
1

psicoemotività  narrativa  attualità  poesia

vingt-deuxPensées

RivistA MULtitEMAtiCA AUtOPRODOttA N8aprile 2017

La Lingua può essere un membro indiscipLinato, 
ma iL siLenzio avveLena L’anima.

Edgar Lee Masters



foto rita Bernardi
photo editor alessandra Buccheri



rivista multitematica autoprodotta

N8 aprile 2017
Progetto editoriale mensile per la promozione culturale
 in forma artistica e creativa. 
Tutte le opere e le immagini sono soggette a copyright.
La redazione coordina la partecipazione dei 
collaboratori e la pubblicazione dei loro contributi 
all’interno del magazine.
Il nostro scopo?
Fare rete ed espandere l’arte.

lettera 22

chanceedizioni

Vingt-Deux Pensées 
è una realizzazione di 
Chance Edizioni

blog

facebook

youtube

instagram

twitter

email

Vingt-Deux Pensées

www.vingtdeuxpensees.eu

22Pensieri - Vingt-Deux Pensées

22pensieri

@22pensieri

vingtdeuxpensees@gmail.com

https://chanceedizioni.com/
https://www.youtube.com/channel/UCRLrw1CtkRGj84sUTg88AqA
http://www.vingtdeuxpensees.eu/%23sthash.x4X2t0Rv.dpbs
https://www.facebook.com/22Pensieri/%3Ffref%3Dts
https://twitter.com/22pensieri


4

APRiLE 2017editoriale
La nostra causa è cercare e non trovare.

La nostra causa è amare, fugaci, in segreto,
e i peccati ci sono rimessi solo perché
nessuno è senza peccato, nessuno lo è.

Il nostro tempo è nebbia d’autunno sul fiume. 
È il nostro nome eliso dalla nostra mano,

perché di notte non ci restano che
il dubbio, la coscienza e la neve.

Viktor Krivulin

Ci siamo affidati alla poesia, al dubbio, alla coscienza. 
Alla neve. 

Al nostro essere imperfetti, fallibili.
All'Amore.

Abbiamo già vinto perché partiamo sconfitti. 
Perché non sarà mai il nostro tempo,
ma fuori da esso non passeremo mai. 

Siamo un fiume sotterraneo, la luna dietro una nuvola.
Siamo la preghiera di un ateo e la bestemmia del credente.

Siamo il sogno del disilluso e la realtà di chi fantastica ancora.
Portiamo addosso l'odore del sottobosco 

e abbiamo la memoria del reduce di guerra.
Non crediamo più in noi stessi,
ma moriamo per le nostre idee.
Non cerchiamo approvazione, 
ma solo di riconoscerci ancora

negli occhi di qualcuno
che sappia cosa sia la meraviglia.

La Redazione

foto di Andrea Stella
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Gli odori, i profumi. Li adorava!
Era capace di sentirli a metri di distanza. Anche, o 
soprattutto, dove gli altri non sentivano nulla. 
Era quasi come un sentimento per lei: lo intuiva sotto 
coltri di cose buttate lì apposta per nasconderlo.
Da ragazza, ne era quasi infastidita: la turbavano tutti 
quegli odori che s’ammucchiavano dentro le sue na-
rici  senza darle la possibilità di sottrarsene. Erano 
troppi: l’odore dei suoi amici, quelli dell’adolescenza, 
di chi prova a crescere per tutta la vita, e l’odore di 
qualcuno dallo sguardo sognato, cercato e trovato.
Imparò a riconoscere gli odori del sole d’estate, l’odore 
delle case. Se non avesse avuto lo sguardo, avrebbe 
visto lo stesso.
In seguito, imparò anche ad abbinare gli odori alle 
persone. L’odore delle frittelle era la nonna, l’odore dei 
libri ingialliti - trinciato forte - era il nonno, l’odo-
re d’uva e delle Astor era il padre, l’odore di rossetto 
era la mamma e l’odore della salsedine era lo zio più 
amato.

Andava in giro a cercare e a inseguire gli odori come 
facevano i pointer del padre durante la caccia; ormai 
si era abituata e sorrideva di questo suo tenace vezzo. 
Annusava anche con il cibo, anche adesso che era di-
ventata adulta. A nulla erano valsi, nel tempo, i rigidi 
divieti della madre. Non mangiava nulla se prima non 
aveva annusato, e anche a casa sua lo faceva.
Annusava e catalogava.
Continuava a farlo, dopo anni che lui non abitava più 
lì. 
Metteva in ordine e odorava, in cerca di ricordi che 
dessero un senso al tempo vissuto insieme.
Annusò quindi nel cassetto dove ancora c’era qualco-
sa che gli era appartenuto. Sentì solo l’odore dei giorni 
regalati a vecchi rancori; avvertì nitidamente quello 
dei nuovi, consegnati alla disillusione di scontate bu-
gie. 
Richiuse tutto. Si concesse al suo olfatto e si girò de-
cisa verso altri profumi.

gli odori
di Caterina Azzarà

foto di Ketty D’Amico

racconti  brevi
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Sono stato colpito dalla premessa alle “Finzioni” di Borges: 
c’è questo tipo che parla di specchi in fondo al corridoio e 
il paragone con l’Alice tanto amata a causa di De André mi 
sobbalza nella testa in questo preciso istante. Perché, a ben 
parlare, quando ho letto di questi specchi rivoltanti e tenebrosi 
che come per magia ti fanno scoprire libri dimenticati - in un 
continuo gioco di rimandi e contro rimandi che rischia di non 
finire facilmente - mi trovavo in metropolitana.
Ora, per chi non è mai stato in metropolitana, questa offre un 
preziosissimo campionario della condizione umana del XXII° 
secolo. Un po’ come gli ascensori.
Se il tizio malcapitato sul sedile freddo del metrò si azzarda ad 
alzare lo sguardo - ammesso che vi sia uno spazio sufficiente 
per girare gli occhi - scopre facce tramortite dall’aspettativa 
di qualcosa che dovrebbe trovarsi, almeno nella mente inco-
sciente del tizio, alla fine della corsa. E allora tutto il tempo 
che si passa lì, in quella scatoletta che corre a quasi 100 km/h, 
diventa un tempo di mera attesa ansiosa per quella fine, per 
quella linea immaginaria che, se oltrepassata, nello stesso gio-
co di rimandi di cui si parla nel libro di Borges, ti riporta al 
punto di partenza. Ad una corsa successiva che non finisce 
mai.
Ed essa stessa non sa di vivere da sempre, ma è come se non 
fosse mai nata.
Non sono propriamente le riflessioni che ci si aspetterebbero 
da uno studente di materie scientifiche; eccetto i risvolti tecni-
ci, quelli facilmente desumibili da equazioni predeterminate e 
riportabili con assurda facilità ad altri sistemi numerici di fat-
tura artificiosa, non ci si aspetterebbe un ragionamento strabi-
co e senza pretese su specchi che nella maggior parte dei casi 
vengono visti - nell’immaginario collettivo - come portatori di 
sventure se, malauguratamente, venissero rotti. 
E allora, caro lettore, nega a te stesso l’impotenza che ti gela, 
nel cuore della notte, al riconoscimento di quella parola de-
sueta che scuote nell’animo e che ridesta i sensi: fai tuo l’intel-
letto, immedesimati con tutte le ingerenze del vivere umano.

Lascia la tecnologia a chi ha voglia e diletto nel progettarla; se hai voglia di 
sprecare parole ed elucubrazioni matte, a mo’ di Alice nel Paese delle Mera-
viglie che beveva pozioni mascherando la sua fasulla età primordiale - chi 
non ha mai voluto diventare piccino e buttarsi nelle tasche della gente? -, 
lasciati andare al potere della parola spiccia. Le parole possono far male, 
più degli schiaffi buttati alla rinfusa nelle risse da strada; mettono in ten-
sione gli animi, non lasciano a cuore e cervello la possibilità di parlare come 
si deve e ti buttano nell’angolino del perenne rimorso.

Ché a giudicare siamo bravi un po’ tutti; a far le cose, giuste o sbagliate che 
siano, forse un po’ meno.
Ecco, le solite divagazioni dettate dalla notte. Non ho specchi per la stanza, 
per (s)fortuna, e non posso dire se vi siano libri scritti nell’aria o raccolti 
nella polvere nell’attesa che qualche insieme di dita magiche li tiri fuori 
dall’oblio.
So solo che, forse, non conviene più leggere Borges seduto nel metro’.

di Vincenzo Di Giorgio

foto di Marcello Piu

imPressioni sul metrò

riflessioni
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C’era una volta la prima volta

La prima volta che si è chiuso lo stomaco e la fame non esisteva, c'era solo il bisogno di vedersi.
La prima notte insonne a guardare le stelle fuori dalla finestra.
La prima volta che hai fatto uno "squillo" e hai avuto il cuore a mille fin quando non hai ricevuto risposta.
Il primo amore estivo.
Il primo bacio nei corridoi della scuola.
La passeggiata del primo appuntamento.
La prima volta mano nella mano.
La prima tachicardia, non da infarto, ma quasi.
Il primo brivido giù per la schiena e il ginocchio tremolante.
La prima volta nello stesso letto, stesi solamente.
La prima volta.

Sia mai che a forza di ricamare sui finali si perda, da qualche parte nella memoria, la parte migliore dello spettacolo.

di Ivo Tudgiatov

foto di Rita Bernardi

Facebook Educazione Sentimentale

https://www.facebook.com/ivotudgiarov/%3Ffref%3Dts
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di Carla Sale Musio

Si è sempre fatto così.
E quindi perché cambiare?

La violenza trova un alibi perfetto nelle consuetudini, che con il loro 
corollario di rituali, cerimonie e protocolli, impongono le leggi della 
sopraffazione dietro il travestimento innocente dell’abitudine.
Si è sempre fatto così e quindi è normale continuare a farlo, anche se si 
tratta di atrocità come l’infibulazione, le spose bambine, la lapidazione 
e altre crudeltà che ai nostri occhi appaiono intollerabili ma che appar-
tengono alle tradizioni dei paesi in cui sono praticate.

Si è sempre fatto così e quindi:
“Una sculacciata non ha mai fatto male a nessuno!”
“Le punizioni temprano il carattere!”
“La severità fa crescere adulti vincenti!”
Si è sempre fatto così e quindi:
“Mors tua vita mea!”
“Homo homini lupus!”
“Uccidere fa parte della vita!”
Si è sempre fatto così e quindi seguitiamo a perpetuare le nostre usanze 
innocenti e cariche di arroganza, senza che la coscienza ne riconosca 
l’aggressività.
È per questo, che continuiamo a mangiare la carne, ignari dei tanti 
studi che ne dimostrano la pericolosità per la salute. Ma soprattutto, 
inconsapevoli della crudeltà e del cinismo con cui brutalizziamo la vita 
di tante creature docili e miti.
Si è sempre fatto così e quindi regaliamo ai nostri figli i pupazzetti 
colorati che rappresentano gli animali della fattoria. Gli stessi animali 

che poi abusiamo negli allevamenti, per soddisfare il piacere effimero 
del palato, senza curarci dei maltrattamenti e del dolore.
Si è sempre fatto così e quindi impariamo da piccoli che gli adulti 
hanno sempre ragione, anche quando puniscono, umiliano e picchiano. 
Perché si sa: lo fanno solo per il nostro bene.
Si è sempre fatto così e, da una generazione all’altra, perpetuiamo i 
principi di un mondo basato sul predominio e sulla prepotenza, trascu-
rando il rispetto, la fratellanza, la solidarietà e l’amore.
Si è sempre fatto così.
Perciò ci sembra logico imbrogliare i bambini e sfruttare gli animali, 
perché l’innocenza che li accomuna è un valore sconosciuto nella nostra 
evoluta società dei consumi, in cui contano il guadagno, la competizio-
ne e la prepotenza e non c’è posto per la sensibilità, per la conoscenza 
reciproca e per l’accoglienza della diversità.
Tramandiamo la violenza da una generazione all’altra, attraverso tanti 
piccoli gesti che ci sembrano normali.
Perché li abbiamo visti compiere sin da quando eravamo bambini e 
abbiamo imparato a conviverci, dimenticandoci dell’angoscia e della 
sofferenza. Nostra e degli altri.
Ci sembra ovvio mangiare la carne di chiunque appartenga a una spe-
cie diversa dalla nostra.
Ci sembra ovvio dare una sculacciata a un bambino che non ubbidisce.
Ci sembra ovvio non perdere tempo a comprendere le ragioni e il do-
lore di chi consideriamo diverso.
In questo modo coltiviamo la crudeltà e, senza rendercene conto, in-
crementiamo le guerre, le stragi, le morti, le malattie e la sofferenza che 
stanno distruggendo l’umanità.
Si è sempre fatto così.

foto di joyhoperule

psicoemotività



12INNOCENTI VIOLENZE QUOTIDIANE
Il venerdì santo, come ogni anno, la nonna va a 
ritirare l’agnello dal macellaio. 
Lo porta a casa ancora vivo, perché dice che così è 
sicura che sia fresco, e poi incarica noi bambini di 
prendercene cura.
Possiamo giocarci venerdì e sabato perché dome-
nica mattina la nonna lo cucina. 
Qui in paese il pranzo di Pasqua si festeggia sem-
pre con l’agnello. La nonna dice che bisogna man-
giarlo perché è un simbolo di pace.
Ma io piango sempre, anche se tutti mi prendono 
in giro e mi chiamano “femminedda”.
La zia ha steso le lenzuola fuori dal balcone in 
modo che tutti vedano che Andrea ha fatto la pipì 
a letto. 
“Sei un piscione!” lo canzona arrabbiata, mentre 
rifà il letto con le lenzuola pulite.
“Devi imparare ad alzarti e andare al gabinetto, 
quando ti scappa la pipì!”.
Andrea tiene gli occhi bassi per la vergogna e trat-
tiene le lacrime, gli sembra di sentire le risate dei 
bambini che abitano di fronte. 
D’ora in poi si alzerà mille volte, pur di non vivere 
più quell’umiliazione.
Angela osserva le scarpe di Babbo Natale. Sono 
identiche a quelle di papà. E anche la voce somi-
glia molto a quella di papà. 
La mamma, però, le ha assicurato che Babbo Na-

tale non è papà, ma un vecchio solitario che porta 
i giocattoli ai bambini buoni. 
Angela sa di non essere stata molto buona, eppu-
re a lei Babbo Natale quest’anno ha portato una 
bambola grande con tutto il corredino. 
Invece a Cecilia, la figlia della colf, ha portato 
soltanto dei dolcetti con una bambolina piccola 
piccola, che si è rotta subito. È un regalo davve-
ro brutto, pensa Angela. Babbo Natale dev’essere 
molto vecchio e perciò anche molto distratto, per-
ché Cecilia è una bambina bravissima e sta sem-
pre ferma in un angolo ad aspettare che la mam-
ma finisca di lavorare, senza disturbare nessuno.
“Alzati e fai sedere papà!”
“Ma c’ero prima io…”
“Non importa, papà è grande e ha più diritto di te 
di stare seduto in poltrona.”
“Ma può sedersi sull’altra poltrona…”
“Avanti Matteo, smetti di fare lo stupido e alzati! 
Altrimenti prenderai anche un bello schiaffo!”
“Ma tu e papà dite sempre che chi arriva prima: si 
prende il posto…”
“Ora questo non c’entra, i bambini devono impa-
rare a rispettare i grandi.”
“Ma perché i grandi non devono rispettare i bam-
bini?”
“Insomma, basta!!! Quante storie! Se non ti alzi 
subito, vengo lì e te le suono di santa ragione!!!”

foto di Dahila

Per ogni approfondimento visita il 
blog della Dott.ssa Carla Sale Musio
carlasalemusio.blog.tiscali.it

psicoemotività
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LIRICA URBANA

c'era odore d'incenso
lungo la tua schiena
e così al semaforo
ho lavato via
con l'allegria dell'ultimo
giorno d'estate
la sconfinata tristezza
di crescere sola,
dopo aver fatto al parco
la tua bambina
dai guanti blu.

intanto sui campi
delle canzoni d'autore
si è sdraiata la prima
vittoria sui tuoi incubi
e un palloncino sopra di noi
ha sottolineato il cielo
con un filo indelebile,
ricordandoci a un tratto
in mezzo ai fiori asfaltati
l'alfabeto del linguaggio 
del corpo.

di Eva Luna Mascolino
facebook Eva Luna racconta

foto di Rita Bernardi

poesia

https://www.facebook.com/evalunamascolino/


14in_aspettati
di Cinzia Catena

foto dell’autore

Venerdì mattina.

