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Editoriale

Sono stato colto in flagranza di reato da due guardie bigotte, mentre facevo 
l'amore su un prato e sotto un albero, in un giorno di primavera. 
Sono stato condotto in una stanza all'ultimo piano di un grattacielo triste, 
dove poterono maltrattarmi a loro piacimento. 
Ma gli rovinai la festa, in quanto confessai tutto, velocemente.
Il processo fu senza clamore da parte dei media. 
Mi riconobbero il reato di Apologia di Sogno, e fui condannato all'ergastolo 
senza condizionale ma ad una condizione. Solo che si scordarono di dirmi 
quale.
Mi sbatterono in cella di solitudine, e buttarono la chiave.
Siamo in tanti qui. Vicini, ma con dei muri insormontabili tra di noi. 
Usiamo strani modi per comunicare. 
Forse è ancora più atroce sapere che si potrebbe non essere soli, ma non poter 
fare nulla.
La mattina ci sveglia lo speaker di una radio commerciale. Uno di quelli con 
il sorriso stupido, talmente stupido che lo arrivi ad invidiare per quanto sia 
incrollabile.
La sera, una luna sproporzionata passa davanti alla fessura che si è vestita da 
finestra. Ed io penso a quell'albero, a quel prato e al cuore di un'altra persona 
che sentivo battere nel mio petto.
Ho capito che la vera punizione, che la vera condanna, è la proibizione del 
sogno di un amore.
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L’aveva trovata in giardino: impensabile che un essere così 
debole avesse sconfitto il gelo della notte.
La sera prima il ragazzino aveva sentito un miagolio, ma 
il tepore del letto e la pigrizia gli avevano impedito di 
scrutare oltre il portone.
Poi si era fatto silenzio.
La stanza da letto dei suoi dava sull’altro lato: sicuramente 
non avevano sentito.
La mattina successiva, invece, non aveva avuto scuse: 
proprio lì, tra i cespugli del vialetto, il biancheggiare di un 
corpo felino.
Una femmina: due, tre mesi appena, raggelata.
Prima di andare a scuola, lui la portò in casa, la avvolse 
in un panno di lana e le mise davanti una ciotola di latte 
caldo.
I suoi uscivano prima di lui, ma gli preparavano la cola-
zione. La gatta bevve quel latte, ma era talmente debole 
che rimase immobile e intirizzita, nonostante il conforto 
del panno di lana.
Al rientro, il ragazzino trovò la gatta decisamente miglio-
rata: quando tornarono non gli fu difficile ottenere dai 
suoi il permesso di ospitarla.
Se ne sarebbe occupato lui, promise, e i suoi non si fecero 
pregare: lavoravano per buona parte del giorno in un 
piccolo emporio, acquistato con grandi sacrifici, e spesso 
tornavano quando lui già dormiva.
Anzi, si sentirono consolati dalla presenza di un animale, 
loro che avevano solo quel figlio, così chiuso all’apparenza, 
timido e delicato.
Il ragazzino frequentava il liceo classico e la sera studiava 
da solo: la gatta prese a stargli vicina quando lui leggeva il 
greco o traduceva il latino.
Lei trovava armonioso ascoltarlo, mentre studiava.
Altre volte, date le sue fattezze minuscole, si sdraiava sui 
dizionari aperti, alzandosi o appena spostando le zampe o 
la coda, quando lui cercava un termine nuovo.
Su un testo di greco le trovò il nome: la chiamò Selène.
Qualche tempo dopo, quando sentì il ragazzo dire che 
Selène in greco era la luna, lei si colmò di orgoglio: la luna 
e lei avevano lo stesso nome!
Da allora prese a contemplarla da dietro i vetri della fine-
stra, il muso verso l’alto e lo sguardo incantato.
Passarono gli anni: lui, finito il liceo, andò all’università.
I genitori sentivano orgoglio per il figlio, capace e mode-
sto.
Lo stesso orgoglio lo provava la gatta, che accoglieva felice 
ogni bel voto di lui.

la luna

londra

Il mio cuore va a gettoni

andrea stella



Negli ultimi tempi era meno veloce a corrergli incontro, 
ma l’emozione di lei era sempre la stessa.
E, finalmente, la tesi: i suoi genitori raggianti e con gli 
abiti nuovi per assistere alla discussione. Lei, emozionata, 
lo sfiorò sulla fronte col muso.
E lo lasciò andare.
Poi si accostò alla finestra aperta.
Era estate.
Era estate.
Da tempo la luna scrutava la stanza, oltre i vetri: aveva 
preso a guardare la gatta e il ragazzo, intuiva l’affetto tra 
i due.
Si addolciva a vederli vicini e ammirava lo sguardo felino, 
rivolto prima al ragazzo e poi in alto, nel cielo.
E quella sera, trovando la gatta ancora più bella, decise di 
farle un regalo: mandò un raggio d’argento, luminoso e 
potente, sino a quella finestra.
La gatta, stupita, lo toccò con la zampa.
Era saldo.
Riflettè sul da farsi, ma la luna splendeva a tal punto che 
la gatta decise.
Si avviò con cautela: le sembrava di andare su un sentiero 
di luce.
E mentre saliva, guardò con stupore le stelle, via via più 
vicine e più grandi e fissava lo sguardo nel buio lontano, 
ma senza provarne paura.
Poi, quando fu accanto alla luna, sentì che il suo cuore 
cresceva.
Diventò così grande che le parve capace di accogliere 
tutto: l’affetto per il padrone, i tanti colori del mondo, il 
lume degli astri.
E la luna, quando infine la gatta vi giunse.
Al rientro, lui la chiamò, ma stranamente lei non accorse.
Lui voleva narrarle, come sempre faceva, i propri succes-
si.
La trovò alla finestra, la testa chinata.
Le andò più vicino.
Pareva dormisse.
Lui pianse a lungo, senza vergogna.
E solo dopo, con gli occhi più asciutti, gli riuscì di vedere.
Intorno alla gatta e sulle morbide zampe di lei riluceva 
qualcosa.
Appariva brillante e sembrava impalpabile.
Come polvere argentea, luminosa e sottile.

Gloria Lai
link diretto fiaba

rossana orsi

carlasalemusio.blog.tiscali.it/2015/05/31/la-luna/


rubrica
(D.)‘ispirazione

Ispirare per ispirarci: quando le storie altrui 
ci spingono a scrivere e a scriverci.

“ Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”
proverbio ebraico 

ISPIRAZIONE: TIZIANO SCARPA, STABAT MATER

Cara Signora Madre,
mi chiedo che senso abbia scriverVi, dopo tutto questo 
dolore, in attesa di un'eterna presenza, quando la Vostra è 
sempre stata assenza, assenza pura, distillata in gocce che 
ho lentamente assimilato, giorno per giorno, in questi se-
dici anni.
Sono stille di veleno, quelle della Vostra assenza, quelle che 
mi brulicano nelle vene, che si mischiano al sangue e lo ren-
dono più caldo, caldo di rabbia. 
Ma sono veramente lettere, queste?
Sono spartiti inframmezzati da parole, sillabe composte ed 
accostate per formare un grido muto verso di Voi, in questa 
luce soffocante come incenso, che non mi lascia altra via 
che guardare la realtà per quella che è. 
Triste, come l’anima che mi abita. 
Le mie parole per Voi sono altari vuoti, petali essiccati, ter-
mini privi di grammatica.
Sono un rincorrersi sudato di lacrime che vogliono asciu-
garsi, ma che, non appena trovano un pezzo di carta, anche 
rovinato, tornano a scorrere su di esso, trasferendogli parte 
delle loro paure, delle loro debolezze distorte, sperando che, 
scrivendole, si annullino, o, peggio ancora, che arrivi il Vo-
stro conforto. 
La musica alle volte mi aiuta a non pensarVi, altre volte in-
vece – e sono la maggior parte – mi cinge in una morsa stra-
na, quasi le melodie mi ricordassero di provare malinconia 
verso il Vostro corpo.
Allora mi arrendo, in questa battaglia fra me e l’invisibile 
amaro che siete Voi. 
Non ho armi per combatterVi, perché non vi ho mai vista, 
Signora Madre. 
Non ho il pregio di poterVi portare rancore, perché non 
conosco i Vostri lineamenti, non so se, come ragnatele di 
ragni maestri, si distendano sul mio volto, ne modellino la 
forma. 
Com’è fatto il Vostro corpo, Signora Madre?
È scuro, macchiato dal Sole, o è chiaro, pallido di Luna?
Una volta ho pensato che i grovigli violacei delle vene che 
guizzano sui miei polsi possiate averli anche Voi, bracciali 
comuni, per somigliarci, almeno un poco.
Non pretenderei di più, mi accontenterei di piccole cose, un 
neo sul lobo destro, una voglia sul fianco.

Dettagli quasi impercettibili, ma mi farebbero sentire Vo-
stra, mi farebbero sentire viva, invece di galleggiare nel lim-
bo di non appartenere a nessuno, se non a me stessa. 
Non Vi chiederei mai di descrivermi i Vostri occhi, non 
arriverei a tanto, magari mi potrei imbattere nella Vostra 
anima, naufragandovi dentro, addirittura potrei scoprirla 
simile alla mia. 
Farebbe troppo male, scoprirmi gemella di un essere simile, 
l’essenza del mio abbandono in carne ed ossa, il nucleo più 
intimo della mia infelicità dipinto davanti a me, palpabile 
per davvero. 
Vi penso sempre, Signora Madre, in un masochismo lieve 
che ritengo non mi abbandonerà. 
Mi sembra, alle volte, quelle in cui vaneggio più del solito, 
che solo voi potreste capirmi, nei miei lampi di genio, nei 
miei pianti inudibili. 
Vi penso sempre, per evitare di ammettere di essere stata 
creata dal niente, senza nessun amore a plasmarmi, nean-
che uno passeggero. 
Pochi attimi di paradiso sulla Terra fra due che si ritrovano 
poi ansanti, nudi e così poco angelici, nudi e sporchi del 
peccato di aver concepito me, una corda di violino spezzata 
che pure si ostina a suonare.
Alle volte mi sento un fiume riversato in un letto incapace 
di contenerlo, senza gli argini dei Vostri sguardi ad indicar-
mi la strada maestra. 
Vorrei che foste vicina, anche solo per il gusto di poterVi 
respingere volontariamente, o, almeno, far finta di provarci, 
di scansarVi come io evito il vuoto, nelle notti più buie. 
Signora Madre, non posso odiarVi, non posso amarVi. 
Per questo Vi scrivo.
Per trovare un contatto con Voi, il punto esatto in cui luce e 
tenebra si fondono. 
Ecco cosa siete per me. 
Grigio che sfuma verso il tenue e verso l’intensità, finta in-
differenza, mani mancanti in un quadro di ballerine, spic-
chi di Luna in pieno giorno, stelle spezzate, vuoto che col-
ma, trama fitta di una storia senza né capo né coda, tranne 
che me e Voi.  
Per questo vi scrivo, Signora Madre. 
Per riuscire a liberarmi di Voi.

diletta ziverifoto di joyhoperule



Conti i passi, conti le strade.
Conti le ore che passano, le gocce che prendi. 
Conti gli amori passati - due, tre volte - che nei ricordi non ne 
sfugga nessuno. 
Conti la paura che ti separa dall’azione; 
conti i colpi che hai ricevuto e quelli che non sei riuscita a dare. 
Conti le dita delle tue mani segnate; conti le nuvole nel cielo, 
le ore che passano e che ti dividono da quel momento; 
gli sguardi che cogli per strada e quante scarpe vedi 
quando tieni gli occhi abbassati. 
Conti i nodi nella gola e tutte le volte che, 
per farli scivolare giù, alzi gli occhi al cielo. 
Riconti le carezze che gli hai dato; 
con la lingua ti conti i denti - una, due, dieci volte - e 
conti ogni volta che distogli gli occhi dalla gioia, 
che sarebbe un altro nodo alla gola da contare. 
Conti anche i sorrisi, quando scrivi, 
mai meno di uno e mai più di due. 
Solo una cosa non conti mai: le lacrime.

