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editoriale

MARzO 2017
oṡare v. tr. [lat. volg. ausare, der. di ausus, part. pass. di audere «osare»]

Avere il coraggio di fare cosa che sia per sé temeraria, rischiosa, imprudente 
o per qualsiasi motivo ardita. 

l'arte non si manifesta attraverso una sola espressione. 
È difficile che chi eccelle in una disciplina non sia particolarmente bravo anche in altre, più o 
meno affini a quella che potremmo definire principale, o nell'approccio alla cultura in genere.
Quando apprezzo un artista, mi piace conoscere il suo percorso e le influenze che lo hanno 
plasmato. 
ad esempio, approfondendo l'attività produttiva di stanley Kubrick, mi è capitato di imbatter-
mi in una sua riflessione che ha stravolto le mie prospettive. perchè, credo, il primo passo per 
creare qualcosa dal nulla sia stravolgere le prospettive accettate di norma dalla società.
così, il mito di icaro, cambiò per sempre nella mia testa il significato che gli avevo attribuito; 
da questa nuova visuale affronto i nuovi progetti e le mie idee future.
più o meno tutti conosciamo il mito di icaro, e la sua morale. 
suo padre, Dedalo, era l'ideatore del labirinto di creta e, in quanto conoscitore dei suoi segre-
ti, non gli era permesso lasciare l'isola; per fuggire egli costruì un paio di ali fatte di piume e 
di cera, così poté scappare volando via con il figlio. icaro, preso dall'ebbrezza del volo, volle 
salire sempre più in alto benché il padre lo aveva avvertito di non farlo.
tanti raccontano che fu la superbia a punire icaro per il suo gesto: il sole, a cui tanto si era 
avvicinato, sciolse la cera facendolo precipitare in mare.
la lettura più diffusa di questo mito racconta perciò che non si deve essere superbi, conside-
rando la superbia come sfrontatezza verso chissà quale meta; non puntare troppo in alto, ma 
attenerci alle regole e alle posizioni acquisite.
personalmente preferisco quella del regista inglese quando afferma che l'insegnamento che 
dobbiamo trarre dalla storia di icaro è che, se vogliamo volare e soprattutto osare, non possia-
mo usare delle semplice cera né delle piume, ma dobbiamo adoperarci per costruire ali più 
solide e più resistenti.
volare è possibile, osare si deve. 
serve dedizione, attenzione, un impegno ed un lavoro meticolosi se si vogliono ottenere deter-
minati risultati.
se pensiamo di volare con ali approssimative e posticce, allora saremo destinati a precipitare o 
a raggiungere obiettivi limitati.
la nostra nuova prospettiva editoriale, nata ad agosto scorso con il numero pilota di que-
sta rivista, prosegue attraverso la nascita e lo sviluppo di Chance Edizioni.
abbiamo bisogno di cambiare approccio nei confronti della cultura, del pubblico e dei rapporti 
umani. vogliamo scoprire il potenziale che secondo noi è presente là fuori, mettere in relazione 
punti di vista diversi e valutarne la loro compatibilità, costruire strumenti solidi e resistenti 
per la realizzazione di espressioni concretamente valide che non siano solo meramente dei 
prodotti. 
il vento si è alzato.
Dalle passioni, dalle doti caratteriali, dagli stimoli, da desideri infantili e maturi.
Da tutto ciò che, in noi, arde.

ANDREA stELLA
foto Katia Zappulla
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ARTE FIERA 2017

arte

siamo stati a visitare la principale mostra mercato sull’arte in 
italia. come tutti gli anni, dal 27 al 30 gennaio, presso Bologna 
Fiera, si è tenuta arteFiera, una manifestazione che richia-
ma appassionati e operatori dell’arte contemporanea. 
pittura, scultura, fotografia, installazioni sono state oggetto di 
questa visitatissima kermesse, come sempre piena di tanti ar-
tisti e tanti collezionisti che li possono incontrarsi e discutere 
di quanto di meglio il mercato delle gallerie può offrire loro. 
suddivisa come di consueto in due padiglioni, dedicati rispet-
tivamente agli artisti di scoperta, dai giovanissimi under 30 ai 
contemporanei, e alle opere degli artisti più affermati, oggetto 
di collezionismo. 
erano presenti le più importanti e note gallerie d’arte italiane, 
inutile sottolineare quale è l’importanza e il ruolo delle gallerie 
nel mondo dell’arte, soprattutto nei casi nei quali è il mercato 
dei collezionisti a farla da padrone. 
Grandi sculture. Quadri, fotografie, sculture ed installazioni si 
propongono all’osservazione di tantissimi curiosi che si sono 
accalcati fino dall’apertura ai cancelli della mostra. al di là di 
qualche giovane promettente, gli espositori hanno optato per 
una scelta di campo: nessuna scommessa, nessuna improvvisa-
zione, giovani si ma selezionati con attenzione in un mondo dove 
è facile prendere un abbaglio, anche se si è espertissimi. 

tantissime le firme presenti nel padiglione dedicato ai grandi 
di sempre, picasso, Gentilini, sironi, De chirico, Balla, Burri, 
Dorazio, scanavino, mitoraj, mirò, schifano, Festa, cattelan. 
il mattatore di questa manifestazione è stato christo, che ha re-
alizzato in italia, sul lago di iseo l’evento artistico del 2016, 
famoso in tutto il mondo come iseolake. iseolake, la land art 
di christo e Jean claude sul lago di iseo ha avuto il suo effetto 
anche in questa fiera, molte le opere di christo, che volendo 
è stato il vincitore morale di questa manifestazione. molti dei 
visitatori che hanno visitato artefiera sono parte di quella marea 
di visitatori che erano stati a visitare le passerelle galleggianti 
del lago di iseo. più attenti a valutare le opere d’arte i collezio-
nisti, una vera flotta di buyer professionali e di più o meno ricchi 
appassionati di arte e del saper metter su una collezione. De-
cisamente lasciati nelle sapienti mani di contini, tornabuoni, 
Farsetti e company. al di là della diffusa presenza dell’opera di 
christo, è giusto menzionare un commento sulla mostra allestita 
dalla fiera che ha visto esposti dipinti di eccezione del maestro 
renato Guttuso, un piacere immenso per gli amanti della pittura 
del secolo scorso.

Davide Gatto
www.ilgattoquotidiano.info

testo e foto
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riflessioni

il buio oltre al cuscino

riassumendo in una maniera molto semplice, si può dire 
che la vita dell’uomo sia scandita da un bioritmo detto circa-
diano, che altro non è che l’alternanza tra i tempi di sonno e 
quelli di veglia. si parla di “bioritmo” poiché l’alternanza tra 
la veglia ed il sonno è collegata non solo alle condizioni di 
luce/buio, e quindi a condizioni esterne all’uomo, ma anche 
alle funzioni vitali ad esso interne, quali ad esempio varia-
zioni di temperatura corporea o velocità di metabolismo.
ma andiamo sul pratico.
il sonno è costituito da due fasi principali: nrem (non-
rem) e rem (rapid eye movement) tra le quali oscilliamo 
durante il corso di tutta la notte. 
la fase rem costituisce la fase di sonno profondo, quella 
durante la quale si sogna per intenderci. ad essa si arriva 
attraverso il passaggio per i quattro stadi che costituiscono 
la fase nrem.
l’addormentamento rappresenta la perdita di consapevolez-
za, una lenta discesa verso pensieri fluttuanti e liberi, privi 
di inibizioni: non per niente, poco prima di addormentarci, 

tutti noi sviluppiamo la nostra personale concezione, più o 
meno folle, del senso della vita. si passa poi attraverso fasi 
di miacronie, ovvero di contrazioni involontarie dei muscoli, 
allucinazioni ipnagogiche (no, lo sconosciuto che vedete ai 
piedi del vostro letto prima di dormire non è reale) e poi dei 
lenti movimenti oculari, da un lato all’altro delle palpebre, 
fino al rilassamento e quindi al sonno vero e proprio.
ma veniamo alla parte più interessante.
superata la “pratica” legata all’atto in sé del dormire, è in-
teressante scoprire quanto l’uomo sia legato al sonno e abbia 
sviluppato, partendo da esso, una quantità di fenomeni più 
o meno storici che sono nel pieno del loro sviluppo tutt’oggi.
tutto questo verrà approfondito in un secondo articolo nel 
prossimo mese di pubblicazione della rivista.

aprile dolce dormire. chi ha inventato questo proverbio non 
mi conosceva.
sono nata nel mese di aprile e mi sono sempre chiesta il 
significato di questo detto; probabilmente il mio rapporto 
di amore/odio con morfeo non mi ha aiutata a capirlo. una 
delle prime caratteristiche che salta all’occhio guardandomi, 
oltre al perché mi sia pettinata con le bombe a mano (e rin-
grazio sentitamente niccolò Fabi per questa definizione dei 
ricci), è quella di avere delle profonde occhiaie da insonnia 
cronica.
il tutto è iniziato più o meno quando avevo quindici anni: 
una sera, io e morfeo facemmo a botte e da allora non ci 
riappacificammo più completamente.
naturalmente, essendo una di quelle donne profondamente 
innamorate di tutto ciò che non può avere, il passaggio da 
“non riesco a dormire” a “sono ossessionata dal sonno, dai 
suoi fenomeni e dintorni” fu estremamente rapido.
si potrebbe ingenuamente pensare che il sonno sia qualcosa 
di semplice, basato più che altro su azioni del tutto immedia-
te, ma vi posso assicurare che non è così.
il sonno è uno dei fenomeni più complessi ed articolati che 
riguarda direttamente l’uomo, nonostante quest’ultimo abbia 
iniziato a studiarlo in tempi relativamente recenti e, quindi, 
le conoscenze legate a questo argomento siano ancora piut-
tosto superficiali. i primi studi risalgono agli anni quaranta 
del ‘900, anche se il fascino legato ai fenomeni del sonno ha 
origini molto più antiche, testimoniate da forme artistiche, 
leggendarie, associate a figure mitologiche per esempio.

