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Editoriale

Giugno.
Una nuova estate, un sole che brucia la terra come brucia la voglia di una stagi one 
intensa, in chi ha voglia di esprimer si e di mettersi in gioco confrontando si.
Facciamo cifra tonda.
Siamo arrivati alla decima uscita del nost ro MAGAZINE, ma è an che tempo di esordi.
Dodici penne - tra le tante che hanno contribu ito nel tempo a rend ere viva e pulsante 
questa rivista -  hanno permesso la realizz azione e la pubblica zione del primo libro della 
nostra nuova realtà editoriale CHANCE EDIZIONI.
Parliamo di Caleidostorie.
La nostra evoluzi one, il proseguimento di un percorso che vedrà in questa calda estate 
l'uscita di altre opere.
Il nostro scopo è fa re rete ed espandere l'arte.
L'abbiamo detto, scritto molte volte.
La rete si sta conso lidando e allargando; quello che ne sta venendo fuori ci riempie di 
soddisfazi one ed ci dà gli stimoli per fare ancora di più, ed ancora meglio.
Questa nostra esperi enza sta diventando la riprova che quando ci si unisce, il risultato è 
molto più ampio della somma dei singoli elementi.
Conoscere le persone, intuire le affinità, intrattenere dialoghi su ciò che le appassiona, 
intraprendere rapporti quotidiani, incentrare le conversazioni sulle esperienze passate 
e sui desideri futuri, esprimere chiarezza ed offrire disponibilità, tentare di costruire 
l’equilibrio tra l’io e gli altri.
Tante scoperte su noi stessi si sono affacciate nelle nostre vite e nel nostro lavoro.
Faranno parte della narrazione futura di ciò che è, per noi, ogni singola pubblicazione, 
e ci accompagneranno ad ogni presentazione e ad ogni evento a cui parteciperemo.

La redazione
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7Facciamo che io ero
Mafalda Serrecchia
FB Mafaldasonoio

foto di Dahila

(Nina)
Sto svanendo. Posso ancora vedere il mio volto allo specchio.
Gli occhi registrano però una leggera distorsione, la stessa 
sensazione che si ha guardando l’asfalto infuocato in un 
giorno d’estate.
Oggi è scomparso l’occhio destro. È sparito anche un pezzo 
di torace. 
Forse ho trovato dov’è l’anima, ma non mi va di raccontarlo, 
non saprei nemmeno a chi.

È strana la vita quando tutte le certezze spariscono.
Ti sei sempre fidata delle tue sensazioni e hai seguito le tue 
convinzioni, a volte senza curarti di chi o cosa ti lasciavi 
alle spalle. 
Hai sempre creduto che quello che facevi per gli altri - ciò 
che hai dato e costruito negli anni - sarebbe bastato per 
farti capire. 
Hai sperato comprendessero che stai cambiando, che sei in 
difficoltà e piena d’incertezze.

“Adesso è sparita anche la guancia destra e il buco al torace 
si è allargato. 
Credo fosse proprio lì, l’anima.”

Ti ripeti che è stato necessario, ma questa consapevolezza 

non rende meno dolorosi i cambiamenti e le scelte.
Hai esagerato, ma è sempre così: tu sai vivere solo in questo 
modo. Non puoi chiedere agli altri pazienza e comprensio-
ne se tu non l’hai mai avuta, se hai sempre spinto sulle tue 
emozioni e non hai dato tregua a chi ha provato a seguirti.

“Tutta questa confusione che sento è dentro di me o intorno? 
Sono sparite anche le orecchie...”

Pensi al rispetto, non credi di ricordarne il significato. Pro-
vi pena per chi lo pretende e non ne ha per nessuno. Ti 
hanno detto che l’età non fa morire i desideri, ma solo l’an-
sia e l’eccitazione che li accompagnano.

“Rido. Devo essere impazzita. Sto svanendo e provo pena per 
chi mi ha fatto del male. 
Pensare che l’età aiuti a calmare i tuoi demoni è una gran-
de idiozia. Non è vero che svaniscono l’eccitazione e l’ansia. 
Sono io che svanisco, ormai non vedo più tutta la parte de-
stra. 
Devo sbrigarmi. È tardi.”

Ti fermi in mezzo alla stanza, stupita. Il dolore ti piega in 
due.
Piano, cammina piano. 

Appoggiati là sul lavandino, non cadere.