31 Maggio
Caterina Bilabini

conti i passi

www.facebook.com/31maggio-755028954559064/%3Ffref%3Dts


Diario di 
una studentessa fuori sede

Nadia Caruso

La prima volta che pensai di andare via di casa avevo 14 
anni, avevo appena iniziato il liceo e già da allora ero con-
sapevole che rimanere a vivere nel mio paesino di provin-
cia, situato tra la Gola dei lupi e la Valle di Mordor, non 
mi avrebbe resa felice. Ero ribelle, anticonformista, piena 
di energie. 
Una vita fa insomma.
Più passava il tempo e più la mia consapevolezza di essere 
fuori posto diventava palese. Ogni anno passato era un gra-
dino in meno nella scalata all’età adulta e al mio, sempre più 
imminente, andarmene di casa.
Alla fine, tra i pianti e la disperazione generale, ci riuscii; 
riuscii a convincere la mia famiglia di questo mio trasferi-
mento, a condizione che sarei andata a vivere nella stessa 
città dove già da un paio d’anni viveva mia sorella maggiore, 
Torino.
All’epoca ero ragionevole e finii per accettare il compromes-
so in cambio della salute mentale di mia madre, donna che, 
per inciso, solo per essere mia madre e sopportarmi, si me-
riterebbe una statua.
Comunque.
Il primo volo fu un sogno; dalla partenza all’arrivo (due ore 
dopo) il mio pensiero era fisso alla nuova vita che mi aspet-
tava appena sarei atterrata. Lì, ad un passo da me, c’era tutto 
ciò che avevo sognato per anni; ero felice.
La nuova casa era bella, spoglia ma confortevole. Scelsi la 
stanza più luminosa e la feci mia in pochissimo tempo, co-
lonizzando ogni spazio disponibile con cd, libri, fumetti, 
volantini e tutto quello che racimolavo in giro, solo per il 
gusto di poterlo fare.

Di lì a poco iniziò l’università e con essa lo studio matto e 
disperatissimo; poi arrivarono le responsabilità. Le prime 
bollette, lava-stira-cucina-occupati da sola della tua so-
pravvivenza; ma questo non mi levò il sorriso dalla faccia, 
poiché ero sempre stata piuttosto autonoma e cucinare mi 
piaceva da sempre; in fondo avevo solo più tempo e spazio 
per farlo. Riuscivo a trovare il lato positivo in ogni cosa.
Abitavo in una grande città, enorme rispetto al paesino di 
provincia nel quale ero cresciuta, abbastanza grande da 
contenere i miei sogni e questo mi rendeva euforica.
C’era solo un piccolo, minuscolo, dettaglio negativo: la sud-
detta e meravigliosa città si trovava a 1400 chilometri dal 
piccolo paesino di provincia e ciò significava che, all’infuori 
di mia sorella, non avevo nessuno.
Lo ammetto, farmi dei nuovi amici non fu facilissimo, ma 
neanche questo scalfì il mio ottimismo. L’ambiente univer-
sitario facilita molto le nuove conoscenze, così anche questo 
piccolo ostacolo fu superato.
Poi arrivò la neve.
Il mio primo inverno fu tosto, mi innamorai perdutamente 
della città accoccolata nell’esile abbraccio della neve; questa 
cosa tuttavia durò solo un giorno.
Nel paesino, nel mio paesino, quando la neve arriva tutto 
si blocca, e il bianco ricopre ogni cosa, anche se per poco, 
rendendola magica.
In città la neve è un fattore quasi scontato, spogliato di ogni 
magia, poco importa se ci sia o meno, la vita continua co-
munque nonostante il gelo; la neve si fa grigia e poi ghiac-
cia, ovunque. Quello fu così l’inverno delle mie peggiori 
cadute.



Il sorriso iniziò ad abbassarsi un po’, ma resistette.
Nel frattempo la mia stanza, da luminosa e spoglia si stava 
lentamente trasformando nell’oscuro covo di un’accumula-
trice seriale.
Lentamente, molto lentamente, arrivò il Natale e con esso, il 
ritorno a casa per le vacanze.
Arrivarono così la mattina della partenza, il freddo pungen-
te, insinuato fino alle ossa durante il tragitto verso la stazio-
ne, e le infinite ore di ritardo accumulate in viaggio.
Arrivarono tutti i “sei sciupata”, i commenti stupidi di chi 
era rimasto, che apostrofava ogni mia frase con un “ne” 
molto poco torinese, tutte le raccomandazioni del caso di 
cugini/parenti/zii/nonni e tutti i “ma come, sei ripartita 
senza salutare?” della gente che si ricordava del mio ritorno 
quando ormai era troppo tardi. Il sorriso restava, ostinato.
Il momento in cui si sarebbe spento, tuttavia, sarebbe arri-
vato di lì a poco: fu il momento in cui vidi le lacrime di mia 
madre il giorno in cui sarei dovuta tornare alla grande città; 
mi si stracciò il cuore.

In quel momento avrei voluto mollare tutto, correre da lei 
ed abbracciarla; ma ero in aeroporto, avevo già fatto i con-
trolli per l’imbarco e rimasi lì, come bloccata, senza poter 
tornare indietro.
Da quell’episodio sono passati diversi anni, diversi chilome-
tri e diverse persone.
Sono sempre a Torino, la mia camera è sempre l’antro di 
un’accumulatrice e le lacrime di mia madre, ad ogni parten-
za, sono sempre le stesse.
Mi piacerebbe dire che Torino è diventata la mia casa ma 
non sarà mai davvero così; e, allo stesso tempo, neanche 
il mio paesino lo è più completamente. La mia assenza ha 
atrofizzato i rapporti e le cose, per come le conoscevo, non 
esistono più.
Ho due case, il tempo mi ha resa una turista in ognuna di 
esse; e alla fine, nonostante tutto, sono ancora una quattor-
dicenne fuori posto, indipendentemente dalla città in cui 
mi trovi.

foto di Andrea Stella e Rossana Orsi



Non viene anche a voi l'ansia quando si sta per avvicinare 
un evento come il compleanno di qualcuno, il Natale, un 
battesimo, la Pasqua o un anniversario? 
A me capita, e penso che tale ansia derivi dal fatto che si 
tratta di eventi che implicano la presenza forzata di un re-
galo; già il fatto che, il più delle volte, ci si senta obbligati 
a farlo, credo che annienti la voglia di donare, voglia che 
spesso viene sostituita da pensieri come "e se non piacerà?" 
pensando che, se la risposta fosse un no, saremo valutati 
come persona che conoscono il festeggiato da sempre sen-
za conoscerne i gusti. Oppure, ancora, si fanno pensieri del 
tipo "questo costerà abbastanza?", il che potrebbe far cre-
dere che tu stia dando un valore monetario alla persona in 
questione, quando in realtà, volendo bene a tale persona 
in modo particolare, vorresti semplicemente farle un bel 
regalo degno dell’amore che provi per lei. Ma il pensiero 
più stressante di questi periodi è "siamo legati abbastanza 
per farci un regalo?" e, nel caso di una risposta negativa, di 
conseguenza i nostri ragionamenti saranno "se lo glielo fa-
cessi poi loro ne rimarrebbero imbarazzati, e dunque si sen-
tirebbero in dovere di ricambiare?";  oppure, al contrario, 
"se non lo facessi, ne rimarrebbero offesi e quindi rovinerei 
quel poco di rapporto che abbiamo?". 
Donare in questa maniera, perde il valore intrinseco del ge-
sto: i doni si fanno con amore, con piacere, con entusiasmo, 
e non per consuetudine o per il dovere di ricambiare; né 
tantomeno perché un evento te lo impone. 
Io, per esempio, amo farli quando mi va’ anche se non sem-
pre le reazioni sono positive: lo stupore iniziale è legato, sì, 
ad un sentimento positivo, ma viene spesso accompagnato 
anche dal dubbio. 
Mi è capitato di sentirmi dire "ma oggi non è un giorno 
particolare, perché mi fai questo regalo?" o addirittura, peg-
gio, "stai tentando di affabularmi, cosa vuoi chiedermi, di 
cos’hai bisogno?" come se i favori, i piaceri o i doni, si faces-

sero solo per ottenere qualcosa in cambio. 
La cosa più deludente rimane una risposta così: "grazie, 
però adesso mi fai sentire in colpa, perché io non ti ho fatto 
nulla; avvisa la prossima volta";  oppure "devo fartene per 
caso uno anch'io?" . 
Personalmente amo il gesto di donare qualcosa semplice-
mente per il piacere di farlo, non perché mi aspetto di es-
sere ricambiato; non comprendo come si possa essere così 
sconvolti da un pensiero fatto al di là delle occasioni che ci 
impone la società o il calendario. 
Purtroppo, al giorno d’oggi, si è persa la naturalezza di dare 
un bacio, una carezza e tante altre piccole e preziose cose 
che sono state sostituite dal consumismo e dall’esibizioni-
smo . Nonostante questo, perfino carezze e baci talvolta 
vengono usati spesso nel modo sbagliato, o viene attribuito 
loro un valore o un senso sbagliato. Per esempio, dal mo-
mento in cui una coppia dichiara la loro relazione, capita 
spesso che amici e parenti chiedano loro una conferma at-
traverso un bacio, come se quel gesto denotasse l’amore o 
addirittura l’affinità tra i due. Anche all’interno di una re-
lazione, baciarsi e farsi spesso dei doni, è come se dimo-
strasse il rispetto reciproco. Trovo che sia molto superficia-
le e riduttivo valutare il proprio rapporto in base a cose di 
questo genere; queste piccole cose ci sono e siamo noi ad 
attribuirgli il vero significato, quello più profondo, ovvero 
“l’amore”, perciò pensare semplicemente “ti voglio bene e 
dunque voglio darti questa cosa”. 
Che sia un bacio o un dono, è questo il pensiero che si do-
vrebbe avere; dall’altra parte, chi lo riceve, dovrebbe esser-
ne contento e apprezzare il gesto spontaneo, indipenden-
temente dalla qualità, dalla quantità o dalla frequenza del 
regalo ricevuto.
E questo semplicemente perché il pensiero che sta dietro e 
che accompagna il gesto di donare qualcosa, rende fortuna-
to chi lo riceve, a prescindere.

sostituisce un piacere
Quando la consuetudine

dAhilA
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DI lAgO, DI vENTO

Un battello fantasma, nel lago; uno scheletro 
di lamiera che splende, sospeso nel buio.
Là, in fondo all’orizzonte.
Sembra un’apparizione, con quell’aria che sa 
di festa jazz, un po’ ai confini del tempo e del-
lo spazio.
Mi distrae; mi solletica la mente con la pro-
messa di essere una storia che nessuno ha mai 
raccontato. Mi sfugge e si mostra, proprio 
come quel battello al largo del lago, che vedo 
da qui.
Anni ’20, musica jazz, dame vestite in abiti 
charleston. 
Una festa eterna su un battello che esiste. O 
forse no.
Mi sussurra alla mente quella filastrocca, da 
un libro di King:
“Stanno stretti sotto i letti sette spettri a denti 
stretti…”.
Al largo, il battello è svanito.
Il nastro d’asfalto scorre docile, indefinito, 
nella luce rosa dell’alba. Ed il cielo è una tavo-
lozza di colori perlacei che vira in toni opale-
scenti, vivi, delicati.
La strada è mia: la canzone perfetta, il flusso 
di pensieri, ricordi, memorie, mi accarezzano 
piano.
Li seguo tutti, ad uno ad uno.
Ci sono emozioni profonde dentro di me; il 

cuore palpita, palpita forte. Sento, sento tanto, 
tutto.
Il lago mi segue e mi accompagna. L’isola 
fantasma, in mezzo alle sue acque limpide, è 
spettrale nella sua spoglia maestosità. Il bat-
tello del mattino solca le acque, a diversi metri 
sotto di me. 
Mi chiedo se sia sempre lo stesso, luminoso 
cuore di lamiera, che a volte appare nelle ore 
della sera.
Penso al motivo per cui vado a lavorare; per 
cosa mi stanco, a cosa dedico il mio impe-
gno... è questo, diventare adulti, trovare nel-
la fatica la ragione più alta a cui dedicare il 
proprio tempo, le proprie energie, il proprio 
amore.
Oggi è una giornata di vento, che soffia forte, 
creando arabeschi sulla superficie del lago.
Ricordo a chi il vento era caro: vecchi scherzi, 
vecchie risate, vecchi sogni.
Un vento che sa muovere foglie con suoni di 
seta, che cavalca le onde del lago adornandole 
di spuma; sbroglia ogni cosa, portando via ciò 
che non va’ e consegnando sorrisi e sospiri; 
che spazza le cime canute della montagna, che 
lascia segni sulla pelle; ritrae la paura e resti-
tuisce la gioia.
Un vento che pulisce la faccia, la mia ombra, 
e che mi fa una carezza prima di andarsene.