NADiA CARUsO
foto Marina Ćorić
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poesia
marcello piu

cats and blankets
you still have crumbles and kisses on your chin
phantom pain over past betrayals and lost limbs
scars from crashing against other people and cars

and you're a tough nut to crack
an immovable force at times
but i'm sure i can seep inside you
if you just drop your cruising altitude

take me home, take me to the Zona rosa
one last song, the music dictates
as i rest in the curve of your neck
you'll be my pillow, i'll be your safety net 

gatti e lenzuola
hai ancora briciole e baci sul mento
dolori fantasma da tradimenti passati e membra 
perdute
cicatrici di scontri con altre persone o auto

e sei dura e testarda come una roccia
inamovibile a volte
ma sono certo di poterti colare dentro
se solo abbassassi la tua quota di crociera

portami a casa, portami a Zona Rosa
la musica vuole un'ultima canzone
mentre riposo nella curva del tuo collo
sarai il mio cuscino ed io la tua rete di sicurezza
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ispirazione

rubrica
(D.)‘ispirazione

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

CUORE CAvO di viOLA Di GRADO

 “Un conto è parlar di morte, un conto è morire” 

la Bella addormentata moderna si risveglia dallo stordimento degli psicofarmaci, falsi amici del suo sonno, che smettono di 
funzionare quando più si sente sola, quando più il dolore è vivo, in una crudeltà dura, graffiante; come le cicatrici che già si 
sono formate, eppure le senti ancora aperte. 
la principessa si guarda allo specchio, ma nessuna corona impreziosisce il suo capo. il suo sorriso non si vede, è tagliato in due 
dalla superficie riflettente interrotta che lascia solo gli occhi cerchiati di nero in evidenza, gemelli degli occhi di tutti i defunti, 
impastati di morte fin nelle iridi. 
La Bella Addormentata moderna sono io.
sono sveglia, ma non vivo per davvero. 
Ho tagli sui polsi che mi sono procurata da sola, volevo fossero ornamenti, bracciali speciali; invece si sono sfilacciati in perle 
rosse di sangue, mi hanno inondata di nero e infine mi hanno fatta tornare bianca. Bianca senza battito. 
tutti gli anfratti del mio essere non ricordano più di appartenermi, solo i neuroni lo sanno. 
non lo ricorda nemmeno il cuore; lui, che è stato il primo ad abbandonarmi, a rendersi conto che non avesse più senso rimanere 
ad abitare me, un guscio di scheletro che vuole abbracciare la morte e darsi in pasto al buio. 
pensavo di potermi salvare, per questo mi sono uccisa. 
il mio suicidio si è consumato nella stessa vasca in cui sono venuta al mondo;  bagnata da acqua macchiata di sangue in 
entrambi i casi. 
sorrido con i miei denti da morta nel luogo che mi ha dato e tolto tutto, bianco nel bianco, prima dell’oscurità eterna. 
Qui si racchiude la storia della mia vita, la collezione della mia depressione, il mio amore malato e masochista che abbraccia 
sempre chi mi ferisce sino a demolirmi. 
mia madre ancora non mi ha trovata, in questa vasca ormai ripiena dei miei liquidi che si fanno scuri e si confondono con il buio 
della notte, che mi veste come pelle nuova. la mia ho deciso di abbandonarla, di non scaldarla più con il mio metabolismo. 
solo i miei tagli brillano in questo nero, ma non fanno luce; evidenziano solo il dolore. 
sento la porta cigolare, mia madre entra distratta, come sempre. 
rimane nel semibuio di questo bagno brulicante di morte, passa un dito sul lavandino immacolato, poi nota il rasoio che mi ha 
strappato la vita sul pavimento. 
Guarda la vasca senza vedere davvero, nell’annebbiamento che solo il dolore che ancora non ti accorgi di provare  sa dare. 
scorre con l’indice il bordo vasca. 

di Diletta Ziveri foto Dahila
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ispirazione

incontra un ostacolo, la mia mano defunta. 
Finalmente, nel buio della mia morte si orienta, mi vede. 
rimane composta, guardando il mio corpo. il vestito rosso si è macchiato di un altro rosso, stavolta poco familiare; le braccia 
sono in posa innaturale, la bocca è storta. 
rimane immobile, mentre osserva le mie palpebre gonfie, il mio scheletro che si rende evidente, sotto la pelle assottigliata, i 
miei capelli come alghe di un mare artificiale. un mare che abita questa vasca, come il mio corpo senza vita. 
mi incrocia le braccia sul petto, come si fa con una salma qualsiasi. Gesto civile, impersonale; quasi un’abitudine. 
Mi guarda di nuovo. 
Poi, finalmente, urla. 
si accascia a terra, si ripiega fra il box-doccia ed il lavandino, nel punto più lontano dal mio corpo; come se la morte fosse 
un’infezione e potesse contagiarla, come se quella più morta fra noi due in realtà non fosse lei. 
alla pallida luce della luna che filtra dalle veneziane scolorite, mia madre rimane illuminata a metà, solo le gambe magre 
spiccano nel buio. 
mi osservo. 
solo le mie gambe sono illuminate, come quelle di mia madre, negli stessi punti. 
i nostri visi sono nascosti, sono uguali, nel nero pece del non ritorno, non si notano più le nostre forme spigolose, siamo parte 
della tappezzeria, macchie su altre macchie.  
Abbiamo sempre giocato a chi fosse più trasparente. 
All’ombra dei cipressi di questo cimitero ventoso si iniziano a sfogliare le margherite; e sanno di vita. 
Sotto, qualche metro più in basso, immersa nella terra umida, città dei vermi, si inizia a sfogliare la mia pelle.
Lei, invece, sa di morte. 
le mie carni si sbrindellano, pasto di mosche e larve; fuggono dalle mie ossa stanche, dai ricordi che mi hanno portata a questo 
imprigionarmi qui, rendermi polvere in anticipo. 
Ho deciso che il mio tempo fosse scaduto e sono divenuta corpo marcio, freddo della solitudine. 
presto anche i neuroni, dopo il collasso dei polmoni e dei reni, mi abbandoneranno del tutto, mi lasceranno in questo terreno 
che ora dovrei imparare a chiamare casa. 
le farfalle e le mosche arrivano a popolarmi.
non pagano il dazio alla dogana della mia pelle in sfacelo, non chiedono il permesso di torturarmi.
Gliel’ho già dato io, quando ho deciso di averne abbastanza, quando ho lasciato che il mondo rimanesse senza di me. 
sarà un posto migliore – mi sono detta – racchiuderò la sua tristezza in me, la accumulerò nelle mie cellule, le permetterò di 
riempire gli organuli che le compongono, scoprendo una nuova malattia da accumulo di sostanze, proteine macabre di morte. 
pensavo di guarire il mondo tagliandomi le vene, prosciugandolo della mia ansia perenne, delle mie trasparenze presenti; invece 
è rimasto uguale, continua a girare a suo modo, come una ruota panoramica di dolore che annega e poi risale, si inabissa e poi si 
stringe alla gola, ogni volta più forte, asfissìa delle anime fragili. 
inizia a piovere.
Forse il cielo piange per me; facciamo a gara di malinconia. 
le margherite si richiudono, il prato si infradicia, si sporca di fango.
io rimango ferma, mentre il vento sopra smuove tutto.
io rimango qui, mentre il mondo corre e respira. 
Resto anima senza carne, mentre il terreno, zuppo dell’acqua della vita, domani rinascerà. 
Resto ossa senza forze, mentre nel cielo, più tardi, tornerà a pulsare il Sole, pieno di calore.
Resto senza un cuore pieno, mi rimane un cuore cavo, il dolore ha sfilacciato dalle sue fibre l’amore e l’ha lasciato a se stesso, 
muscolo inerme, senza più motivo di pulsare. 
Resto senza cuore pieno, mi rimane un cuore solo, senza più speranze di salvarsi. 
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poesia

Una notte mai esistita

una volta ti ho scritto una lettera
la prima a 13 anni la prima
più di 20 l'ultima
ma ancora oggi mi viene istintivo mentire a me stesso sull'età.
ti ho scritto una lettera
non volevo però che la leggessi
perché ti volevo bene. 
lì dentro.
l'ultima volta.
Ho scritto di come ti ho sognata
in una notte mai esistita
dove per la prima volta 
eri lo scudo contro i mostri sotto al letto
e non loro
contro di te.
Ho scritto una favola per colmare il bisogno 
di avere qualcuno che la raccontasse a me.
in fondo sarebbe stato semplice
avrei colmato vuoti
invece di sfinire la fantasia.
Ho scritto una bugia 
perché tu mi hai insegnato a distruggere
ma io ho imparato solo a distruggermi
perdendo tutto da te
ma non te.

Ivo Tudgiarov
foto Dahila

Educazione Sentimentale 
su Facebook 
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riflessioni

L’INVIDIA S’INSIDIA
spesso, fin troppo, provo il sentimento dell’invidia verso 
l'altrui persona. 
non ne ho mai capito il vero e proprio motivo, o meglio, non 
ho ancora potuto dare una risposta a questa mia ‘ossessione’. 
il tempo mi ha insegnato a contenerla, costruendole attorno 
degli argini ma esclusivamente nella mia testa, proprio per 
evitare un’inutile sofferenza.
anche quando ero bambina, lo ricordo bene, provavo gelosia 
per ciò che non avevo ma un altro sì, qualsiasi cosa fosse. 
Quella sensazione mi perseguitava per tutto il giorno e per 
tutta la notte; era un tormento alquanto fastidioso ed insidio-
so, impossibile da scacciare o  da escludere dall’esistenza. 
sentivo una pressione al petto e, contemporaneamente, una 
rabbia interiore che mi provocava, tentando di tirar fuori da 
me tutta l’ira che covavo dentro e condizionando il mio modo 
di vivere, di pensare e di essere. 
nel mio ‘mondo’ (nella mia mente) girovaga sempre questa 
sensazione di mancanza, come se a me fosse stato impedito di 
avere ciò che altri avevano o hanno. 
penso a me ora: da un momento all'altro mi sono rialzata da 
una tomba che mi era già stata scavata; ho deciso di intra-
prendere l'università ottenendo il massimo dei voti, sempre, 
ma poi ho capito quale strada volevo percorrere ed ho mollato 
tutto. 
Quanto ho rimpianto questo mio volere.
ma sapete cosa? 
in realtà è stato esattamente questo a farmi comprendere 
che non era il momento, che non era la mia strada; è stata 
la prima vera esperienza che mi ha insegnato qualcosa che 
conserverò nel cuore per sempre: la tenacia. 
Fu coraggioso da parte mia fare questo gesto così avventato, 
dato che non sono mai stata una ‘studentessa modello’, anzi, 
dopo due bocciature, credo che nessuno si aspettasse che 
avrei preso quella strada, anche se solo per un breve lasso di 
tempo. 
purtroppo la mia vita non mi ha permesso di avere una 
stabilità emotiva, dunque l’indecisione ed il lasciare le cose a 

metà è sempre stato all’ordine del giorno per me. 
spesso, un po’ troppo, perfino le mie relazioni erano così: non 
riuscivo a coltivarle e a trasformarle in qualcosa di più, che 
fosse amore o amicizia, ma la mia ‘incoerenza’ e la mia paura 
di essere ‘abbandonata’ da qualcuno, tanto quanto la poca 
stima nei miei confronti, non mi sono stati d’aiuto. 
oggi come allora, passo ancora le mie intere giornate ad 
osservare le vite altrui; i social network lo consentono senza 
alcun tipo di filtro e, per accedere a determinate informa-
zioni, basterà un semplice click. mi ritrovo costantemente 
immersa in questo mondo fatto di realtà concreta ma spesso 
raccapricciante.
so bene che passare le mie ore libere guardando i profili 
delle persone che ‘invidio’ non contribuirà a cambiare la mia 
vita all’improvviso, né mi farà diventare ciò che voglio essere. 
mi dico, tra me e me: ‘no, Veronica, non è così che funzio-
na.’
perché questa volta voglio concentrarmi su questo discorso?
perché forse sono anni che cerco di aprirmi e di spiegare la 
mia repressione; spesso ho voluto esternare la mia ira interio-
re, senza esserci riuscita mai davvero e fino in fondo. 
non penso sia facile parlarne; sono giorni e giorni che tento 
invano di scrivere questo articolo, eppure non riesco a trovare 
le parole adatte per dargli un senso logico. 
so solo, con estrema certezza, che dentro all’invidia non c’è 
alcun tipo di obiettività; forse parliamo di una specie di malat-
tia mentale che diventa psicosomatica, fino a portarci in due 
direzioni, diverse ma entrambe negative: la prima la si può 
riassumere nella frase “tutto può succedere”, poiché la rabbia 
fa compiere azioni ingiustificate e senza il minimo senso, ad 
esempio dire cattiverie gratuitamente o rubare la personalità 
altrui per costruirsi un alter-ego inesistente; la seconda con-
duce ad una grande e probabilissima possibilità, e cioè quella 
di rimanere soli perché lo si è deciso, perché ce lo si impone 
onde evitare quel viso cupo e sempre incazzato che tocca por-
tarsi dietro come fosse un macigno di almeno una tonnellata da 
mostrare a chiunque ci incontri.  
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riflessioni