Johel era alquanto seccato.
Per prima cosa era ancora venerdì. 
La settimana era già stata lunga e faticosa; avere altre 8 
ore di lavoro davanti non lo entusiasmava per niente. Poi 
c’era stata l’ennesima frana sulla statale: a cadenza bien-
nale, puntuale come le tasse. 
Iniziare la settimana in questo modo lo scoraggiava non 
poco.
Partì di casa con largo anticipo, per avere il tempo di 
cercare parcheggio; si era premunito di conservarne a 
sufficienza, nel caso non ne avesse trovato subito uno, 
il che significava rifare il giro del quartiere, non trovarlo 

di nuovo, incazzarsi e guardare febbrilmente l’orologio 
pensando che sì, stavolta avrebbe pure perso il traghetto, 
finendo per trovare all’ultimo un buco in cui lasciare - 
rigorosamente storta - la macchina, agguantare la borsa, 
precipitarsi attraverso le strette viuzze del centro storico, 
raggiungere il molo e cercare di imbarcarsi.
Una vera impresa.
Il cielo, quella mattina, era plumbeo, pieno di nuvole gon-
fie d’umidità e di pioggia; pesanti, sembravano gravide di 
torrenti e di cascate intere che presto avrebbero riversato 
il loro carico sul lago e sulle coste già abbastanza provate.
Johel corse veloce, muovendo le gambe muscolose come 
stantuffi, sudando dopo aver appena fatto la doccia - una 
cosa che detestava - e raggiungendo il tanto sospirato 

imbarcadero. 
Lasciò uscire piano il fiato, in un gesto simile ad un so-
spiro di sollievo, e si concesse di guardarsi intorno. 
Il popolo dei “pendolari traghettisti” -  come li chiamava 
lui - era tutto lì, insieme a lui: occhi assonnati, qualche 
battuta di cattivo gusto, una risatina scettica qui, un com-
mento ironico là, tutti a lamentarsi più o meno vistosa-
mente della situazione che ormai conoscevano da gene-
razioni ma che non mancava mai di fornire argomenti di 
cui parlare; tutti a mostrarsi e a sentirsi come gli sfigati 
della situazione.
Rise tra sé e sé, di loro, e poi la risata mentale gli morì 
così come era nata. Anche lui, infondo, era uscito di casa 
agitato, nervoso, seccato, infastidito; anche lui, insomma, 

si era fatto prendere dalla litania del “povero me, c’è la 
frana”. Subito dopo si sentì un po’ in colpa, e si ripromise 
che avrebbe cercato di non cadere preda della solita fre-
nesia petulante. Dopodiché si discostò dalla folla, e si ag-
giustò la tracolla sulla spalla; appoggiandosi al muro della 
biglietteria estrasse una sigaretta dal pacchetto nuovo - 
un vizio che avrebbe dovuto togliersi, e lo sapeva bene. Se 
la mise tra le labbra ed infine la accese; ne aspirò la prima 
boccata con gratitudine e piacere - no, non ce l’avrebbe 
mai fatta a smettere - ed immerso nell’aria fresca e umi-
da del mattino, attese. Mancavano dieci minuti all’arrivo 
della barca: la vedeva lontana all’orizzonte mentre si av-
vicinava a loro, ma aveva ancora del tempo per godersi la 
sua dose di veleno quotidiana. Ghignò.

racconti



I suoi occhi guardavano distratti la massa di ritardatari 
che affluiva, che parcheggiava a caso dove non doveva, 
che correva trafelata in biglietteria a fare il tagliando per 
la corsa, e che poi con sollievo parlava a voce troppo alta, 
troppo sguaiata. Sembravano tutti seccati per l’inconve-
niente, contemporaneamente eccitati di avere qualcosa 
da raccontare.
In mezzo a tutta quella confusione, non potè non vederla.
Arrivò anche lei con passo affrettato, dallo stesso centro 
storico dal quale era sbucato lui pochi minuti fa; il suo 
incedere non era scomposto né affannoso, e il suo viso 
non lasciava trapelare ansia o irritazione. Semplicemente 
“si stava dando una mossa” come amava dire suo nonno 
per descrivere con ammirazione chi si poneva, o agiva e 
parlava, usando senso pratico e compostezza.
Lei era piccola e magra, non arrivava al metro e sessanta; 
indossava una giacchetta imbottita e portava lunghi ca-
pelli chiari.
Lui non le vedeva di quale colore avesse gli occhi, da 
quella distanza, ma notava il suo viso pulito, ovale, dai 
tratti delicati.
Non era la classica ragazza che ti volti ad ammirare con 
invadenza, o a cui fischi dietro un commento spontaneo. 
Poteva passare inosservata, se non la guardavi con atten-
zione e non le notavi il volto, e lui lo notò.
Mentre ancora fumava, la osservò mettersi in coda in 
quella folla - e forse era una delle poche persone a capire 
che c’era una coda da rispettare - e sistemarsi i capelli 

incastrati nella cinghia della borsa, chinando il capo  - e 
quasi scomparendo in quella marea di gente, quando lo 
fece, talmente era minuta - per cercare il portafoglio nel-
la borsa per poi rialzarlo fissando un punto indefinito al 
di sopra delle facce altrui, per discrezione ed educazione. 
Aveva collant colorati, e stivali bassi, che sbucavano da 
sotto la giacca; nulla di appariscente, e niente che un 
uomo comune avrebbe apprezzato. Si era semplicemente 
vestita per andare al lavoro, e si vedeva che quella consue-
ta operazione la svolgeva di mattina, prima di uscire da 
casa, senza altro intento che coprirsi, per essere in ordine 
e basta.
“Semplice”, pensò Johel tra sé.
D’un tratto si voltò nella sua direzione, e lui potè vederla 
meglio.
Era abbastanza vicina da mostrare chiaramente i suoi oc-
chi azzurri, o forse grigi, e la pelle pallida e delicata. Lei, 
però, non lo vide. Presto spostò il suo assetto girandosi 
dall’altra parte, distratta dal suono della sirena del tra-
ghetto che annunciava l’attracco. La massa frenetica di 
persone, punteggiata qua e là di commenti del calibro di 
“finalmente ci imbarcano”, “era ora!”, “meno male che è 
venerdì!”, “che palle!” si mosse come un sol uomo all’ar-
rivo del segnale.
Johel gettò in un cestino dei rifiuti il mozzicone, e fece 
per salire sulla barca scrutandosi attorno alla ricerca della 
ragazza sconosciuta. 
Era come scomparsa; non la vedeva, ma sapeva in quale 

punto della ressa lei fosse, più o meno, e si ripromise, una 
volta ritrovata, di avvicinarla per studiarla da vicino. 
Era curioso.
Quando il traghetto si allontanò dal molo e tutti furono 
a bordo, si guardò intorno con discrezione. Nella parte 
superiore della barca c’erano alcuni posti all’aperto, sot-
to una tettoia, ma quella mattina minacciava pioggia e 
nessuna delle donne che conosceva, compresa sua ma-
dre, avrebbe mai messo a repentaglio la messa in piega 
sfidando quel vento e quell’umidità. Quindi diede per 
scontato che fosse lì, seduta in coperta, da qualche parte, 
e che non riusciva a vederla perché la sua attenzione non 
poteva essere troppo palese.
Se ne stette nel suo angolo, seduto tranquillo, continuan-
do ad osservarsi attorno; si chiese se l’avrebbe almeno 
rivista scendendo dal traghetto, ma quando alla fine del 
tragitto non la vide da nessuna parte, rimase un po’ de-
luso. Si accinse a raggiungere la macchina che aveva par-
cheggiato da quella parte del lago per avviarsi verso il suo 
posto di lavoro.
La mattinata scorreva densa di cose da fare, occupando-
gli la mente, tanto che Johel non ripensò più a quell’in-
contro mattutino; la sera, quando uscì dal lavoro, era do-
minato dal solo pensiero che fosse venerdì.
Avrebbe chiamato Marc e Joseph, e magari anche Sam, e 
sarebbero andati a bersi una birra; avrebbero detto qual-
che cazzata e poi avrebbero cercato di rimorchiare una 
ragazza per il sabato sera.

Questo era quello che facevano normalmente i suoi 
amici nel fine settimana, e lui li assecondava stando allo 
scherzo e ridendo delle loro battute e dei loro commenti, 
anche per distrarli dal fatto che non partecipasse attiva-
mente a quel genere di “caccia”.
Non aveva nessuna storia tragica e nessuna tragedia alla 
spalle: aveva avuto una fidanzata per molto tempo ma era 
finita da un po’ per semplici differenze di aspirazione. Un 
giorno si erano guardati negli occhi, ad un certo punto del 
loro cammino, e si erano detti che ciò che avevano non 
dava più niente a nessuno dei due; si erano separati senza 
drammi e senza i soliti corollari di rancori e vendette che 
il più delle volte accompagnano una separazione.
Ora lui era solo, e ci stava bene. 
Pensava che avrebbe voluto trovare qualcuno con cui co-
struire qualcosa.
Nessuno dei suoi amici condivideva il suo pensiero: loro 
cercavano altro.
Ma voleva bene a quei tre disastrati bambinoni, e la birra 
con loro era sempre uno spasso.
Perciò raggiunse il battello del ritorno a cuore più legge-
ro, rispetto al mattino; nel tragitto di ritorno rifletté su 
come abbinare i jeans a qualcosa che una ragazza - come 
la cercava lui - avrebbe notato e magari potuto colpire. 
Sorrise pensando che, anche stavolta, avrebbe fatto “da 
palo” alle tresche dei suoi amici.
Così andò.
Ma c’è da dirlo, si divertì parecchio.
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Lunedì mattina.

Finalmente c’era un po’ di sole.
Johel si ricordò della promessa che si era fatto il venerdì 
precedente, e decise per il “niente lamentele”.
Si sorprese perfino di trovare in fretta parcheggio e di 
arrivare in anticipo anche senza il suo solito bagaglio di 
imprecazioni; si convinse ancora di più che questo fosse 
l’atteggiamento giusto con cui affrontare le giornate e 
gli impegni.
Era così positivo e propositivo che, quando sfoderò dal 
pacchetto la sua solita sigaretta, la osservò un po’ per-
plesso e poi la rimise dov’era.
“Sempre meglio!”, pensò tra sé e sé.
La folla, però, era la solita; la confusione anche, ma tutti 
avevano - chissà perché - qualche sorriso in più quella 
mattina.
Il cielo terso dell’alba annunciava una giornata prima-
verile davvero meravigliosa.
Ecco poi che la vide arrivare con lo stesso passo del 
venerdì precendente, composto e solerte. Aveva una 
giacchetta più leggera, pantaloni casual, scarpe basse, e 
una lunga treccia che le ondeggiava sulla schiena.
Inconsapevolmente, un sorriso si allargò sul viso di 
Johel. 
Si ripromise che quella mattina avrebbe cercato di 
parlarle.
Si avvicinò alla biglietteria, scrutando tra la folla la sua 
testa di capelli chiari finché la vide comprare l’abbona-
mento e riporlo nella borsa, per spostarsi dalla coda e 
cedere il posto a chi stava dietro di lei.
Quella semplice attenzione lo deliziò.
La vide spostarsi verso il molo, lontana dalla confusio-
ne, in attesa del traghetto; rimase lì a osservarla mentre 
contemplava la distesa d’acqua.
Le si avvicinò piano, e con fare casuale, appoggiandosi 
alla balustra dove anche lei era appoggiata, ad un paio 
di metri di distanza. Lei parve non accorgersi di nulla: 
accennò un piccolo brivido che lui percepì anche se in 
lontananza, infilò le mani nelle tasche della giacca per 
cercare di scaldarle.
Aveva un’espressione serena; il suo viso sapeva di un’a-
bitudine a sorridere spesso. 
Johel ebbe l’impressione che lei avrebbe sorriso anche 
se avessero passato ore ed ore lì fuori, al freddo, ed il 

pensiero lo incantò.
Il vento dispettoso soffiò via una ciocca di capelli dalla 
treccia catturando il biglietto del traghetto che lei aveva 
in tasca, e facendolo cadere a terra. Senza pensarci due 
volte, con uno scatto fulmineo lui lo raggiunse, si chinò 
e lo raccoglierlo; ne lesse velocemente il nome sul ta-
gliando. 
“Celeste”. 
Lo trovò subito un nome bizzarro, ma che gli piaceva.
Le sfiorò piano una spalla per non spaventarla.
Poi le disse: “Scusa…? Hai perso questo!” e gli porse la 
mano.
Lei si voltò sorpresa, abbassò gli occhi sul biglietto ed 
esclamò: “Oddio… Grazie!”
Fu dopo che alzò lo sguardo su di lui, sempre accom-
pagnata da quel sorriso che lui si era immaginato, ma 
che era ancora più luminoso di quanto fosse riuscito a 
pensare. 
Johel perse un po’ l’equilibrio quando la guardò negli 
occhi. Quella mattina, letteralmente bevevano l’azzurro 
del cielo virando quasi al verde. Erano occhi liquidi, 
lacrimosi per il vento dell’alba, ma ancor più cangianti. 
Rimase interdetto a fissarla per un attimo.
Infine le rispose, con tono piatto: “Figurati!”.
Gli uscì però una voce smorta, che davvero non era da 
lui; sembrava chiudere lì il discorso senza dare spazio 
ad altri commenti. Così fu, perché lei sembrò percepirlo 
e, con un cenno del capo ed un ultimo sguardo, salì sul 
traghetto che nel frattempo era arrivato al porto, senza 
aggiungere alcunché.
Non ci mise molto, Johel, a darsi dell’idiota.
Mentre saliva a sua volta, parecchie persone dietro di 
lei, iniziò ad escogitare un modo per riparare alla gaffe, 
per dire qualcosa di sensato, per recuperare il vantag-
gio che il vento, facendole cadere il biglietto, gli aveva 
servito su un piatto d’argento. 
Sfortunatamente non gli venne in mente nulla; si limitò 
a cercarla per tutto il battello finché la vide sulla terraz-
za esterna della barca. Non c’era nessuno, solo lei. 
Il vento, quel mattino, era frizzante nonostante la bella 
giornata, e la terrazza era vuota. Così rimase a guardar-
la da lontano, senza farsi vedere, quasi nascosto sulle 
scale che portavano in coperta. Capì, in un lampo di 
intuizione, che era sempre stata lì nei giorni di pioggia, 
quando non la trovava altrove. foto dell’autore
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L’aria giocava con la sua treccia e con la ciocca che ave-
va visto sfuggirle dall’elastico pochi minuti prima; il suo 
sguardo era perso lontano, verso il confine tra lago e cielo.
Si avvicinò, e disse, con tono casuale: “…bello, vero?”.
Lei si voltò di scatto; continuava a sorridere.
Ma quanto sorride, questa ragazza?, pensò lui divertito.
Gli rispose solamente: “Meraviglioso!”.
Ma si affrettò ad osservarlo meglio, socchiudendo gli oc-
chi ed inclinando leggermente il capo.
Poi continuò: “Tu sei il salvatore del mio biglietto! Gra-
zie ancora per averlo recuperato! Non me ne sarei mai 
accorta, se non ci fossi stato tu. Avrei dovuto rifare l’ab-
bonamento o, peggio, avrei rischiato che mi facessero 
una multa!”
Johel era inebriato dalla possibilità di sentire la sua voce, 
che trovò dolce e melodiosa. 
Rispose a sua volta: “Non c’è di che! ….Ti stavo osser-
vando, e ho visto che ti cadeva….”.
“Mi stavi osservando?”, chiese lei con un’inflessione ma-
liziosa.
“Beh si… Non ricordo di averti mai vista prima. Io vivo 
qui da diverso tempo…”, recuperò subito lui, cercando di 
non dire altre assurdità.
Lei rise nel vederlo a disagio - lui amò il suono della sua 
risata - e aggiunse: “Sto scherzando! Sì hai ragione co-
munque, non sono di qui. Mi sono trasferita da un paio 
di anni….”.
“UN PAIO DI ANNI????”, sbottò lui e, senza pensarci, 
le chiese “…E dove te ne stai rintanata, di solito? Io co-
nosco tutti, non è possibile non averti mai vista!”. 
Appena si rese conto di quel che aveva detto concluse 
frettolosamente, mentre il suo cervello stava formulando 
un pensiero che lo sorprese: “Oddio, ma dove diavolo sei 
stata per tutto questo tempo?”.
Lei scoppiò a ridere di nuovo, sonoramente.
“Sempre qui’”, gli rispose con tranquillità. 
“...E in verità io ti ho visto, un paio di volte, quando an-
davo a fare la spesa in bottega…. Sei sempre così di cor-
sa! Tra l’altro sei sempre circondato da tante persone che 
fanno a gara per salutarti e per parlare con te!....Sei una 