STANNO 
STRETTI 
SOTTO I 

lETTI 
SETTE 

SPETTRI 
A DENTI 
STRETTI



Soffia da Est, mentre il sole sorge con fulgida gloria scaldando, come 
brace eterna, l’orizzonte. Dissolve tempeste donandomi il profumo 
della neve e di antichi ghiacciai. Anche qui, a valle. Anche qui, sulle 
sponde del lago.
C’è una vecchia barca, rovinata dall’acqua e dal vento, dal freddo e dalle 
stagioni.
Vecchio sartiame: un nodo intrecciato da vecchie mani di pescatore.
Senso antico del lago, senso antico della gente d’acqua che percepisce lo 
scorrere del tempo come sente le correnti. 
Vita scandita dalla voce silenziosa delle stagioni, dello scorrere di un 
fluido segreto in queste acque che hanno visto la storia snodarsi attra-
verso i secoli senza mai mutare, adeguando solo le proprie rive all’in-
vadenza dell’uomo. 
La guardo, questa distesa di fredda liquidità, eterna e immota: un rag-
gio di luce squarcia le nubi ed i pensieri, come una lama, su un drappo 
di seta. Sembra quasi di avvertirla scivolare con un tintinnio metallico, 
come un filo di spada su un tessuto soffice. 
Le nubi fuggono, inchinandosi alla sfolgorante vittoria del sole sul buio. 
Nessuna notte è abbastanza profonda da sconfiggere l’alba.
Il cielo è d’un azzurro impossibile; c’è un silenzio irreale e proprio la 
silenziosità delle cose parla la voce dei pensieri. 
Lo scintillio del sole è la risata di Sirene che sognavi da sempre di sen-
tire. Sole che apre mondi tra le foglie degli alberi, disegnando architet-
ture mai viste; profumi antichi di cui senti l’eco, di risate infantili e di 
giochi che non hai mai visto e che non hai mai vissuto, e che - proprio 
per questo - conosci meglio di chiunque altro. Potrebbe essere un’affer-
mazione che non ha senso o che ne ha ancora di più, in virtù del suo 
non-senso. 
I pensieri si rincorrono nel cicalare di insetti e nel perpetuo meravi-
gliarsi del luccichio di zaffiro sulla superficie del lago: specchio di altri 
mondi, porte magiche, luce, sussurrare di vento.

…e le Sirene cantano.

C’è sempre la solita macchina, la solita strada, ma pensieri diversi e 
sogni diversi.
Oggi c’erano segni, sull’acqua: striature come vene sulla schiena di un 
grande animale. Il vento disegnava, creava.
Sono portata alla malinconia, lo ammetto, esattamente come ho capelli 
biondi e occhi azzurri. Così, geneticamente, mi prende un’emozione 
forte di fronte a certi scenari. 
Forse è nella storia di ognuno di noi ricordare ciò che siamo stati e la 
profondità di certi abissi, per poter meglio apprezzare i colori di oggi. 
La radio insegue altre voci, altre note…. “….vivere, vivere a colori….”.
Io vivo a colori: bevo colori ovunque li trovo e non me ne sazio mai. 
Anche la mia genetica malinconia è colorata, perché mai colore cupo sa 
essere più luminoso quando si accende di nuovo della luce di un “oggi”, 
dimenticando uno “ieri”. 
Colori vivi, ovunque. Colori veri.
Una pausa pranzo in riva al lago.
Osservo cinque ragazzini, avranno si e no 14 anni. Attirano il mio 
sguardo perché sono stranamente calmi: uno accanto all’altro, su una 
panchina all’ombra, guardano il lago di fronte a loro e chiacchierano. 
Ogni tanto buttano un occhio al cellulare, ma senza la frenesia che han-
no i ragazzi di quell’età. 
Vederli così calmi li rende un po più simili a come eravamo noi, da ra-
gazzini, che non avevamo i cellulari e che, a quell’età, eravamo preoccu-
pati di riuscire a finire i compiti per poter uscire a giocare con la palla.

lE SIRENE 
CANTANO

Vederli mi fa pensare a quanto sono fragili, an-
che se loro si sentono invincibili. Sono come 
una pasta morbida e malleabile che ha a mala-
pena iniziato a prendere una forma. Mi viene 
da pensare a quanto sia facile, con la pressione 
giusta, deformarla. Ci penso, mentre sento in 
televisione le solite notizie, il solito orrore; sem-
pre più giovani sono responsabili delle vicende 
drammatiche.
I cinque amici sono sempre uno accanto all'al-
tro, e mi fanno pensare ai "Perdenti", quel grup-
po di ragazzini in un romanzo di King, che 
fecero della loro diversità e del loro "uscire dal 
branco", la loro forza. Per sentirsi fighi non vo-
levano essere bulli, al contrario volevano essere 
degni del rispetto degli adulti, ed essere degni di 
loro stessi.
Diversi, ma con un cuore grande.
Derisi, ma forti nel loro sapere cos’è giusto e 
cosa no.
I Perdenti sconfissero Pennywise, il mostro delle 
fogne che si fingeva un clown...
E i ragazzini di oggi, sapranno liberarsi dalla 
pressione di una società sempre più vuota di va-
lori e più piena di violenza, per non deformarsi 
e divenire essi stessi responsabili?
Pennywise è ancora da sconfiggere... servono 
più Perdenti. 
Serve più gente vera.
Come può uno spazio di cui vedi le sponde es-
sere percepito come immenso e senza confini?
Eppure è così che appare, questo lago.
La potenza di un’immagine ed il suo senso di 
forza non sono altro che vibrazioni che perva-
dono ciò a cui passano accanto: una distesa d’ac-
qua, come uno stagno.
Un lago, come un mare. 
La cima più alta come una collina.



La bellezza delle cose è racchiusa nell'immensamente grande tanto 
quanto nell'immensamente piccolo. 
Nell'uno, per la grandezza di certe vastità.
Nell'altro, nel senso che ha la perfezione di certi piccoli dettagli.
Non sarò mai in grado di guardare uno spettacolo come questo, come 
il lago in tempesta, senza sentire un senso di meraviglia e struggente 
emozione.
Non sarò mai in grado di sentire il tuo cuore battere con forza contro il 
mio, quando mi abbracci, senza sentire l'energia salirmi dal petto alla 
testa, e viceversa.
Cancelli di altri mondi, i riflessi d'acqua.
Malinconia insita nell'anima, quando la bellezza delle cose ti fa riflette-
re sull’instabile e dolce labilità delle cose. Più sono preziose, e più sono 
fragili. Ospite nella vita di molti, unico Re di te stesso.
Senza radici.
Ogni persona che arriva è importante, ogni persona porta con sé un 
valore aggiunto, mentre sei un vagabondo errante. Ci sono quelle dita 
calde ed accoglienti che ti avvolgono la mano come un nido al suo pul-
cino, e sai di avere un posto che speri di non smarrire mai. Perché se 
è vero che hai sempre saputo di essere un ospite, ora che hai un paio 
di occhi in cui sentirti a casa non sei più abbastanza forte da ritrovarti 
per strada.
Le cose più preziose, quelle più belle, sono l'unica cosa per cui vale la 
pena lottare davvero. 
L'unica cosa mai scontata. 
L'unica cosa che devi sempre saperti meritare. 
La voce del vento porta con sé tutte le domande che la tua mente può 
concepire, ma non credere che lui abbia le risposte. Egli è una divinità 
irridente e capricciosa, allo stesso tempo saggia e profonda: sa benis-
simo, Dio Vento, che le risposte che ti può portare sono solo l'eco di 
quelle che hai già dentro di te.
Il vento siamo noi, la tempesta che ci gira attorno siamo sempre e solo 
noi.
Scegliamo noi per cosa spirare. Scegliamo noi quali vele gonfiare, quali 
Bonacce seguire, quali tempeste sfidare.

TESTO E FOTO DI
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IL CARBURANTE PER LA NOSTRA ANIMA
I SOGNI

La vita. C’è qualcosa di più meraviglioso della vita?
Un bambino che nasce è luce pura e bellezza can-
dida, una lavagna nera pronta ad essere riempita di 
esperienze ed emozioni.
Un bambino che nasce è la più grande dichiarazio-
ne d’amore che due persone possono farsi a vicen-
da. È la volontà di creare un nuovo essere umano, 
uguale a te; anzi, più bello e incredibile, perché 
comprensivo anche delle qualità della persona che 
ami.
Io sono ancora giovane ed economicamente pove-
ra per avere una famiglia mia, però conosco bene 
i bambini, avendoci giocato insieme ogni sabato 
pomeriggio per tre anni della mia vita e avendo 
vissuto insieme a loro settimane intere durante i 
campo-scuola. 
Così, so bene che ci sono sì i bambini “facili”, ov-
vero quelli simpatici, intelligenti, attenti alle cose, 
che ti sorprendono con le loro frasi già adulte; ma 
ci sono anche, e per fortuna, i bambini “difficili”, 
quelli che rompono che scatole, mai attenti e sem-
pre svogliati. Quelli apatici, quelli che distraggono 
tutti dopo che hai impiegato minuti interi a creare 
il silenzio.
Ho scelto il termine “per fortuna” proprio perché 
sono questi piccoletti terribili a dare le maggiori 
soddisfazioni a fine campo-scuola; sono gli stessi 
che ti scrivono una dedica strappalacrime, anche 
se da loro non te lo aspetteresti mai.

Amo i bambini e la loro bellezza d’animo, quella loro capacità di 
vedere le cose in modo trasparente, senza condizioni alcune; amo 
quel loro modo di sognare, quella loro voglia di correre e scatenar-
si; amo i sorrisi sinceri di complicità che ti regalano appena riesci 
ad entrare dalla porta del loro piccolo mondo di fiabe.
In soli tre anni da animatrice ho notato un cambiamento nel loro 
modo di comportarsi e di pensare, e mi è inevitabile paragonarli 
all’infanzia vissuta da me.
Per me è inconcepibile che un bambino non sia capace di sognare, 
non scriva frasi assurde sui supereroi, non disegni un mondo se-
condo lui più bello, colorato e alla sua portata.
I bambini che ti rispondo “non so” quando gli chiedi: “a cosa vuoi 
giocare”, non sono bambini.
Amo i bambini vecchio stile: quelli esaltati e mai fermi perché pieni 
di voglia di vivere e di scoprire del mondo. 
Io e la mia generazione eravamo una ciurma di esploratori, pirati, 
guerrieri, avventurieri. Ricordo pomeriggi interi trascorsi a correre 
all’aria aperta, con il vento sulla faccia,l’umidità a bagnare i capel-
li, le mani rosse per le troppe battaglie di neve e gli innumerevoli 
pupazzi dalle carote come nasi. Ricordo le scampagnate in monta-
gna; eravamo un bel gruppo e passavamo il tempo a costruire basi 
strategiche che poi dovevano essere difese dai nemici, usando come 
armi le pigne. Oppure ore intere nel bosco, a respirare aria fresca a 
caccia di rane o girini.
Ricordo le sgridate che mi prendevo ogni sera da mia madre per 
aver sporcato o addirittura rotto i pantaloni appena puliti e stirati; 
ricordo che alle elementari facevamo le gare di corsa, le battaglie a 
“uomo di ghiaccio”, rigorosamente maschi contro femmine, le sfide 
a “strega comanda colore” o “un-due-tre stella”.