non ho problemi ad ammettere l'invidia che mi pervade.
in questo aspetto sono sempre stata piuttosto ‘trasparente’. 
Quando qualcuno si imbatte nella mia espressione, nonostante 
non mi conosca a fondo, son sicura possa leggermi chiaramen-
te tutto in faccia. 
trovo sia stupido ed inutile, è un male che ti fai da solo ma 
senza sapere il perché. 
mi dico: ‘Veronica, perché invidi quella persona? Che 
cos’ha in più di te? Forse anche tu vorresti avere quello, 
quello e quell'altro? Non puoi. Tu sei tu, lei è lei/lui è lui. 
Stop, e non fa una piega.’
se torniamo al punto di partenza, quello in cui ho citato i social 
network, aggiungo che tutto è basato sull'estetica, su ciò che è 
esterno a noi e ben visibile: il corpo, il denaro e tutto ciò che 
comporta averlo (case, abiti, auto lussuose, viaggi, possibilità 
di studiare nelle migliori scuole ecc.). 
È proprio questo che fa nascere l'invidia e che la alimenta: 
il continuo richiamo a ciò che tu hai e che, invece, io non 
possiedo. 
È subdolo e fa incazzare. 
È un segno di debolezza. 
È uno dei sette vizi capitali e forse un motivo ci sarà. 
eppure, eppure. io sono una persona invidiosa, invidiosa a li-
velli superiori alla media. ma dove finisce la diversità, allora? 
Quella non conta più? È per caso meno importante? se non 
esistesse quest'ultima, saremmo tutti automi standardizzati, 
identici gli uni agli altri. la personalità di ognuno di noi spari-
rebbe: le caratteristiche, le piccolezze, le cose che ci rendono 
unici. 
Questo sto cercando di imparare ora: l’unicità.
‘ognuno di noi è unico e irripetibile’ diceva sempre il mio pro-
fessore di pedagogia, il professor pati; lui è stato il primo a 
indicarmi la strada per rinascere da questo incubo che mi per-
seguita da tutta la vita; un processo che posso definire ‘work 
in progress’. 
piano piano inizio ad accettare ciò che sono, ciò che ho, ciò 
che posso e potrò avere, cercando di focalizzarmi su quel che 
desidero io. 
Devo accettare me stessa, in toto, perché altrimenti non farò 
che privare la mia vita del piacere della compagnia delle per-
sone care. 

[...] 
to be continued

Veronica Carozzi
alias Joy Hope Rule

veronicacarozzi.wordpress.com

10

https://veronicacarozzi.wordpress.com/
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tutt’uno.
lui da una parte e lei sulla soglia.
equidistanti dal concetto che li lega e che, 
allo stesso tempo, li separa.
allora è alternanza.
Quando lui ripara le pupille, lei scivola dal 
letto per comporre una scala di frasi su un 
monitor bianco. stoviglie che suonano da sole 
nel freddo della mattina, ad un certo punto 
arriva il tepore. una folata di passaggio che è 
quasi una premonizione.
un film - si dice.
mentale sarebbe forse meglio - aggiunge.
tra sé e sé.
una canzone?
l’ha chiesto volendo cantare. a questo punto 
converrebbe rimanerla a sentire, ma non c’è 
nessuno.
lui è passato già, come se lo avesse avverti-
to, come quegli scherzi che capitano sopra il 
pensiero e non si raccontano a nessuno per-
ché non ci toccano davvero.
lei parla.
Credevo di essermela cavata sette anni fa, 
ma sono volati in un attimo, in quella voce 
che pronunciava il tuo nome e poi qualcosa 
di scientifico e di inappellabile mentre io non 
guardavo, ed ora me ne pento. Saresti restato 
stretto sul letto, allungato nell’ombra di quel 
che avanzava di te? Può darsi. Mi rammarico, 
m’indurisco, mi commuovo e mi rigetto nello 
sconforto; soprassiedo, sorpasso. Soprattutto 
mentre faccio altro dal pensarti, ho la presun-
zione che non mi riguardi il tuo pensiero. Ma 
dove sei?
lei non vuole superare, probabilmente non 
vuole andare avanti. 

Mèmor
che si ricorda

Cat di ScritturaSpontanea
Rossana Orsi
foto joyhoperule
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riflessioni

lui le preme i ricordi sui polsi perché non si 
allaghi di dolore, ma la paura fluisce senza 
controllo, senza confini, dove la materia non sa 
nulla della memoria.
lei parla.
Ti ho preso e ti ho dato via, ma sapevo che eri 
per me. Pur sempre. Me. Comunque. Sentirmi 
al sicuro è una sensazione che non ho dovuto 
spiegarti mai. Se pensi a quella volta che ti sei 
nascosto fra le radici, soffiandomi via le mani 
come se fossi un tuo nemico. Oppure, a me suc-
cede di ritrovare le due notti in cui non sape-
vo dove fossi finito; e pioveva, e quel posto non 
lo conoscevi affatto, e due notti sono bastate a 
racchiudere tutto un vuoto. Pensa che adesso ti 
vorrei rassicurare. Ma dove sei?
si fa fatica a sistemare le parole. 
certe volte si possono lasciare andare.
si può tentare di sentirsele bene addosso, den-
tro, senza doverle per forza inserire o mostrare 
se non hanno la dimensione adatta al passag-
gio delle emozioni. ci sono giorni nei quali le 
soglie non hanno centimetri o metri, le si av-
vertono solamente appena ci si mette piede e 
si sprofonda.
lei parla.
Quando mi libero dei suoni, le parole ti chia-
mano: parlano di politica, di ripensamenti, 
delle persone e delle loro qualità travolgenti, di 
quanto non arrivi a vedere la fine degli stessi 
progetti che nemmeno immaginavo mezzo anno 
fa. E quando li stringo, quando mi convinco 
di tenerli in pugno, a bada, le parole ti dico-
no di tornare: parlano dell’amore e ci mettono 
così tanto tempo ad esaurire quel che volevano 
significare, cosa vorrei trasmetterti, in fin dei 
conti. Ma dove sei?
lui non ha mai appreso il linguaggio. 
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Ha orecchie per sentire ed ogni consistenza del corpo l’ha usa-
ta per essere ed esistere. Ha saputo la stanchezza, negli ultimi 
anni, e alcuni obblighi di costume e di condizionamento riflessi 
in chi ha vissuto con lui.
a palpebre scoperte, è maestro di precisione nella geometria di 
casa.
lei fa attrito con la notte appena resta al buio. 
un senso di solitudine assale entrambi indistintamente e questo 
è il caso di dire univoco.
tutti e due sorridono, fanno ciò che gli piace fare; regalano per-
fino un paio d’ore al non fare niente che - promette - non appena 
saranno reclamate, verranno restituite intatte. 
chi lo sa cosa succede prima e dopo la morte.
chi lo sa cosa succede in vita.

chi lo sa qual è il segreto da tenere - e perché - sull’esperienza 
più incerta che si possa fare?
allora lei parla, e lui ascolta, sulla soglia, da qualche parte nel 
cuore. Frammentati ugualmente nella novità che li ospita, i due 
si cercano ovunque. senza trovarsi mai, come direbbero i poeti. 
sfumati negli stessi ricordi che piano piano consumeranno le 
evidenze.
eppure.
proprio dove ci si lega e ci si separa, se il sentimento non risen-
te dei contraccolpi dell’amarezza, c’è uno spartiacque che non 
delimita il sogno dalla realtà.
ma il blu dell’oceano dall’azzurro del cielo.
tutt’uno.

riflessioni
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fiabe

il tempo
“raccontami, nonna”. la vecchia sorrise alla nipote. le piace-
va averla accanto, a chiederle storie passate. le carezzò il capo. 
Quella ragazza cresceva ogni giorno, si disse la vecchia. e, guar-
dandola, vide la donna che sarebbe stata. ma nell’ammirarle il 
viso, la vecchia si confuse. assomigliava così tanto a sua figlia. 
la donna si aggrappò ai ricordi, temendo il vuoto improvviso. 
confusi nella mente, l’ieri e l’oggi talvolta oscillavano. poi si ri-
prese. “raccontami di quando eri giovane”. anche il cagnetto, 
da anni in quella casa, si preparò ad ascoltare.
consolata dalla richiesta della nipote, lei cominciò.
“ero ragazza, quando tuo nonno ha iniziato a guardarmi. lui già 
adulto e austero. io però lo capivo che si dava un tono. per gli 
amici, per tutti gli altri. e se incrociavo i suoi occhi, aveva lo 
sguardo impacciato. ma non mi dispiaceva.….”
la nonna continuò a raccontare. il fidanzamento, le nozze, la casa 
costruita con sacrifici, una figlia adorata. raccontò di un amore 
onesto, tenace. ma senza voli. raccontò quello che poteva narra-
re, quanto voleva dire.
un’altra storia invece, quella nascosta, l’avrebbe tenuta per sé.
era giunto in paese da poco: lui, il nuovo maestro. lei, segretaria 
in quella scuola elementare, a guardarlo restò muta. era bellissi-
mo. la donna celò l’emozione abbassando gli occhi e gli strinse 
timida la mano, con ritegno.
non ebbe ritegno, invece, la loro passione. inaspettata, potente, 
nascosta agli altri, sfiorata nell’oscurità di un vicolo percorso in-
sieme, al rientro dal lavoro. o vissuta nel silenzio di una stanza 
d’albergo. “vado da mia cugina” lei diceva ogni tanto. il paese in 
cui recarsi era distante, ma lei sapeva che il marito non avrebbe 
indagato. Gli sembrava normale che la moglie andasse talvolta a 
trovare quell’anziana parente, ammalata da tempo e accudita da 
estranei. non sapeva che le visite all’ammalata duravano molto 
meno delle ore di assenza. il resto del tempo, passione, stupore, 
mani avide, occhi accesi a rubare lo sguardo dell’altro.
ma lei era spezzata, tra la famiglia e quella passione inattesa e 
cocente. con sofferenza scelse la famiglia, gli affetti quotidiani, 
gli occhi onesti di suo marito, che qualche volta si abbassavano 
ancora, come un tempo.
Quel marito rigoroso lei lo amava davvero, ma con l’altro era di-
verso. e, comunque, lei chiuse il cuore alla passione.
il maestro, sconfitto da quella scelta, chiese il trasferimento. non 
si cercarono più. lui non sposò nessuna. e qualcuno le riferì che 
viveva solo. lei seppe in seguito, con il cuore stretto, che una 
breve malattia lo aveva stroncato. nonostante l’età e la sofferen-
za, disse chi l’aveva visto, era ancora bello.
“poi tuo nonno se n’è andato per sempre.”continuò a raccontare 
la vecchia”. “e quello stesso giorno, ho trovato per strada un 
cagnetto spaurito. l’ho accolto come si accetta un dono. ora si 
è fatto vecchio e sbilenco. ma sembra giovane, quando mi viene 
incontro”. la nipote, come sempre quando la nonna raccontava, 
l’ascoltava intenerita e attenta. andava a trovarla appena poteva 
e spesso sua madre l’accompagnava. nei visi delle tre donne, il 
sorriso era identico e luminoso.
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fiabe

ma quel giorno la vecchia si era stancata a raccontare. adagiata 
in poltrona, sembrava quasi dormire, il cagnetto in grembo. la 
nipote si alzò, la baciò in fronte e si allontanò in silenzio.
la vecchia si riscosse: come le accadeva ormai da tempo, i ri-
cordi si mescolavano, lasciandola confusa.
le sembrò di sentire una voce. era quella di sua madre:” al-
zati, ho preparato la colazione.” lei si rivide bambina, seduta 
al tavolo, a godersi il profumo dei biscotti. e a sentire l’odore 
materno, consolante e caldo.
”Deve essere un sogno”, si disse, ma aveva gli occhi aperti.
poi con stupore, vide andarle incontro due figure maschili: il 
marito e l’altro, sorridenti e luminosi. li guardò incredula. la 
osservavano miti, neanche un’ombra di giudizio nello sguardo. 
sembravano aspettarla.
lei si alzò.
il cagnetto allora le si strinse addosso, deciso ad accompagnarla 
dovunque lei volesse. e come a proteggerla, le camminò accan-
to.
Davanti a loro comparve una grande porta luminosa.
la vecchia la contemplò, il respiro sospeso.
e in quel momento la colse uno scoramento profondo.

la straziava lasciare la figlia ma, ancor di più, la nipote, che 
aveva tenuto in braccio appena nata. aveva amato inventarle 
fiabe, la vedeva crescere dolce e buona. e la tenerezza per lei la 
pressava. Desiderava davvero starle ancora vicino.
magari solo per poco.
Forse lo chiese a voce alta, forse supplicò. non avrebbe saputo 
dire.
allora, con grande stupore, vide che la porta luminosa si dissol-
veva lentamente. e le figure dei due uomini sparirono alla vista, 
miti come erano comparse. nell’andarsene, le fecero un lieve 
cenno di saluto.
lei rimase attonita.
e percepì la grandezza del dono.
ringraziò profondamente in cuor suo per quel tempo regalato, 
inatteso e prezioso. ne avrebbe onorato ogni istante.
e pensò che nell’attimo fatale, avrebbe oltrepassato quella por-
ta senza timore.
poi tornò nella sua stanza e si coricò placida. “Domani sarà una 
bellissima giornata”, disse.
in quel momento il cane, balzato sul letto, si sdraiò accanto a 
lei. scodinzolava felice.

