per tutta la durata delle vacanze, che a 
quei tempi iniziavano a giugno e finivano a settembre. Finché 
un giorno, da poco ritornata dal mare, venni a sapere che il mio 
gangster - muratore si era trasferito in un’altra città, ovviamente 
lontana, in cerca di maggior fortuna.
Noi, invece, continuammo a cercarla lì, la fortuna, nella nostra 
tanto amata e odiata provincia in cui eravamo cresciuti, tra un 
esame in meno da dare e uno spettacolo da mostrare ad amici e 
genitori.
Quando arrivò di nuovo l’estate, però, ci sembrò quasi doveroso, 
partecipare alla nuova edizione del concorso, e questa volta 
arrivammo primi, con i complimenti della giuria.
Malgrado tutto, anche noi, ci prendevamo le nostre 
soddisfazioni.

foto di Marcello Piu

di Erika Cataldo



La spolverata di neve a Natale.

È in noi. 
In ogni momento, durante le nostre giornate, nella nostra mente, ovunque.

Non ne possiamo fare a meno: la musica coccola le nostre anime da esseri umani. 
È classificata tra le arti nobili, proprio perché a mio parere, nobile è il suo intento. 

Serve a farci compagnia e a darci coraggio, a distrarci e a rilassarci. Assume altri milioni di significati in base al genere che scegliamo, e a 
quando l'ascoltiamo.

La musica nasce con l'uomo quando, peloso e buzzurro, viveva nelle caverne e percuoteva sassi per creare dei suoni. 
Si è evoluta con lui, senza mai lasciarlo solo. 

Così fino ad oggi, infatti, quando per alzarci alla mattina presto abbiamo una bella canzone positiva come sveglia. Prosegue quando siamo 
in auto, alla radio, mentre andiamo al lavoro. Alle volte, proprio durante il lavoro, ci invoglia a correre di più, culla la nostra frenesia, e se 

facciamo attività fisica ci sprona a dare il massimo di noi. Poi di sera, quando abbiamo bisogno di rilassarci, scegliamo un brano leggero che 
ci prenda in braccio e ci avvolga come una madre affettuosa.

Una determinata scena di un film, per esempio, non sarebbe altrettanto memorabile senza la colonna sonora adeguata; uno spot 
pubblicitario non sarebbe allo stesso modo efficace senza un jingle ripetitivo ed orecchiabile ad accompagnarlo.

Il tempo, a pensarci bene, non è così pesante quando, in una sala d'attesa, c'è un sottofondo musicale.
Ogni storia d'amore ha la sua canzone.

Ogni locale pubblico che si rispetti ha una selezione di brani preferiti.
Ogni artista ha il suo caratteristico stile e genere, e non ci sono limiti alle parole e alle melodie da comporre.

Ogni persona dovrebbe saper suonare uno strumento per apprezzare la bellezza. 
Trovo che sia stata un’idea grandiosa mettere dei pianoforti nelle stazioni e negli aeroporti. Così chi vuole può suonare: per se stesso, ma 

soprattutto per gli altri.
La musica è condivisione. 

Ti fa prendere a braccetto chi hai vicino e ti fa scatenare con gente appena conosciuta, basti pensare ai concerti.
Inoltre chi suona, canta o compone per gli altri, ha l'animo buono e non importa quanto in ritardo tu sia: il bello della vita è fermarsi e 

contemplare quelle sette note incatenate in modo così incredibile. 
Io mi fermo sempre, per strada, e concedo una monetina a chi suona in giro per le città. Mi fa sentire bene, è più forte di me.

La musica è più che un profumo inebriante, più che un fenomeno artistico, più di un ingrediente segreto.
La cosa giusta al momento giusto.