persona molto amata!”, concluse lei con uno sguardo di 
apprezzamento. 
“Come ti chiami?”, gli chiese porgendogli una mano pic-
cola, dalle dita magre.
Lui fece in tempo a notare la pelle liscia delle dita, le 
unghie senza smalto, l’assenza di anelli e di gioielli in 
generale; poi la prese tra le sue, callose per il lavoro e 
grandi il doppio. Nel contatto, il cuore ebbe un sussulto 
e la guardò negli occhi inebetito. Fortunatamente ebbe 
la presenza di spirito di rispondere, senza apparirle in-
cantato.
“Johel, piacere. E tu come ti chiami?”, le chiese, anche se 
lo sapeva già.
“Che bel nome hai! Io mi chiamo Celeste!”, concluse lei 
con un altro dei suoi sfolgoranti sorrisi che lui le restituì, 
oramai inerme.
“…..Trovo… sia… appropriato...”, disse rapito.
“Cosa?”.
“Il tuo nome, dico…. è appropriato. A te.” 
Mioddio, ma sto arrossendo?, pensò interdetto.
Continuò a guardarla mentre le sue guance prendevano 
il colore delle rose tea virando sul carminio, e si rese con-
to che anche lei arrossiva per il complimento velato. 
Per lui era un’emozione indescrivibile: vedere il suo can-
dore e la sua limpida timidezza; il cuore aumentò i battiti 
nel petto, e rimase a lungo a fissarla.
Lei gli restituì lo sguardo, non sapendo più cosa dire.
D’un tratto lui cercò di riprendere il filo del discorso: 
“…E così mi hai già visto…. Incredibile che io non ti 
abbia notata. Però si, hai ragione, sono sempre di corsa, 
ma chi non lo è?”.
Celeste parve grata del suo cambio di argomento.
“Sì è vero”, rispose, e poi proseguì “….Ma non bisogne-
rebbe mai essere così distratti da lasciarsi scivolare le 
vite di chi ci sfiora, non pensi? Guarda questo lago, ad 
esempio; siamo tutti presi dalla frana, ma nessuno guar-
da quanta poesia c’è nel paesaggio che si specchia sul-
le onde… o nel volo delle anatre sulla superficie... Tutti 
pensano al disagio che è indubbio, certamente, ma nel 
frattempo la bellezza scorre e fugge, non trovi? Siamo 

concentrati verso i nostri obiettivi e magari non notiamo 
la vita di chi ci passa accanto.... o la bellezza di un pa-
esaggio... soltanto perché l’abbiamo sotto gli occhi tutti 
i giorni. A volte penso che dovremmo tutti rallentare e 
guardarci un po’ più attorno... avere più pazienza e più 
contemplazione. Credo.”
Lo disse con un’espressione allarmata che sorprese se 
stessa.
Lui si ammutolì: non sapeva cosa risponderle; guardò il 
lago, ma le sue parole lo avevano colpito.
Le si rivolse come se gli avesse rivelato una grande verità, 
e lei gli restituì lo sguardo chiedendosi se questo ragazzo, 
carino e gentile e spiritoso, che aveva notato da parecchio 
tempo senza trovare il coraggio di farsi avanti, l’avrebbe 
mandata a quel paese o cosa.
Invece lui la prese per mano, portandola nel lato opposto 
della terrazza. 
“Perché siamo da questo lato del traghetto? Tra poco at-
tracchiamo e la nostra destinazione è dal lato opposto!”, 
lo interrogò.
Lui continuava a scrutare l’orizzonte, da un’altra prospet-
tiva; dava le spalle alla frana e alla destinazione.
Poi rispose, serio: “Guardo anche questo, di orizzonte. 
Sai che non lo avevo mai guardato da questa angola-
zione? Eppure è sempre casa mia, è sempre il mio lago, 
sono sempre le mie coste. In questo modo non lo avevo 
visto mai... Hai ragione, anche io come tutti ero concen-
trato su altre cose: sulla fretta, sulla comodità, sulla vita 
di sempre. Mi ci è voluta una frana per uscire dai miei 
schemi, per cambiare abitudini, per provare un diverso 
atteggiamento... E finalmente vederti. Ti aspettavo, sai?”, 
concluse, con un sorriso, ma ancora non la guardava.
“Mi aspettavi…?”, chiese lei, con voce timida e incerta, 
dritta al suo profilo.
“Sì. Ti aspettavo.”
Glielo disse voltandosi ed incrociando il suo sguardo.
Gli occhi di lei erano pieni di sole. 
Nessun’altra parola si aggiunse a quello spettacolo. 
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18VITA DA PROFESSORESSA FUORISEDE
di Melania Di Prisco

Ricordo come fosse ieri quel lontano giorno di giugno e la 
mia reazione leggendo la mail del Ministero dell'Istruzio-
ne: "Ti abbiamo selezionata come assistente di italiano in 
Corsica".
La Corsica? Con tutti i posti esistenti in Francia, proprio 
un'isola? Solo acqua intorno? No, che ansia! Rinuncio, ba-
sta. Ma poi io ad insegnare? La pazienza dove la compro? 
Si parlerà davvero in francese lì? 
Io su un'isola? Giammai!
Eppure la voglia di partire e di rimettermi in gioco è stata 
più forte di tutte le mie riserve e così eccomi qui, in Corsi-
ca, nell'Isola della Bellezza, tra sole e mare.
Sei mesi dopo l’inizio di quest’avventura, posso affermare 
con certezza che è stata in assoluto una delle decisioni mi-
gliori che potessi prendere.
Quante difficoltà agli inizi: il senso di alienazione in una 
nuova città, la burocrazia, l'ansia ogni volta che arrivavo in 
classe di fronte a tanti visi che si aspettavano qualcosa da 
me, la mancanza dei miei cari, la nostalgia dell'Italia che 
saliva all'improvviso.
La mia determinazione, però, unita all'incoraggiamento 
delle persone meravigliose che ho incontrato, ha avuto la 
meglio e oggi posso dirmi felice e soddisfatta di quello che 
faccio, della mia missione qui.
Ogni giorno che entro in classe e guardo i miei alunni, cer-
co sempre di impegnarmi al massimo per trasmettere loro 
la passione per la lingua e la cultura italiana, per dare con-
sigli, per aiutarli. 
I loro sorrisi, i loro progressi, le loro domande curiose mi 
ripagano di tutto e mi rendono così fiera.
Correggere i loro compiti, interrogarli, spiegare nuovi argo-
menti è diventata la mia normalità.
Adoro le classi dei miei piccoli al collège, l'equivalente della 
nostra scuola media. È una sensazione meravigliosa aspet-
tarli in classe e vedere i sorrisi che si stampano sui loro 
volti e i gridolini felici per la mia presenza; mi caricano di 
quell’energia positiva che restituisco loro durante le lezioni. 

È stato un piacere vederli attenti e interessati mentre presentavo il 
PowerPoint sulla mia regione, la Puglia: “Melania, ci porti con te?”
Quanto vorrei! 
Guardare i liceali alle prese con il baccalaureat (la maturità), invece, mi 
fa pensare alla Melania adolescente sui banchi di scuola e non posso 
fare a meno di immedesimarmi e di aiutarli con le loro tesine.
Sono così contenta quando mi chiedono di fare delle lezioni indivi-
duali per potersi preparare meglio agli esami; mi riempie di soddisfa-
zione sentirli parlare in italiano e soprattutto vederli tranquilli perché 
si sentono a proprio agio.

È incredibile come, nonostante la stanchezza, io torni a casa sempre 
felice dopo le lezioni.
E poi c’è quel mare che si staglia sempre con prepotenza dalle finestre 
del liceo, i panorami meravigliosi che mi inebriano di bellezza, la na-
tura incontaminata, il vento che muove le onde; è un posto che farebbe 
dimenticare qualunque tristezza.
Ho ancora tre mesi di lavoro a scuola, ma so già che lascerò senza dub-
bio un pezzo di cuore anche qui, tra i loro banchi, nel mio posto al sole 
sull'Isola della Bellezza.
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(IM)POSSIBILITÀ
di Donna Pasini

Ti dicono di studiare.
Ti dicono che l'istruzione è importante, e 
che il lavoro lo è di più; ti dicono che per 
averne uno buono, devi laurearti. Ti fanno 
credere che basti quello per assicurarti un 
futuro.
Allora ti impegni, ti impegni molto. 
Inizi a crederci un po' anche tu. 
Anni di scuola, di nozioni, di esami, di 
prove: le elementari, le medie, le superiori. 
Poi l'università: un mondo nuovo, molte 
aspettative, tante delusioni.
Esami, lezioni, soldi. 
Per le rette, per l'affitto, per i viaggi; soldi 
che ti fai prestare dai tuoi genitori, o che 
ti guadagni con qualche lavoretto, con la 
speranza di poter un giorno restituire tut-
to, o di poter un giorno avere un lavoro più 
stabile. Giornate e notti di studio, amarez-
za e incertezza, soddisfazioni e gioia.
La paura di non farcela, la voglia di arriva-
re a quel traguardo. 
Dopodiché?
Arriva il giorno della laurea e pensi che, da 
lì in poi, cambierà la tua vita; pensi che i 
tuoi sforzi verranno ripagati, che troverai 
un lavoro che ami e che ti permetterà di 
realizzare tutti quei progetti che in più di 
vent'anni hai accumulato dentro di te.
Invece.
Ti ritrovi a venticinque anni ormai qua-
si passati, senza un lavoro; senza certezze, 
senza stabilità, senza futuro.
Inizi a chiederti se ne sia valsa la pena.
Annunci, e-mail, curriculum. 
Cerchiamo giovani laureati con esperien-
za. 
Gli ossimori moderni. 

Ho sempre avuto ottimi voti; ho sempre 
lavorato durante gli studi; ho sempre stu-
diato con impegno e costanza. Ho messo 
tutta me stessa in una strada che pensa-
vo fosse la mia, senza avere nemmeno la 
possibilità di ricredermi. Che forse dav-
vero quello non è il mio futuro, ma non 
posso saperlo se non mi lasciano provare. 
E forse davvero non sono un buon inve-
stimento, ma non lo saprò mai se nessuno 
è disposto a rischiare.
Oggi, quelli che ti dicevano “studia”, ora  
ti dicono “parti”: ti dicono di andartene 
da questo Paese, che all'estero ci sono più 
possibilità.
Magari parti davvero, ti fai la tua espe-
rienza; magari ti trovi bene o magari no.
Magari la sera la nostalgia sarà terribile, e 
il senso di insoddisfazione lo avrai sem-
pre presente.
Magari ti chiedi “allora cos'ho studiato a 
fare?” se ti ritrovi a Londra a fare il came-
riere per poche sterline al mese; magari 
aggiungi anche “me li potevo risparmiare 
- soldi ed impegno - ed essere comunque 
allo stesso punto”.
L'insoddisfazione arriva, ed è tremenda. 
Arriva sempre. Anche se ci si adatta e 
ci si racconta delle bugie.  Resta dietro 
l'angolo, pronta ad attaccare. Perché forse 

non è una questione di possibilità. 
Forse sei tu, che non vai bene. 
Sei tu che, tra tanti che ce l'hanno fatta, 
sei rimasta chiusa fuori. 
Sei tu che non sei mai stata brava, valida, 
accomodante, flessibile, ambiziosa, furba. 
Sei tu che hai sempre avuto troppa paura, 
e nessuno si è offerto di darti una mano e 
di dirti “prova, ce la puoi fare”. 
Sei tu, che non vali abbastanza.
Te lo si legge negli occhi che sei delusa, 
spaventata. Troppo umile, troppo sincera. 
Ci hai creduto troppo, e troppo a lungo, e 
ti ritrovi con nulla in mano.
Le foglie di alloro si seccano, le pagine 
della tesi ingialliscono, la speranza che 
avevi diminuisce giorno dopo giorno.
Ma pensi che l'importante, in fondo, è 
il tuo bagaglio culturale, e che nessuno 
potrà togliertelo mai; pensi che anche se 
dovrai inventarti la tua opportunità, an-
drà tutto bene.
Sarai tu. 
Perché se è vero che i momenti di scon-
forto sono tanti, altrettanto vero è che la 
voglia di reagire è sempre maggiore.
Perché nessuno potrà mai insegnarti ad 
essere ciò che sei.
Perché l'anima ed il valore che hai, non 
conoscono precariato.

foto dell’autoreriflessioni



20

riflessioni

Una lingUa Universale d’amore

Ogni persona che abbia fatto un viaggio all’estero e che sia stata lon-
tana da casa per un considerevole periodo di tempo si sarà trovata 
costretta a rispondere almeno una volta alla fatidica domanda “cosa 
ti manca di più del tuo Paese?”.
Quelle dotate anche di un solo briciolo di umanità avranno rispo-
sto “famiglia ed amici”; altre, più riservate, avranno detto “le mie 
abitudini e i miei spazi”; altre ancora, sorprendentemente, avranno 
confessato “il cibo”.
Quest’ultime saranno state di certo le più biasimate. 
Io per prima le ho condannate, mi sono condannata. Sì, perché an-
ch’io, mea culpa, faccio parte di questa categoria.
Ma la lingua, soprattutto quella scritta, quella che non può essere 
cancellata o dimenticata così facilmente, è fin troppo sincera nelle 
sue inflessioni da non far trasparire il passato.
Per questo ho affermato di essermi condannata, allora. 
Inizialmente non l’avevo ammesso, o meglio, ero talmente restia a 
farlo che cercavo in tutti i modi di sopprimere quella vocina inso-
lente e molesta che, come una molla, balzava fuori ogni qualvolta 
qualcuno mi porgeva quella domanda.
Come avrei potuto? Mi sentivo come un criminale, un essere ingra-

to e immeritevole di tutte le preoccupazioni che stavo facendo pa-
tire ai miei genitori, a migliaia e migliaia di chilometri di distanza.
Tuttavia non potevo neanche continuare a negare la genuinità del 
mio pensiero.
Perciò, in qualche modo, ho cercato di darmi una spiegazione, di 
trovare una motivazione, di escogitare, sinceramente parlando, una 
giustificazione.
Non ricadrò nel banale stereotipo che vuole noi italiani troppo at-
taccati alla propria cultura culinaria per poter (soprav)vivere di altro, 
sostenendo a spada tratta l’insuperabile e insormontabile primato in 
fatto di cibo.
Ho infatti capito, sperimentando il confronto con altri stranieri, 
che, per quanto ostile e pieno di difetti possa essere visto il proprio 
Paese, ogni nazione considera tuttavia la propria cucina come la mi-
gliore.
Partirò piuttosto da un presupposto ancora più banale, se volete, che 
è quello che vede girare tutto attorno al concetto di amore.
Cosa c’entrerà in questo discorso? Neanch’io inizialmente sapevo 
spiegarmelo.
In fin dei conti non ho mai pensato al cibo come all’amore.