Gloria Lai
foto Ketty D'amico
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attualità

è tutto intorno A te

così recita lo slogan pubblicitario di uno dei brand più diffusi attualmente. 
la società moderna prende veramente il proprio posto, anche se in maniera atipica, mettendo l'individuo al centro di tutto. 
una società in crisi di valori, dove anche le parole hanno perso di significato, al centro dice di voler posizionare l'essere umano. 
l’individuo segue le indicazioni pubblicitarie, è padrone della strada; è un po’ arrogante, ma curato; ha tutto a portata di mano. 
impossible is nothing. 
Di contro c'è la crisi economica, quella del mondo del lavoro e non solo. si stanno riscrivendo mestieri ed equilibri economici e 
domestici, si mescolano i ruoli e si accorciano le distanze nella moltitudine sociale. 
i piccoli imprenditori non sono più solidi e le loro possibilità a volte sono inferiori ad una famiglia media con due stipendi. mentre 
i pochi, veri ricchi, accentrano su di loro sempre di più il benessere che non viene più ridistribuito. 
in questo scenario tragicomico è possibile qualsiasi cosa: ogni progetto sembra realizzabile esattamente come il suo naufragio. 
ma essendo tutto intorno a te il responsabile dei successo sei tu, e l'unico responsabile degli insuccessi sei sempre tu. 
abbandonato ed isolato dalla collettività che si estranea da tali prese di responsabilità. 
proprio in questo panorama hanno trovato terreno fertile approcci cosiddetti positivi del pensiero, per affrontare tali situazioni. Da 
the Secret che ci insegna la legge dell’attrazione, alla diffusione della PnL di richard Blander, che si proponevano come attitudini 
nell’affrontare la vita; siamo arrivati ai motivatori, al life coach, al pensiero positivo, che hanno stravolto il senso della realtà e di come 
affrontare la quotidianità. 
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proprio in questo panorama hanno trovato terreno fertile approcci cosiddetti positivi del pensiero, per affrontare tali situazioni. Da 
the Secret che ci insegna la legge dell'attrazione, alla diffusione della PnL di richard Blander, che si proponevano come attitudini 
nell'affrontare la vita; siamo arrivati ai motivatori, al life coach, al pensiero positivo, che hanno stravolto il senso della realtà e di come 
affrontare la quotidianità. 
È tutto intorno a te, anche per loro. 
se cambi le prospettive nulla sarà impossibile.
nella moda culinaria che imperversa in televisione, loro sono i primi chef con ricette dai pochi passi per ottenere risultati strabi-
lianti. 
se fallisci il coglione sei sempre tu. 
su internet si trova la soluzione per avere un conto a 7 zeri in pochi giorni, o per diventare, con buona pace dei laureati che passano 
5 anni almeno a studiare l'economia, dei manager di successo, o ancora per diventare dei comunicatori eccelsi quando fino al giorno 
prima mancava il dialogo con il proprio convivente. 
oggi c'è un'estrema paura della tristezza e del dolore. il pensiero positivo ci sta disabituando ad affrontare i problemi più pesanti 
e a vederli come opportunità per migliorare. 
una diffusa superficialità ci fa credere che un'auto di grandi dimensioni, un sorriso imposto e un’idea futuribile, ci cambieranno 
l'esistenza indipendentemente da crisi, cambiamenti, difficoltà e dissesti finanziari. 
almeno gli struzzi nascondevano la testa. a noi dicono di guardare le cose che non vanno sorridendo ed esortandoci a credere che 
si è più forti e capaci di tutto. 
sarebbe invece da insegnare nelle scuole l'importanza dell'essere fragili, l'importanza e l'umanità della tristezza, la capacità di 
vivere pienamente e profondamente un dolore. 
solo quello può essere motore di mutamento e di miglioramento. 
vivere un evento, una sensazione, uno stato d'animo permette di comprenderlo, di accettarlo e di scoprirci. 
spesso facciamo finta di essere in ossigeno di tempo, per non soffermarci su come ci si sente e su quello che vorremmo fare davvero. 
ci sono cose impossibili e non tutto gira intorno a noi.
ma un potere lo abbiamo davvero ed è riversato in noi stessi: la possibilità di concederci di essere quello che realmente siamo.

Andrea Stella

foto Marcello Piu

attualità
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riflessioni

SPRING #n

Quando ero bambina immaginavo strani mondi e avventure in 
miniatura: un sasso diventava un palazzo, una foglia una barca, 
nell’ombra di una fronda mi spiava una fata, nel rumore del vento 
sussurravano gli spiriti.
mi divertivo.
mi sentivo in grado di vedere cose che nessuno poteva vedere.
ricordo i giochi nei prati, e quel piacere profondo ma immensa-
mente semplice, senza troppi sofismi, del cercare bucaneve e non-
ti-scordar-di-me sulle rive di quel ruscello, in fondo al prato di 
quella casa in periferia dove ho abitato per un po’.
ricordo che avevo paura delle bisce nell’erba alta, e allora i miei 
cugini mi prendevano in spalla e attraversavamo di corsa, ridendo, 
quella distesa di erba alta quasi quanto noi alla volta del ruscello 
punteggiato di fiori azzurri e bianchi. 
volevo vedere i cavalli al di là del corso d’acqua: da lì potevo sen-
tire il profumo del fieno ed il suono dolce dei loro nitriti.
chiedevo sempre di andare lì.
Quella piccola parte di bosco e di prato aveva per me il fascino 
di un universo diverso, parallelo rispetto a quello nel quale stavo.
crescendo, persi il timore di imbattermi in improbabili bisce e in 
quel prato ci tornavo, anche se non così spesso. andavo al centro 
esatto di quell’oceano verde e mi ci sdraiavo. alle volte osservavo 
i piccoli insetti che camminavano sul terreno, ad un palmo dal mio 
naso. li vedevo arrancare in paesaggi dalle tinte marroni e cioc-
colato del ricco strato superficiale di terra, ed immaginavo come 
ogni sasso dovesse sembrare una montagna, ogni stelo d’erba una 
colonna dal diametro di braccia e braccia, oppure come una di 
quelle foreste di bamboo del lontano Giappone. le formiche tra-
sportavano i loro carichi con stoica dedizione, ed il vento faceva 
oscillare ogni stelo d’erba. altre volte, invece, guardavo all’insù, 
verso il cielo blu che veniva attraversato da branchi di strani ani-
mali bianchi, fatti di vapore, ed immaginavo cose vaghe, pigre, ma 
che mi riempivano ore ed ore di silenzi.
la primavera è come il natale: amplifica le gioie - se gioie ti porti 
dentro - allo stesso modo dei dolori. chi custodisce un peso, vive 
in un perenne inverno, gelido ed implacabile; ti ritrovi ad osser-
vare quei fiori delicati e bellissimi, appesi ai rami come il più fine 
origami, e ti fa quasi arrabbiare almeno tanto quanto sa riempirti 
di gioia esaltata. la primavera arriva, sempre e comunque, ed è 
un’esperienza ogni volta diversa, che dipende da quale altezza o 
abisso raggiunge il tuo cuore.

cinzia catena
in
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SPRING #1
la natura si risveglia lentamente dal gelo dell’inverno, ma io 
dormo ancora. Forse in cuore d’ostrica mi smarrirò, come faro 
su una scogliera, tra flutti e onde di tempesta. c’è solo il vento, 
su queste sponde rocciose modellate dalla lezione del silenzio, 
dello “stare a se stessi”.
ciò che in certe rive saprà approdare, sarà ciò che - come vento 
d’uragano - darà senso a tutto il viaggio, ad ogni cammino, a 
questo rifugio da cui posso vedere il mare.
intanto c’è così tanto azzurro, e cobalto e turchese e zaffìro. 
onde, merlettate di schiuma che si ripetono in successione 
come crinoline e taffetà.
il tempo sospeso, come in apnea.
Qualcosa di cui prendersi cura.
una perla, in cuore d’ostrica.

SPRING #2
c’è questo cielo ancora azzurro, e questa primavera che si sente 
nell’aria; un po’ di malinconia mi mette tra le labbra un sussurro 
lieve mentre parlo con il vento. 
“Aspetta Primavera, è presto per me. Anche quest’anno, come 
ogni anno, qui è ancora inverno. Io non sono pronta. C’è polvere 
su di me, neve sui rami. Aspettami. Sono fuori dal tempo e senza 
del tempo; fuori posto e senza locazione. Dislocata in altri luoghi 
e in altri universi. Quando qui è Primavera, da me il ghiaccio è 
perenne; quando è estate, qui piove come a Novembre.”
ma la primavera è una bimba capricciosa, vestita di taffetà, e se 
ne frega che tu sia pronta o meno.
arriva e basta. 
ti lascia lì come una sposa vestita di bianco e senza cavaliere; ti 
fa sentire un po’ scema con un bouquet disordinato tra le mani 
e quell’espressione che dice “indietro, arretro, non sono pronta, 
raggelo”.
Poche palle - ti risponde lei, sbrigativa.
Devo fiorire, ragazza. 
Il mondo è a posto, procede e sboccia.
Fiorisci, se ne sei capace.
e tu non sai se mandarla a fare in culo, sta bimbetta viziata, o ri-
derle in faccia. che poi, mica vorrai farti prendere per i fondelli 
da una bomboniera di rosa vestita, ti pare?!
Fioriamo, vah - ti dici - che se me la mette giù a sfida, scoprirà 
colline di rose sotto alla mia neve e ai miei cipressi.
Per inciso, io ho sempre odiato il colori confetto.