Un tocco di magia.
La spolverata di neve a Natale.

foto di joyhoperule

di Angela Alpe



i doni
di Gloria Lai

Una lunga storia matrimoniale, la consuetudine quotidiana, i 
sonni condivisi: i due coniugi avevano imparato ad accettarsi, a 
smussare le diversità. Sarebbero stati anche felici, ma un cruccio 
doloroso opprimeva il cuore di lei: non avevano figli. Lui ormai si 
era rassegnato, ma lei si sentiva incompleta, un ventre incapace.
Il tempo passava.
Quando capì che non sarebbe mai stata madre, le sembrò di avere 
ben poco da offrire.
Lui trascorreva molto tempo tra i campi, che coltivava con 
amore, e quando lei restava sola, una malinconia profonda le 
attraversava la mente. Allora, in assenza di lui, prese ad uscire. 
La loro casa fiancheggiava degli orti. In fondo a questi si aprivano 
vasti campi e poi, più lontano ancora, si estendeva il verdeggiare 
del bosco.
Ogni giorno lei si spingeva più oltre: gli orti, i campi e una 
mattina, infine, quel verde lontano. Folto e profondo, il bosco le 
parve subito intricato. Ormai aveva già camminato abbastanza. 
Sentiva la stanchezza e una certa inquietudine. Si agitavano 
nella mente le fiabe di quando era bambina, la paura del buio 
che sarebbe giunto, il timore di perdersi. Decise che era andata 
fin troppo oltre. Si sedette ai piedi di una quercia e volle riposarsi 
un poco prima di tornare. Ma la prese il sonno e si adagiò su un 
morbido letto di foglie.
Il pomeriggio era ormai inoltrato. Intanto il sonno di lei veniva 
spiato da occhi diversi: incuriositi dalla sua presenza e nascosti 
dal fogliame, molti animali erano giunti silenziosamente e altri ne 
arrivavano a contemplare il suo volto, mesto anche nel dormire. 
Loro già sapevano: il vento, che tutto conosce, aveva raccontato al 

bosco la storia di lei, donna senza figli. Fu allora che gli animali, 
scrutandosi l’un l’altro, pensarono febbrilmente a come consolarla.
Non avevano molto tempo: a breve si sarebbe svegliata.
Ed ecco che cominciarono cautamente gli scoiattoli a poggiarle 
in grembo qualche ghianda, le gazze, invece, pietrine scintillanti 
rubate al fiume, le api gocce ambrate di miele, le formiche foglie 
e fiori profumati, i gufi morbide piume scure e altri animaletti 
altri doni ancora, leggerissimi e colorati. Infine, una femmina 
di cardellino le adagiò sul ventre uno dei suoi piccoli, caduto 
improvvidamente dal nido e ferito ad un’ala.
Quando lei finalmente aprì gli occhi, rimase incredula. Il suo 
grembo era tondeggiante, gravido di doni colorati e odorosi. Un 
ventre ricolmo.
Si guardò intorno stupita e vide accanto a sè, timidi e silenziosi, 
gli animali del bosco. Capì che quei doni erano il conforto che 
loro le avevano offerto. Allora si sentì colmare gli occhi di lacrime. 
Sconvolta da tanto affetto, ringraziò tutti loro con un filo di voce, 
perché la commozione le chiudeva la gola.
Intanto il cardellino ferito pigolava piano. Lei lo sostenne con 
cura e si alzò lenta, facendo scivolare al suolo quei doni colorati. 
Gli animali la accompagnarono sino all’inizio dei campi e lì 
si fermarono a vederla andare, mentre i cardellini del bosco 
sapevano che lei avrebbe accudito il piccolo meglio di loro.
Il marito, ansioso, la vide arrivare che era ormai notte: lei 
camminava cauta, le mani a coppa per proteggere quell’essere 
pigolante. Quando fu vicina al suo uomo, lui le scoprì negli 
occhi una luce nuova. La stoffa della veste di lei fermava ancora 
qualche goccia di miele e alcuni petali colorati.