“Tre anni, sono tre anni e io non sono mai venuta a cercarti. 
Non ho mai portato un fiore sulla tua tomba e non parlo 
mai di te. Devo uscire, è tardissimo…”

Sul portone di casa ti accorgi che ormai si vede solo la 
mano sinistra. Ti senti chiamare. Ti volti.
“Ciao Nina”. È Rita. Abita al terzo piano; è una ragazza gio-
vane e simpatica.
“Ciao Rita!” Sorridi.
”Senti, ieri sera ci siamo tanto divertiti, mio marito dice 
che sei una donna eccezionale, brillante e sempre sorri-
dente. Sabato abbiamo deciso di star fuori con degli amici. 
Se ti andasse di venire noi ne saremmo felici!”.
“D’accordo, allora ci vediamo sabato”.
” Salgo io a chiamarti, d’accordo!?”
“D’accordo…”.

“Mi guardo sparire anche la mano sinistra. 
Sono svanita e nessuno se n’è accorto.”

Riflessioni

https://www.facebook.com/ziaMafy/
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nel barattolo

Ti porto con me
tra i grani di sabbia che scottano

in un palmo di mano sospeso a mezz’aria
all’aurora

mentre ospito le luci di un’idea sfrontata.
Ti porto con me

tra gli scampoli di notte che mi attraversano gli occhi
schiusi di fronte al soffitto

caduti nello specchio
mentre mi vesto

il mare sacrifica i rumori di fondo.
Ti porto con me

nel condimento delle labbra
tra ovvietà che si rivelano più profonde di quel che sembravano

e scortesie comprese dopo anni dall’affronto.
Ti porto con me

dritto come un fusto
sporto dallo sguardo

implacabile e vittorioso
nei frammenti di quest’estate che si moltiplica come cibo.

scritturaspontanea

Artfood
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PaSta SalaD
ingredienti per un barattolo: 
80 gr penne integrali 
2 cucchiai di pesto 
10 pomodori datterini 
50 gr stracchino 
sale, pepe e olio EVO q.b.

cuociamo la pasta e scoliamola al dente, 
condiamola con un filo di olio extravergi-
ne d'oliva, tagliamo i pomodori datterini in 
quattro. 
sul fondo del barattolo mettiamo due cuc-
chiai di pesto di basilico, aggiungiamo la 
pasta, i pomodorini con un pizzico di sale, 
lo stracchino con una bella macinata di 
pepe nero, ancora un filo d'olio, chiudiamo 
e conserviamo in frigo.
al momento di consumarla, mescoliamo 
tutto per bene e gustiamo!

Se volete preparare il pesto a casa, 
qui trovate la mia ricetta:

www.queenskitchen.it

Artfood

http://ww.queenskitchen.it/trofie-al-pesto-con-patate-e-fagiolini%20
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Poesia
foto di Ketty D’Amico

con gli occhi aperti
ma sotto il pelo dell'acqua.
respiro un pò di questo affogare
lento e dolce.
il calore del sole sulla pelle
i raggi tiepidi di un tramonto che attraversano un oceano 
trasparente
argentato
e l'acqua mi avvolge, mi bagna, mi scalda.
i movimenti rallentati attraverso le onde,
i suoni attutiti.

sei qui, e non mi importa di nient'altro.
sei qui, e non riesco a vedere altro.
sei qui, e non posso sentire altro.
il cielo si riflette sul mare e mi dimentico di me,
finalmente.

posso infilare le dita nella sabbia che brucia.
dammi la pace, per potermi sopportare ancora un po’.
ancora un giorno.
dammi la forza di sostenere i miei pensieri, i miei dub-
bi.
un giorno in più.
dammi l'amore, per potermi apprezzare 
una notte ancora.

non so come tu sia arrivato qua.
egoisticamente ti tengo stretto a me,
incurante del fatto che io possa meritarti o no.
incurante di ogni domanda,
senza aver bisogno di alcuna risposta.
ti tengo stretto a me come se fossi tutto ciò che mi resta
e non lo so se è così,
ma nel dubbio
preferirei guardarti negli occhi per tutta la vita.
ti stringo, mi aggrappo e spero di non portarti mai a 
fondo con me
con i miei angoli oscuri, i miei mari neri, i miei occhi 
d'oblio.
sarebbe bello se tu potessi amarli,
sarebbe bello se tu ci riuscissi al posto mio.
sarebbe bello se tu potessi tenermi a galla
senza mai lasciarmi affogare.

l'acqua mi sovrasta
a me piace così,
ma se non mi vedi tornare
vienimi a salvare.