foto e testo di Rita Bernardi
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Non posso certo negare l’irresistibile piacere che ne de-
riva, ma oltre a questo niente più.
Quand’è, dunque, che ho iniziato a prenderlo in consi-
derazione?
Quand’è che sono uscita dal mio guscio di vergogna per 
affrontare, non senza paura, una cosa talmente stupida 
che dovrebbe far venir solamente voglia di ridere?
Dev’essere stato quando un pezzo della mia famiglia è 
venuta a mancare, portandosi dietro tutte le sue abitudi-
ni a cui ero ormai avvezza anche io, spingendo tuttavia 
noi al rigurgito di tutti quei ricordi, quei racconti, quei 
modi di fare che erano ormai una consuetudine, della 
quale pensavamo di poter fare a meno ma di cui abbia-
mo iniziato a soffrire la mancanza quando è scomparsa.
D’altronde, la sua prima preoccupazione era che io man-
giassi bene e la sua ultima promessa che io potessi man-
giare bene al mio ritorno, di nuovo.
Ma questa perdita, improvvisa e inaspettata, ha fatto luce 
su tutti quei piccoli gesti a cui non avevo mai fatto caso.
Così le richieste di mia madre riguardo a cosa mi sia 
mancato e cosa vorrei mangiare nei prossimi giorni di-
ventano una benedizione e una carezza insieme.
Così come lo sono i miei biscotti preferiti in dispensa, la 

pizza fatta in casa la domenica pomeriggio per meren-
da, le pastarelle che “sono tutte per te”, sebbene possano 
sfamare la famiglia intera.
Solo dopo aver sofferto la nostalgia del cibo offerto dalla 
mia casa e aver avuto la possibilità di goderne ancora che 
ho compreso l’affetto che si cela dietro a queste minu-
scole, non per questo trascurabili, attenzioni.
Non mi vergogno più, dunque, ad ammettere che il cibo 
sia stata la cosa che più mi è mancata.
Quella gioia a cui riconduco tantissimi ricordi, belli o 
brutti che siano.
Quel momento di quiete, una bolla fuori dalla quale si 
lasciano tutte le fatiche del giorno, gli impegni e i pen-
sieri rumorosi, un mondo a sé e invaderlo equivarrebbe 
ad essere blasfemi.
Il cibo che va a rappresentare il confronto di idee, i dibat-
titi, le verità e le bugie, un rituale che vede protagonisti 
l’odio, l’amore, il rancore e quanti altri sentimenti ancora 
che sarebbe ridondante citare qui, ma che ognuno di noi 
conosce però bene.
Attorno al cibo si stringono gli affetti e anche coloro che 
una volta erano sconosciuti diventano fratelli, nell’espe-
rienza di mettersi in gioco e provare cose nuove, scam-

biarsi aneddoti e storie dal sapore antico e un po’ retrò. 
Ad esso ricollego tutto. Ripenso perciò alle pedalate di 
mio nonno, che si alzava la mattina prestissimo per rag-
giungere in bici la sua panetteria di fiducia e comprare la 
focaccia che ci avrebbe accompagnato durante le lunghe 
e noiose ore in macchina, e capisco quanto sacrificio e 
quanta soddisfazione ci fossero in quell’atto che era il 
suo modo di augurarci “buon viaggio”.
Oppure mi ritorna in mente quel pomeriggio gelato di 
fine gennaio, una signora sconosciuta mi aveva offerto 
quattrocento won di caffelatte, perché faceva freddo ed 
io ero sola con me stessa, anche se non così tanto in fin 
dei conti. Dovevo averle fatto tenerezza e quella bibita 
aveva parlato al suo posto.
Da ora inizio a pensare al cibo come all’amore.
Perché se condividere è amore, allora da qui al cibo il 
passo è breve.
Come piccola è la distanza che bisogna coprire quan-
do due culture lontanissime si incontrano anche se non 
sanno parlarsi.
Questo Dio non deve averlo messo in conto quando fece 
crollare la torre di Babele: il cibo è, insieme a pochi altri 
doni, una lingua universale d’amore.

riflessioni
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poesia

you’re still aliveWhat’s the story behind the mask?
The broken bones, your demilitarized zones

and locked tomes inside empty homes
the covered mirror, the shards of glass?

What's the story behind your eyes?
The thoughts you bred, the secrets you shed
about your woundead heart and where it lays

like hollow snake skins in your bed
and your raven?

Has he found a safe haven?
Was he beside you? Inked on your skin perhaps?

Or is he still lost? Looking for a lighthouse and its light shafts?
No matter what, he'll soon find the way back home

but to make sure let's build a bonfire… and piss on it, to make it shine

...and you're still alive...
...and you're not alone... 

Qual è la storia dietro alla tua maschera?
Alle ossa rotte, alle tue zone demilitarizzate

ed ai libri chiusi dentro case vuote
allo specchio coperto, ai frammenti di vetro?

Qual è la storia dietro ai tuoi occhi?
Ai pensieri che hai allevato, ai segreti che hai perso

sul tuo cuore ferito e il dove sia caduto
lasciati come pelli-vuote dopo una muta-nel tuo letto

ed il tuo corvo?

Ha poi trovato un porto sicuro?
Era vicino a te, forse tatuato sulla tua pelle?

O è ancora perduto, alla ricerca di un faro e della sua luce?
Non importa, troverà presto la via di casa

ma per esserne sicuri costruiamo un falò... e pisciamoci sopra, per farlo splendere.

...e siamo ancora vivi...
...e non siamo soli...

di Marcello Piu

foto dell’autore
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attualità

una donna nella resistenza

L'8 marzo appena trascorso appare come Giornata internazionale della donna. È 
un giorno, o meglio, il giorno che deve essere vissuto come momento di riflessione, 
a parer mio, legato soprattutto se si pensa ai progressi che il mondo femminile ha 
pian piano conquistato, al rispetto e all'attenzione che dovrebbe meritare. Per-
ché scrivo dovrebbe? Semplicemente perché resta ancora tanto da fare; un lungo 
percorso, dove insidie schiaccianti calpestano e riempiono numerose colonne in 
cronaca nera, di fattacci e tragedie. Specialmente questo preciso momento storico 
racconta ancora, purtroppo, episodi che scioccano e destano preoccupazioni, e mi 
riferisco ai femminicidi, stupri, violenze psicologiche e soprusi. 
Dovremmo attuare una rivoluzione culturale: riecheggia ancora questo concetto, 
rimandando indietro negli anni, quando durante gli anni difficili di mafia, Paolo 
Borsellino e Giovanni Falcone cercavano una soluzione al problema. Ebbene sì, 
deve cambiare la mentalità, l'approccio. 
Durante i terribili anni del fascismo la donna italiana è stata lasciata all'oscuro di 
tale giornata, evitando che essa potesse davvero conoscerne il vero significato. Al 
contrario, in altri paesi come la Germania (prima di Hitler), l'URSS e Francia, 
questa festa è stata celebrata per comunicare i progressi [nonostante fossero anco-
ra pochi rispetto ad oggi] nelle conquiste della vita sociale.

"...Ma in Italia sotto il regime dittatoriale di Mussolini quali conquiste poteva 
celebrare la donna? Quali erano i problemi che poteva porre ad un governo che 

negava le più elementari libertà umane?..."

Sotto il profilo della politica femminile, il fascismo predicava bene e razzolava 
male. Innanzitutto perché nonostante si proponesse di estendere il voto alle don-
ne, ciò non avvenne in quanto il ruolo sociale femminile era riconosciuto solo 
come madre di famiglia. Il regime insisteva sulla necessità di avere un popolo nu-
meroso e giovane come condizione necessaria per realizzare l'impero. A tal fine, la 
donna fascista ideale doveva avere un fisico prestante, che le permettesse di esser 
madre di tanti e sani figli. 
Il ruolo della donna in epoca fascista era relegato dentro le quattro mura domesti-
che, ma non mancheranno donne, specie nel mondo dello spettacolo e del giorna-
lismo, che si imporranno in posizioni cui i colleghi maschi non potranno ambire. 

La lunga lotta nella Liberazione Nazionale racconta il coraggio dimostrato dalle 
donne, in ruoli diversi, che ha contribuito in modo significativo al perorare della 
causa. Leggendo il bellissimo libro, Partigiane della Libertà, (Bessone, Roccaforte, 
NFC edizioni) mi sono imbattuto in una lettura ricca di emozioni e testimonian-
ze di chi ha vissuto in prima persona le pagine più buie del nostro recente passato. 
Il coraggio dimostrato dalle tantissime donne a sostegno di innumerevoli ragazzi 
partigiani ha dimostrato quanto sia stato fondamentale il loro sacrificio, finché 
noi, figli di quei tragici destini, ci possiamo definire effettivamente liberi. 
Vorrei concludere nel riportare un frammento di uno dei racconti più toccanti che 
ho letto in questo libro, che consiglio vivamente di leggere e conservare.

di Ludovico Salemi

foto del web
foto del web
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"Le notti della tortura alla Casa dello studente"

"La Casa dello Studente è diventata tristemente famosa; tutti la conoscono come 
luogo di tortura usato a Genova dalle SS tedesche e italiane. Giunta alla Casa 
dello Studente mi portarono in una grande camera per interrogarmi. In que-

sta camera c'erano una novantina di tedeschi in continuo stato di ubriachezza, 
essi mangiavano frequentemente attorno ad un tavolo colmo di burro, salame, 
biscotti, zucchero, caffè, liquori, mentre io soffivo indicibili dolori allo stomaco 
per la fame che mi rodeva. Terminati gli interrogatori mi conducevano in una 
celletta sotterranea, completamente vuota senza neppure un banco per sedermi; 
vi passai sette giorni, senza aria e senza mangiare quasi nulla. Ogni tanto gli 

uomini delle brigate nere venivano per schiaffeggiarmi e quando non ero in 
grado di salire le scale, venivano Veneziani e il maresciallo tedesco ad interro-

garmi nel sotterraneo.
Anche qui, di solito, gli interrogatori si facevano di notte e sempre nella camera 
che ho detto, alla presenza di una ventina di mostri tedeschi, ogni tanto mi le-
gavano sopra una sedia e incominciavano a picchiarmi, poi mi legavano sopra 
un tavolo come un salame, in tal modo di non potermi muovere, e mi ci teneva-

no per delle ore intere. Ma le mie pene non erano finite. La tortura continuò.
Per farmi aprire la bocca, con un ferro mi ruppero due denti e la mascella e così 
poterono cacciarmi in bocca un batuffolo di straccio per imperdirmi di respirare 
e costringermi a parlare se non volevo morire soffocata. Poi ogni tanto mi con-
ducevano ad un tavolo, sul quale dovevo sdraiarmi: vicino c'era un lavandino 
e poi aprivano il rubinetto, in modo che da una certa altezza, in moto inter-

mittente, mi cadevano delle gocce d'acqua sulla testa, sempre sullo stesso punto. 
Dopo un po' di tempo la testa mi sembrava scoppiasse di dolore. Poi ancora mi 
introducevano birra e grappa nelle narici, perché la gola era serrata dal batuf-
folo di stoppa ed ero imbavagliata. Un tedesco, che doveva essere un medico, mi 
teneva il polso in mano e ogni tanto ordinava di sostare e farmia respirare, poi 
ricominciavano; così facevano finché svenivo. E come se tutto ciò non bastasse, 

mentre ero sottoposta a queste atroci torture, Veneziani con un paio di pinze mi 
strappave le unghie dei piedi [...]"

Rina Chiarini Scappini

attualità

foto del web
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natura e sostenibilità

sONO iL vENtO

CHI HA VISTO IL VENTO
Chi ha visto il vento?

Né tu né io.
Ma le foglie stanno tremando,

è il vento che passa.
Chi ha visto il vento?

Né tu né io.
Ma quando gli alberi chinano il capo,

il vento li attraversa.
(Christina Rossetti)

Sono seduta sui vecchi scalini di pietra, il vento mi scompiglia i capelli e le idee.
Adoro sentirlo sulla pelle e negli occhi; è come un’avvolgente carezza, ti porta pro-
fumi lontani di mare, di tramonti, di parole che come echi sembrano sogni parlanti.
Ascoltiamo troppi rumori virtuali, viviamo in simbiosi con telefono e televisione 
sempre accesi e ascoltiamo troppo poco la natura;  ma nonostante questa vita frene-
tica il vento resta uno dei miei suoni preferiti. Ha il potere di raccontare un sacco di 
storie, che cattura nel suo formarsi; è un suono solitario e rilassante il suo. Un suono 
nel quale potersi accucciare per riprendersi dal grigiore quotidiano; così come lo 
sono il suono della pioggia, del mare, il sussurro delle foreste.
Ha vari odori e colori il vento, somma della natura tutta: egli si nutre di polvere e 
cespugli, di nuvole disperse nel cielo, ma soprattutto di mare.
Secondo il vocabolario italiano, anemofilo si dice di piante la cui impollinazione av-
viene per opera del vento. In realtà l'etimo della parola rimanda a due termini greci: 
anemo (vento) e filo (amico) che ci fanno intravedere un significato più ampio di 
quello botanico: amico del vento, amante del vento. L'aggettivo viene quindi esteso 
a tutti coloro che “hanno bisogno del vento, ne ricevono vitalità, sicurezza, serenità, 
slancio e buonumore”.
Sono molte le leggende e i miti che riguardano il vento; quello che riporto di seguito 
è certamente il più conosciuto. 
Eolo nell’antica Grecia era la divinità che scatenava e regolava i venti. Venerato con 
il nome di Eolus nella mitologia romana, era figlio di Poseidone ed Arne e dimo-
rava nelle isole Eolie, arcipelago a Nord della Sicilia. Eolo ebbe da Zeus il compito 
di dominare i venti, che venivano custoditi all'interno di caverne o dentro un otre a 
Lipari (una delle isole Eolie).
Tra i venti governati da Eolo vi erano quattro fratelli, associati ai quattro venti prin-
cipali. 
Il vento del nord, Borea, un vento forte e violento che, innamoratosi delle cavalle di 
Dardano, si tramutò anch’egli in cavallo e con esse generò dodici puledri veloci come 
il vento.
Il vento dell’Ovest, Zefiro, il quale annuncia la bella stagione e quindi è un vento 
calmo e salutare.
Il vento dell’Est, Euro, portatore di bel tempo o di siccità.
Il vento del Sud, Austro, un vento molto caldo che precede la pioggia. 
Fu proprio Eolo a donare a Ulisse, sopravvissuto alla guerra di Troia, l’otre di pelle 
all’interno del quale il Dio aveva rinchiuso i venti contrari alla navigazione; venti che 
vennero successivamente scatenati dai compagni di viaggio di Ulisse che l’aprirono 
credendo contenesse chissà quali tesori. I venti che ne fuoriuscirono scatenarono 
un’orribile tempesta.

di Raffaela Casassa

foto dell’autore
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natura e sostenibilità

“Pensò ai venti della vita, perché ci sono venti che accompagnano la vita: lo zefiro 
soave, il vento caldo della gioventù che poi il maestrale si incarica di rinfrescare, 
il vento gelido di tramontana. Aria pensò, la vita è fatta di aria, un soffio e via .”