foto di Andrea Stella
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Chi ben comincia…
L’inizio di una storia è l’occasione più importante che un autore 
ha di entrare in contatto con il lettore. È un momento delicato, 
dunque, a cui bisogna dedicare la massima attenzione come 
scrittori: chi legge comincia a formarsi un’idea della storia, 
si addentra nell’atmosfera, si fa delle aspettative. E queste 
impressioni che ricava fin dalle prime righe sono determinanti 
per il proseguimento. 
Oggi la maggior parte dei lettori è frettoloso, non ha pazienza. 
Già a partire dall’incipit di un romanzo o un racconto, chi legge 
tende a formarsi un giudizio e sulla base di questo decide se 
continuare o meno. Spesso ciò accade perché andiamo un po’ 
tutti di corsa, ci stiamo abituando ai ritmi frenetici imposti 
dal mondo virtuale o abbiamo oggettivamente poco tempo. 
Ma anche perché i libri (o i testi in generale) che ci vengono 
sottoposti sono tanti e per scegliere a cosa dedicare la nostra 
attenzione dobbiamo necessariamente affinare le “antennine”. 
Vale la pena di continuare o no? Ci chiediamo quando siamo 
davanti a un nuovo testo.
Va da sé allora che per un autore è fondamentale catturare il 
prima possibile l’interesse e far sì che il lettore non solo volti 
pagina, ma sia anche il più possibile coinvolto in quello che 
succede nella storia.
Da un punto di vista pratico, le prime pagine di un romanzo e 
le prime righe di un racconto dovranno assolvere a due compiti 
fondamentali:

inquadrare la trama;
far percepire l’atmosfera della storia.
Inquadrare la trama significa fornire le coordinate per capire 
in che epoca è ambientata, in qualche luogo, chi sono i 
protagonisti, che tipo di storia intendiamo narrare, il genere in 
cui si iscrive. 
La necessità di fornire queste informazioni, però non deve 
farci dimenticare quello che dicevo prima, cioè che il lettore 
di oggi ha poca pazienza. Dunque bisogna ben guardarsi 
dalla tentazione di dire troppo nelle prime pagine o di partire 
da troppo lontano. Un buon inizio è quello che sa scatenare 
da subito una domanda, una curiosità. Ci aggancia perché 
vogliamo sapere cosa sta succedendo, quali saranno gli sviluppi. 
Importante è trovare un punto di equilibrio tra il dire al lettore 
in che tipo di storia sta per addentrarsi e il nascondergli delle 
informazioni, per stuzzicare la sua curiosità.
L’altro fattore fondamentale è l’atmosfera che si respira nelle 
prime pagine, trasmessa dallo stile dell’autore, dalla sua 
personale voce, ma anche dal tono generale con cui racconta. 
Perché una voce sia potente e farsi notare, il linguaggio deve 
essere preciso, fluido e ogni parola va curata il più possibile 
nelle prime pagine. E per lo stesso motivo è fondamentale usare 
dei particolari (relativi a personaggi, situazioni, o ambientali) 
che comunichino al lettore la credibilità della storia. Chi 
racconta deve farsi prendere sul serio!



1. Aggancia il lettore spingendolo a farsi delle 
domande fin dalle prime pagine.

2. Rendi credibile la storia con dettagli mirati che 
evidenzino che sai di cosa stai parlando. Non 
usare termini troppo generici o banali.

3. Comincia a raccontare la storia in un punto 
significativo, non partire da troppo lontano.

4. Coinvolgi il lettore mostrandogli che c’è un 
problema da risolvere o un pressante obiettivo 
da raggiungere.

5. Non iniziare con descrizioni troppo lunghe e 
prolisse.

6. Non dire subito tutto sul protagonista, tieni un 
po’ il lettore sulle spine.

7. Non iniziare con riflessioni o un dialogo 
interiore.

8. Evita situazioni trite e ritrite, soprattutto se 
prese da film o serie tv. Il già visto respinge il 
lettore, che vuole trovare qualcosa di unico, di 
originale. 

9. Un incipit per catturare non deve essere per 
forza un pugno in faccia per il lettore, si 
può essere irresistibili anche con garbo ed 
eleganza.

10. Usa un prologo solo se strettamente 
necessario.

10 suggerimenti per un buon inizio:

Convincere qualcuno che vale la pena di continuare a 
leggere non è faccenda da poco, come si può vedere. Di 
fatto, in modo implicito, già nelle prime pagine stabiliamo 
con il lettore una sorta di patto e facciamo determinate 
promesse. Quindi prima di definire l’inizio della storia 
è importante chiedersi: che tipo di impressione voglio 
lasciare? Che tipo di promessa sto facendo?