Claudia Grillea



11due in uno
solitudine

II Parte
testo e foto 

Veronica Carozzi
alias Joy Hope rule

veronicacarozzi.wordpress.com

=

Riflessioni

non trovo pace, né serenità né equilibrio, in questa vita. 
cerco sempre i difetti e non i pregi, accetto le cose negati-
ve per poi farne una questione sulla quale potermi pian-
gere addosso e, di conseguenza, allontano tutto ciò che, 
invece, di positivo mi si presenta davanti. 
sono rimasta intrappolata in una piccola e vecchia parte 
di me che combatte con una grande e nuova parte di me: è 
uno scontro continuo, una sorta di guerra fredda. Qui non 
ci sono armi, ci siamo solo io e la mia coscienza, il mio 
corpo e la mia mente, il mio io e il mio ego, il mio bene ed 
il mio male. la grande e nuova parte di me non riesce ad 
emergere: è rinchiusa in una gabbia buia e lugubre, spo-
glia e malsana, segregata a chiave e circondata da catene 
imponenti e lucchetti giganti. 
ora dove sbatto la testa? 
Ho usato già tutti i muri che, durante tutta la mia vita, mi 
hanno sempre circondata. 

mi chiedo che fine farò, non so cosa mi aspetta in futuro; 
sono incerta e senza passioni. 
Ho perso per strada la vitalità e la tenacia che avevano 
contraddistinto questo ultimo mio anno di vita e che, inve-
ce, nel giro di poche settimane, mi sono state portate via. 
accadono cose, a volte, che nemmeno ti aspetteresti. 
ti chiedi in continuazione perché, oppure perché a me? 
mai una risposta all'orizzonte.
vorrei camminare per le strade della città spensierata e 
soddisfatta di me. 
vorrei riuscire ad ammettere i miei sbagli e le mie paure.
vorrei essere in grado di sentirmi appagata.
vorrei tanto poter trovare la mia strada, una volta per tutte.
vorrei che la morte mi spaventasse.
vorrei non addormentarmi sola e mai svegliarmi sola, non 
più.
vorrei essere l'unica, per la persona che amo.

vorrei non dover vivere di competizione con tutto e tutti.
vorrei non vergognarmi di ciò che sono.
vorrei sentirmi accettata e amata dagli altri.
vorrei costruire su basi concrete un futuro più stabile.
vorrei essere accarezzata come se fosse la prima volta, 
sempre.
vorrei una famiglia, la mia e quella che avrò.
vorrei muovermi nell'aria usando la mia sagoma sotto 
forma di anima.
vorrei essere leggera, leggera come una piuma.
vorrei realizzare i miei sogni.
vorrei essere la persona che sono, ma con una consapevo-
lezza ed un'accettazione totale. 
Quanti vorrei... 
Ma chi non ne ha?
una lunga e duratura lotta tra me stessa e gli altri; un 
continuo rincorrere per cercare di essere la migliore, un 

continuo e problematico percorso che non fa altro che 
distrarmi dai miei effettivi obiettivi. 
sono stanca. lo dico sempre, lo scrivo sempre, lo sanno 
tutti. ma io sono davvero stanca: sono successe così tante 
cose che la mia testa ora dice BASTA, TI PREGO. 
cosa dovrei fare? 
combattere in continuazione con qualcosa che sta dentro 
di me e che, in realtà, è me?
basta. 
non ha senso: non arrivo mai da nessuna parte e, anzi, 
sembra che le cose non facciano che peggiorare e aggra-
varsi, ed io so bene che mi sta sfuggendo la situazione 
dalle mani.
Mi arrendo. 
Hai vinto tu.
Tu chi sei?

foto di joyhoperule
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Sorelle
Francesca Falco

Poesia

Come quando
eravamo bambine

Ognuna 
sentiero

dell'altra
e suo canto 
suo gioco

suo abbraccio
e respiro
Torna

come un tuffo
al cuore

l'eco cristallino
delle nostre risate
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narrativa racconti brevi