Antonio  Trabucchi

foto dell’autore

Il vento ci circonda sempre. 
L’uomo, affascinato da questo delizioso abbraccio, a volte è impaurito dalla sua 
forza o rapito dalla sua leggerezza; la brezza che soffia sul mare, la tempesta 
che solleva le onde, il soffio che alza l’aquilone di un bambino, il tornado che 
devasta un territorio.
Già nell’antichità il respiro di Eolo era utilizzato come forma di energia per 
realizzare i propri intenti ed alleviare le fatiche. Con una vela e una forte brez-
za i primitivi scivolavano sull’acqua senza fatica.
Il primo mulino a vento con pale è stato costruito nell’antica Babilonia nel 
2000 a.c. nella zona delle Mesopotamia, caratterizzato da un moto su asse ver-
ticale a cui erano collegate vele rettangolari; la realizzazione di motori eolici in 
Cina risale invece al 1219.
Queste macchine a vento servivano a portare l’acqua in superficie da pozzi più 
o meno profondi per poi incanalarla in rudimentali condutture e utilizzarla 
per l’irrigazione delle terre coltivate e usi domestici. 
Successivamente, grazie alla propria genialità, l’uomo utilizzò il vento per ma-
cinare le granaglie, forgiare il ferro, spremere le olive ed altro.
L’energia eolica, attualmente, viene utilizzata in molti paesi, essendo un’intel-
ligente alternativa al petrolio, al gas e altri combustibili.
È un’energia rinnovabile, pulita, naturale – non inquinante. Può, anche se in 
minima parte, rendere più autonomo il paese produttore e  se utilizzata con 
altre forme di energia pulite e naturali, potrebbe ridurre o comunque frenare 
il disastro ecologico accertato e in atto nel nostro pianeta, migliorando così la 
qualità della vita, nostra e delle generazioni future. 
Tramontana, grecale, levante, scirocco, mezzogiorno o ostro, libeccio, ponente, 
maestrale, bora sinfonia di rumori, odori, sapori. 
Io rimango qui, su queste pietre antiche ascolto, annuso,  respiro quel refolo 
gentile che spira dal bosco e che mi porta memorie, mi porta lontano, mi       
porta…

Certe persone sono fatte
di vento, ti entrano dentro,

lasciano i pensieri in
tempesta e appena si 

allontanano ti manca l ’aria
(Twitter)
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racconti a capitoli - teatro

ATTI UNICI 
CON INTERVALLO 

ix Parte

la crisi
di Erika Cataldo

Forse alcuni lettori avranno fatto - o faranno - fa-
tica ad orientarsi in questa storia abitata da serate 
e spettacoli da preparare, visioni notturne, concorsi, 
recite di bambini o spettacoli davanti a un pubblico 
pagante. Forse, pensavo prima di scriverne l’ennesi-
mo capitolo, sarebbe stato bello procedere attraverso 
un ordine cronologico, o un qualsiasi tipo di ordine 
mentale che potesse facilitarne la coerenza.  
Eppure i ricordi mi giungono così, in ordine sparso, 
mescolando passato e presente, aneddoti di gioventù 
ad estenuanti riflessioni.  
La situazione che si viene a creare ogni qual volta ci 
si ritrova a mettere in scena uno spettacolo, scrivere 
o riadattare un testo senza sapere bene da che parte 
iniziare è sempre la stessa: all’ inizio regna l’entusia-
smo, butti giù le idee senza censura, non pensi alle 
tempistiche, lasci che a dominare sia la creatività.  
Finché non arriva; sempre, inevitabilmente, senza 
eccezioni.
La crisi è lì che ti attende dietro l'angolo; non si sa 
quando né come, ma prima o poi quasi certamente, 
arriverà: un momento di impasse, una soluzione che 
non funziona, un’idea che non riesce a tradursi in 
realtà; sono solo piccoli esempi di come essa si può 
manifestare. 
Alcune crisi si risolvono con una pizza e una birra, la 
sera dopo le prove, in quel momento in cui sei troppo 
stanco e non ci pensi più. foto di Marcello Piu
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racconti a capitoli - teatro

Ti ritrovi in un pub, vicino alla sala prove, a disquisire sulla temperatura 
della birra, o se sia meglio la mozzarella normale o quella di bufala, finché 
non si apre una prospettiva.  Ho visto tante crisi risolversi nel momento in 
cui si è più rilassati e si smette di pensare ai risultati. 
Altre, invece, purtroppo durano nel tempo, e venirne fuori richiede più 
fatica. Talvolta comportano perdite, altre volte se ne esce più forti di prima. 
Di una in particolare conservo un forte ricordo. 
Qualche anno fa, io e i ragazzi della compagnia, ci cimentammo nella 
messa in scena di un testo di un autore americano contemporaneo. Non 
ricordo il nome dell’autore, ma la storia era ambientata in un ospedale 
psichiatrico: era un insieme di dialoghi confusi che oscillavano continua-
mente tra il tema della follia e quello della normalità. 
Ad una prima lettura il testo ci era sembrato molto arguto e gradevole, ma 
quando iniziammo a lavorarci sopra vennero a galla le prime difficoltà. 
Era un testo lungo e in alcune parti complesso; effettuare dei tagli, però, 
avrebbe comportato una difficile comprensione della storia.  Era comun-
que ormai troppo tardi per cambiare, e più passava il tempo, meno ce ne 
rimaneva per proporre soluzioni accettabili.
Discutevamo spesso, le soluzioni proposte erano assurde, o troppo dida-
scaliche. 
Le prove avevano perso di leggerezza, ed essendo che a quei tempi il teatro 
era quasi solo un piacere (non certo fonte di guadagno) cercavamo sempre 
motivi buoni per saltarle.
Più di una volta, in quel periodo, pensai di mollare tutto. Che senso aveva 
perdere tempo con qualcosa che non mi piaceva più fare? Forse l’unica 
soluzione sarebbe stata tirarsi indietro, annullare le date previste. 
Ricordo che anche quella volta fu una visione notturna ad aiutarmi: era 
l’apparizione di uno dei personaggi principali, uno dei matti, che come da 
buona tradizione teatrale, sono coloro che dispensano consigli migliori. 
Egli compariva una notte dicendomi di non cercare il senso di ogni cosa 
ma farmi guidare dalle suggestioni. 
Da quel giorno andò molto meglio. 
Coinvolsi anche gli altri in questa nuova proposta ed iniziammo a farci 
guidare dalla sonorità delle parole, dal ritmo, dalla tonalità, e come spesso 
accade in questi casi il significato venne da sé. 
Quella volta riuscimmo a ritrovare la passione e la gioia di provare giusto 
in tempo per il debutto. 
La crisi ci aveva unito, e superarla ci aveva donato consapevolezza. 
Proprio a questo pensavamo quando mettemmo in scena il testo di quell’ 
autore americano di cui non mi ricordo in nome - anche se mi rattrista 
ammetterlo, quello spettacolo non piacque quasi a nessuno. foto di Marcello Piu



ispirazione

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

Anche tu sei l’amore.
Sei di sangue e di terra
come gli altri. Cammini
come chi non si stacca

dalla porta di casa.
Guardi come chi attende

e non vede. Sei terra
che dolora e che tace.

Hai sussulti e stanchezze,
hai parole - cammini

in attesa. L’amore
è il tuo sangue - non altro.

Cesare Pavese

di Diletta Ziveri

foto di Marcello Piu

LA MECCANiCA DEL CUORE 
di M. MALZIEU



ispirazione
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Silenzio (adagio)

Nasco così; il travaglio di mia madre inizia all’im-
provviso, nel giorno più gelido del mondo. 
Tutto si cristallizza, mentre alla giovane donna che 
mi sta partorendo s’infiammano le gote e l’anima 
pur di gettarmi fuori, di darmi in pasto a chiunque 
tranne che alle sue braccia.   
Nasco così; passo dal freddo di un utero che non mi 
ha mai voluto al freddo di un mondo triste che già 
mi vuole morto. 
Piango e strillo come tutti i neonati, ma qualcosa 
subito si inceppa. 
Il mio cuore non funziona, le valvole si aprono sen-
za ritmo, dimenticano le logiche della loro fisiologia 
e mi lasciano senza sangue nei vasi, lo trattengono 
nelle camere cardiache come fosse un segreto da 
custodire, scrigno dei globuli rossi, tomba per la vita 
che mi appresterei ad iniziare, se solo potessi. 
Mi sento solo, in queste circostanze d’ombre poco 
chiare; sento e non sento, vedo e non vedo.
Percepisco i dettagli sfumati di questa stanza che si 
appresta ad accogliere il mio corpo che si fa ciano-
tico, si distorce, prova a gridare, ma l’aria s’incastra 
nei grovigli dei bronchi e le corde vocali rimangono 
immobili: pure loro rigettano il mio pianto. 
Penso che cedere ora sarebbe un sacrilegio sacro-
santo, l’ossimoro della vita che muore, il risparmiar-
si mille fatiche già in partenza. 
Che senso avrebbe, per uno come me, continuare a 
cercare il Sole in questo nero? 
Dei passi si avvicinano, sento le mani più fredde del 
mondo sul mio corpo stanco, sento il formicolio di 
dita svelte sul mio petto d’infante, scorrono veloci, 
quasi provassero a suonare sulle mie coste una mu-
sica mai sentita. 
La melodia che emano dal petto sa di scricchiolii 
e di battiti accelerati e poi diminuiti di colpo, di 
respiri affaticati inframmezzati dal rumore di in-
granaggi che s’incastrano fra gli atri e le valvole, fra 

i ventricoli e le arterie.
Pesa, questa armonia; emetterla mi affatica, come 
affatica chi mi sta suonando. Sembra una donna – 
probabilmente una pazza o qualcuno che abbia per-
so una scommessa e le sia stato detto “Suona quel 
corpo, prova a vedere se funziona” e quindi eccola 
qui, a tentare di rimettermi in moto.
Sono uno strumento di incognite ancora mai sco-
perte, un violino che suona come un pianoforte, un 
abominio, un figlio non cercato, l’unico fiore del 
prato che non sboccia a primavera già inoltrata. 
Sento il cuore che prova ad accogliere questi pezzi 
metallici, a farci amicizia, ma il loro rapporto non 
sembra funzionare granché bene, non si stanno 
simpatici.
La donna pazza sbuffa, ma è testarda, vuole vincerla 
proprio, questa sfida; smanetta e riprova, il dolore 
da lieve si fa insopportabile, le corde vocali cedono 
ed io riesco ad urlare, la gola raschia, il cuore co-
munque non pulsa. 
La donna pazza fa un ultimo, disperato tentativo: 
stringe gli ingranaggi, vi incastra il mio cuore nel 
mezzo.
Silenzio - il mio sangue non scorre, la donna piange.
Silenzio - chiudo gli occhi, mi dico “È finita, ci ha 
provato, ci hai provato”. 
Poi, d’improvviso, lo sento.
È lui, mi dico, è lui!
Il mio organo difettoso si risveglia intorpidito; fa 
uno strano rumore, sembra quasi un orologio, tic – 
tac,  tic – tac, ma è vivo, anche se segna i secondi, 
anche se fa male. 
La donna pazza sorride; fra il sudore che le imperla 
la fronte e le lacrime non v’è differenza.
Il mio cuore metallico inizia a prendere ritmo, il 
sangue torna a riempirmi i vasi e gli organi, io mi 
coloro di rosa, sfumatura della felicità. 
“La meccanica del cuore è ristabilita”, mi dice la 
donna, “ora tocca a te non farla saltare mai”. 
Tic – tac (allegretto) 

Avrei voluto dare retta, a quella donna pazza che ben 
presto ha sostituito mia madre e ha dato un senso al 
mio buio. Avrei voluto davvero, ma sono nato con un 
cuore strano, che ha sempre voluto fare di testa sua, 
d’amore suo. Infatti, mi ha fatto conoscere te, e la sua 
meccanica ha iniziato inevitabilmente ad andare in 
pezzi. 
Tic – tac (vivace) 
Il nostro amore è nato rapidamente; ti sei addentrata 
nelle cavità di questo organo malridotto e l’hai pla-
smato a tuo piacimento, vi hai poggiato sopra le tue 
labbra di velluto e l’hai carezzato, l’hai sfiorato con 
le dita e poi l’hai stretto in una morsa che non mi ha 
mai più dato tregua. 
Ti sei mostrata angelo, mentre con gli occhi divoravi 
le mie pareti cardiache come il più affamato dei dia-

voli. 
Abbiamo iniziato ad amarci così, come due lupi che 
cominciano a sbranarsi ancor prima di capire se pos-
sano far parte dello stesso branco o appartengano a 
quello rivale, per poi leccarci vicendevolmente le feri-
te che reciprocamente ci eravamo inferti. 
Il nostro sentimento è sbocciato, il mio cuore ha al-
lentato la presa sugli ingranaggi per fare spazio a te 
-  contenerti tutta richiedeva questo - e l’aritmia è 
sorta spontanea; da che ero l’ultimo fiore del prato 
in attesa di sbocciare, alla primavera successiva sono 
stato il primo.
Ancora non avevo capito che sarebbe stato meglio se 
fossi rimasto chiuso.
Tic – tac (presto)

(..)



ispirazione
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Tutti ti cercano, tutti ti guardano; i loro occhi su di 
te sono seta fine pronta ad avvolgerti e a portarti 
via dalle mie mani, dal mio cuore ormai folle. 
I battiti si sono fatti sempre più irregolari, ancora 
non mi sono fatto vedere da nessun medico; sono 
scappato con te via dalla mia donna – mamma paz-
za, non ho portato con me le medicine e gli stru-
menti per stringere i miei meccanismi cardiaci, ora 
si sono distanziati parecchio dalle mie camere car-
diache per contenerti realmente tutta e la pompa 
funziona male.
Ho dolori dappertutto, ma non te lo dico mai, strin-
go i denti nel più falso sorriso. Tu non preoccuparti, 
amore mio, ti tengo tutta dentro di me, non potrò 
seriamente farmi del male. 
Tic – tac (precipitando) 
La mia mamma pazza mi ha insegnato che la me-
lodia, nel corso dell’opera, si suona in diversi tempi.
Si parte adagio, con grazia; la bacchetta del mae-
stro fluttua leggera nell’aria e l’orchestra la insegue, 
quasi inseguisse una farfalla, quasi in silenzio, per 
non farsi scoprire. Si prosegue poi più velocemente, 
con passo sostenuto, nel rincorrersi delle note che 
sfilano e tessono il motivo principale, quello da far 
durare più a lungo, quello che la gente, tornata a 
casa, ricorderà. 
Poi, la corsa accelera, la trama si complica, i prota-
gonisti dell’opera duellano, le note impazziscono e 
precipitano come pioggia sui tasti, il percorso si fa 
rocambolesco, prima di risolversi nel migliore dei 
modi, lasciando di nuovo spazio al tema principale, 
per far tornare i cuori di tutti leggeri.
Io, con te, non ho lasciato spazio al motivo, sono 
direttamente precipitato fra le tue braccia; mi sono 
accorto solo troppo tardi di non essermi dato tre-
gua, di aver corso solamente, di essermi martoriato 
il cuore, di avergli fatto perdere il ritmo che alla 
nascita l’aveva salvato.