Angela Alpe



L’apice della tristezza si può osservare nei luoghi pubblici, dove ma-
dri e padri, pur di mangiare tranquilli, lasciano che i bambini guar-
dino i cartoni sullo smartphone/tablet, per tenerli buoni. Come si 
può in questo modo rendere partecipi i bambini ed abituarli ad 
affrontare una conversazione con argomentazioni ed idee proprie? 
Arrivano così a 13 anni, prima pizza di classe, a non sapere nem-
meno cosa ordinare perché qualcuno lo ha sempre fatto per loro.
Ricordo che per me la televisione era un premio da guadagnare 
ogni giorno, come del resto tutti i regali che ho ricevuto nella mia 
infanzia.
Se aiutavo a casa, se svolgevo i miei compiti, se andavo a trovare 
la nonna o alla messa domenicale, potevo poi alla sera guardare 
un’oretta di tv. E i programmi mica potevo sceglierli io: prima do-
vevano ottenere l’approvazione sia di mamma che di papà. Poi, ov-
viamente, in un’ora non riuscivo a finire di guardare il cartone o il 
film che volevo e allora registravo tutto sulle cassette e ogni volta 
dovevo con ansia scegliere quale sacrificare per registrare il nuovo 
filmato.
I miei film preferiti erano Piedino e la Valle Incantata, i numerosi 
film di Barbie, Odet e l’incantesimo del lago, Tom e Gerry, Scooby 
Doo, poi in seguito Harry Potter ecc… altro che film di guerra o 
cattiverie. La trama di tutti questi film è costituita proprio da un ge-
nerale senso di amicizia, unione e rispetto; valori che permetteva-
no poi al protagonista e ai suoi amici, tutti insieme, di raggiungere 
un certo scopo comune o combattere un determinato personaggio 
cattivo.
Ricordo come se fosse ieri quanta felicità provai quando, dopo una 
bella pagella di fine quadrimestre, mio padre mi portò a comprare 
il mio primo ed unico Nintendo DS, oggetto che tutt’ora funziona, 
perché sempre trattato con la massima cura.
I bambini di oggi hanno un po’ perso questo senso del guadagnarsi 
le cose; oggi vogliono tutto e subito e guai se non li si accontenta. 
E come conseguenza ciò che viene regalato senza essere stato gua-
dagnato ha una durata molto inferiore, poiché trattato con meno 
attenzione.
Un’altra differenza che voglio sottolineare tra i bambini di una volta 
e quelli di oggi è l’importanza data all’apparire. Da parte mia c’era 
un totale disinteresse verso il modo di presentarsi; mi bastava gio-
care. Oggi le bambine sono delle piccole donne, perfide ed invidio-
se già dalle scuole elementari.
La cosa che più mi sconvolge, comunque, è la loro mancanza di 
fantasia e di emozioni: hanno 7,8,9,10 anni, ma sembra che ne ab-
biano 30 poiché non si emozionano più davanti a nulla. Io amavo la 
sensazione dell’erba sotto i piedi, la tranquillità che mi trasmetteva 
osservare il mare, ed in cielo, le stelle; mi sentivo invincibile dopo 
aver raggiunto la vetta una montagna, amavo raccogliere conchi-
glie e poi confrontarle con quelle che aveva trovato nonna; mi pia-
ceva molto raccogliere mazzetti di fiori di campo per la mamma. 
Tante piccole cose che oggi i bambini non fanno più.
Quando avrò dei figli ho il desiderio di crescerli nel modo più anti 
tecnologico possibile. Voglio che vivano un’infanzia incredibile, 
colorata dalle mille sfumature delle emozioni. Da mamma voglio 
arrabbiarmi per i vestiti mai puliti e per doverli richiamare ogni 
volta prima dei pasti. Insomma: voglio che crescano proprio come 
sono cresciuta io.
Perché nel mio cuore da adulta, nonostante tutto, io ho ancora vo-
glia di sognare ed esprimere desideri. Ed è proprio questo che ci 
salva, che dà valore a tutto.

Ricordo di una volta che, da quanto avevo corso, la 
suola di una delle mie scarpe si era rotta talmente 
tanto che mi entravano tutti i sassolini. 
La nostra era un’infanzia di corse, di sudore, di gio-
co libero e appassionato. 
La nostra era una generazione da scarpe che dura-
vano quattro mesi al massimo.
Oggi i bambini rimangono svegli anche oltre le 22, 
proprio perché il loro modo di vivere la giornata 
non gli permette di scaricare l’enorme quantitativo 
di energie di cui dispongono. Le loro ore pomeri-
diane, fuori da scuola, sono costituite da un tunnel 
di televisione, videogiochi e telefonini.
Non capirò mai l’utilità di regalare un telefono cel-
lulare ad un bambino che fa la Prima  Comunione 
(quarta elementare): un piccolo schermo aperto 
sul mondo che li attrae e rincoglionisce; e loro lì, 
in corpi già adulti, con una mentalità non ancora 
adatta ad utilizzare certe tecnologie.
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ATTI UNICI 
CON INTERvAllO 

vII Parte

Godot. Una vita ad aspettare.

di Erika Cataldo

È una domenica pomeriggio come tante, sono a casa dei miei genitori. 
Piove, ed io mi metto ad ascoltare i loro vecchi dischi. 
Alcuni me li ricordo a memoria; la musica, le parole, i momenti della 
mia infanzia passati ad ascoltarli. Altri mi sembra di sentirli per la pri-
ma volta ed è una bella sensazione.  
Poi, ad un certo punto, sento una canzone e gli occhi mi si riempiono 
di lacrime. La canzone è “Aspettando Godot”, dell’omonimo disco del 
1972 di Claudio Lolli. 
Le lacrime, invece, sono quelle che scendono quando senti una canzone 
che parla di te; quando ti chiedi come sia possibile che qualcuno sia 
venuto a conoscenza delle tue più grandi paure. 
D'un tratto mi tranquillizzo ed è tutto più chiaro. E mi chiedo come mai 
non mi sia venuto in mente qualche anno fa. 
Circa 5 anni fa, infatti, decidemmo di mettere in scena uno spettacolo 
ispirato al celeberrimo testo di Beckett.
Lungi dal voler fare un'analisi testuale e letteraria che non ci competeva, 
e che soprattutto non saremmo stati in grado di fare, avevamo optato 
per un approccio più emozionale. 
In pratica ci eravamo banalmente chiesti chi fosse Godot per noi. 
Chi o cos’era Godot per un gruppo di aspiranti attori, agli inizi degli 
anni duemila? 
Chi o cosa aspettavamo giorno per giorno, mentre passivamente sep-
pur meticolosamente, ci dedicavano agli impegni quotidiani?  
Un lavoro migliore? Il grande amore? Il posto fisso?  
Il successo? Una svolta? 

Forse per ognuno qualcosa di diverso, forse per 
alcuni un po' di tutto questo.  
Pur essendo noi attori della compagnia in nu-
mero maggiore rispetto ai personaggi previsti 
dall’ opera, decidemmo di recitare intere parti 
del testo originale.  Personalmente avevo sem-
pre pensato che “Aspettando Godot” fosse uno 
dei testi più belli che avessi mai letto. Poetico 
ed evocativo, rappresentava la condizione esi-
stenziale più di qualsiasi trattato filosofico dalle 
parole difficili e i nomi importanti. 
Quando ci ritrovammo a impararlo a memoria 
e recitarne alcune parti, però, l'opinione drasti-
camente cambiò. 
Ricordarsi le battute era di una difficoltà estre-
ma. Se ti capitava di perdere il filo non ti ritro-
vavi più. Se non venivano dette con il ritmo 
giusto e la giusta tonalità, le parole perdevano 
senso; diventavano parole vuote, di una noia 
infinita. 
Ma non era forse questa la poesia?  
Non era forse questo lo scopo più profondo? 
Se non ricordo male non riscontrammo un 
grande successo quando presentammo lo spet-
tacolo al pubblico. Però fu una di quelle espe-
rienze che fanno crescere e riflettere, che mette 
in discussione te stesso e tutto quello che hai 
imparato, o credi di avere imparato. 
Cos’era cambiato in questi anni? Chi o cosa 
aspettavo, rinchiusa una domenica pomeriggio 
nella mia cameretta ad ascoltare dischi dei miei 
genitori? Sarebbe mai arrivato Godot nella mia 
vita? E in quel caso, me ne sarei accorta? Mi sa-
rei accontentata? Non è forse l'inesauribilità dei 
desideri, tanto amata dai miei professori di filo-
sofia, una delle poche cose che ti tiene in vita? 
A volte una canzone riporta alla mente ricordi e 
con loro tante cose sulle quali interrogarsi. 
Le domande sono così tante che nemmeno in 
una domenica pomeriggio di quelle che sem-
brano eterne, ci sarebbe stato abbastanza tem-
po per trovare delle risposte. 
Che poi forse il punto non era rispondere alle 
domande. Ed ecco cosa finalmente mi risulta-
va chiaro: il vero nodo della questione non era 
chiedersi se Godot sarebbe mai arrivato, bensì 
la scoperta di tutto quello che avremmo fatto 
durante la sua attesa. 
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due cuori e una forchettaper
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con Annalisa De Beneditics

Che cos'è l'amor chiedilo al vento 
che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto 
all'amaca gelata che ha perso il suo gazebo 
guaire alla stagione andata all'ombra del lampione san soucì.

Vinicio Capossela

Quando ti cerco, quanto ti cerco, quando ti trovo o resisto 
a trovarti, perfino quando fingo che non mi interessi. Di te, 
di me, di qualsiasi cosa, di chiunque. Mentre soffro se non ti 
riconosco, le volte che ti ho avuto senza sapere tenerti stret-
to. Quando ti ho perso o mai ricevuto, quando meno ti ho 
aspettato.
Ho supplicato, spalancandomi dai confini del mio corpo, per 
volere di più, pur di non spegnermi lentamente. Rischiare. 
Ho fatto un gioco, uno scherzo ed una promessa insieme. Mi 
sono rivelata fragile, mentre mi sostenevo ad un punto qua-
lunque di riferimento referenziale. Rischiare - dico di nuovo.

Stavo dentro quattro mura, su migliaia di 
chilometri d’aria, a strapiombo o contenuta, 
smossa e scoscesa, inverosimile, sdrucciola, 
labile. Fedele a un richiamo. Invitami a bal-
lare, la canzone che canta di noi. Innamorati 
di un romanticismo particolare, di una pila di 
libri su cui svetta il tuo orologio da polso. Ogni 
notte e ogni giorno. Come fanno altri è solo 
un mezzo per confrontarsi e distinguersi e ri-
conoscersi e scegliersi e testarsi e confermarsi 
e scontarsi e annientarsi e costruirsi e proteg-
gersi e domare e ammettere e sconfiggere e 
dimostrare. 

Essere nel giusto, essere in errore. 
Senza sapere cos’è - mai - l’amore.

Giura che nemmeno tu lo sai.



CUORI 
DI SFOglIA 

AllA 
BARBABIETOlA 

RIPIENI Al 
gORgONZOlA 

CON PESTO 
CREMOSO 

DI FRUTTA 
SECCA

Ingredienti per il pesto
100 gr ricotta fresca
50 gr frutta secca sgusciata 
(io ho scelto noci, 
mandorle e nocciole 
in egual quantità)

Ingredienti per la sfoglia
250 gr farina 0
100 gr barbabietola rossa già lessata
1 uovo
Un pizzico di sale

Ingredienti per il ripieno
50 gr gorgonzola dolce
50 gr crescenza
2 cucchiai grana grattugiato

Su un piano infarinato fate una fontana 
con la farina, sgusciate l'uovo al centro, 
aggiungete la barbabietola frullata e il 
sale. Incominciate a mescolare con una 
forchetta incorporando la farina a poco 
a poco, poi lavorate con le mani fino ad 
ottenere un composto sodo ed elastico. 
Tirate una sfoglia sottile con il matterel-
lo e ritagliate quattro cuori grandi. (Con 
la sfoglia che avanza potete ricavare 
tagliatelle o maltagliati rosa!) Farciteli 
con un cucchiaio di ripieno ottenuto 
mescolando bene la crescenza con il 
gorgonzola e il formaggio grana grat-
tugiato, sovrapponete un altro cuore di 
sfoglia e sigillate bene i bordi con i rebbi 
di una forchetta. Cuocete i cuori di sfo-
glia al gorgonzola in abbondante acqua 
salata per 10 minuti circa. Nel frattem-
po preparate il pesto cremoso di frutta 
secca frullando la ricotta con le noci, le 
mandorle e le nocciole, allungatelo con 
un po' di acqua di cottura della pasta se 
dovesse risultare troppo denso. Scolate 
i cuori di sfoglia, avendo cura di non 
romperli, mettetene due in ogni piatto, 
conditeli con il pesto e gustateli guar-
dandovi negli occhi!