SPRING #3
È sempre stato il mio fiore preferito, il non-ti-scordar-di-me. 
così si chiama. 
Quasi un’implorazione. 
curioso che ami così tanto un fiore che a sua volta implora. 
implora di non essere dimenticato, di non venire stropicciato, di 
non venire abbandonato. umile, piccolo, si nasconde in mezzo 
all’erba e scompare dinnanzi agli altri fiori più alti, più belli e 
più appariscenti di lui. ma lui sempre lì, questo fiorellino minu-
scolo, che scongiura con voce esile e smarrita che indossa come 
nome “....non ti scordar di me.....”.
Quanto amo questo fiore.
Quanto amo la tenerezza che mi trasmette.
ti vedo, piccolo fiore.
io ti vedo, ti sento, ti ascolto, e ti capisco. 
anche io sono stata scordata, dimenticata, anche io ho sempre 
chiesto “....non ti scordar di me....” senza essere udita. e sono 
stata immancabilmente abbandonata.
ti sento, piccolo fiore; ti sento, mentre sussurri.
non ti scordar di me.
no piccolo fiore.
mai. 
mai.

SPRING #4
c’è un modo più meditativo, per guardare un cielo stellato, del 
semplice alzare il naso all’insù. se semplicemente lasciate va-
gare gli occhi, ciò che vi pare di vedere è uno sfondo nero, con 
qualche puntino qua e là. ma sapete, le luci della città, del pa-
ese, seppur lievi, sfumano fino ad uniformare col nero gli astri 
più piccoli e più lontani.
Quindi ciò che vediamo, del nostro cielo notturno, altro non è 
che la sua versione “sfoltita”. ma se sforzate la vista, se strizzate 
un po’ le palpebre e socchiudete le iridi, quello sfondo nero vi 
apparirà via via sempre più puntinato, sempre più brulicante di 
puntini bianchi, di varie dimensioni e luminescenze. 
non potrete vedere la volta celeste appieno come la vedreste, ad 
esempio, nella savana dove la totale assenza di inquinamento 
luminoso ve la mostrerebbe in tutto il suo splendore. ma ne ve-
drete comunque una versione profonda, nascosta, che normal-
mente non vedreste.
Forse per questo ciò che vedrete “in più” della nostra notte cit-
tadina, vale in modo ancora più pregnante, più viscerale. per-
ché è cercata, questa visione; è meditata, impegnata, va oltre la 
sommarietà.
Quell’oltre che, proprio perché riferito a qualcosa che abbiamo 
sotto agli occhi tutti i giorni, diventa ancora più consapevole.
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riflessioni

SPRING #5
Quanto tempo ci vuole per creare un infante? 
Forse un’intera era geologica, aspettando la polvere di stella cometa più bella, più luminosa, con cui originarlo. 
Forse anni per conoscersi, per lasciare testimonianza di sé, del proprio “eravamo”. 
Forse il tempo di un sorriso, ma non uno qualsiasi: uno di quei sorrisi in cui l’altro appare finalmente, appare veramente e, in quel 
palesarsi c’è il definitivo “è lui”, il definitivo “è lei”.
Forse il brivido di un caso, forse l’incuria di un sospiro.
una promessa giurata, un progetto, una sorpresa. 
È un istinto ancestrale.
sa essere un bisogno o un bel sogno; sa far vibrare il ventre di una donna se ancora non ne ha creato uno, e riempirlo di tutto ciò 
che le manca, se dispone di questo onore. Dona un orgoglio gonfio di tutto, di tanto, all’uomo che se lo ritrova tra le braccia con la 
consapevolezza di essere parte di quel miracolo. incanta sempre, come un’alba da contemplare che non sarà mai obsoleta o come 
una realtà che, ripetuta miliardi e miliardi di volte, così quanti sono gli individui sulla terra, lascia sempre e comunque ammutoliti 
ed annientati di struggente dolcezza.
Quanto tempo ci vuole, per creare un infante? 
pochi istanti, circostanze casuali, polvere di stelle. 
elementi semplici, essenziali.
per un “per sempre” come non ne esistono di eguali.
muti, cambi, trasformi te stesso e la Primavera si ripete, sempre lei, mentre tu la vivi in mille modi diversi, in mille evoluzioni 
diverse di pensiero.
Dilati la prospettiva delle tue riflessioni, portandole dall’infinitamente piccolo (la misura di te stesso), all’infinitamente grande: la 
dolcezza della vita, l’importanza racchiusa nelle piccole cose, in due manine piccole come petali di fiore, nella profondità di un 
cielo stellato, e persino nel fare la pace con la solitudine sentita, assaggiata, vissuta, analizzata, sconfitta. 
poi sei tu, che ti fai Primavera quando prendi tutto questo e lo metti insieme, rendendolo parte della tua personale rinascita, del 
tuo personale risveglio dall’Inverno.
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poesia

nei campi di grano privi di spighe 
coi palmi pieni di spini e di spine
ruzzano giovani cani sciolti.
la natura è un bouquet di graffiti 
colorati al tempo, col tempo muffiti
su cui un'anziana getta lo sguardo
quando si sporge dal proprio balcone
per cibare di brezza l'erica in fiore.
Dai portoni escono i cani senza padroni
che per le vie dedicate alle vite stroncate
alle vite spremute, a quelle vendute
errano cercando altre fortune.
uno sfila tra le auto-immobili
fumatrici incallite ai semafori
e sul cielo rosa quasi vinile
compone col dito "l'imbrunire".
un altro gli doppia il passo
prosegue accanto immerso
con lo sguardo sul palmare.
s'incontrano, si scontrano,
ma estranei si scordano.
ognuno abbaia libero
ulula in solitudine.
ma nessuno che sente,
nessuno comprende.

Cani sciolti

gabriele tomasi
foto Ketty D'amico

21



narrativa 
mini racconto

autore Ketty D’amico
foto rossana orsi

22



narrativa 
mini racconto

Hai mai pensato a come sarebbe andare via? non per un giorno, non per un anno. 
via. semplicemente.
una valigia con dentro un paio di cose: delle scarpe e un peluche; le foto no, quelle non ti 
servirebbero nella tua nuova vita. via.
io ci ho pensato, e spesso.
la mia nuova mattina inizierebbe come tutte le altre: prima un piede fuori dal letto e poi l’altro, 
poi tutto il resto del corpo trascinato in cucina; un caffè e uno sguardo fuori dalla finestra 
per osservare le piante che crescono, invidiandole. perché loro - le piante - mica ce l’hanno 
un’anima che pesa come piombo e tiene incollati al suolo quando invece si vorrebbe volare. 
Dovremmo imparare - da loro - la sopravvivenza e l’arte della sopportazione, che altro non è se 
non rassegnazione: un giorno sei lì, con i tuoi steli ed i tuoi fiori, nel tuo angolo di balcone, ma 
il giorno dopo eccoti sradicata e spostata da un’altra parte, in un altro vaso che, nel peggiore dei 
casi, è umido; eccoti sostituita da una pianta più bella e più prolifica di te.
però io non sono una pianta. nossignore. 
perciò la rassegnazione non fa parte dei miei progetti.
prenderei la mia valigia, quindi, quella con le ruote consumate dai chilometri di speranza, e ci 
metterei dentro le prime cose: mi immagino davanti alla scelta, proprio io che non butto nulla, 
anzi, io che m’affeziono persino ai biglietti dei natali passati.
«Questo sì e quest’altro forse. Questo, intanto che ci penso, lo porto con me.»
alla fine chiuderei quella valigia. certo, dire che tutta l’operazione si svolgerebbe nell’arco di 
pochi minuti sarebbe una bugia. perchè scappare o andarsene non è una cosa semplice da fare. 
ma alla fine riuscirei a chiuderla. 
clack… clack… ziiip! 
chiusa. come gli occhi, questi maledetti, che malati di miopia ti hanno raccontato un mondo di 
ombra spacciandotelo per quello vero.
ecco la porta, le tue colonne d’ercole, il punto di non ritorno. 
esiti un istante. 
Diffidate di chi non esita mai. Fuggite via da loro. chi sa sempre cosa fare mi fa paura, perché 
non ha mai sentito tremare il cuore, le mani e la voce. 
tu sì; tu conosci quella sensazione che ti mette in guardia, la conosci e decidi che vale la pena 
sentirla.
«ce la fai a lanciare il tuo nome oltre la soglia?» ti domanda, proprio come farebbe un’amica.
ci rifletti ancora un attimo. 
santa pace, è della tua vita che stiamo parlando!
«sì.» rispondi in un primo momento, incerta; ti piace quella la sensazione. 
poi alzi la testa e lo ripeti con più convinzione: «sì!»
Quindi andrei via; lo farei senza far rumore, esattamente nel modo in cui ho sempre vissuto fino 
a quel momento. per l’ultima volta: giurando di smettere di vivere silenziosa; giurandolo a me 
stessa, mentre esco di casa con il vento che mi ruba il fiato caldo.
Hai mai pensato a come sarebbe un mondo rumoroso? 
io sì.
e adesso so parlare.

Hai mai pensato?
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informatica

di LUDOVICO SALEMI

il software libero
III PARTE

negli articoli precedenti ho citato più volte la voce si-
stema operativo. ebbene, quest'ultimo ha un significa-
to generale perché in àmbito informatico è l'insieme dei 
componenti hardware (cpu, memoria ram, Hard Disk 
etc.) e software (programmi) che funzionano tra di loro, 
rendendo operativo un qualsiasi dispositivo informatico. 
un esempio? lo smartphone. ora fissate queste parole che 
seguono: samsung note e iphone, android e ios. senza 

scendere nei dettagli, lo samsung note e iphone sono i di-
spositivi fisici, quindi hardware; quelli che usiamo tutti i 
giorni per telefonare, giocare e rispondere alle innumere-
voli interazioni con il mondo del Web. android e ios sono 
i software ossia i sistemi operativi. Qualsiasi dispositivo 
informatico ha una componente hardware e software: l'uno 
non può funzionare senza l'altro... e i computer? stesso 
discorso.
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informatica

Qual è la struttura di un Sistema Operativo? 
Genericamente si compone di parti standard che sono:
•	 Kernel, ovvero il nucleo del sistema operativo. per 

dare un esempio, nel mondo open source il nome 
Linux, che più volte è stato citato negli articoli pre-
cedenti, è il kernel; quello di Windows è il numero 
progressivo di versione, 10, NT, Vista, XP; in Ap-
ple, Darwin;    

•	 Sistema di gestione di memoria primaria, ossia 
l’unità di gestione di memoria, che alloca la memoria 
primaria richiesta dai programmi e dal sistema ope-
rativo stesso. salva sull’hard disk le zone di memoria 
temporaneamente non usate dai programmi e garanti-
sce che le pagine swappate vengano riportate in me-
moria se richieste;

•	 Scheduler, che scandisce il tempo di esecuzione dei 
vari processi e assicura che ciascuno di essi venga 
eseguito per il tempo richiesto;

•	 Gestore del file system, che si occupa di stabilire le 
richieste di accesso alle memorie di massa;    

•	 Spooler, che riceve dai programmi i dati da stampare 
e li stampa in successione;    

•	 Interfaccia utente (shell), che permette all’utente 
di interagire con la macchina. per esempio immagi-
nate quando facciamo il “doppio click” sulla cartella, 
oppure eliminiamo un file con il tasto destro del mou-
se e cestiniamo.