Maria Teresa Steri
animadicarta.blogspot.it
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Confessioni di un non-viaggiatore.
Al ritorno da un viaggio, per quanto bello e intenso possa es-
sere stato, provo sempre una sensazione di disagio. Un disa-
gio che nasce dalla consapevolezza di essermi perso qualcosa 
di veramente importante, che forse non potrò recuperare più. 
Questa volta ho provato a elaborare meglio questa sensazione, 
a cercarne le radici. E mi sono reso conto che quel qualcosa 
che ho perso è proprio il viaggio che ho appena fatto. O meglio, 
l’opportunità di viverlo come un viaggio vero, e non come una 
vacanza.
Provo a spiegarmi meglio. Sono appena tornato dal Marocco. Ho 
vissuto delle esperienze nuove e irripetibili. Ho visto il tramonto 
nel deserto, ho cavalcato un dromedario, ho fatto trekking alle 
cascate più alte dell’Africa settentrionale.
Eppure, mi rendo conto che di queste esperienze mi resta poco: 
un bel ricordo, una foto da postare sui social o da appendere in 
camera, una spunta da mettere alla lista delle cose da fare nella 
vita. Certo, mi rendo conto di essere profondamente ingrato nel 
pensare queste cose. Sono tantissime le persone che non avran-
no mai la possibilità di vivere queste esperienze, per mancanza 
di soldi, tempo, libertà. I miei genitori ad esempio non hanno 
potuto viverle, perlomeno non alla mia età. Molti dei miei amici 
e conoscenti non sono mai usciti dall’Italia. Per non parlare di 
chi è nato in luoghi in cui la semplice idea di viaggiare è un’eresia, 
ma questa è un’altra storia.
E allora, di cosa sto parlando?
Sto parlando di una naturale attitudine al viaggio che a me evi-
dentemente manca. Quando mi trovo a contatto con altri viag-
giatori, in un Paese straniero, cerco sempre di capire se loro ce 
l’abbiano. E mi rendo conto che sono tanti quelli che, ad esem-
pio, girano il Madagascar su un taxi-brousse insieme ai malgasci, 
magari anche con i figli piccoli al seguito, anziché noleggiare un 
minivan con autista. Tantissimi sono anche quelli che a hotel e ri-
storanti preferiscono ostelli e cibo di strada. Ci sono addirittura 
quelli che del viaggio hanno fatto una scelta di vita, una terapia 
o una professione. E sono proprio queste persone, credo, quelle 
che possono essere considerate a tutti gli effetti dei “viaggiato-
ri” e non dei semplici “turisti”. Che possono sostenere di aver 
realmente “vissuto” e non “visitato” un luogo diverso dalla loro 
casa.
E perché io non posso essere una di queste persone? Che cosa 
me lo impedisce?
Il tempo? No. I soldi? Neanche. L’esperienza? Forse. Quando 
studiavo al Liceo non ho mai fatto l’Interrail, perché d’estate 
facevo la stagione come cameriere in hotel e ristoranti. Quando 
ero all’Università non ho mai fatto l’Erasmus perché volevo lau-
rearmi in fretta. Poi, una volta laureato, non ho neanche preso 