(..)

Abbiamo provato a rallentare, a conoscerci al meglio 
per evitarci il peggio, ma due anime già in fiamme 
possono forse spegnersi con l’acqua delle sole lacri-
me? 
Tic – tac (grave) 
Sento solo il vento flebile che mi punzecchia le orec-
chie, è il vento più freddo del mondo, ed io già so che 
effetto mi farà. 
Ripenso ai miei tentativi di addomesticarti, di inse-
gnarti come maneggiarmi con cura, ma le tue dolci 
mani non hanno mai voluto darmi retta, hanno solo 
stretto più forte.
Il cuore conta-battiti si è fatto sordo, quasi muto nel-
la sua funzione, gli ingranaggi che lo sostenevano si 
sono totalmente arrugginiti, l’hanno abbandonato a 
sé stesso, così come ho fatto io, quando ho deciso di 

amarti senza pensare alle conseguenze, senza più cu-
rarmi del fatto di averti dato in mano la chiave per 
distruggermi. 
Le mie parti meccaniche cigolano per l’ultima volta, 
percepisco il silenzio avvolgermi, assordante, come 
il rumore dei tuoi tacchi che segnano il tempo allo 
stesso ritmo del mio ticchettio, mentre mi lasci per 
sempre. 
Chiudo gli occhi, penso che la morte ora potrebbe 
solo essere d’aiuto, la vera salvezza, nel deserto del 
cuore bruciato dal sole cocente dell’amore finito.
Mi addormento, sento finalmente la pace. 
Poi, un flebilissimo rumore in sottofondo. 
Sembra familiare, ma non voglio ammetterlo. 
Tic- tac, tic – tac. 
Apro gli occhi di colpo, la mia mamma pazza sorride.

Sono di nuovo un neonato, 
senza più dolore; 

il mio petto è vivo, sano, 
il cuore non è più squarciato.

Forse, in fondo, non sono mai nato. 
L’amore che rende folle il cuore 

l’ho solo sognato. 
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con-di-vì-de-re 
(io con-di vì-do)

Possedere insieme; partecipare insieme; offrire del 
proprio ad altri.

Possedere insieme. Questo è il primo significato che 
viene fuori da una semplice ricerca sul web della pa-
rola condividere. 
Negli ultimi anni, anche a causa della proliferazione 
dei nuovi strumenti di comunicazione, la nostra lin-
gua si è esposta ad una modifica nei significati delle 
singole parole. A volte per un eccesso di utilizzo delle 
stesse, altre volte perchè la velocità con cui accadeva-
no nuovi fenomeni di trasformazione del linguaggio 
non ha dato tempo a sufficienza per la creazione di 
nuovi termini che indichino meccanismi dirompenti 
nelle nostre quotidiane abitudini. Sono anche state 
coniate nuove parole che si sono prestate a questo 
tipo di realtà, ma per il più delle volte si è dovuti 
ricorrere a concetti antichi per vestirli di nuovi abiti.
Il problema è che qualcuno si è impossessato di al-
cune parole, facendo proprio un significato preciso o 
andandolo a modificare del tutto. I vecchi significati 
perciò perdono spesso di intensità, di quella forza che 
esprimevano. Nuove generazioni crescono senza sa-
pere cosa abbia voluto dire, cosa voglia dire veramen-
te una determinata cosa.
Proprio questo è successo per il termine condivide-
re.
Questa parola, negli ultimi tempi, ha visto alterato il 
suo significato nel profondo, senza che nessuno se ne 
sia reso conto. 
Non è tanto la parola in sé che andrebbe difesa, ma il 
suo concetto, la sua essenza, che sono state acquisite 
dai padroni dei social network, i quali le hanno svuo-
tate del senso intrinseco che questa parola portava. 
Ne hanno fatto un'etichetta strumentale superficiale, 
per tutto ciò che viaggia nell’etere, di facile approccio, 
che viene distribuito senza una vera meta. 

Chi condivide, oggi, è colui che in un’unica operazio-
ne pari ad un click, trovando interessante qualcosa, 
lo vuole far sapere al suo ristretto gruppo di contatti 
che, a loro volta, con l'unico eventuale feedback di un 
"mi piace", possono fare altrettanto.
Si è perso il senso coinvolgente del possesso, l'inte-
razione tra le persone che condividono, diventando 
questo un ossimoro legato ad un gesto d’individualità 
che contrasta con il vero significato del termine.
La società moderna che spinge ad un refrenato in-
dividualismo, che depersonifica invece che esaltare 
l'essere, ha deciso di rendere unidirezionale un gesto 
che invece, una volta, dava il senso di un abbraccio. 
Così è venuto meno il coinvolgimento implicito 
nell'azione del partecipare insieme. Ora si partecipa 
in solitaria, ognuno per sé, anche milioni di volte, ma 
una persona alla volta. 
Sono queste le cose che cambiano le teste delle per-
sone, germi ignorati di malattie che stanno diventan-
do incurabili. Processi irreversibili a cui noi facciamo 
da cavie. Ci distinguiamo da queste solo perchè noi 
siamo felici di tutto ciò, poiché passiamo ore a fornire 
i nostri comportamenti tramutati in dati, modifican-
do contemporaneamente i significati delle parole che 
possono essere le nostre àncore di salvataggio.
Quando le future generazioni avranno perduto la 
memoria di certe cose, allora non si saprà più quanto 
era potente il senso di possedere insieme, del parteci-
pare insieme e dell’offrire del proprio ad altri.

Ci stanno dividendo facendoci sentire più vicini. 
Come i carcerati. 
In celle attigue ma impossibilitati a comunicare ve-
ramente.
Le nuove celle sono mentali, e sono vuote come le 
parole che ci stanno insegnando.

di Andrea Stella

foto dell’autore



Cinque , sei , sette: c’erano tutti. Il servo pastore  li 
contò di nuovo. Erano agnelli, nati di recente.  Il ra-
gazzo si incamminò con loro verso il paese, accompa-
gnato da due cani, robusti e attenti. Il tragitto non era 
eccessivo. I piccoli si lasciavano guidare docilmente; 
camminavano vicini, accennavano a giocare, curiosi 
di tutto.
Non sapevano di andare a morire.
Le piogge erano state potenti e avevano modifica-
to il percorso: in vari tratti il sentiero era invaso dal 
torrente, che scorreva docile prima del maltempo. Il 
ragazzo e il suo drappello di animali erano costret-
ti a camminare con lentezza e talvolta addirittura a 
fermarsi. Fortunatamente il villaggio era vicino: il 
servo pastore doveva portare al macello gli agnellini. 
Al ritorno avrebbe recato al padrone i denari per la 
vendita degli animali uccisi.
Era la prima volta che gli veniva affidato quel compi-
to e pensare agli agnelli morti lo opprimeva. 
Li aveva visti nascere, sollevarsi faticosamente sulle 
zampe, acquistare piano l’equilibrio, cercare la ma-
dre e riconoscerla tra le altre, con una dedizione che 
lo commuoveva. Lui la madre l’aveva avuta, ma per 
così poco che la ricordava appena. Avevano detto che 
era partita ma, ancora bambino, lui aveva capito cosa 
fosse quel viaggio. Gli restava di lei una sensazione: 
il volto che sfiorava il suo e la dolcezza dei capelli 
che quasi lo accarezzavano. Era passato del tempo, 
ma vedere gli agnelli riconoscere la madre gli riapriva 
dolorosamente il ricordo e avrebbe dato molto della 
sua giovane età  per essere come loro: ritrovare la ma-
dre e correrle incontro, pieno di gioia.
Il fango scivoloso rallentava il cammino: bisognava 
fare attenzione. Uno dei piccoli, più vivace degli altri, 

si spinse d’improvviso verso l’acqua, attratto da un 
ramo trascinato via. Le zampe non lo ressero: cad-
de nel torrente, veloce e limaccioso. Il ragazzo non 
ci pensò due volte: il pastore, proprietario del gregge, 
gli aveva affidato quegli animali e lo avrebbe cacciato 
se lui fosse stato incapace. Si gettò nell’acqua gelida, 
vincendo il ribrezzo per il fango torbido e cercò af-
fannosamente di raggiungere l’agnellino. Quello, di-
sperato, cercava di salvarsi, ma annaspava e resisteva 
a fatica. 
Tese a stento il braccio e riuscì ad agguantare l’a-
nimale, che cercò di divincolarsi con le poche forze 
rimaste: il ragazzo ingurgitò acqua fangosa, prese a 
tossire, si sentì soffocare. Prima di abbandonarsi, vide 
l’agnellino accanto a sè, il muso ormai quasi immerso 
nell’acqua.
Non capiva quanto tempo fosse passato, non riusciva 
a ricordare. Seppe solo di trovarsi sul margine della 
strada, all’asciutto. Accanto a lui l’agnello, scuro di 
fango e malconcio, ma vivo e belante.
Poco oltre i due cani, sporchi anche loro, si scrollava-
no con energia l’acqua di dosso. E ancora, i sei agnel-
lini, l’uno accanto all’altro.
Lui non riusciva a capacitarsi: guardò i cani che gli si 
accostarono entusiasti, agitando le code. Certamen-
te i due animali avevano salvato lui e l’agnello, ma 
il ragazzo si chiedeva come fosse accaduto. Ricordò 
solo che stava affogando e accanto a lui l’agnello qua-
si esanime.
Con insistenza cercò di raccapezzarsi e d’improvviso 
la mente gli si aprì: ricordò che nel momento in cui 
esausto si era arreso all’acqua scura, gli era parso di 
avvertire una presenza. Poi, due braccia, stringendolo 
forte, l’avevano portato in alto, verso la luce.

GlI AGnEllI
di Gloria Lai

Infine, ma solo per un istante, gli era apparso un volto, 
ridente e luminoso. E una morbida carezza di capelli 
gli aveva sfiorato il viso.
Solo dopo, i corpi energici dei cani avevano sospinto 
lui e l’agnello fuori dal torrente.
Stupefatto, il pastore li vide rientrare: il ragazzo, i due 
cani vigorosi e i sette agnelli, uno dei quali piuttosto 
incerto sulle zampe. L’uomo stava per montare su tut-
te le furie, ma il ragazzo lo pregò di ascoltare l’accadu-
to. Il raccontò stupì il pastore, che accarezzò i due cani 
e si compiacque di avere animali così valorosi. 
Poi batté sulla spalla del servo pastore, quasi con affet-
to: il giovane aveva rischiato di morire per salvare un 
animale che neppure gli apparteneva.
Il ragazzo, allora, prese una decisione: si offrì lui di 
comprare gli agnelli, pagandoli con il proprio lavoro. 
Quegli animali sarebbero stati suoi: così  gli avrebbe 
salvato la vita, pensò, e li avrebbe accuditi con gioia.
A quella proposta il pastore non ebbe nulla da eccepi-
re. In fin dei conti - rifletté tra sé - lui in realtà non ci 
perdeva proprio niente.
Ma quello che il ragazzo non raccontò all’uomo, e 
anzi non rivelò a nessuno, fu quanto gli era accadu-
to davvero: quel volto luminoso intravisto nell’acqua 
torbida, le braccia strette sul corpo di lui, quasi come a 
cullarlo, e la morbida carezza dei capelli.
Proprio come nei suoi ricordi di bambino.
Quel fatto prodigioso lo accompagnò per il resto del 
suo tempo: ci pensò sempre con stupore incantato.
E la dolcezza struggente che avvertiva, la nascose nel 
segreto del cuore.  
Proprio come un gioiello prezioso custodito in fondo 
a uno scrigno.foto di joyhoperule

fiaba



storiella
di Rossana Orsi
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Un sospiro alla volta, contiene meno di quattordici paro-
le. Me l'ha detto l'aria - che non era un segreto - ma non 
ho nemmeno provato ad espirare. Fiducia. Se contassi le 
sillabe, scenderei di due ottave dal significato della frase, 
qualunque essa fosse. Con i denari che non ho ancora 
guadagnato, e un sacchetto di castagne crude, un qua-
derno a quadretti mi lascia troppi spazi bianchi e freddo 
alle mani.  

Allora mi conviene prestare. Attenzione. La precauzione, 
invece, non è mai abbastanza. Come, del resto, per me, 
non avanza mai nulla, e mentre il ricavo lo porto sul me-
rito delle disuguaglianze, avverto un fastidio enorme alla 
base del collo. Esagerazione.

Ho sognato una storia di sessantatré caratteri, pari ai 
protagonisti e dispari ai fatti. Lì per lì nessuno combi-

nava niente, si lamentava solo degli altri e chiamava gli 
ingredienti del giorno 'demolizione'. Altrove c'era stato 
il tempo di inventare ricette, per la troppa fame o per 
la mancanza d'arte. Ovviamente c'era un caos ovunque. 
Tutti volevano parlare. Tutti volevano ascolto.
Se parlo non ti posso ascoltare – ha detto qualcuno.

Niente di fatto. Nelle vite precedenti di quel sogno, la 
premessa spettava ad un solo uomo e ad una sola donna.

Lei era donna per certo. Aveva fascino e stava bene con 
tutti. Ma, forse proprio per quest'ultima sua proprietà es-
senziale, non stava con nessuno. Né con quell'uomo né 
con quelli di dopo. Quanto alle altre donne, ne invidiava 
il confine, ponderando l'alternanza di pregi e difetti che 
non riusciva a concepire, perché disponeva di pochi oriz-
zonti. Di tanto in tanto, sceglieva una serata o un tardo 

pomeriggio per cercare qualcosa che fosse come lei, de-
finita e definitiva.  

Una luce. O spenta o accesa. O fioca. O intermittente. 
O pulsante. O psichedelica. O costante. Tutte queste 'o' 
disegnavano in cerchio la sua bocca, tremando i labbri 
per la rabbia, perdendo il controllo della pronuncia, svi-
lendo la sua bellezza. Sfigurò accanto ad una domanda e 
divenne, paradossalmente, una come tante, che sta bene 
con pochi. Non si riconobbe.

Il lui in questione, che era rimasto in disparte a decidere 
quali fossero le sue priorità, era un elemento camaleonti-
co. Era un po’ uomo e un po’ assomigliava ad altre specie 
animali. Non sapendole definire con esattezza, riempiva 
gli anni studiando gli alti e perdendosi in un’incertez-
za verbale che lo elevava ad eccezione. Era un fortunato 

rappresentante della qualunque, con il preciso compito di 
precedere le trasformazioni del futuro. Sapeva aspettare 
un’occasione per sempre, così un appuntamento, un com-
plimento, un rimprovero, la vita stessa. Lo elessero Re in 
un attimo, poiché non passava mai all’azione.

Quando lei gli parlò la prima volta lo fece senza mezzi 
termini, dato che possedeva oramai ogni aggettivo. Lui 
non li capì subito, gli ci volle tutta la confusione dei suoi 
sudditi ed il fermo amministrativo del destino.

Driiiiiin.