Quali sono le parti del sistema operativo?
Ho già detto che il kernel è il nucleo del sistema operativo. 
specificatamente è il software che ha il còmpito di fornire 
ai moduli che compongono il sistema operativo e ai pro-
grammi in esecuzione sul computer le funzioni fondamen-
tali ed un accesso controllato all'hardware.
il file system è il modo in cui i file sono immagazzinati 
e organizzati nella memoria di massa. ne esistono molti, 
ognuno per il mondo informatico di appartenenza. esempi 
noti sono ntFs, Fat (Windows), eXt3, eXt4 (linux) e 
HFs (apple).
lo scheduler è il componente fondamentale che è in gra-
do di eseguire più processi contemporaneamente. esso si 
occupa di far avanzare un processo interrompendone tem-
poraneamente un altro. Generalmente computer con un 
processore sono in grado di eseguire un programma alla 
volta, quindi per poter far convivere più task è necessario 
usare lo scheduler.
l'interfaccia utente è quella più nota a tutti. l'esempio 
fondamentale è il desktop o scrivania, dove troviamo le 
nostre icone e cartelle. interagiamo con queste per sod-
disfare le richieste di ogni tipo. Quando vogliamo scrivere 
un documento di testo clicchiamo sull'icona prestabilita e 
per magia si apre una nuova finestra che apre il programma 
specifico di scrittura.
la maggior parte degli utenti che non sono gli addetti ai 
lavori utilizzano quotidianamente queste funzioni e non 
sanno che dentro al cofano i vari componenti interagiscono 
tra di loro proprio per soddisfare le innumerevoli richieste 
dell'utente.

vi lascio con una domanda: vi siete mai chiesti che "giro" 
fa la semplice pressione di un qualsiasi tasto della tastiera 
affinché voi la visualizziate sul monitor?

foto dal web
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ricordi

tutte le case hanno qualcosa in comune. 
tutte le case hanno ombre attaccate ai muri e grida di gioia che aleg-
giano ancora, tutte le case sono state rifugio e sono state estranee, tutte 
le case degne di questo nome; hanno tutte un cassetto polveroso con 
matite e fogli, hanno tutte calzini in luoghi impensati e palline sotto il 
frigorifero. 
tutte le case hanno qualcosa nascosto sotto il divano, proprio nell’an-
golo, là in fondo e tutte le case hanno una porta che sbatte quando il 
vento si insinua. 
tutte le case sono state la meta irraggiungibile, quando sotto la pioggia 
nel traffico, un dolore ti soffocava la gola, la meta per chiuderti tutto 
alle spalle. 
tutte le case hanno letti bagnati d’amore e cuscini intrisi di lacrime 
notturne; hanno tutte una finestra con un cardine zoppo, un angolo con 
una ragnatela amica, una tazza senza manico che non sarà mai gettata. 
tutte le case sono state almeno una volta vuote. 
tutte le case hanno pianto, quando qualcuno è uscito da quella porta e 
non l’ha più riaperta. 
come quella mattina in cui te ne andasti e non tornasti più.

tutte le case

Caterina Bilabini
 autore e foto
fb 31 maggio
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teatro
racconti a capitoli

ATTI UNICI 
CON INTERVALLO 

VIIi Parte

Storie d’amore, 
d’amicizia e di guerra. 
La colonia estiva. 

mi ricordo con precisione la mattina in cui mia 
madre mi accompagnò al pullman in partenza 
per la colonia estiva. avevo undici anni e una 
valigia più grande di me. arrivati alla stazione 
dei bus incontrammo una collega di mia mam-
ma che aveva una figlia della mia età e non mi 
ricordo, se fu lei, o proprio mia madre a dire 
"vedrete, diventerete subito amiche!” prima di 
lasciarci salire sul pullman e abbandonarci al 
nostro destino. 
Dieci minuti dopo la odiavo già. 
era una ragazzina sciocca e viziata, probabil-
mente lo ero anch'io, ma con meno presunzio-
ne. 
passò gran parte del viaggio a dire che non le 
piaceva vantarsi e a elencare la serie dei suoi 
numerosi successi. intanto io pensavo alla for-
tuna che avevo avuto, in fondo se le fosse pia-
ciuto vantarsi, di cosa avremmo parlato? 
mi stava antipatica a tal punto che arrivati 
sul posto di villeggiatura, accampai una scusa 
qualsiasi e riuscii a non farmi mettere in came-
ra con lei. capitai in camera con delle ragazze 
di torino, e nonostante una di loro fosse afflitta 
da sindrome dell'ordine compulsivo, ed io fossi 
nata col gene del disordine cronico, diventam-
mo subito amiche. 
eravamo in tanti bambini e ragazzi provenienti 
da tutta italia, e pensavo che con un po' di for-
tuna non avrei più rivisto la mia concittadina. 
invece il destino volle diversamente. 
uno dei primi pomeriggi passarono gli educa-
tori a chiederci chi voleva partecipare a uno 
spettacolo teatrale, una piccola recita organiz-
zata per l'ultima sera. 
l’amore per il teatro era già vivo in me fin dai 
tempi della prima elementare per cui non esitai 
a presentarmi alle prove. la maniaca dell’ordi-
ne mi accompagnò.
l’ insegnante di teatro era un uomo, giovane e 
affascinante, con i riccioli scuri e una passione 
per i cantautori.  ci diede subito in mano un 
copione intitolato: Storie d’amore, d’amici-
zia e di guerra.
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teatro
racconti a capitoli

era la storia di una principessa che viene rapita da 
un uomo molto ricco e cattivo che desidera sposarla. 
lei però è innamorata di un giovane guerriero, che 
affronta mille avventure, incontra nuovi amici, per 
poterla portare in salvo. una favola banale, ma con 
una bellissima colonna sonora. 
l’ insegnante ci disse che per assegnare le parti 
avremmo dovuto sostenere un'audizione. 
io all'epoca ero molto timida, ma decisi di tentare 
ugualmente la fortuna. 
ottenni la parte di una strega, una delle parti prin-
cipali, anche se ovviamente non quella della prota-
gonista. in ogni caso sarei stata molto contenta del 
risultato ottenuto se la parte della protagonista non 
fosse andata a lei: la smorfiosa del viaggio. 
così io e la maniaca dell'ordine, che aveva ottenuto 
una parte secondaria, iniziammo a interrogarci senza 
sosta sul motivo di quella scelta. era davvero più 
brava di noi? non ci sembrava espressiva, né spi-
gliata, anzi, sul palco era timida e poco incline al 
movimento. o almeno queste erano le considerazioni 
che facevamo tra di noi, quando poi tornavamo in 
camera, prima di addormentarci. se io ben presto me 
ne feci una ragione, indossando i panni della strega, 
un po’ buona e un po’ cattiva, con ritrovato diverti-
mento, la mia amica volle andare fino in fondo alla 
questione. 
“perché ha scelto lei per fare la protagonista?” do-
mandò un giorno, dopo le prove, al nostro affasci-
nante insegnante di teatro. 
lui rispose come se fosse ovvio, come fosse la mil-
lesima volta che avesse dovuto sorbirsi quella do-
manda. 

“perché le principesse sono bionde con gli occhi az-
zurri. tra le ragazze del gruppo lei era l'unica così.”
Quella risposta lasciò perplessa anche me. era la 
prima volta che pensavo fossimo state vittime di 
un’ingiustizia durante l’assegnazione delle parti; non 
fu l’ultima tuttavia. 
malgrado l'episodio ricordo ancora l'estate della co-
lonia estiva come una delle più belle della mia vita, 
e la preparazione di quello spettacolo un’esperienza 
indimenticabile. 
per la prima volta mi ritrovavo a recitare su un palco 
davanti a sconosciuti, inoltre per la prima volta noi 
ragazzi ci occupavamo di tutte le parti dello spetta-
colo. 
così mentre gli altri prendevano il sole in piscina, 
noi costruivamo, facevamo le prove, disegnavamo gli 
sfondi, fabbricavamo abiti di scena. Facevamo grup-
po.    
Fui costretta a passare molte ore con la figlia della 
collega di mia mamma e a un certo punto iniziò a 
essermi meno antipatica. in fondo non era colpa sua 
se le principesse da millenni vengono sempre rap-
presentate nella stessa maniera.  
in ogni caso non diventammo mai amiche, quello no. 
il giorno della partenza, quello dopo lo spettacolo, le 
feci i complimenti e la salutai, non prima di essermi 
assicurata di non dovermi sorbire tutto il viaggio con 
lei vicino.  

foto Ketty D’amico
foto joyhoperule

erika cataldo
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recensioni

il 23 febbraio è uscito il secondo romanzo di raffaella silvestri: 
la fragilità delle certezze.
un salto nella vita di anna, una trentenne svuotata della propria 
anima, priva di emozioni, inetta, mediocre, che va avanti nella 
sua vita chiedendosi quasi se valga la pena vivere. 
marcello, un altro cervello in fuga da quest’italia poco appagan-
te, si ritrova anche lui privo di spina dorsale e scappa verso una 
vita materiale. 
teo, alla ricerca di una soddisfazione, racchiuso nella sua casa 
di specchi, con la calma di un bradipo cerca di sollevarsi cre-
dendo nella speranza. 
e poi valerio, un uomo adulto, allo stesso tempo lontano e vicino 
alla generazione di anna, violentato dai sogni ed affranto, che si 
accontenta della vuotezza di uno studio, ma ad un tratto qualco-
sa lo smuove portandolo alla ricerca di un sostegno.
la silvestri ci porta nella vita di anna e di chi la circonda, 
mostrandoci l’intimità dei personaggi; schiettamente li spoglia, 
mostrandoceli a crudo, tristi: vivono una tristezza creata dal 
mondo che hanno attorno, una milano superficiale, una famiglia 
borghese dove a parlare sono le stanze e non le persone, dove è 
importante diventare e non essere. 
le pagine di questo romanzo sono una spietata critica all’italia 
di oggi, desolata, deserta, povera, che spinge le nuove genera-
zioni a non avere più aspirazioni, perché il nostro Bel paese si è 
indebolito e così anche i sogni e le certezze delle persone. 
anna studia lettere e quella laurea non la porterà a niente; al-
lora cambia ed evolve in qualcosa di innovativo, eppure non 
risolve il tumulto che ha dentro e nemmeno riceve un sostegno 
da questo paese che è casa. 
l’italia non viene percepita come punto fermo, e allora si fugge, 
si scappa via. 
le generazioni di ieri si disperano e quelle di oggi partono sco-
raggiate lasciandosi semplicemente andare.
pagine fragili, come le ali di una farfalla.

la fragilità delle certezze

chiara viaggi
iraccontidichiara.blogspot.it
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artFood

22’skitchen       r u b r i c a

prima-veraper
di Rossana orsi

www.queenskitchen.it

con Annalisa De Beneditics

Farai gesti anche tu. 
Risponderai parole,
viso di primavera, 
farai gesti anche tu.
I gatti lo sapranno, viso di primavera; 
e la pioggia leggera, l'alba color giacinto,
che dilaniano il cuore di chi più non ti spera, 
sono il triste sorriso, che sorridi da sola.

cesare pavese

arrivo più in fretta di quanto tu riesca ad aspettarmi. 
premurosa, dietro ad ogni angolo - tra nuvole e monti - abbraccio il 
grigiore infreddolito del vento.
l’orizzonte assuefatto s’avvicina a compimento di un ciclo, con il 
mio fiato addosso percorre i raggi di luce, dal sole del cielo al calore 
della terra. Basta un abbaglio solo, come cotone da mordere, a con-
vincerti che puoi stenderti su di me, che sono qui.
mi senti?
mi rimpicciolisco i fianchi, fino ad entrare in un vetro cattedrale, 
sorpresa dalle finestre spalancate e dai residui di vino della cena 
passata, dai parabrezza insabbiati di mimose, dagli smalti lucenti 
per le tue unghie limate. sei fresca, febbrile di nascita, avvolta di 
spugna. Hai un colorito più vivido che si sporge sulle balconate da 
cui hai preso coraggio.
mi vedi?
ovunque mi guidi, ovunque possa catturare uno sguardo nuovo.
si spezza, quaggiù, la monotonia stilizzata degli alberi invernali.
percorro tutto ciò che era spoglio, fino a ieri, e mi arricchisco a mia 
volta di quel che metto a disposizione della natura. sei la consisten-
za mite che trasmette un fulmine a ciel sereno. non ti dànni, non 
lotti. sei tu il crocevia dell’estrema tenerezza e dell’estrema forza.
Dono della rinascita.
verità in fiore.
io risalgo i miei indumenti di cotone, le mie vesti traforate, gli addii 
che mi avevano detto.
meno male che sono ripartita.
meno male che ho sfiorato l’anno scorso, prima di lasciarlo andare.

instagram queenofmydreams
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artFood

PRIMO PIATTO CONSIGLIATO: 
PENNETTE PRIMAVERA ALLO ZAFFERANO, CON PISELLI E PESTO DI 
ASPARAGI, SEMI DI ZUCCA E PECORINO.