in considerazione l’idea di andare a lavorare all’estero perché… 
perché mi è mancato il coraggio.
Ecco, credo di aver trovato il nocciolo della questione.
Quello che mi manca è il coraggio di diventare un “viaggiatore”. 
Di partire per un Paese esotico senza prenotare nulla. Di por-
tarmi dietro il sacco a pelo nel caso non trovassi una sistemazio-
ne per la notte. Di comprare solo il biglietto d’andata. In realtà, 
una volta le ho fatte queste cose, a vent’anni, in Grecia. In realtà 
le ho fatte anche un’altra volta, a trentatré anni, quando ho cam-
minato per 300 km verso Santiago. E allora, se già un paio di vol-
te ho “viaggiato”, non potrei riuscire a farlo di nuovo in futuro?
La verità è che il tempo passa e, anche se non sarò mai uno da 
villaggio turistico e hotel a cinque stelle, le cose inevitabilmente 
cambiano. Già ora quando sono fuori casa mi mancano i miei 
gatti, la comodità di casa, i ritmi regolari e rassicuranti della quo-
tidianità. Figuriamoci cosa proverò quando avrò dei figli o delle 
reali responsabilità lavorative. Questa consapevolezza mi rende 
piuttosto abbattuto.
Però poi penso a Mouloud, un ragazzo marocchino che vive a 
Ouzoud e che fa la guida escursionistica. In ventinove anni non è 
mai uscito dal suo villaggio e, quando gliene ho chiesto il motivo, 
mi ha risposto candidamente che non ne ha bisogno, perché per 
lui il posto in cui vive è il più bello del mondo e spera di invec-
chiare e morire lì.
Ecco, forse è questo il segreto.
Trovare un posto in cui svegliarsi ogni mattina con la consapevo-
lezza di non voler essere altrove. Un posto in cui mettere radici, 
in cui crescere dei figli, in cui desiderare di invecchiare e morire. 
Forse è questo che ancora mi manca. E allora, forse, quando lo 
troverò, se mai riuscirò a trovarlo, cambierò la mia prospettiva. 
Placherò questa mia inquietudine che provo sempre al ritorno 
da un viaggio. Questo disagio che, ora me ne rendo conto, nasce 
non tanto dalla sensazione di inadeguatezza verso i luoghi che 
ho visitato, quanto da quella verso il luogo in cui sono tornato.
In quel momento allora sarò come Mouloud. Sarò felice di sve-
gliarmi ogni mattina nel posto più bello del mondo, di fare un 
lavoro che amo, di avere dei figli a cui poter raccontare che i 
viaggi più belli che ho fatto sono stati quelli di ritorno. Perché, 
forse, quello di cui ho bisogno non è una nuova meta da visitare, 
ma un nuovo punto di partenza a cui tornare.
Nel frattempo, oltre ad aver deciso di dedicare tutte le mie 
energie a questa ricerca, ho anche deciso che da queste righe, 
da queste confessioni di fine viaggio e inizio anno, nascerà una 
nuova storia. Un nuovo romanzo che mi porterà, dritto dritto, 
alla “fine della Terra”.

Massimo Lazzari
www.massimolazzari.com



Hacker russi: Il rapporto 
dei servizi segreti Usa che 
non convince nessuno.
Disperato tentativo dei servizi segreti USA. Il 
rapporto sugli “hacker russi” che avrebbero 
falsato le elezioni presidenziali americane 
non convince nessuno.

Wikileaks ha ironizzato sulle fonti di informazione 
su cui si basa il dossier dei servizi segreti america-
ni relativo all’intervento russo nelle presidenziali.
“Nel rapporto declassificato sugli “attacchi hacker 
russi” c’è un interessante lapsus, secondo cui il 
documento è stato redatto sulla base di tweet e 
trasmissioni televisive.
Il paragrafo in cui si afferma testualmente che al-
cuni autori del documento si occupavano dell’ana-
lisi del comportamento di “politici fedeli al Crem-
lino, di media pubblici e utenti filorussi nei social 
network”.
Una parte significativa del documento intitolata 
“La tv del Cremlino che cerca di influenzare la po-
litica e far leva sul malcontento negli Stati Uniti” è 
dedicata al network televisivo di Russia Today.
“Tuttavia i dati sono stati ricopiati da una relazio-
ne del 2012, opportunamente corretta per conte-
stualizzarla con le presidenziali del 2016.”
Molti giornalisti occidentali che seguono gli even-
ti con la Russia hanno accolto con perplessità il 
dossier dell’intelligence statunitense sugli “hacker 
russi”, criticandolo per la mancanza di prove e per 
ragionamenti bizzarri, così come per il livello da 
“dilettanti”
Nel rapporto si indica che le agenzie di intelligence 
degli Stati Uniti hanno tratto le conclusioni sulle 
“operazioni segrete dei russi per influenzare le 
elezioni” da fonti come le trasmissioni televisi-
ve e i post sui social network. Quasi la metà del 
rapporto è stata dedicata al network televisivo 
Russia Today (RT) e all’agenzia di notizie Sputnik, 
tuttavia i dati su RT erano essenzialmente quelli 
di 5 anni fa con qualche contestualizzazione sugli 
eventi recenti.
“Solo a me pare che questo rapporto sembra fatto 
da alcuni giornalisti in un paio di giorni, piuttosto 
che da servizi segreti per mesi?” — si è chiesto su 
Twitter il corrispondente da Mosca del Guardian 
Shaun Walker.