Al mio risveglio, li lasciai a parlare che i caratteri si erano 
ridotti di un terzo. Nulla era mai stato, prima di allora, 
così superfluo, come quel regno. Che finì, una volta per 
tutte, nelle identità di ciascun partecipante.

racconti

Cat di ScritturaSpontanea
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i DUE ORsEtti
C'era una volta,
in un reame lontano mille leghe da qui, vicino a un bo-
sco di forti querce, una Principessa che viveva in una 
torre d’avorio molto alta. Ogni giorno, da una stretta fi-
nestrella della sua stanza, osservava incantata quel poco 
mondo che riusciva a scorgere: un pezzettino di prato, 
un pezzettino di cielo, un pezzettino del ruscello che 
scorreva in lontananza. Quel che aveva le bastava per 
essere completamente felice e, proprio per questo mo-
tivo, non aveva mai abbandonato la sua Torre, neanche 
per fare una passeggiata. 
Un bel giorno vide arrivare al trotto un cavallo rosso 
con uno strano cappello e, incuriosita da questa cosa, si 
sporse un poco di più dalla finestrella per vederlo me-
glio. 
«Buongiorno Principessa!» la salutò il cavallo, alzando il 
muso verso l’alto e facendole sgranare gli occhi per la 
sorpresa. «Scusami, non volevo spaventarti.»
«Oh bella!» esclamò lei. «Non ho mai visto un cavallo 
parlare, anzi non credevo neanche esistessero!» Il cavallo, 
divertito, scosse leggermente la criniera nera. «Da dove 
provieni? Chi sei?»
«Il mio regno si trova a tre giorni di cammino da qui. Il 
Principe che lo governa, buono e giusto, mi ha incaricato di 
venirti a prenderti per condurti da lui.»
«Ma perché? Io non voglio andar via dalla mia Torre! Sono 
felice qui.»
«Egli vuole dimostrarti che esistono mille mondi oltre a 
quello che conosci; regni incantati dove i fiumi scorrono ver-
so l'alto, le stelle brillano anche di giorno e gli animali, come 
me, possono parlare.»
«Io non voglio andar via dalla mia Torre! Sono felice qui.»
«La tua, in realtà, non è felicità ma solo paura di vivere.»
La principessa ascoltò queste ultime parole senza fiata-
re, limitandosi a fissarlo in silenzio, in preda alla confu-
sione. Chi era questo principe? Perché aveva scelto pro-
prio lei? Ma soprattutto perché le stava chiedendo di 

rinunciare a tutto quello che fino ad allora le aveva dato 
sicurezza per andare in un regno lontano, sconosciuto?
«Coraggio, Principessa!» - la esortò il cavallo - «Fidati di 
me!»
lei chiuse gli occhi un istante, tirò un respiro profondo 
e, quando sentì che aveva preso una decisione, li riaprì.
«Va bene, signor Cavallo, verrò con te.» 
E così dopo anni di isolamento scese dalla cima della 
sua torre di avorio e salì sul cavallo. Naturalmente aveva 
paura ma, come tutte le cose che temeva, decise di af-
frontarla con coraggio.
Cloppete cloppete cloppete, viaggiarono per tre giorni 
e tre notti, superando boschi, laghi, foreste e monta-
gne. Sul far della sera giunsero finalmente al castello del 
Principe e trovarono le finestre illuminate a giorno e il 
ponte levatoio abbassato e privo di sentinelle.
«Ma non ci sono soldati a guardia del castello?» chiese la 
Principessa al cavallo, «Il principe non teme che qualcuno, 
magari un nemico, possa entrare e fargli del male?»
«Nel nostro regno i soldati non sono necessari. Il mio Pa-
drone apre il proprio castello a tutti quelli che chiedono di 
entrare, anche solo per un saluto. Molti vanno via dopo un 
paio di ore, altri invece decidono di fermarsi per un po’. A 
ognuno di loro viene offerto sempre del buon vino e dell ’ot-
timo cibo, ma se cercano di fargli del male allora il Principe 
non esita a sguainare la spada, che tiene sempre al suo fian-
co, per ucciderli!»
Arrivati nel cortile, la Principessa scese dal cavallo e, ac-
compagnata dall’eco dei suoi passi, entrò nella sala reale. 
Dal soffitto color oro pendevano dei lampadari enormi, 
con piccole gocce di cristallo, mentre delle leggere ten-
de rosse ornavano le cento finestre alle pareti; accarez-
zate dalla brezza serale, si muovevano pigramente come 
se la stessero salutando. Improvvisamente si accorse che 
in fondo alla sala vi era un trono su cui faceva bella 
mostra di sé un piccolo orsetto color arancione, con due 
occhietti vispi e un sorriso birichino sulle labbra.

foto dell’autore
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«E tu chi saresti?» domandò stupita la Principessa men-
tre a passi piccoli gli si avvicinava.
«Io sono il Principe! Che domande fai, ragazza?» 
«Ma tu sei un orso!» esclamò sorridendo. «Non sapevo che 
un orso potesse essere anche un Principe!»
«Milady, son molte le cose che tu credi di conoscere e di sape-
re. Vedi, mia cara, esistono gli alberi, che si spogliano delle 
foglie in autunno, esistono i pesci, che nuotano nel mare, e 
il sole, che ogni mattina sorge e dona luce e calore a tutti 
noi. Tuttavia il mondo è molto più complesso di quanto tu 
possa anche solo immaginare. Esistono infatti cose come le 
emozioni, i brividi, i pensieri, la luce e le ombre» L’orsetto 
si alzò e le andò incontro, cercando di non inciampare nel 
lungo mantello di velluto blu. «Purtroppo sei abituata a 
osservare le cose solo con gli occhi della mente; permettimi 
adesso di insegnarti a guardare il mondo anche con gli occhi 
del cuore.»
Detto ciò la prese per mano e la condusse vicino ad una 
delle tante finestre.
«Per esempio,» le chiese indicando un punto lontano, 
«cosa vedi lì fuori?»
«Vedo delle stelle e vedo la luna.»
«Hai ragione, piccolina, ma in realtà ciò che stai osservando 
è la natura che ogni sera parla con gli uomini. Loro fanno 
salire i pensieri al cielo, soprattutto gli innamorati, specie se 
lontani, e le stelle li aiutano a far l'amore col cuore, guar-
dandosi negli occhi grazie alla bianca Luna.»
La Principessa rimase in silenzio a riflettere su queste 
parole, anche se le riusciva difficile capire cosa stesse 
cercando di dirle il Principe Orsetto. 
«Tu stessa, guardati: cosa vedi?»
«Io? Io vedo una ragazza. Due gambe, due occhi, due 
mani...»
«E basta?»
«E basta, certo! Perché, tu cosa vedi?» domandò quasi 
stizzita la Principessa.
«Io vedo molto di più: io vedo un’orsetta nascosta sotto strati 
di crinoline e pizzi. Sì, vedo una piccola orsacchiotta rosa 
dal cuore grande, che non sa però di essere speciale.»
La Principessa rise divertita.
«È molto bello il suono della tua risata, ragazza, lo sai 
vero?»
«No, è la prima volta che qualcuno me lo dice.» rispose, 
abbassando gli occhi per l’imbarazzo e cercando una 
scusa per cambiare argomento. «Questo salone è bellis-
simo ma è troppo grande! Non ti senti solo a vivere qui?»

«Solo? Assolutamente no. Ho le stelle e la luna che mi tengo-
no compagnia e ho i viaggi che faccio ogni tanto, alla ricerca 
della mia compagna. Credo di averla finalmente trovata, 
sai?»
«Davvero?»
L’orsetto annuì lentamente.
«Una sera ero qui a osservare il cielo e, all'improvviso, ho 
visto a est accendersi due stelle nuove. Erano belle, lumino-
se, scintillanti, come poche ne avevo viste in questi anni.»
«E quindi?»
L'orsetto rise, socchiudendo leggermente gli occhi.
«Quindi ho iniziato a osservarle meglio e sai cosa ho sco-
perto? Che in realtà quelle due stelle, esattamente come me, 
parlavano ogni sera con il cielo. Principessa: quelle due stel-
le erano i tuoi occhi.»
«Come puoi esserne così sicuro?» chiese la Principessa, più 
confusa che persuasa.
«Piccola Orsacchiotta, quel che tu non sai è che le anime 
si riconoscono ancor prima che i visi si possano incontrare, 
possiedono un suono unico, come le campane che rintoccano 
a festa. Quando due anime possiedono lo stesso suono, pas-
sano la vita intera a cercarsi e vibrano forte sperando di 
trovare la compagna che risuoni nello stesso modo. Quando 
i tuoi occhi hanno cantato, i miei gli hanno risposto. E così 
eccoti qua.»
La ragazza non credeva alle proprie orecchie, le sem-
brava che tutto ciò che fino a un attimo prima le era 
chiaro, improvvisamente non lo fosse più. Ma chi era 
questo orsetto che l'aveva prelevata, portata in questo 
castello e adesso pretendeva di scombinare tutta la sua 
vita? Voltò le spalle stringendo forte le mani e, quando 
si girò a guardarlo, la rabbia le fece incendiare il viso.
«Ma di cosa stai parlando? Anime che vibrano, stelle che 
suonano, occhi che cantano?! Le stelle son stelle e le anime 
non suonano, né vibrano, né parlano. Questa è la realtà! 
Quello di cui tu parli è fantasia, degna di fiabe della buo-
nanotte.»
Il piccolo orsetto le prese il pugno, aprì piano quelle 
piccole e sottili dita che tremavano per la rabbia, ma 
soprattutto per la paura, e se la poggiò sul petto:
«Chiudi gli occhi e ascolta.» e sorrise mentre parlava.
La Principessa chiuse gli occhi e si concentrò su quei 
due suoni che si rincorrevano veloci nel petto del prin-
cipe. 
Tump tump... tump tump...
«E ora riaprili. Cosa vedi?»foto dell’autore
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Fece come le venne chiesto, li riaprì, ma tutto sembrava 
immutato: la sala enorme, i cristalli dei lampadari che, 
riflettendo la luce sulle pareti, disegnavano tanti piccoli 
arcobaleni, e davanti a lei quell’orsetto matto che le di-
ceva cose strane. Persino la luce della luna, che filtrava 
attraverso le finestre alte, o le ombre disegnate sul pavi-
mento, a scacchi bianchi e neri, erano le stesse.
Eppure… la Principessa alzò una mano e, con grande 
stupore, scoprì che al posto delle dita aveva adesso una 
piccola zampina dal pelo rosa.
«Cosa mi hai fatto?» domandò spaventata.
«Ti ho regalato te stessa. Vedi, le persone come te vivono 
convinte di essere altro e di avere, per questo motivo, un 
destino già segnato. Ma un vento interno le agita sempre, 
spingendole alla continua ricerca di un qualcosa che le aiuti 
a trasformarsi.»
«E quindi, io cosa sono?»
«Tu? Tu sei un’orsacchiotta, esattamente come lo sono io.» 
rispose il Principe. «Riesci a sentire la campana suonare, 
adesso?»
Lo guardò bene, lo fissò negli occhi - e in quell’istan-
te capì tutto. Le parole le si bloccarono in gola per la 
troppa emozione e la sola cosa che sentì di potergli dire 
fu preceduta da una lacrima tonda che, rotolando, sce-
se sulla guancia, dove venne asciugata da un dito del 
Principe.
«Insegnami a guardare il mondo con gli occhi del cuore.»
«Non chiedo di meglio, piccola mia.»
Mano nella mano si avvicinarono alla finestra.
«E adesso dimmi: cosa vedi?»
La Principessa volse lo sguardo verso l’orizzonte e final-
mente percepì tutti i desideri che gli uomini affidano al 
firmamento, le loro speranze. Soprattutto le preghiere 
dei cuori innamorati, le lacrime degli occhi distanti che 
si guardavano attraverso la luna e si promettevano il 
migliore dei mondi futuri. Era troppo bello quello
che aveva scoperto.
Una manina le accarezzò il viso, dolcemente.
«Ora capisci quanto bello c’è nelle piccole cose, negli sguardi 

silenziosi, negli abbracci forti, nelle dita che si intrecciano?» 
domandò e, in risposta, la ragazza annuì sorridente. «Mille 
mondi dentro un solo mondo; e ognuno di essi ne può con-
tenere altri mille.»
La Principessa guardò intensamente quel piccolo or-
setto arancione, che aveva il colore dei tramonti estivi e 
degli occhietti vispi.
«Grazie Principe, grazie per avermi donato questo. Come 
posso ripagarti?»
Il Principe si avvicinò piano al suo viso e, dopo averle 
dato un leggerissimo bacio all’angolo delle labbra, l’ab-
bracciò forte.
«Rimani ad abitare qui con me. Riempi del suono dei tuoi 
passi il salone. Fa che la tua risata, tintinnante come mille 
monetine, possa essere ascoltata in tutto il reame. Diventa 
la mia compagna e amami finché le stelle e la luna faranno 
l ’amore con gli uomini.»
La Principessa non poteva credere a quanto stava vi-
vendo, il cuore le batteva fortissimo nel petto; le sem-
brava quasi di poterlo sentire rimbombare nella sala. 
«Ora che riesco a guardarti con gli occhi del cuore, posso 
vedere quello che sei realmente» gli disse emozionata. «Tu 
sei la piccola perfezione che la natura mi ha donato. Voglio 
rimanere per sempre insieme a te, cancellare tutto il mio 
passato e ricominciare una nuova vita.»
«Non chiedo altro, mio amato bene.»
E, baciandosi, salutarono il sole che stava sorgendo die-
tro le montagne lontane.

La leggenda narra che da quel giorno, nel reame del 
Principe Orsetto, dietro le tende rosse delle alte finestre 
sia possibile intravedere due piccole ombre danzare. In 
particolar modo, quando la luna è piena ed entrambe 
si fondono fino a diventare una sola ombra, può essere 
udita la melodia di due campane che rintoccano all’u-
nisono, anche a leghe di distanza. In quell’occasione, 
una risata tintinnante come mille monetine, risuona in 
ogni angolo del regno.
E vissero felici e contenti.

foto dell’autore
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Si dice che il sonno sia una piccola morte, un infi-
nitesimale intervallo di tempo tra le lotte quotidia-
ne che compongono l’esistenza.
Questo “piccolo intervallo” in realtà costituisce un 
terzo di tutta la nostra vita ed il rapporto con esso 
si evolve durante la nostra crescita.
Da piccoli ad esempio si fa fatica ad abbandonarsi 
al sonno, a dire addio ai giochi e alla luce del gior-
no; solitamente i bambini hanno due alternative: 
lottare con tutte le loro forze e risvegliarsi al mat-
tino dopo magicamente a letto, ritrovandosi ine-
sorabilmente sconfitti, oppure accogliere il sonno 
docilmente in attesa del bacio di mamma e papà e 
della loro favola della buonanotte. Io appartenevo 
indubbiamente alla prima categoria.
Le favole hanno origine antichissima; fanno parte 
di quei riti che sono nati con l’uomo e con esso si 
estingueranno, tradizioni create da una manciata 
di ominidi che cercava di scacciare bestie e demo-
ni notturni alla luce di un fuoco, facendosi forza a 
vicenda.
Usanze che sono arrivate sino ai giorni nostri, tra-
scendendo la tradizione orale e, perché no, l’evolu-
zione stessa.
Tutti noi conosciamo delle storie: storie che abbia-
mo amato, legate a quel modo di scacciare le paure 
notturne così familiare alla nostra specie. Nono-
stante ciò “in tutto il mondo non c’è nessuno che 
sappia tante storie quante ne sa Ole Chiudiglioc-

chi.”
Ole Chiudigliocchi, all’anagrafe Ole Lukoie, è uno 
dei tanti personaggi della tradizione popolare (in 
questo caso danese) legato all’immaginario oniri-
co, riportato alla “ribalta” da Hans Christian An-
dersen a metà del 1800.
È un racconta storie, che vaga nella notte giungen-
do nelle case dei bambini meritevoli per raccontare 
loro innumerevoli storie meravigliose; si dice che 
spruzzi poi latte tiepido sui loro occhi per indurli 
al sonno e regalare loro sogni bellissimi. Si può dire 
che sia l’antica versione del Sandman moderno, 
Eterno del sonno e dei sogni che induce a dormire 
spolverando gli occhi delle sue “vittime” con la sua 
sabbia magica (da qui il nome uomo di sabbia).
Ole Chiudigliocchi ha anche un fratello, Ole 
Chiudigliocchi Morte, che si dice prenda con sé 
bambini e anziani, adulti ed infanti indistintamen-
te e che, nel portarli via per sempre, racconti loro 
storie bellissime - o terrificanti, a seconda della 
loro condotta in vita.
Viene naturale associare Ole Chiudigliocchi e il 
fratello Morte a due divinità molto più antiche, 
anch’esse fratelli, figli di Erebo e della Notte,  di-
rettamente provenienti dalla mitologia greca: 
Hypnos eThanatos, rispettivamente Sogno e Mor-
te, divinità dalle grandi ali nere, aventi fondamen-
talmente le stesse caratteristiche delle due figure 
popolari danesi. foto di Dahila
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Questa necessità dell’uomo di associare al sonno e 
ai sogni personaggi percepiti come reali - angelici 
o demoniaci che siano - è la prova di quanto l’esse-
re umano sia attratto e affascinato dalla notte e di 
quanto ne sia turbato al tempo stesso, giustificando 
azioni prettamente notturne (ad esempio i sogni) 
come effetti della presenza di queste entità sopran-
naturali figlie della notte.
Un esempio pratico di questa necessità è la mitolo-
gia legata ai sogni; o, meglio, agli incubi.
Chi di voi non ha mai fatto un incubo? Tutti noi, 
almeno una volta nella vita, ci siamo svegliati urlan-
do in preda al panico nel cuore della notte, avendo 
sognato qualcosa di terrificante.
La conoscenza degli incubi ha origine antica, risa-
le all’epoca romana; l’epoca delle Succubi, figure di 
spicco della schiera demoniaca direttamente colle-
gate alla sensazione di soffocamento tipica di molti 
brutti sogni.
Secondo la leggenda gli Incubi (INCUBUS) di ge-
nere maschile e le Succubi (SUCCUBUS) di gene-
re femminile starebbero appollaiati sul petto delle 
loro vittime, comprimendone il respiro, e seducen-
doli finirebbero per giacere con loro.