SECONDO: TERRINA DI PRIMOSALE CON VERDURE. 

ingredienti per 4 persone
400 gr formaggio fresco tipo primosale

una zucchina
una carota

una barbabietola già lessata
foglie di basilico

una manciata di semi di papavero e semi di zucca
sale nero in fiocchi 

un cucchiaio olio extravergine d'oliva

pulite la carota e la zucchina, poi affettatele nel senso della lunghezza con 
un pelapatate, disponetele nel cestello per la cottura a vapore e cuocetele 
per 10 minuti circa. affettate con il pelapatate anche la barbabietola. 
in una ciotola lavorate il formaggio, schiacciandolo bene con una forchet-
ta, conditelo con il sale e le foglie di basilico spezzettate. ora preparate la 
terrina: foderate uno stampo da plum-cake con della pellicola per alimen-
ti, fate in modo che fuoriesca dai bordi, ungetelo con un po' di olio extra-
vergine d'oliva, disponete una manciata di semi di papavero e di zucca 
sul fondo, ora formate il primo strato di formaggio, schiacciandolo bene 
con un cucchiaio, disponete uno strato di carote al vapore, fate un altro 
strato di formaggio e uno di zucchine, ancora uno strato di formaggio e 
uno di barbabietole, terminate con il formaggio, chiudete con la pellicola, 
pressate bene con le mani e lasciate riposare in frigo fino al momento di 
servirlo. aprite la pellicola e sformatelo su un piatto da portata, servitelo 
tagliato a fette.

DESSERT CONSIGLIATO: MOUSSE AL CIOCCOLATO BIANCO. 

venite a scoprire le ricette sul blog 

www.queenskitchen.it
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psicoemotività

Moglie e 
Marito?
ognuno a casa sua
Quando un rapporto di coppia funziona, la tradizione vuole 
che i partner, presto o tardi, decidano di mettere su casa 
insieme. 
la convivenza è considerata il fondamento di una buona 
unione coniugale, la prova del nove per verificare la solidi-
tà e la capacità di condividersi.
scegliendo la coabitazione, infatti, si passa dalla vita da 
fidanzati alla vita matrimoniale, anche quando i riti (reli-
giosi o legali) non sono stati celebrati.
Ma vivere insieme è davvero un passo indispensabile per ce-
mentare l’amore coniugale?
non tutte le coppie sono d’accordo.
e, se la maggior parte ritiene che la convivenza sia il mo-
mento clou di un rapporto amoroso, alcune preferiscono 
conservare l’autonomia, nonostante il legame, profondo e 
duraturo, che le unisce.
o, forse, proprio per onorare la loro intimità.
la decisione di vivere in case separate, infatti, oltre a valo-
rizzare il bisogno di libertà di ciascuno, coltiva la freschez-
za e la reciprocità dell’amore.
così, mentre la convivenza azzera la privacy tra i coniugi, 
costringendoli a condividere ogni momento della quotidia-
nità, abitare ciascuno in una casa propria permette di sce-
gliere quando dedicarsi a se stessi e quando incontrare il 
partner, e fa sì che il tempo della coppia diventi un tempo 
prezioso, invece che l’inevitabile conseguenza dell’abitare 
i medesimi spazi.
vivere in abitazioni separate permette di gestire la casa 
secondo i propri criteri e il proprio gusto, trasformandola 
in un luogo personale e intimo, dove isolarsi o accogliere 
l’altro, senza delegare a nessuno le responsabilità della so-
litudine o dell’incontro.
a casa propria ognuno è costretto a occuparsi di quanto è 
indispensabile per la sopravvivenza.
Bisogna fare le pulizie, pagare le bollette, scegliere gli 
arredi, decidere cosa e quando mangiare, dove e quanto 
dormire… e diventa impossibile attribuire all’altro l’onere 
delle proprie scelte di vita.
ognuno decide per sé.
non si Deve fare tutto insieme ma si può scegliere di 
mangiare insieme, di dormire insieme, di fare l’amore o di 
incontrare gli amici, rispettando l’individualità e l’autono-
mia, propria e del partner.
chi preferisce questo stile di vita, di solito ha già speri-
mentato la coabitazione e ne ha verificato il limite sulla 
propria pelle.
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psicoemotività

Nella convivenza, infatti, un pericoloso annientamento dell’au-
tonomia individuale minaccia costantemente il legame (e la 
crescita psicologica), rendendo difficile valutare se si sta insieme 
per amore o per abitudine.
la scelta di abitare in case separate non è, quindi, una scelta 
di comodo o, peggio, una fuga dall’intimità ma, al contrario, 
una possibilità, matura e consapevole, di coltivare la recipro-
cità nel rapporto di coppia, evitando l’evasione dalle responsa-
bilità insieme alle trappole dell’abitudine.
e questo anche quando ci sono dei figli.
i bambini, infatti, vivono con partecipazione e con divertimen-
to la casa del papà e la casa della mamma, e imparano a cono-
scere modi diversi per fare le cose e affrontare la vita di tutti 

i giorni.
proprio come i figli dei genitori separati, anche i figli delle cop-
pie che non vivono insieme conoscono una maggiore ricchezza 
di possibilità espressive e godono di un rapporto esclusivo sia 
con la mamma che con il papà.
liberi dalla pretesa di avere genitori monoblocco, privi di 
autonomia e di una personale filosofia di vita, questi bambini 
imparano a comportarsi in modi conformi alle esigenze di cia-
scuno e acquisiscono, insieme all’unione familiare, anche la 
libertà e l’indipendenza.
ciò che cementa una famiglia, infatti, non è la convivenza ma 
la capacità di volersi bene senza possesso.
con rispetto, dedizione e reciprocità.
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oggi dormiamo da te?

Quando Cinzia conosce Daniele è re-
duce da una storia che ha logorato la sua 
autostima e la sua indipendenza.
infatti, nel tentativo di essere la ragazza 
giusta per il suo partner, ha smesso di 
ascoltare se stessa e i suoi bisogni, sen-
tendosi costantemente inadeguata e sola.
con Daniele nasce subito un sentimen-
to tenero e coinvolgente ma, per paura 
di ripetere gli errori del passato, cinzia 
mette immediatamente sul piatto il suo 
bisogno di libertà e di indipendenza.
in cuor suo si aspetta il peggio… ma 
Daniele è incuriosito dalle sue scelte 
anticonvenzionali e  si dichiara pronto a 
mettersi in gioco, nonostante le diversità 
che esistono tra loro.
per entrambi la comprensione e la sin-
cerità sono i valori più importanti e, su 
queste basi, germoglia un amore profon-
do.
Quando verificano nel tempo la solidità 
della loro relazione, decidono di mettere 
su casa insieme.
naturalmente ognuno la sua.
così, Daniele acquista un grande appar-
tamento, dove ospitare cinzia e all’oc-
correnza anche gli amici.
cinzia, invece, compra per sé una man-
sarda, intima e riservata, in cui rifugiar-
si quando il bisogno di solitudine si fa 
sentire.
insieme selezionano i mobili e gli arredi, 
e insieme comunicano ai parenti le loro 
scelte di vita.
compreso quella di avere un bambino.
Gli amici li osservano sorpresi, ma la 
complicità che esiste tra loro due non 
lascia dubbi, e infine anche i più scettici 
sono costretti ad arrendersi davanti alla 
profondità dei sentimenti che li unisco-
no. 

Maurizio e Valentina si sono conosciu-
ti da grandi.
entrambi hanno alle spalle un matrimo-
nio fallito.
entrambi hanno vissuto con dolore la se-
parazione.
entrambi hanno dovuto riorganizzarsi 
una nuova vita, single.
Quando scoprono di essersi innamorati, 
le ferite del passato sono ancora brucian-
ti e li spingono a una riflessione profonda 
sul significato dell’amore e della convi-
venza.
il desiderio di trascorrere insieme la vita 
è forte, e l’entusiasmo li sprona a rico-
minciare tutto da capo… ma la saggezza, 
maturata con la sofferenza e con l’espe-
rienza, li spinge a compiere una scelta 
nuova.
così, dando fondo ai loro risparmi, ac-
quistano due appartamentini adiacenti.
La casa di Maurizio e la casa di Valen-
tina.
Due abitazioni piccole ma essenziali, ac-
coglienti, intime e… ricche di opportu-
nità, proprio come l’amore che li unisce.
in questo modo, ognuno potrà continua-
re ad assaporare la propria indipendenza 
insieme alla possibilità di trascorrere il 
tempo insieme.
e se, in futuro, si stancheranno di 
quest’autonomia, potranno aprire una 
porta nel muro di confine tra le case e 
fondere i due appartamenti in un unico 
spazio comune.

Matteo ha due case.
La casa della mamma è a un passo dal-
la scuola e proprio di fronte a quella del 
suo compagno di banco.
La casa del papà, invece, è in campagna, 
in mezzo al verde e con tanti animali.
il padre e la madre di matteo hanno de-
ciso di abitare in due case diverse, una 
in città e una in campagna, perché la 
mamma ha aperto un negozio di alimenti 
biologici e il papà invece gestisce un’a-
zienda agricola.
Durante la settimana, capita spesso che 
il papà venga a trovare la mamma e mat-
teo, e anche che si fermi a cena o a dor-
mire, mentre nel fine settimana, o quan-
do la scuola è chiusa, matteo preferisce 
stare in campagna, dove spesso invita i 
suoi amici e dove, finalmente, può fare 
tutte le cose che in città non si posso-
no fare, come arrampicarsi sugli alberi, 
giocare con la terra, andare in bicicletta, 
raccogliere bacche, fiori e frutti, costrui-
re casette con rami secchi e pietre, occu-

parsi degli animali, eccetera…

foto Ketty D’Amico
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racconti brevi

che cosa tiene unito un paese? la bandiera? la storia? le tra-
dizioni?
il paese di sgnappampero era tenuto assieme dalla gomma da 
masticare. il chewingum, il cicles, la cicca, la cingomma. in-
somma, quella roba là, morbida ed appiccicosa, teneva insieme 
tutto. ma proprio tutto! i tetti ai muri. i marciapiedi alle strade. 
Gli alberi alla terra. le persone alla propria comunità.
nel paese di sgnappampero camminare lungo i viali era una 
gran fatica, poiché le suole si attaccavano alla pavimentazione 
stradale. cemento o sanpietrini. sterrato o lastricato. la terra si 
aggrappava agli sgappamperesi e non li mollava più. 
la signora ciccetti, con i suoi fianchi ballonzolanti, si reggeva 
al braccio del marito e urlava: "antonio aiutami, tira, tira che 
non mi si stacca la ciabatta!" e antonio tirava, tirava. 
i bambini che volevano andare in bicicletta, si dovevano orga-
nizzare: uno stava dietro a spingere, uno in mezzo a pedalare 
e un altro davanti a tirare. "oh issa! oh issa!" e si facevano 
così stanchi da abbandonare l'impresa e appiccicare il sedere 
al marciapiede. 
i pneumatici della panda di luisa Bianchina non riuscivano 
a girare sull'asfalto; il motore faceva un gran fumo nero, cin-
gomma e ruote si fondevano in un nauseante miscuglio. alla 
fine la povera ragazza aveva dovuto persino lasciare il fidanzato 
che tanto le piaceva, perché andarlo a trovare nel paese a valle 
era diventata un'impresa impossibile. "non è colpa tua, ma di 
sgnappampero" gli aveva sospirato al telefono prima di riaggan-
ciare e piangere per una settimana.
pure a marco cervelli era toccata una rinuncia importante. lui, 
che aveva sempre sognato di fare l'ingegnere ed era il più intel-
ligente dal paese, aveva dovuto lasciare il liceo di città. le cor-
riere non andavano  più su, e lui non ce la faceva ad andare giù. 
Quindi aveva abbandonato gli studi e si era messo a raccogliere 
tappi di plastica per la parrocchia. che di trovare qualcosa di 
meglio, con la crisi che c’era, non vi era proprio speranza. Di 
giorno raccoglieva tappi e di sera, per lo sconforto, svuotava le 
bottiglie.
ma quello che stava messo peggio di tutti era il signor triste 