Shaun Walker @shaunwalker7
Is it just me or does report look more like so-
mething a few journos compiled over a couple of 
days, not serious Intel agencies over months?
 ”Il rapporto dell’intelligence sulla Russia è 
poco più che una semplice raccolta di ipotesi, 

capisco la protezione delle fonti e dei metodi, 
ma il dossier è debole,” — ha twittato il di-
rettore di Weekly Standard e commentatore 
di Fox News Stephen Hayes.

Stephen Hayes @stephenfhayes
The intel report on Russia is little more than a 
collection of assertions. Understand protecting 
sources/methods, but it’s weak.
Il giornalista Kevin Rothrock ha definito il 
rapporto da “dilettanti” e “imbarazzante”, 
inoltre ha rilevato alcuni strani passaggi del 
documento. “Le nuove cospirazioni diaboli-
che di @RT_com: hanno seguito Occupy Wall 
Street, la famosa campagna per distruggere 
l’America” — ironicamente twitta Rothrock.

Kevin Rothrock @KevinRothrock
More diabolical plots by @RT_com: it covered 
Occupy Wall Street, a well-known campaign to 
destroy America.
Ha in aggiunta preso con ironia che l’intelligence 
statunitense abbia percepito come prova 
inconfutabile “dell’ingerenza russa nelle elezioni” 
le dichiarazioni del leader del Partito Liberal-
Democratico Vladimir Zhirinovsky, secondo cui la 
Russia avrebbe gioito dell’elezione di Trump alla 
Casa Bianca. “Non ci credo. E’ il vero rapporto 
dell’intelligence degli Stati Uniti?” — Rothrock ha 
scritto su Twitter.
Lo scrittore e giornalista americano Glenn 
Greenwald è stato anche sorpreso dal fatto che 
non c’è traccia di nessuna prova documentale 
nel rapporto. “Questo nuovo rapporto riguarda 
1) letteralmente la metà di RT 2) contiene la 
stessa ipotesi molte volte 3) non include alcuna 
prova sulle affermazioni,” — ha scritto su Twitter 
Greenwald.



Stefano Alì

Glenn Greenwald @ggreenwald
NYT is explicitly pointing out key fact about "new" 
report: it contains only assertions, literally *no 
evidence* http://www.nytimes.com/2017/01/06/
us/politics/russia-hack-report.html?smid=tw-nyti-
mes&smtyp=cur …
”Il rapporto a lungo atteso della National 
Intelligence in realtà non fornisce alcuna 
nuova informazione ed è essenzialmente 
una storia noiosa su RT. Che sciocchezza,” — 
scrive il giornalista Michael Tracey.

Michael Tracey @mtracey
The long-awaited DNI report provides essentially 
no new evidence and is mostly a screed about RT. 
What a joke. https://www.dni.gov/files/documen-
ts/ICA_2017_01.pdf …
”A prescindere da quello che uno pensa 
sull’hacking dei russi, il fatto che la metà del 
rapporto è l’introduzione di una campagna 
marketing di RT di 5 anni fa sembra strano,” 
— ha twittato il giornalista Adam Johnson.

Adam H. Johnson @adamjohnsonNYC
regardless of one's thoughts on Russian hacking 
the fact that half the report was a 5-year-old Intro 
to Marketing breakdown of RT is bizarre
”Il rapporto della National Intelligence so-
stiene che alcuni talk show di RT sono costati 
ad Hillary le elezioni. Forse non è dovuto al 
fatto che Hillary era un terribile candida-
to?” — Ha scritto su Twitter il giornalista 
Paul Watson. Nel rapporto vengono elenca-
ti alcuni programmi di RT che non vengono 
più trasmessi da molto prima delle elezioni 
presidenziali.

Paul Joseph Watson @PrisonPlanet
The DNI report says some RT shows are what 
cost Hillary the election. Nothing to do with Hillary 
being a dreadful candidate?
Il corrispondente del Financial Times da Mo-
sca Max Seddon se la ride anche per il fatto 
che la relazione scrive cose note a tutti, per 
esempio che i media controllati dallo Stato 
russo sono finanziate dal governo. “Il rap-
porto declassificato dall’intelligenza statuni-
tense sull’hackeraggio russo è pieno di infor-
mazioni sensazionali, come quella che” RT è 
controllato dal Cremlino,” — twitta Seddon.

ilcappellopensatore.it
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