Secondo consigliato

SPIEDINI DI gAMBERI PICCANTI 
SU vEllUTATA DI CECI
Dessert in abbinamento 
CHOCOlATE HEART CAKE

Segui il blog 
ed il canale 
Instagram
di queen’s 

kitchen

ricetta completa su   www.queenskitchen.it

www.queenskitchen.it
www.instagram.com/queenofmydreams/%20
www.instagram.com/queenofmydreams/%20
www.queenskitchen.it/due-cuori-e-una-forchetta-menu-per-san-valentino


euGenio coLorni
iL maniFeSto di ventotene 
ii parte

“Il nostro sacrificio ha dato all’Italia
pace, libertà, democrazia.

Non dimenticatelo, per affrontare
anche per noi le difficoltà e i pericoli di oggi.”

ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Il movimento partigiano italiano, meglio conosciuto come Resi-
stenza Italiana, affonda le sue radici nel biennio 1943-45, quan-
do l’Italia, dopo il proclama di Badoglio dell’8 settembre 1943 si 
trova a fare i conti con le conseguenze del crollo del fascismo. La 
Resistenza Italiana nasce e si sviluppa proprio il giorno dopo lo 
storico proclama, dando spazio ad una nuova vita politica e mili-
tare, attraverso la formazione dei Comitati di Liberazione Nazio-
nale (CLN) che saranno di fondamentale importanza nella lotta 
di Liberazione.
Sono d’accordo con quanto afferma Claudio Pavone nel suo saggio 
storico Una guerra civile, che definisce gli aspetti peculiari della 
Resistenza che hanno portato il paese ad un graduale conflitto in-
terno: la storiografia della guerra civile in Italia è una letteratura 
storiografica relativa proprio alla lotta tra partigiani e fascisti re-
pubblicani, interpretata come una guerra civile interna alla nazio-
ne italiana. Infatti, se si analizza il termine, si può collocare questa 
tipologia nel coinvolgimento diretto di persone appartenenti alla 
stessa popolazione, di uno stesso stato o paese, tipicamente divise 
in fazioni avverse. Nel caso concreto italiano si rimanda a quanto 
enunciato precedentemente, combattuta dai partigiani contro i fa-
scisti repubblicani; ovverosia tra italiani contro un nemico ideolo-
gicamente connotato dal sistema di pensiero fascista.
Tutte le persone che hanno combattuto in nome della Liberazione 
trovano un posto speciale nella memoria collettiva e fra queste 
vorrei ricordare la figura di Eugenio Colorni.
Nato da famiglia di origine ebraica, Colorni ha una notevole im-
portanza in quanto uno dei massimi promotori del federalismo 
europeo. Partecipa infatti alla stesura del Manifesto di Ventotene 
assieme ad Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, curandone l’introdu-
zione e la pubblicazione.
Inizia la sua attività politica nel 1935, impegnando anima e corpo 
nella lotta antifascista. Gli arresti dello stesso anno, provocano la 
distruzione del gruppo torinese Giustizia e Libertà di cui Color-
ni faceva parte. Per proseguire la lotta prese quindi contatto con 
Centro interno socialista, creato da Rodolfo Morandi, Lelio Basso, 
Lucio Mario Luzzatto e Bruno Maffi.
Nell’aprile del 1937, dopo gli arresti di Luzzatto e Morandi, Color-
ni divenne uno dei principali dirigenti del Centro.
Nell’estate del 1937, in occasione del “IX Congresso internazionale 
di filosofia” tenutosi a Parigi, incontra vari esponenti della direzio-
ne del PSI come Pietro Nenni, Carlo Rosselli, Angelo Tasca.
A cavallo del 1936-37 pubblica importanti articoli su Politica so-
cialista e sul Nuovo Avanti.
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euGenio coLorni
iL maniFeSto di ventotene 
ii parte

L’8 settembre 1938, all’inizio della campagna razziale, viene arre-
stato a Trieste perché ebreo e antifascista. Contro di lui vennero 
pubblicati su Il Piccolo di Trieste e sul Corriere della Sera alcuni 
articoli antisemiti. Dopo qualche mese di carcere a Varese, viene 
condannato a cinque anni di confino.
Dal gennaio 1939 all’ottobre 1941 viene confinato nell’isola di 
Ventotene dove prosegue gli studi filosofico-scientifici discuten-
do e scambiando opinioni con altri confinati, come Ernesto Rossi, 
Manlio Rossi Doria e Alitero Spinelli. Proprio in questo periodo 
elabora idee federaliste.
Nel 1943 dà vita al Movimento Federalista Europeo. Dopo il pro-
clama badogliano, il Colorni partecipa attivamente alla Resistenza 
romana, impegnandosi inoltre alla ricostruzione della Federazio-
ne giovanile socialista.
Nel 1944, Eugenio Colorni pubblica il Manifesto di Ventotene, con 
una sua prefazione.
Il 28 maggio 1944, pochi giorni prima della liberazione di Roma, 
viene fermato in via Livorno da militi della banda Koch. Tenta 
di fuggire, ma viene raggiunto da tre colpi di pistola. Trasportato 
all’Ospedale San Giovanni, muore il 30 maggio 1944 sotto la falsa 
identità di Franco Tanzi.
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dA quAndo 
non Ci sei 
le estAti 

sono 
sempre 
troppo 
lunghe 

e

 troppo 
CAlde 

Sento la mancanza dei tuoi sorrisi, 
delle giornate passate in montagna, 
delle risate, dei giochi.
Forse sono semplicemente cresciuta 
e, con me, è cresciuto il vuoto della 
tua assenza.
Febbraio è il mese del tuo complean-
no; dopo tutti questi anni faccio an-
cora fatica a credere di non poterlo 
più festeggiare insieme. Sembrerà ba-
nale dire che ci si accorge delle cose 
preziose solo quando si perdono; ba-
nale, forse, ma così reale e tangibile. 
Perché, se la figura di un nonno è 
sempre e comunque insostituibi-
le, la tua è ineguagliabile; perché da 
quando non ci sei le cose non vanno 
mai bene, ci sono sempre problemi, 
lo vedi? Come se tu fossi stato il col-
lante che teneva insieme tutti i pezzi, 
proprio quei pezzi che ora si sbricio-
lano, giorno dopo giorno.
È che da quando non ci sei le sta-

gioni si rincorrono velocemente fra 
loro, soffermandosi su quei periodi 
dell'anno che sono più difficili, per 
me, da superare. Come se fossero de-
gli ostacoli, e sentissi di aver esaurito 
le forze.
Perché da quando non ci sei ho do-
vuto essere forte, anche se piccola, ho 
dovuto esserlo per mamma, per non-
na, per tutti, per chi già stava crollan-
do e non poteva – non doveva – farsi 
carico anche dei miei dispiaceri.
Quella forza ho continuato a cercarla 
nei ricordi, anche se trovavo sempre 
e solo aneddoti che mi opprimevano 
il cuore e che non mi lasciavano re-
spirare.
Ho letto da qualche parte che si tende 
a ricordare solo il buono delle nostre 
esperienze: per autodifesa, per di-
menticare il dolore. Ma allora perché 
quando penso a te vedo ancora quel 
male che ti ha portato via? 

Donna Pasini



Quel male che ho visto divorarti da dentro, giorno 
dopo giorno; quel male che mi terrorizzava.
E io, da bambina quale ero, mi vergognavo di aver 
paura; mi vergognavo di me e pregavo Dio che ti la-
sciasse al mio fianco per altro tempo.
Ricordo come se fosse ieri (anche se sono passati 
quindici anni) il giorno in cui ho scoperto che non 
ti avrei visto più: che non mi avresti sorriso più, che 
non avresti più giocato con i miei ricci, che non mi 
avresti più chiamato con la tua voce così rassicurante.
Lo ricordo perché è un dolore che mi ha spaccato il 
cuore; senza fuggire, però, nell’autodifesa della men-
te, è restato e resta limpido, come marchiato a fuoco 
nell'anima.
È che da quando non ci sei il sole è meno luminoso; 
c'è una costante foschia che oscura la vista.
A volte penso a come sarebbe, ora, averti qui e a 
quanti problemi risolverebbe la tua sola presenza: 
quante lacrime in meno, quante preoccupazioni in 
meno, quanti sorrisi in più.
È strano pensare che l'esistenza di una sola persona 
condizioni così tante vite e quanta voglia avrei in 
questo momento di sedermi al tavolo con te, e bere 
un bicchiere di vino o presentarti l'amore – perché 
si, non ci crederai, ma l'ho incontrato. Quanta voglia 
avrei di sentire anche solo per un attimo ancora la 
tua voce, e il calore del tuo abbraccio, il tuo affetto 
così puro.
Ci sono ricordi che riempiono il cuore e ci sono as-
senze che lo prosciugano.
Quando il peso diventa insostenibile, quanta paura fa 
il mondo.
Quando fingere di essere forte non ha più senso, 
quanta paura fa il dolore.
Dopo ogni perdita ti dicono che il mondo deve con-
tinuare, che deve andare avanti. Ma non ti dicono 
come, nessuno ti dice che procede singhiozzando e 
che, ad ogni scossa, perdi un pezzo di te e che per 

quanto ti sforzi di cercarlo, in cuor tuo sai di averlo 
smarrito per sempre.
Quante briciole di me ho smarrito, rincorrendo il tuo 
ricordo.
Quante lacrime ho versato, chiedendoti scusa di non 
essere diventata ciò che avresti voluto.
Da quando non ci sei son passati molti anni.
Nel frattempo mi sono laureata, nonno; ho raggiunto 
un traguardo che non riesco a considerare come tale, 
perché sento che la mia vita è ancora in sospeso. Ho 
conosciuto molte persone, e perso tante amicizie; ho 
preservato solo con i rapporti autentici.
Soprattutto ho cercato di essere buona come lo eri tu, 
ma questo non mi riesce bene; ho tanto dolore e tanto 
risentimento nel cuore, e lo sfogo su me stessa. Come 
se farmi del male potesse cambiare il peso dei ricordi; 
come se crollare sfinita ogni sera potesse aiutarmi a 
dimenticare.
Alle volte ti vedo ancora sorridere, come se non te ne 
fossi mai andato; ti sento accanto, come se provassi a 
sostenermi quando mi sento crollare, e realizzo che 
forse la presenza fisica non è necessaria, se dal mio 
cuore non te ne sei andato mai.
E così è.
Buon compleanno nonno.

Ora 

e 

per 

sempre 

insieme

Da quando non ci sei son passati molti anni



C’era una volta, tanto tempo fa, una bimba di nome Penny. 
Viveva assieme ai nonni in un casolare circondato da un prato che, in estate, complici le 
spighe mature agitate come onde dal vento caldo, si trasformava in un mare dorato.
Penny amava le storie: quando giungeva il momento di andare a dormire, chiedeva sempre 
alla nonna di leggerle la sua favola preferita. Per un po’ riusciva a seguirne le parole della 
trama, poi però il cielo che vedeva dalla finestra aveva la meglio. 
«Nonna, di cos’è fatta la luna?»
Questa domanda arrivava puntuale ogni volta e la nonna, sorridendole, chiudeva il libro 
poggiandoselo sopra le ginocchia e sistemandosi un ricciolo grigio dietro alle orecchie. 
«La luna è fatta di formaggio.»
«E chi ci vive sulla Luna?»
«Winnie, il topolino biricchino. Sai, ogni sera ne rosicchia una fettina fino a farla scomparire 
del tutto. Ma la luna, che è buona e vuole bene al topolino, riprende pian piano a crescere fino 
a ritornare ad essere quello splendido cerchio dorato che brilla in cielo.»
La bimba immaginava come potesse essere questo topolino fino a che decise che proprio lui 
sarebbe diventato il suo migliore amico. 
Un pomeriggio di fine estate accadde una cosa molto strana.
Penny correva con il suo triciclo come sempre da una stanza all’altra della casa; la polvere 
che si solleva al suo passaggio veniva prima trafitta dal sole e poi, dondolando nell’aria, 
ricadeva come zucchero a velo sui mobili e sul pavimento, mescolando l’odore di muffa a 
quello della carta da parati. Improvvisamente ecco che, davanti a lei, comodamente seduto 
sul bracciolo di un vecchio divano rattoppato, comparve un topolino: aveva il musetto nero, 
i baffetti birbantelli e pieni di vita, due piccole orecchie rosa, e una lunga coda attorcigliata 
intorno alle zampette; sembrava quasi che ridesse, mentre la fissava sfrontato come un attore 
sul palcoscenico pronto a ricevere l’applauso del pubblico.
Penny gli si avvicinò molto lentamente, per timore di farlo scappare. 
Quando fu a pochi centimetri da lui, allungò le dita per sfiorarlo.
Il topolino, facendo vibrare i baffi ai lati del musetto, le salì lesto sulla mano paffutella, e si 
fermò a guardarla. 
La bambina scoppiò in una risata fragorosa.
«Tu devi essere il fratellino del topolino che vive sulla luna, Winnie!» esclamò. «Dimmi, la 
conosci questa favola?»
Senza attendere risposta, gli raccontò la storia che tanto amava e che aveva ascoltato infinite 
volte dalla voce della nonna.
Proprio in questo modo nacque la strana amicizia tra la bambina ed il roditore. 
Iniziarono a vivere insieme millecento avventure, tante quante la fantasia potesse 
immaginare: un giorno erano dei pirati alla ricerca del tesoro, il giorno dopo erano cavalieri 
che lottavano contro il drago cattivo.
Quando si avvicinava l’ora del tramonto, però, smettevano di giocare e andavano alla finestra 
del solaio, e lì, affacciati in silenzio, aspettavano che la luna si alzasse alta nel cielo.
«Non sai quanto mi piacerebbe poter andare a trovare il mio amico Winnie, lassù.» sospirava 
Penny. «Ma un giorno ci riuscirò, ne sono sicura!»