Tuttavia, essendo questa tipologia di demoni im-
possibilitata a procreare, agirebbe in modo da po-
ter rubare alle proprie vittime le secrezioni vitali; 
le Succubi, nel giacere con gli uomini ruberebbero 
loro lo sperma che poi gli Incubi introdurrebbero 
nelle donne, generando così nuova vita che, secon-
do la leggenda, avrebbe dato natali a grandi perso-
nalità storiche quali ad esempio Romolo e Remo, 
Alessandro Magno o perfino Merlino.
Tra le Succubi è da citare la prima donna, Lilith, 
sposa ripudiata da Adamo; personaggio poi diven-
tato demoniaco a causa della sua indole ribelle e 
libertina che le avrebbe permesso di rivoltarsi al vo-
lere del marito.
Dunque, in un modo o nell’altro tutti questi perso-
naggi, nonostante le diverse provenienze temporali 
e geografiche, sono legati all’immaginario onirico e 
tentano di spiegarne il significato.
Tutt’oggi non si sa ancora effettivamente quale sia 
il ruolo dei sogni; nell’antica Grecia si diceva aves-
sero funzione risanatrice: i malati soggiornavano 
per alcune notti nei templi di Esculapio, dio della 
medicina, e tramite il sonno definito “Incubazione” 
ed i sogni, giungevano ad una guarigione.

In altre occasioni si pensava fossero un veicolo per 
i messaggi degli dei, tanto da parlare di sogni pro-
fetici sia nell’età classica, che in testi sacri della por-
tata di Antico e Nuovo Testamento o del Corano 
(Visioni oniriche di Maometto).
Partendo dal termine greco Oneiros (sogno) inol-
tre, Artemidoro nel suo “Libro dei Sogni” diede tre 
etimologie che andrebbero a spiegare la natura e la 
funzione dei sogni; la prima “To on eirei” cioè ciò 
che dice l’essere, ciò che è già implicito nello svol-
gersi del tempo e che avverrà; la seconda “Oreinei” 
cioè ciò che agisce sull’anima plasmandola; la terza 
analizza la comprensione del nome “Iro” nella paro-
la oneiros, Iro era il mendicante di Itaca, colui che 
andava ad annunciare messaggi quando lo manda-
vano.
Dunque Artemidoro andò un po’ a riassumere nel-
la parola stessa sogno i significati di premonizio-
ne, messaggio degli dei e guida nell’azione di tutti 
i giorni.
Al giorno d’oggi i sogni sono visti più con funzione 
di riprogrammazione dei processi cognitivi, come 
una sorta di pulizia dalle esperienze accumulate 
durante il giorno e spesso come campanello d’al-

larme nel caso di presenza di patologie soprattutto 
mentali: c’è infatti un rapporto diretto tra malattie 
quali la schizofrenia e gli incubi, strettamente legati 
a situazioni di emergenza come ad esempio incendi 
o terremoti.
Famosissimo è il lavoro di Freud sull’interpretazio-
ne dei sogni e quindi sull’analisi delle libere asso-
ciazioni di idee, utilizzate per accedere a significati 
inconsci della psiche limitando l’attività della ra-
gione e quindi i vari gradi di censura direttamente 
dipendenti.
Lasciatemi dire tuttavia, indipendentemente da 
tutte le teorie scientifiche e comprovate, che i so-
gni sono un mezzo di espressione e d’ ispirazione 
potentissimo.
Sono la parte migliore di noi, quella nella quale riu-
sciamo meglio; e allo stesso tempo la parte peggio-
re, quella marcia ed oscura che non osiamo rivelare 
alla luce del giorno per timore o vergogna.
I sogni mostrano la nostra vera natura - esattamen-
te per come essa è - e la nostra dualità;  ne riman-
gono i custodi, i confessori dei nostri più intimi se-
greti, senza i quali, probabilmente, finiremmo per 
impazzire.

foto di Dahila
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L’INVIDIA S’INSIDIA è stato il titolo del mio articolo pubblica-
to sul numero scorso della rivista 22 PENSIERI. 

Era da tempo che sentivo la premura di trattare questo tema, per 
me così complesso, e finalmente ho trovato il coraggio di farlo, 
come sempre dal mio punto di vista, partendo quindi dalla mia vita. 
Considerata la difficoltà, al fondo appariva la scritta "To be conti-
nued": l'argomento aveva ed ha bisogno ancora di essere sviluppato, 
compreso e capito dalla sottoscritta. 
Proprio nell'ultimo periodo mi sono accadute cose che mai avrei 
creduto, a partire dall'aver dovuto "lasciare" la danza per dedicarmi 
completamente al lavoro. Non è stato facile prendere questa deci-
sione, mi ci sono volute settimane e settimane, mi ritrovavo a pian-
gere come una disperata, come se non avessi più nulla a cui aggrap-
parmi, come se tutto ciò che ero riuscita a creare mi fosse crollato 
completamente addosso. Potrei andare avanti ore a parlare di quel 
vuoto che questa decisione mi ha portato; un vuoto che so essere 
incolmabile e, soprattutto, irrecuperabile. 
Ormai sono "grande", come dice sempre papà e dunque devo pren-

dermi le mie responsabilità, devo lavorare, mantenermi, creare la 
mia famiglia, insomma, tutto dovrebbe servire per il mio futuro. 
Ma la mia gioia, quella poca gioia che mi dava danzare, dove la 
metto ora? 
Tutto quello che ho cercato di fare, tutti i miei sacrifici, tutti i miei 
pianti, ora, dove sono? 
Non odio la mia vita né la condanno per gli accadimenti che pro-
duce; semplicemente si tratta di quello che la mia persona è e ha 
fatto. Forse una conseguenza, brutta sì, ma perché?
Lo so, la domanda perché? è perennemente presente nei miei testi 
ma lo è anche nella mia vita quotidiana, da che mi alzo a che vado 
a dormire; evitare questa domanda sarebbe come non avere più aria 
per respirare. La mia esistenza è composta da perché e questa è 
una cosa che dico e ripeto sempre; è giusto che chi mi sta intorno 
sappia con chi ha a che fare. Non sono completamente trasparente, 
anzi, tutt’altro, ma non voglio che qualcuno poi possa rinfacciarmi 
di non averlo “avvertito”.
Non sempre è facile essere sinceri, ancor meno, forse (almeno per 
me), con se stessi.

https://veronicacarozzi.wordpress.com/
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Sono invidiabili i baci degli sconosciuti.
Sono invidiabili i bambini felici e sereni.
Sono invidiabili i sorrisi di chi ha ciò che desidera.
Sono invidiabili i corpi altrui che fin troppo spesso mi ritornano in 
mente.
Sono invidiabili i loro abiti e le loro case.
Sono invidiabili quelli che non hanno bisogno di "aiuti" esterni per 
"stare bene".
Sono invidiabili quelli che sanno dire "no" o "basta".
Sono invidiabili quelli che hanno coraggio.
Sono invidiabili le fotografie che ritraggono amicizie datate, persone 
che si conoscono da una vita e che, tutt'ora, restano insieme.
Sono invidiabili quelle vacanze in giro per il mondo che io non posso 
permettermi.
Sono invidiabili quelle persone che sanno cosa vogliono dalla loro vita. 

Insomma, sono invidiabili tutti quelli che hanno ciò che manca a 
me. 
Eppure, a me non manca l'intelligenza - che non è cosa da poco - e 
non mi mancano le passioni o quelle poche cose che so fare. 

Eppure, il mio vuoto? 
Il mio vuoto da dove arriva? 
Come faccio a mandarlo via? 
Nessuno può capirmi. Certo qualcuno forse può comprendermi, 
ma non capirmi. Perché nessuno può.
Esattamente come io non posso descrivere questo mio dolore così 
grande, così insano, così orribile.
È la mia insicurezza a mettermi in guardia. Perché io, lo ammetto 
senza paura, non so più cosa fare. Sono immersa nel mio caos più 
totale, confusa e delusa, da me e dagli altri, senza più riuscire a tro-
vare una via d'uscita da questo incubo. 
Magari fosse solo un sogno, magari. In realtà è proprio la mia vita 
che a tutti appare così semplice. È questa stanchezza immane che 
mi sta facendo rinchiudere di nuovo in me stessa; non riesco a libe-
rarmene e, anzi, più cerco di scacciarla via più lei mi insegue.
Corro, corro più veloce che posso, ma sono stanca.
Sono stanca.
Tutto quel che sta al di fuori di me, mi appare come un miraggio. 
In una giostra della quale io non possiedo il biglietto.

To be continued.
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Ma dove sono andate quelle piogge d’aprile che in mezz’ora lavavano un’anima o una strada e 
lucidavano in fretta un pensiero o un cortile bucando la terra dura e nuova come una spada?

Ma dove quelle piogge in primavera quando dormivi supina, e se ti svegliavo ridevi,
poi piano facevi ridere anche me con i tuoi giochi lievi?

Ma dove quelle estati senza fine, senza sapere la parola nostalgia,
solo colore verde di ramarri e bambine e, in bocca, lo schioccare secco di Epifania?

Ma dove quelle stagioni smisurate quando ogni giorno figurava gli anni a venire
e dove a ogni autunno, quando finiva l ’estate, trovavi la voglia precisa di ripartire?

Le piogge d'Aprile - Francesco Guccini

S’era socchiusa, prima d’aprirsi completamente, l’aria, in 
aprile. Non ho creduto nemmeno per due minuti di segui-
to che sarei riuscita a percorrerne i gesti, fino a considerarli 
azioni complete. Se non definitive, almeno da far accadere. 
Così è accaduto, prima in penombra e poi in piena luce, 
come un suono alla radio che ti ricorda l’infanzia e, allo 
stesso tempo, dice: cantami ancora. Ma tu non sai gli ac-
cordi né il testo (di che narra? se vorrebbe) un po’ stretto 
in se stesso per l’abitudine che conserva d’inverno, a farsi 
conca mentre si sotterra alla ricerca di un riparo sicuro. 
Chissà cosa c’è da temere all’esterno. Mi si è affidata la 
voce, prima, e poi mi sono seguita tutta intera. Ché io di-
cevo ‘terra’ e poi la toccavo con mano. Per ritrovarla intatta, 
sana, raffreddata, perché ancora non c’era tepore intorno e 

avevo paura di essere in ritardo. Eppure un’intuizione vi-
scerale, sì, mi bolliva nelle vene. Proprio quello deve essere 
stato. Come fai a sapere che è il primo dei tuoi movimenti, 
all’infuori e poi all’indentro. Circonduzioni. I fiori ti mi-
mano tutto il prato, sai? Senza escluderne un centimetro. 
E quello deve essere stato il segnale, una perfezione che 
umanità non contempla mai abbastanza. Mitezza di tem-
peratura. Dal più alto dei tornanti tra i dirupi, al più pic-
colo granello di spiaggia. Ho tenuto un mese completo fra 
i palmi. Come polline, ho soffiato. E sono volata con lui. 
Senza mistero. Via, con gli amici di sempre, con l’amore 
da sentire e la vita da vedere coinvolta sulla tela del cielo. 
Lassù - ho detto. Benedetta dalla pioggia d’aprile. E sono 
entrata. 



43

artFood

QUICHE CON ASPARAGI E RICOTTA

Ingredienti: 
Per la base della quiche utilizzate una dose di pasta brisée di 
semola all'olio al cui impasto aggiungerete 5/6 foglie di basilico.
Per il ripieno:
12 asparagi freschi
100 gr ricotta (io ho scelto quella senza lattosio 
1 uovo
2 cucchiai di pecorino romano grattugiato
1 cucchiaio olio extravergine d'oliva 
sale q.b.

Eliminate la parte finale legnosa dagli asparagi, con il pelapa-
tate spellate i gambi. Tagliate le punte degli asparagi e saltatele 
per pochi minuti in padella con l'olio extravergine d'oliva, les-
sate i gambi in acqua bollente appena salata. Frullate i gambi 
degli asparagi lessati con la ricotta, l'uovo e il pecorino romano 
grattugiato (potete sostituirlo con del parmigiano, se preferite). 
Stendete la pasta brisée negli appositi stampi da crostata, ver-
sate il composto di asparagi e ricotta all'interno del guscio di 
pasta, disponete le punte degli asparagi sulla superficie guarnite 
i bordi con delle foglioline o dei fiorellini ritagliati dall'impasto 
con dei tagliabiscotti e cuocete in forno statico a 200° per 25 
minuti circa, finché la superficie della quiche sarà dorata.

CROSTATA SALATA CON SPINACI E 
PHILADELPHIA

Ingredienti:
Per la base della crostata salata utilizzate una dose di pasta bri-
sée all'olio extravergine d'oliva.
Per il ripieno:
100 gr spinaci lessati
100 gr formaggio fresco e cremoso 
2 cucchiai parmigiano grattugiato

Stendete la brisée di semola all'olio e foderate due stampi per 
crostate del diametro di 12 cm circa o uno stampo del diametro 
di 20/22 cm.
Strizzate per bene gli spinaci che avrete precedentemente lessa-
to in poca acqua salata, tritateli grossolanamente con il coltello 
e amalgamateli bene al formaggio cremoso e al parmigiano con 
l'aiuto di una forchetta. Distribuite il composto sulla superficie 
della vostra crostata, guarnite con i ritagli di pasta e cuocete in 
forno a 200° per 25 minuti circa.

Abbinamenti consigliati:
FRITTATINE DI SPAGHETTI INTEGRALI AL FOR-
NO CON SCAMORZA 
& MUFFIN CON PESTO DI RUCOLA E ZUCCHINE

venite a scoprire 
le ricette sul blog 

www.queenskitchen.it

www.queenskitchen.it


Si ringraziano i collaboratori della rivista 
che con i loro articoli, le loro fotografie, il loro impegno e 

le loro passioni rendono possibile questa rivista e 
la condivisione di tante emozioni.
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