Casualità ocra
Vincenzo Di Giorgio

Paula è longilinea, capelli lunghi e neri, gli occhi vispi.
Al tempo io andavo. Certe volte camminavo. Ad occhi chiusi.
La incrociai una mattina d’Inverno, nelle strade di questa città dal nome che 
ricorda.
Lei aveva un vestito a fiori, dalle tinte gialle e curve, mischiate ad una tonalità 
ocra il cui nome avrei imparato a conoscere solamente mesi dopo.
Voleva che il suo nome venisse pronunciato calcando i sogni sulla u, lasciando 
perdere la a, vocale amica di Narciso, che trovi in ogni dove.
Io sapevo cosa fosse la vita. Guardavo l’aria spargersi nei polmoni dei senza-
tetto, clochard incappucciati da giornali sportivi a righe nere su sfondo rosa, e 
mi chiedevo se i loro sguardi fossero un’idea semplice, alla maniera di Platone, 
oppure vive espressioni di una volontà perenne che circumnaviga il globo alla 
ricerca del perfetto ed intangibile.
Non so raccontare storie che abbiano capo e coda, alla maniera dei successi 
editoriali. Amo Cortàzar ed il mio amore giovanile fu Saramago; amoreggio 
volentieri con le parole degli scrittori russi.
Essere, per una storia, diventa un affare complicato quando bisogna mettere 
mano alla carta: si rischia di scrivere racconti pretenziosi, da scrittori vissu-
ti. Pensieri dispersi tra queste belle menti del ventunesimo secolo; menti che 
hanno bisticciato, a lungo negato il sorriso, con il parlare spontaneo.
Paula questo lo sapeva, ma si guardò bene dal dirmelo mentre la sorreggevo 
per portarla in una catapecchia ai bordi della strada - sconciata per le piogge 
- per curarle le ferite che sbocciavano da quell’anima contrita e concentrata 
sulle nicchie del mondo. Lì dove si nasconde il nero degli abissi infruttuosi 
per menti eccelse.
Ricordo il giorno in cui Paula venne a trovarmi. Si beveva thé per scoprire il 
Nirvana e lei, col suo vestito sempre giallo e sempre incantevole, presagio di 
morte e di vita adultera, mi scuoteva l’animo col taglio d’occhi da orientale. 
Mi sembrava un film già scritto. Una poesia in continuo aleggiare.
Una prosa smessa. Un racconto insipido.

foto di asia
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anime gemelle
Carla Sale Musio

l’idea dell’anima gemella ci porta a credere che 
da qualche parte nel mondo esista qualcuno pre-
destinato a condividere con noi l’amore (con la 
a maiuscola) e - possibilmente - anche la vita.
trovare la propria anima gemella significa quin-
di incontrare il partner giusto, quello che ci farà 
vivere un’affinità spirituale e sentimentale tal-
mente profonda da permetterci di sperimentare 
la completezza.
il mito dell’anima gemella è molto pericoloso per 
la psiche perché spinge a idealizzare l’amore e 
l’esperienza di coppia, provocando inevitabil-
mente cocenti delusioni.
infatti, chi crede nella possibilità di incontrare 
un proprio “doppio”, coltiva il sogno che l’unione 
di coppia sia riservata soltanto a esseri speciali e 
destinati a incontrarsi.
in questo modo prende forma una sorta di pen-
siero magico che consente di delegare al fato, le 
responsabilità dell’unione di coppia e quando, 
purtroppo, l’amore finisce, diventa difficile ac-
cettare la conclusione del rapporto sentimentale.
infatti, in questa chiave, non amarsi più è in-
terpretato come un fallimento personale, legato 
all’incapacità di leggere e seguire correttamente 
le trame del destino.
personalmente non credo che possa esistere 
un’anima gemella.
penso invece che ogni rapporto di coppia porti in 
dono una sfaccettatura dell’amore, permettendo 
di fare un passo avanti nella capacità di condivi-
dersi e nella conoscenza di sé.
imparare ad amare è un percorso che non ha mai 
fine e si apprende con l’esperienza, facendo te-
soro dei propri errori e delle proprie conquiste.
esistono tante anime che sono gemelle soltanto 
per un periodo della vita, unioni che danno voce 
al bisogno interiore l’uno dell’altro, e che termi-
nano il gemellaggio nel momento in cui ognuno 
riesce a fare proprie le reciproche qualità.
Le persone di cui ci innamoriamo ci aiutano a 
mettere a fuoco un diverso modo di interpretare la 
vita e diventano l’occasione per integrare nuove 
possibilità.
ciò che abbiamo bisogno di acquisire ci attrae 
irresistibilmente… come una calamita!
e fa sì che, spesso, l’amore sia la conseguenza di 
una profonda ammirazione reciproca - conscia o 
inconscia.
le coppie in cui uno dei partner è intimamente 
egoista, mentre l’altro è generoso e altruista, ad 