Il TOPO WINNIE



I nonni ovviamente non sapevano nulla di tutto questo; avevano solamente notato che, 
durante il pranzo, la bambina nascondeva dei piccoli tozzetti di pane e delle croste di 
formaggio dentro alle tasche del vestitino. Si interrogarono a lungo su quale potesse essere 
il motivo ma, non trovando alcuna risposta, decisero di seguirla per capire cose stesse 
succedendo.
Quando scoprirono la verità, il primo pensiero fu quello di intervenire per allontanare il 
roditore, ma poi, vedendo com’era felice in sua compagnia, ci ripensarono.
«Non importa se è un topo, l’importante è che lei sorrida!»
Esattamente così andò avanti, per molto tempo, finché una mattina Penny salì in soffitta e 
non trovò più il suo amico ad aspettarla.
Lo chiamò prima a bassa voce e poi a voce sempre più alta, correndo disperata ovunque; lo 
cercò sotto a tutti i mobili, sotto al tavolo, per tutta la casa, nei loro nascondigli preferiti. 
Alla fine, stremata, si arrese. 
Si sedette sul divano e guardò in faccia la realtà: il topolino era andato via per sempre. 
Purtroppo l’aveva lasciata sola, in balia dei suoi lacrimoni che rotolavano lungo le guance 
rosee come perle sul velluto.
Quando alla sera la nonna la mise a letto, vedendola molto triste, le prese il viso tra le mani e 
la fissò a lungo negli occhi.
«Penny, cos’è successo?»
La bimba, non potendo raccontare la verità, serrò le labbra e, con esse, anche il cuore. 
Sentiva un vuoto che nessuno avrebbe mai più potuto riempire. 
La cosa che più la faceva soffrire era la certezza che non avrebbe visto mai più - mai più in 
tutta la sua vita - quel baffetti lunghi e quelle orecchie enormi e, soprattutto, quel musetto 
che sembrava sorriderle sempre. 
Lui era andato via per sempre. 

“Sempre” è una parola che fa paura per quanto futuro contiene.

«Nonna, sai cosa mi piacerebbe tanto?»
«No, dimmi.»
«Vorrei tanto andare a trovare Winnie sulla Luna e rosicchiarla con lui, sera dopo sera.»
La donna, sorridendo davanti a questo pensiero buffo, le diede un bacio sulla fronte, le 
rimboccò le coperte e spense la luce dell’abatjour. Quando però andò per chiudere le tende, 
la nipotina la fermò.
«No, ti prego, questa sera lasciale aperte, voglio vedere il cielo!»
Quella notte uno strano silenzio abbracciò tutta la casa. 
Cessò persino il tic tac ritmico della pendola in cucina. 
Tutto appariva stranamente sospeso. 
All’improvviso, dalla finestra della stanza di Penny, un raggio di luna strisciò lentamente sul 
pavimento arrampicandosi sul letto e, da lì, si spostò sul viso della bimba dipingendole un 
leggero sorriso sulle labbra. La luce, dapprima tenue e via via sempre più intensa, si smorzò 
fino a scomparire del tutto.
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La nonna si svegliò di soprassalto; si alzò in fretta e andò nella stanza di Penny. 
Trovò la finestra spalancata e il letto vuoto; urlò per lo spavento talmente tanto da far 
accorrere il nonno. 
Dopo il primo momento di smarrimento, subito iniziarono a cercarla insieme, dentro e fuori 
casa, ma senza successo; ritornarono sconsolati nella stanza della nipote e, sedendosi sul suo 
letto, si lasciarono andare alla disperazione: Penny si era volatilizzata.
La nonna, con le braccia vuote d’amore, spinse lo sguardo fuori dalla finestra fino al perfetto 
cerchio dorato e circondato da stelle. 
Quella sera però c’era qualcosa di strano. 
Non poteva essere vero! 
Si alzò come al rallentatore, incapace di distinguere il sogno dalla realtà, e indicò la luna con 
un dito tremante per l’emozione.
Allora il nonno alzò gli occhi a sua volta, e vide che sulla luna erano comparsi due occhi, un 
naso e una bocca.
«La nostra bambina!» esclamarono in coro.
Penny aveva trovato finalmente il modo di raggiungere il suo amico del cuore, Winnie, 
trasformandosi lei stessa in Luna. 
Certo non aveva dimenticato i suoi nonni, che continuava a guardare e ad amare anche 
adesso che era lontana.
All’improvviso, i due, sentirono uno squittio: fermo sulla porta, il topolino fece cadere un 
pezzettino di carta strappato a chissà quale libro, e poi fuggì via nel buio di qualche anfratto. 
La nonna si piegò a raccoglierlo e, dopo averlo letto insieme al marito, scoppiò in lacrime.
«Se il mio cuore s’intreccia con il tuo, quel legame non si scioglierà mai più. Anche se saremo 
sotto cieli diversi, in luoghi diversi; anche se saremo io di qua e tu di là; anche se penserai di 
non potermi mai più parlare o abbracciare. Ricorda sempre: nel momento in cui guarderemo la 
stessa luna, noi non saremo mai lontani.»
“Sempre” è una parola che fa paura per quanto cuore contiene. 

KETTY D’AMICO
ladypaperina.wordpress.com

foto di Ketty D’Amico e Rossana Orsi

https://ladypaperina.wordpress.com/


CROCIFISSIONE?
MEGLIO GLI PSICOFARMACI!

Se Cristo fosse vissuto ai nostri giorni, non sarebbe stato cro-
cifisso.
Avrebbe avuto una diagnosi di bipolarità e con una manciata 
di psicofarmaci, qualche visita dallo psichiatra o, alla peggio, 
un T.S.O. (trattamento sanitario obbligatorio), sarebbe stato 
messo fuori gioco.
Senza martirio, senza scalpore e con indifferenza.
OGGI L’InSEnSIbILItà hA SOStItuItO LA bRutALItà.
La crocifissione è superata.
Al suo posto c’è un uso sapiente dei meccanismi psicologici, 
finalizzato a controllare i comportamenti delle persone.
Per ottenere consensi e mantenere indisturbati il loro potere, 
i farisei moderni adoperano la psicologia e non più la tortura.
Esiste un meccanismo psichico chiamato rimozione, che con-
sente di censurare tutto ciò che ci provoca disagio, occultan-
dolo alla nostra consapevolezza.
LA RIMOzIOnE AGISCE AutOMAtICAMEntE, OGnI vOLtA ChE 
dObbIAMO AFFROntARE un COnFLIttO IRRISOLvIbILE.

Rimuovere la percezione delle difficoltà che sembrano 
senza via d’uscita, ci consente di superare i momenti dif-
ficili rimandando a tempi migliori le soluzioni che ancora 
non siamo in grado di trovare.
I bambini fanno ricorso spesso alla rimozione, per man-
tenere in armonia la propria visione della vita. 

RIMOzIOnE: una prigione per nascondere l’amore.
Carlo ha cinque anni. La nonna gli ha regalato una bella 
fattoria con tutti gli animali. Ci sono i cavalli, i maialini, 
le oche, le galline, i pulcini, le mucche e i vitelli.
Carlo gioca tutto il giorno con quei pupazzetti di plasti-
ca così verosimili che, se non fosse per la misura ridot-
ta, sembrerebbero proprio veri. Dà loro da mangiare, li 
porta a scorrazzare nel prato e, quando fa buio, li mette a 
dormire, ognuno nella propria stalla.
Durante il pranzo, però, la mamma gli spiega che la bi-
stecca è fatta con la carne del cavallo, un cavallo come 
quello della sua fattoria.
Carlo la guarda inorridito.
“Io non voglio mangiare gli animali della fattoria!” escla-
ma, allontanando bruscamente il piatto da sé.
Ma la mamma, con pazienza, gli insegna che gli animali 
sono fatti per essere mangiati e che, se noi esseri umani 
non li mangiassimo, non potremmo vivere e moriremmo 
di fame.
Carlo adesso non sa più cosa fare.
E’ sicuro di non voler mangiare gli animali della fattoria, 
li considera i suoi amici e l’idea di cibarsi degli amici gli 
sembra orribile.
Però la mamma sa tante cose… e se dice che bisogna 
mangiarli per non morire di fame… deve avere ragione!
Carlo è in conflitto tra il suo amore per gli animali e la 
fiducia verso la sua mamma
Un conflitto irrisolvibile perché qualunque scelta gli ap-
pare comunque sbagliata.
Infatti, se mangerà la bistecca, si sentirà un criminale 
che uccide i suoi amici tradendo la loro fiducia ma, se 
si schiererà in difesa degli animali, ben presto morirà di 
fame come gli ha spiegato la mamma.
PER FORtunA LA RIMOzIOnE ACCORRE In SuO AIutO, 
CEnSuRAndO quEL COnFLIttO In un AnGOLO SEGREtO 
dELL’InCOnSCIO.
Grazie a questo magico meccanismo di difesa, Carlo 
adesso sa che la carne che ha nel piatto è la carne degli 
animali che lui ama, ma può evitare di mettere questa in-
formazione in relazione con l’amore che sente per loro.
La rimozione, infatti, ha occultato il conflitto.
Così, crescendo, potrà amare i vitellini e indossare le 
scarpe fatte con la loro pelle delicata, senza provare alcun 
rimorso.
Potrà addirittura sorridere davanti alle immagini degli 
animali della fattoria stampate sulle etichette di salumi e 
formaggi ottenuti uccidendo e torturando proprio quegli 
animali.
Carlo ha appreso tutto questo ma, grazie alla rimozione, 
si può permettere di censurare il conflitto.

continua
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Un giorno, quando sarà diventato grande, potrà spiegare 
con pazienza ai suoi bambini che gli animali sono stati cre-
ati per essere mangiati dagli uomini.
E, senza rimorsi, potrà anche insegnare loro che si devono 
amare gli animali perché sono ingenui e indifesi ed è giusto 
volergli bene.
In virtù di questo prezioso meccanismo di difesa, voler 
bene agli animali e mangiarne la carne, non sarà più una 
contraddizione!
LA RIMOzIOnE COnSEntE A tuttI nOI dI CEnSuRARE I 
COnFLIttI tRA LA nOStRA AnIMA E LE nOStRE SCELtE 
dI vItA, E REndE POSSIbILE L’IndIFFEREnzA dAvAntI AL 
MARtIRIO dI tAntI ESSERI InnOCEntI.