pietro, un vecchietto tutt'ossa che si era arreso da tempo all'ab-
braccio appiccicoso di sgnappampero. non passeggiava più per 
le strade, non usciva più di casa, non si alzava più dal letto. 
ormai non lo si vedeva più da quasi un mese, chissà come stava 
il signor pietro. chissà.
e pensare che una volta il paese era un luogo completamente 
diverso, dove la gente era così leggera che, invece di cammi-
nare, zompettava felice molleggiando come un astronauta sulla 
luna, con la testa rivolta ai sogni e la terra che faceva da tappeto 
elastico. 
poi, a poco a poco, le cose avevano iniziato a cambiare. 
molti anni prima, quando la signora ciccetti era poco più che 
una bambina, il lavoro aveva cominciato a scarseggiare, il rac-
colto a non fruttare e gli animali a dimagrire. la popolazione, 
che per anni era stata abituata a star serena e ben pasciuta, a 
poco a poco aveva preso ad avere pensieri che da rosa erano di-
ventati viola, poi blu oltremare ed infine nero notte, senza stelle. 
la gente, da leggera e libera quale era, si fece pesante, sempre 
più pesante; il suolo, invece di aiutare lo slancio verso le stel-
le, cominciò ad aggrapparsi alle caviglie degli sgnappamperesi, 
trattenendoli e limitandoli, e dopo il corpo si bloccò anche la 
mente. inesorabilmente. 
Dopo triste pietro, furono in molti a non uscire più di casa: 
alcuni erano spaventati di fronte ad un mondo che non capi-
vano più, altri erano solo tanto arrabbiati. arrabbiati con tutti 
ma soprattutto con chi non c’entrava niente: poveri, stranieri, 
effeminati, vecchi, donne, giovani, vicini e parenti. Gli sgnap-
pamperesi, che una volta erano stati allegri e curiosi, divennero 
rancorosi e mediocri. chiusi nel loro paesello, decisero di ba-
stare a sé stessi e si fecero assorbire dalla terra e dal fango fino 
a quando, di loro, non rimase più nulla.

ora sgnappampero è un paese fantasma. Gli abitanti sono tutti 
scomparsi. 
ma c’è chi giura che di notte, da quelle mura spoglie, proven-
gano pianti e grida.
lamenti d’infelici.

sGNAPPAMPERO

roSSAnA rotoLo 
Jane Pancrazia Cole
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scrittura

Chi racconta 
la storia?

I PARTE

Quando ci proponiamo di scrivere una storia, è fonda-
mentale prestare attenzione a un elemento che può fare la 
differenza per la riuscita o meno del racconto o del romanzo: 
il narratore, ovvero la “voce” che racconta la storia. 
il narratore è una figura invisibile in un’opera narrativa, ep-
pure presente e di grande importanza. per capirne il senso 
basti pensare a cosa succede quando guardiamo un film: le 
scene scorrono sotto i nostri occhi e ascoltiamo i personaggi 
parlare, in pratica siamo noi stessi testimoni di ciò che ac-
cade sullo schermo. nella narrativa invece c’è bisogno di un 
intermediario, di una “voce” che ci spieghi a parole cosa c’è 
sulla scena, chi parla, come sono fatti i personaggi, ecc. 
una domanda che dovremmo porci a questo proposito è: chi 
si prenderà la briga di raccontare la storia che mi accingo a 
scrivere?

il narratore più comune è quello interno alla storia, che 
parla in prima persona.

“Voi non sapete nulla di me, a meno che non abbiate 
letto un libro chiamato Le avventure di Tom Sawyer; 
ma non importa.” 
(incipit di le avventure di Huckleberry Finn)
nella prima persona, chi scrive ed espone i fatti è la stessa 
persona che ha vissuto (o sta vivendo) le vicende raccontate.
Questo è il modo più semplice e immediato di narrare. a 
tutti viene spontaneo cominciare una storia parlando di se 
stessi (se si tratta di vicende autobiografiche) o identifi-
candosi con il protagonista (se la trama è inventata). siamo 
abituati a raccontare storie ogni giorno, quindi è normale 
pensare subito a questa forma di narrazione per un raccon-
to o un romanzo. se poi si tratta di un’autobiografia, verrà 
ancora più naturale.
scrivere in prima persona presenta anche molti vantaggi, 

perché ci consente, come autori, di immedesimarci, di de-
scrivere con precisione i pensieri e le emozioni del protago-
nista. ancora, permette di coinvolgere con facilità chi legge, 
perché accorcia le distanze tra lettore, protagonista e autore.
altro importante vantaggio è che usare un narratore di que-
sto tipo garantisce più chances di essere presi sul serio dal 
lettore, soprattutto se le vicende hanno un sapore straordi-
nario. in questo caso, è come se si testimoniasse personal-
mente su un’esperienza, avvalorando i fatti.
tuttavia, usare la prima persona non è necessariamente il 
modo migliore per raccontare. i vincoli che presenta questa 
forma non sono da sottovalutare. per esempio chi narra ha 
una percezione molto limitata. in pratica potrà descrivere 
solo ciò che conosce direttamente. la prima persona ci co-
stringe a entrare nella testa sempre di un solo personaggio, 
con poca libertà di movimento.
un grosso rischio, in questo caso, è poi quello di rendere 
pesante e claustrofobica la lettura, sopratutto se chi legge 
non riesce a identificarsi totalmente con il protagonista o se 
quest’ultimo risulta un tipo poco simpatico.
inoltre, scrivere in prima persona necessita di una notevole 
padronanza del personaggio: chi scrive deve conoscere alla 
perfezione la sua creatura, al punto da potersi identificare in 
lui/lei in tutto e per tutto. se ciò non avviene, la storia perde 
credibilità. 
scrivere in prima persona è meno facile di quanto possa 
apparire, perché l’intimità con il personaggio non ammette 
intromissioni dell’autore, di nessun genere. 
in ultimo va considerato che la prima persona è la tipica 
forma del diario, un tipo di scrittura che non è apprezzato 
da tutti.
nonostante i suoi limiti, questo narratore resta comunque la 
scelta più saggia e funzionale per molte storie, in particolare 
per quelle che prevedono un unico protagonista. 

...

anima di carta
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natura e sostenibilità

La definizione attualmente accettata 
dalla comunità internazionale

è quella proposta dalla UNCCD 
che definisce la desertificazione come: 
“degrado delle terre nelle aree aride, 

semi-aride e sub-umide secche, 
attribuibile a varie cause,

fra le quali variazioni climatiche
ed attività umane.”

Quando si parla di desertificazione non ci si riferisce all’espansione natura-
le dei deserti, ma a quei processi sociali ed economici attraverso i quali le 
risorse naturali ed il potenziale vitale dei terreni vengono degradati a causa 
di molti fattori tra cui le pratiche (agricole, ma non solo) insostenibili, la 
pressione demografica e la cattiva gestione del territorio da parte dell’uomo.
a questi processi si sovrappongono poi gli eventi naturali (cambiamenti cli-
matici, erosione idrica ed eolica, salinizzazione dei terreni), che sono sem-
pre più catastrofici a causa degli interventi dell’uomo sui delicati equilibri 
dell’ambiente.
Deserto, mancanza di vegetazione; termine comunemente usato per descrive-
re luoghi privi di vita. ma la definizione ha un carattere più ampio; la deser-
tificazione del libero pensiero e l’azzeramento di valori, di idee, di creatività, 
di dialogo e socialità.
la natura sta rispondendo ai colpi che noi umani abbiamo inferto al suo in-
terno; inquinamento da smog, emissioni nucleari, scie chimiche, sfruttamen-
to del sottosuolo, disboscamento. tutto in proporzione alla perdita dei valori.
e se la natura perde in energia, noi perdiamo in umanità.
provate a fare una chiacchierata al bar o al supermercato, in coda in posta; al 
di là delle solite frasi di circostanza sul tempo, non c'è altro da dire.
ricordo in passato come fosse facile parlare con tutti nel quartiere; il sim-
patico salumiere, la nonna del compagno, la vicina di casa, a scuola, al bar, 
sull'autobus.
oggi invece ognuno è chiuso nel suo grigiore, sigillato in cuffie sonore, otte-
nebrato da messaggi e vita virtuale. cosa mina il carattere di queste nuove 
generazioni? 
Questa è l’era del progresso e dell’eccesso, dove ha importanza quello che si 
possiede e non quello che si “è”.
si sta verificando un grande “effetto domino” che procede schiacciando e 
azzerando il libero pensiero; ci viene infatti propinato in mille modi quanto 
poco valiamo, quanto poco contiamo, servi di un potere che “pensa” per noi, 
“sceglie” per noi, “decide” per noi, togliendoci così emozioni e curiosità.
sono tempi poveri d’anima questi, dove i mostri contro cui dobbiamo com-
battere dentro e fuori di noi ogni giorno, sono abbastanza conosciuti: consu-
mismo, egoismo, edonismo esibizionista, il prevalere della sfera materiale su 
quella spirituale. 
sedotti dai messaggi televisivi, dove tutti hanno tutto senza sforzo e fatica.
Basta guardarsi attorno per vedere esseri vuoti che vagano come zombie, fis-
sando quelle tavolette luminose che sanno confondere ad arte la mente.
la cronaca ci mostra ogni giorno cosa siamo diventati: fame, guerre, omicidi, 
pedofilia, stragi, femminicidi, bullismo, incuria, vandalismo, violenza senza 
motivo su animali e persone; ormai una vita vale meno di nulla.
la sacralità della persona e del pensiero non interessa più a nessuno. i bam-
bini sono violenti con i coetanei e con gli adulti; si sfregia e si ammazza senza 
colpevolismi ma anche senza motivo. non si hanno più obiettivi costruttivi; 
tutto è fatto e pensato per dissacrare e distruggere cose, animali, persone, 
ambiente.
la colpa di chi è? e di cosa è?
molte ipotesi tutte possibili, che comunque sono la somma di una serie di 
scelte sbagliate o di inerzia dei singoli, di un’umanità alla soglia di un’era 
che ci porterà all'autodistruzione.
ma in tutto ciò, un sogno ce l’ho; sogno che esistano ancora persone che 
sappiano amare la vita e che la conservino in armonia con il creato, dono 
gratuito e meraviglioso, ormai alla deriva, sconvolto e torturato dall'inciviltà 
di ognuno di noi.
noi, che siamo la società; noi che curviamo la schiena e ubbidiamo a leggi 
innaturali, mentre il sistema gioca al rialzo per distruggere, annientare ed 
impoverirci l'anima.
a presto....forse!
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I PENSIERI AL VENTO DEI MUSICANTI DI BREMA
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