Uccidere per vivere è una scelta che fa orrore. Istintivamen-
te.
Non c’è bisogno di pensarci. Nemmeno per un momento.
Perché la vita non può cibarsi della morte e perché vivere 
infliggendo dolore e sofferenza è ingiusto e crudele.
Eppure, grazie alla rimozione di questa consapevolezza, 
consideriamo sensata e inevitabile la sofferenza di tante 
creature.
Preferiamo continuare a credere di poter morire di fame e 
nascondiamo a noi stessi la ben più comune realtà delle in-
numerevoli morti… per malattia.
Le malattie sono la conseguenza di un cattivo funzionamen-
to del nostro organismo e questo cattivo funzionamento a 
sua volta deriva dalle condizioni innaturali in cui viviamo.
nELLE nOStRE MOdERnE SOCIEtà OCCIdEntALI nESSunO 
MuORE PIù dI FAME, SI MuORE dI CAnCRO, dI dIAbEtE, dI 
ObESItà, dI ALzhEIMER E, SOPRAttuttO, dI dOLORE.
Perché il dolore di cui ci alimentiamo (convinti che sia indi-
spensabile per vivere) circola nel nostro inconscio e alimen-
ta le nostre paure.
Si muore perché si costringe il corpo a vivere innaturalmen-
te, occultando alla coscienza la verità dell’anima.
Allevare altre creature per ucciderle e mangiarle, significa 
dare legittimità alla tortura e alla violenza, significa accetta-
re che ci sono vite di serie A e vite di serie B, significa per-
mettere il razzismo, lo sfruttamento e l’abominio, significa 
legalizzare l’assassinio.
Le specie diverse dalla nostra possiedono culture e stili di 
vita differenti, ma altrettanto importanti.
Dovremmo imparare a conoscerle e a comprenderle.
Dovremmo imparare a condividere con loro la vita sul pia-
neta Terra.
Dovremmo costruire insieme le condizioni di una convi-
venza basata sul rispetto.
Invece, grazie alla rimozione, censuriamo il sapere della no-
stra anima e tramandiamo la prepotenza, lo sfruttamento, 
la crudeltà e la violenza, costruendo una cultura della morte 
e dell’indifferenza.
Una cultura in cui la vita è solamente la spasmodica ricerca 
di piaceri effimeri e non un’occasione di scambio, di amore 
e di conoscenza.
In quEStO MOdO tRASFORMIAMO LA MORtE In 
un’ESPERIEnzA tRAGICA E PIEnA dI dOLORE.

E poi viviamo cercando di rimuoverla dalla nostra coscien-
za perché ci fa paura.
LA MORtE, InFLIttA COn CRudELtà E IndIFFEREnzA, 
dIvEntA un MOStRO dA ALLOntAnARE, un AbISSO InFInItO 
CAPACE dI dISSOLvERE nEL nuLLA I nOStRI AFFEttI PIù 
CARI.
Uccidere senza dare valore alla vita, crea una cultura in cui 
la morte non ha valore.

Non è un caso che la paura della morte sia la più grande di 
tutte le paure. Non si può vivere in pace e in armonia con se 
stessi, affermando con indifferenza che uccidere è giusto e 
necessario quando riguarda esseri più deboli, docili, fragili, 
amorevoli e accondiscendenti.
Esseri che andrebbero tutelati e protetti, non massacrati.
La rimozione della morte, che imponiamo con insensibilità 
a tante creature, ci impedisce di esplorarne l’intima profonda 
verità.
tRASFORMIAMO IL MOMEntO PIù SACRO E IMPORtAntE 
dELLA vItA In quALCOSA dI OSCuRO E MInACCIOSO.

Qualcosa che infliggiamo con noncuranza, leccandoci i baf-
fi e sentendo l’acquolina in bocca, imperturbabili davanti al 
dolore e alla paura.
Qualcosa di cui poi non abbiamo nemmeno più il coraggio 
di parlare.
Qualcosa su cui preferiamo fare finta di niente.
Il prezzo che paghiamo per questi crimini ci lascia inermi e 
soli davanti al nulla creato dalla nostra indifferenza.
Perché, quando la morte  non vale nulla, anche la morte dei 
nostri cari, purtroppo, diventa nulla.
Un nulla che inghiottisce affetti e presenza, lasciandoci im-
potenti, svuotati e soli.
SOLtAntO quAndO OnOREREMO LA vItA E dAREMO vALORE 
ALL’ESIStEnzA dI OGnI ESSERE, LA MORtE SMEttERà dI 
FARCI PAuRA.
La nostra anima lo sa. 
La sua sapienza aspetta, in un angolo dell’inconscio, di essere 
liberata dalle pastoie della rimozione.
Se Cristo fosse vissuto ai nostri giorni, sarebbe stato reso in-
nocuo molto prima che predicasse e illuminasse il mondo 
con l’esempio della propria vita.
I farisei di oggi hanno armi più scaltre che duemila anni fa.
Mangiare la carne di qualcuno è un rito quotidiano, satanico 
e crudele.
Annienta l’amore per la vita e imbavaglia la nostra profonda 
verità, legittimando il cinismo, la crudeltà e la tortura, sotto 
la maschera ipocrita della necessità.
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liquida
I pericoli che temiamo di più sono immediati e dunque è comprensibile 

che desideriamo rimedi anch’essi immediati: 
soluzioni «bell’e pronte» che diano sollievo sul momento, 
analgesici acquistabili anche senza prescrizioni mediche. 

[... ] 
Ci infastidiscono le soluzioni che ci chiedano di prestare attenzione 

ai nostri difetti e misfatti, 
che ci impongano – socraticamente – di «conoscere noi stessi».

– Zygmunt Bauman

Il mese scorso, all'età di 91 
anni, ci ha lasciato uno dei più 
importanti sociologi contem-
poranei.
Zygmunt Bauman ha rac-
contato la nostra società in 
maniera precisa e mai bana-
le, teorizzando il concetto 
di "Liquido", con il quale ha 
illustrato vari temi spazian-
do dai cambiamenti sociali, 
la modernità fino ad arrivare 
all'amore.
Attraverso questo concetto 
vorremmo andare ad analiz-
zare un modo nuovo di ap-
procciare le produzioni arti-
stiche e letterarie in generale 
e più nello specifico l'editoria.
Innanzitutto dobbiamo com-
prendere il termine “liquido” 
in relazione al suo contrario, 
“solido”. Per fare questo dob-
biamo pensare alle vecchie 
produzioni industriali, dove 
la rappresentazione della so-
cietà era data dalle industrie 
che risultavano, anche fisi-
camente, come strutture im-
mense e immobili.
Nel corso del tempo questo 
si è andato a modificare, con 
la delocalizzazione delle pro-
duzioni e la frammentazione 
delle stesse; con le nuove tec-
nologie il tempo e lo spazio 
si sono contratti e questo ha 
modificato in maniera pro-
fonda la nostra società.
Le relazioni sociali in questo 
contesto vanno decomponen-
dosi e ristrutturandosi con 
velocità estrema, fluida e vo-
latile.

I confini ed i riferimenti sociali si confondono e le vecchie strutture entrano i crisi. 
La globalizzazione, insieme alla mutazione dell'essere umano da produttore a con-
sumatore, crea la disgregazione del concetto di comunità lasciando spazio ad uno 
sfrenato individualismo, con la conseguente crisi dell’individuo stesso, incapace di 
soddisfare le richieste di consumo che la società impone.
Così oggi avviene nelle produzioni artistiche e culturali.
I produttori sono i primi consumatori, che vivono la solitudine di doversi promuove-
re senza strutture e con legami pronti alla disgregazione improvvisa.
Sono incapaci di realizzare standard soddisfacenti a crearsi un’identità riconosciuta 
dalla società, con conseguente crisi produttiva ed appunto identitaria.
Se si ritrovasse la capacità di strutturarsi, la possibilità di inserire l’individuo nella 
comunità, che non sia solo società, allora si potrebbe creare una rete che mini la 
solitudine dell’essere umano e lo renda più forte nella produzione della sua attività.
Liquido è anche qualcosa di adattabile e questa potrebbe essere la chiave per attuare 
un cambiamento ulteriore che supererebbe lo stato attuale di crisi; riconoscere l’indi-
viduo come tale, differenziando le singole possibilità ed esaltandone capacità ed espe-
rienze. Inserendolo in un contesto comunitario creando nuove strutture che tengano 
conto della modifica della percezione spazio-temporale attuale.
Regole condivise con applicazioni modulabili a seconda di realtà, contesto e soprat-
tutto persona.
Nella crisi c’è sempre qualche elemento trasformabile in opportunità; qualcosa che 
non funziona più è semplicemente un monito e motore alle nuove possibilità che si 
prospettano.
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Ti sarebbe piaciuta Londra, tanto quanto è piaciuta a me. 
Ci saremmo perse in una città che sembra non avere peri-
feria.
Avremmo suonato ai campanelli e poi saremmo scappate 
come facevamo quando eravamo ragazzine; oppure ci sa-
remmo fatte selfie ignoranti sui gradini delle case più belle, 
quelle coi portoni che ci piacciono tanto, come le protago-
niste di un film romantico.
Tu avresti padroneggiato meglio la dialettica, io probabil-
mente mi sarei fatta dare indicazioni spiegandomi a gesti.
Nel quartiere cinese avremmo inseguito il drago che si esi-
biva nella sua danza per i festeggiamenti e avremmo riso, 
riso tanto perchè per loro il nuovo anno è quello del gallo 
e non avremmo proprio potuto fare a meno di fare battute 
maliziose.
Avremmo chiesto alla signora col vestito a ruota anni ‘50 di 
prestarci il suo bastone perché era evidente, a lei non ser-
viva per passeggiare, sostenuta a braccetto da suo marito.
Saresti morta di vertigini sulla ruota panoramica ed io ti 
avrei stretto la mano per darti coraggio, come ho sempre 
fatto nelle situazioni che pensavi di non saper affrontare.
Avremmo fatto le code infinite da Primark; massimo otto 
capi a testa da provare per poi uscire dai camerini - una di 
fronte all'altra - e urlare "ta da da daaaan" e alla fine uscire a 
mani vuote perchè ci sarebbe piaciuto tutto e non avremmo 
saputo decidere quale capo acquistare.
Da Harrods avremmo rispettato il rito del tè delle 5; tu ti 
saresti ustionata il palato, io avrei baciato Mr Teddy e suc-
cessivamente avrei sfidato la sorte e violato deliberatamente 
le regole provando ad entrare nella toilette degli uomini, 
perché quella delle donne sembrava essersi nascosta ai no-
stri occhi, per poi essere fulminata dall'allarme come la più 
inesperta delle ladre.
Avremmo camminato per le strade lungo il Tamigi senza 

sentirci giudicate, perché Londra ha occhi grandi e limpidi, 
non ha tempo anche per queste cose.
Tu avresti insistito per farti immortalare in una delle tan-
te cabine telefoniche, famose tanto quanto la Regina ed il 
cambio della guardia, che avremmo perso sicuramente, ri-
tardatarie come siamo.
La Oyster card ci avrebbe dato libero accesso a treni, auto-
bus e metropolitana e ci avremmo messo un giorno intero 
a prendere la direzione giusta. Avremmo cantato "Stand by 
me" alla fermata di Westminster e quel ragazzo capellone 
avrebbe fatto vibrare le corde della sua chitarra elettrica al 
ritmo dei nostri incerti passi di danza.
Se anche tu avessi potuto allontanarti per un paio di giorni 
dalla tua routine, 
se avessi come me bramato l'avventura, se quest'ultima fos-
se stata così forte da non farti pensare alle conseguenze; se 
l'ignoto ti avesse solleticato i piedi e spinta in avanti, ora 
avremmo condiviso qualche risata in più e avremmo ancor 
più ricordi da tirare fuori davanti ad un caffè. Quello della 
moka, mica il beverone acquoso che ci avrebbero rifilato da 
Starbucks.
Londra ti avrebbe acceso la speranza, così come a me ha 
dato sicurezza. La sua totale libertà dai preconcetti mi ha 
fatto sentire nel posto giusto al momento giusto. 
Sembra banale ma non lo è.
È come se fosse arrivata nel momento in cui ne avevo biso-
gno, o forse sono stata io ad averla attratta a me.
L'ho guardata con gli occhi spalancati, perché sapevo che 
anche tu l'avresti vista dai miei sguardi. Che si possono de-
scrivere sì, si possono anche  immortalare, ma nulla sarà 
mai come esser state lì; nulla sarà mai come aver posato sul 
Big Bang gli stessi occhi, aver stretto grata la mano a Man-
dela ed essersi lasciata accarezzare dallo sguardo protettivo 
di Gandhi.
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Le cose stanno cambiando e anche rapidamente; mi sembra di essere stata catapultata in una 
realtà del tutto estranea e differente da quella che ho sempre avuto davanti agli occhi. 
Tutto si è trasformato, me compresa, in un qualcosa di completamente diverso e nuovo. 
Ogni giorno è una vittoria, ogni giorno è una conquista, ogni giorno è una soddisfazione. 
Non mancano di certo quei momenti cupi e pieni di pensieri negativi che sembrano non 
riuscire a calmarsi nemmeno se ti stacchi la testa dal collo e la butti giù dalla finestra: è 
una tarantina continua, fastidiosa e insidiosa, difficile da cacciare via. Però, a differenza dei 
mesi e, soprattutto, degli anni passati, sto imparando a gestire quei momenti, cercando di 
"investire su di loro", di utilizzarli come piccole sfide da affrontare, per arrivare, finalmente, 
ad essere del tutto forte. 
Non sopporto più che la debolezza circondi la mia vita comandandola a bacchetta. Sono 
stufa di sentirmi una nullità. 
Ho intrapreso il mio percorso, quello che (spero) potrà essere il mio futuro e, nonostante 
tutte le batoste che mi sto prendendo, sono orgogliosa del fatto che IO NON STO 
MOLLANDO. Ho smesso di buttare via le mie giornate seduta nel letto a sognare una vita 
che non avrei mai potuto fare se non mi fossi alzata una volta per tutte! 
È troppo facile pensare che le cose capitino così, a caso, come se i miracoli cadessero dal 
cielo! Quando mai? Non esiste. 
So con certezza che ci sono persone nel mondo che stanno peggio di me e che hanno 
passato situazioni più pesanti delle mie; ognuno di noi ha il proprio vissuto, ma non per 
questo il mio vale meno di quello altrui, non per questo il mio deve essere accompagnato da 
un "Cosa vuoi che sia? Pensa ai bambini che muoiono di fame". 
Non è giusto.
Non è carità quella che chiedo, anzi, vorrei solo essere ascoltata; vorrei solo che sia i miei 
successi che le mie sconfitte abbiano voglia di essere condivise con qualcuno, chiunque esso 
sia. 
Le conoscenze non mancano e le persone care nemmeno. Ma l'assenza di quella parte di 
te che ti completa, ancora fatica a venire fin qui. Non parlo di amore, parlo di persone che 
abbiano voglia di "condividere": qualcosa che non è mai semplice. E mi ritrovo così, come 
sempre, da sola.
Scrivo perché almeno i miei pensieri potranno pesare di meno. Scrivo perché al momento 
ho la schiena bloccata a causa di uno strappo, altrimenti mi chiuderei in camera e farei 
volteggiare il mio corpo fino a non sentirlo nemmeno più. 

La fiducia dell’anima danzante
veronique Carozzi



Qualcosa mi sta salvando la vita ma, sempre qualcosa, ancora manca. 
Veronica, cos’è? 
Non lo so, non riesco a capirlo. Però so che c'è questa mancanza. 
Non importa - continuo a ripetermi - ma non è così, non è vero: a me importa eccome, se 
no perché piangerci su? Perché soffrirci? Perché avere la mente occupata da pensieri così 
negativi?
Chi meglio di me potrebbe sapere che mancano determinate cose per arrivare dove voglio 
arrivare? Chi meglio di me stessa potrebbe spiegare fino a che punto è disposta ad arrivare 
una persona per raggiungere, una volta per tutte, la sua stabilità? 
Perché sono sempre gli altri a dover decidere cosa è meglio e cosa no? Chi ti dice che io non 
sia in grado di fare qualcosa,  qualsiasi cosa essa sia? 
Ecco, se c'è una cosa che odio è il fatto di sentirmi dire che io "non posso". Perché? Perché io 
"non posso"? Cosa mi manca per "potere" invece? 
A volte penso che sia colpa mia. Forse non mi sono fatta conoscere abbastanza o, forse, non 
ho mostrato abbastanza i "coglioni" che ho. 
Ripeto: ci sono persone che vivono o hanno vissuto cose peggiori delle mie, ma non è questo 
il metodo di paragone adeguato per valutare le varie personalità del mondo. Prima di aprir 
bocca, prima di dire cose inutili e perfino offensive, senza alcun motivo, bisognerebbe 
riflettere. 
Il male fatto gratuitamente non è un bene per nessuno, soprattutto per la società che ci 
circonda. 
Mandiamo in malora anni di sforzi, magari fatti da terzi, solo perché non sappiamo tenere la 
bocca chiusa? 
Per carità, si sbaglia! Ognuno di noi si è ritrovato più volte in situazioni imbarazzanti in cui, 
nel fare una battuta spiritosa, in realtà ha offeso qualcuno nel suo profondo; ciò non significa 
che abbiamo "sbagliato", semplicemente non ne eravamo a conoscenza. 
Il tempo, però, insegna; il tempo a me ha insegnato a guardare le persone negli occhi 
cercando di inquadrarle per evitare di fare qualcosa di sbagliato, e cerco sempre di stare 
attenta, ma la cosa non si ripete con me, mai. 
Mi pongo la solita e inutile domanda: perché?.
Perché solo io credo in me stessa? 
Perché?



Il mio cuore va a gettoni
puzza di chiuso
e quando si alza il vento
gli infissi mormorano e accusano

Con la voce dei persi
di chi non amo più
di chi mi è morto dentro
tra schegge polverose

E ancora risuonate
in queste quattro mura strette
io non vi dimentico
io vi disprezzo
ma vi compro ogni giorno

MARCELLO PiU



PRIMA O POI, 
vEDREMO.

Clementina non ha gli occhi da cerbiatto, ma sa stilare sguardi come se fosse 
nata in una foresta. 
È capace di far esplodere l'ascolto, come sibili di mortaio nel fogliame, laddo-
ve i rumori si fanno una caccia disperata. 
Gracchia appena, Clementina, come se fosse sempre autunno. E riesce a tro-
varsi equilibrata solo se avverte che il principio di ogni sua frase saprà inca-
strarsi - un giorno o l'altro - nella sua stessa aspettativa. 
Non sa quando, o come, o dove, o con chi. Perciò ne assapora la libertà. 
Mette in fila gli interessamenti e, certe volte, soprassiede sugli insegnamenti 
della vita. 
Precoce al salto e al tonfo, lei perde - e non solo di vista - l'occasione di osser-
vare prima se stessa e, poi, gli altri. 
Clementina assaggia gli spicchi di luna. Quando le nuvole si fanno così de-
sertiche da non abituare le pupille alla notte, cerca fantasia come rugiada in 
agosto, e trema se non si trova cambiata. 
Attraversa la strada dei suoi anni senza prendere il diritto di farlo. 
Leviga la ruvidità di certe confessioni quando non erano ancora nate nelle 
parole da dire.
Pensa: ti lascerò la mia schiena, per venirmi a trovare. 
Così s’addormenta senza paura. 
Le sue settimane sanno scorrere come amanti che si raccontano la passione 
di un'attesa che dura da quando si conoscono. E che forse non finirà mai. 
L'ottenimento, per Clementina, è il pasto più languido che si possa pregare. 
Solo allora si sente donna. Donna con i colori dei tronchi che l'hanno ospita-
ta e protetta, anche se le sembravano sbarre. Donna col vento sulle labbra, dal 
sapore di mari che hanno capito come conoscere i naviganti che li solcano. 
Si rabbuia un poco, Clementina. Si rabbuia e si distende come luce. Filtrata 
dalle dita, dalle persiane, dai rami che escogitano un nuovo modo per racco-
gliere forme e per lasciarle andare. 
Si sceglie come un giorno della settimana. Casuale ed inaspettato, ma anche 
calibrato e preciso. 
Dimentica per un attimo l'esattezza del tempo, Clementina, e si adagia sul 
ricordo delle sue spalle rapite dell'orizzonte, senza chiamarlo passato. 
La schiena, sempre, sarà il luogo in cui ci troveremo: pensa. 
Troppo legati per sentirne l'abisso. 
Troppo indispensabili per capirne l'indipendenza. 
Ma non importa, si dice Clementina mentre passeggia nella sua foresta attor-
cigliata alla pulsazione di un bacio. 
Prima o poi, vedremo.
Proprio quando quello che è certo vanifica il chiarore di un abbaglio. 
E tutto ciò che resta è arrendersi ai propri accadimenti.

di Rossana Orsi
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C'è un piacere nei boschi senza sentieri,
c'è un'estasi sulla spiaggia desolata,

c'è vita, laddove nessuno s'intromette,
accanto al mar profondo, e alla musica del suo sciabordare:

non è ch'io ami di meno l'uomo, ma la Natura di più.

Christopher McCandless (Emile Hirsch)
INTO THE WILD

Hanno angoli taglienti le pietre, come certi ricordi.
Seduta all'ombra di foglie odorose, immergo le mani calde nell'acqua del fosso melmoso che 
placida ristagna tra i miei piedi, lambendo le caviglie gonfie, dopo la salita.
Canticchiando ammonticchio pietre e sassi, mi ostino a creare una torre, come se impilassi 
pensieri e sogni, o  lontane realtà.
Forse non dovrei essere qui, forse non è il mio posto oggi. Quando respiro libera nel sottobosco, 
regno di vellutati muschi e odorosi licheni, i pensieri affiorano violenti, distruggono ogni barriera, 
ogni tabù che con tempo e fatica ho creato, coltivato, innalzato.

In natura sarebbe facile vivere, lei è predisposta per la nostra sopravvivenza, creata su misura come 
dono gratuito di un Dio generoso e giusto.
Nutrirsi di frutti, bacche, funghi. Ripararsi fra le rocce, vestiti di foglie, dondolarsi tra i rami e 
confondere le albe con i tramonti; e se arriva la pioggia ripararsi in palafitte o corone di alberi 
centenari.
Accendere fuochi, scaldarsi insieme tra braccia amiche, senza perbenismi o vergogne, ridendo 
degli affanni altrui.
Conosco persone che  sono riuscite a realizzare piccoli villaggi eco-sostenibili, con il necessario 
per vivere senza nulla chiedere, senza dipendere dalla volontà altrui, come invece ci ha insegnato la 
nostra società.
Crearsi mondi al di fuori dal nostro umano/disumano, vivendo in natura e di null'altro della 
gioia di vivere; pescando, coltivando, ammassando per l'inverno senza orologi o cartellini di 
riconoscimento e crogiolandosi di piacevoli compagnie di esseri che ancora hanno qualcosa di 
umano.
Non tutti possono farcela senza agi e comodità; senza il tutto pronto, tutto fatto. Preconfezionato, 
predigerito, prepensato.
Ci siamo dimenticati perché siamo qui, in questa vita; ci siamo dimenticati il vero significato per 
cui popoliamo questa Terra che maltrattiamo, uccidiamo, consumiamo, derubiamo.
I nostri gesti di tutti i giorni, la fretta di andare … dove? Lo abbiamo dimenticato.
Il tempo non ha valore; lo consumiamo come una caramella gommosa che al contatto con la saliva 
si scioglie, si consuma.
Della vita cercano di toglierci tutto, soprattutto il “nostro” tempo per riflettere, così da non poter 
essere UOMINI. 
La scusa è la frenesia. Io la chiamo baratto: sì, barattiamo la nostra vita per assecondare un sistema 
alienante e pochi se ne rendono conto o peggio ancora, preferiscono essere posseduti da esso.
Lavare, stirare, cucinare, pulire, riordinare, mangiare, bere dormire, lavorare; la sveglia suona, il 
treno parte, il latte scade. Un mulinello dormi/mangia/lavora/dormi.
NON SI HA TEMPO DI AVERE TEMPO.
In quei villaggi l'unico tempo è quello che trascorre tra alba e tramonto, il resto è vita.
Eppure qui, impilando sassi e pietre, mi sembra di vivere a pieno il tempo. L'acqua lenta non ha 
fretta di fuggire; lambisce la riva, si insinua negli anfratti, scorre leggera nelle spaccature e poi 
riprende il corso più ampio, si attorciglia ai massi, rimbalza tra vecchie radici, modella i tronchi 
che fa scivolare leggera nel canale più ampio del suo scorrere.
Ecco come questo rigagnolo è tutto equilibrio, ecco come dopo tanta tranquillità che carica il suo 
fluire, può ora prendere più velocità. Il terreno in pendenza aiuta il suo scorrere veloce, impiglia, 
inciampa su rocce più grandi generando una potenza argentina per esplodere poi in una cascata di 
bellezza, di rumore e luce infranta.
Respiro, ascolto, guardo e vedo la sua forza, la sua bellezza. Piccole gocce spruzzate nella luce 
formano arcobaleni, ed è un godere per i sensi e il respiro. È la vita, rigenerante ed energizzante. 
La Natura si mostra e mi viene da piangere al piacere di farne parte qui, ora, nel mio tempo.
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