esempio, illustrano bene questo concetto.
chi è proteso al dare, infatti, ha bisogno di svilup-
pare un sano amor proprio che bilanci la spinta 
a prendersi cura degli altri e consenta di pensare 
anche a sé con altrettanta dedizione e premura.
per questo, è attratto da chi è capace di badare a 
se stesso senza lasciarsi condizionare dalle esi-
genze altrui.
viceversa chi è egocentrico e sempre concentra-
to su di sé, è affascinato da chi, invece, sa sposta-
re il proprio punto di vista per mettersi nei panni 
degli altri e comprenderne le ragioni e i bisogni.
su questa complementarietà prende forma un 
rapporto d’amore che stimola entrambi i partner 
a osservare nell’altro un modo diverso di voler 
bene e di volersi bene.
viviamo per imparare ad amare e a condividerci 
con gli altri.
e, durante quest’apprendistato, incontriamo tan-
te anime gemelle che hanno il compito di stimo-
larci a crescere e a diventare migliori e che, poi, 
ci lasciano soli a maturare quanto abbiamo assi-
milato insieme.
accanirsi a trovare una sola anima gemella si-
gnifica bloccare la crescita affettiva e impedire 
all’amore di svilupparsi e maturare.
il coinvolgimento e la passione ci accompagna-
no lungo il percorso di acquisizione interiore, ma 
diventano sempre più fievoli a mano a mano che 
la nostra capacità di amare acquisisce le lezioni 
che il partner ci mostra con la sua esistenza.
per ognuno di noi ci sono tante anime gemelle, 
tante fasi dello sviluppo emotivo che portano a 
evidenziare le qualità e i difetti che abbiamo, e 
che ci spronano a migliorare.
ognuna di queste anime ci offre un dono e ci aiu-
ta ad abbandonare vecchi schemi.
per ogni storia d’amore è necessario chiedersi: 
“Che cosa ho imparato? Qual è il dono che ho 
ricevuto?”
perché dalla risposta a queste domande prende 
forma una più profonda conoscenza di sé e si svi-
luppa una nuova capacità di essere e di amare.
l’amore è la strada che intreccia la vita.
esistono infinite anime gemelle che ci accompa-
gnano lungo un tratto del nostro cammino, rive-
landoci aspetti sempre nuovi di noi stessi.

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

carlasalemusio.blog.tiscali.it



15
attI UNICI CoN INterVallo 
Xi Parte

Illustrissimi assenti.
Erika Cataldo

racconti a capitoli - teatrofoto di Ketty D’Amico

un po’ di tempo fa ci ritrovammo con degli amici a riproporre 
uno spettacolo in una biblioteca di quartiere. Fare uno spet-
tacolo in un luogo non adibito a essere un teatro vuol dire 
arrangiarsi come meglio si può ad occupare lo spazio. in quel 
caso non ne avevamo molto, ma avevamo un palco, ed era 
sufficiente.
dato che non esistevano né quinte, né camerini, in attesa 
che il pubblico entrasse e si accomodasse, ci nascondemmo 
in uno stanzino, in cui vi era solamente lo spazio sufficiente 
per respirare.
esso aveva, però, una finestra, che si affacciava sull'entrata 
principale e ciò rappresentava un problema. dalla finestra, 
infatti, potevamo vedere perfettamente chi arrivava, e soprat-
tutto chi no.
era proprio sugli assenti che ricadeva la mia attenzione. evi-
dentemente non ero l’unica ad aspettare qualcuno che non si 
vedeva all’orizzonte perché tutti eravamo concentrati a guar-
dare fuori.
non importa se aspetti l’uomo della tua vita, la tua migliore 
amica, o tuo zio. però ci tieni davvero, che lui, o lei, pos-

sa vederti; è a questo che servono gli inviti. Quando aspet-
ti qualcuno che non arriva ti senti come un bambino i cui 
genitori non riescono a raggiungerlo per la recita di natale. 
continui a guardare l’orario, ti dici che magari è in ritardo, è 
nel traffico, e poi lo sanno tutti che in questa zona è così dif-
ficile parcheggiare. però in cuor tuo lo sai, che quel “Forse” 
che ti aveva scritto, di risposta a un messaggio lunghissimo 
ed elaborato, non era molto differente da un no. poi le luci si 
spengono ed è il segnale che bisogna iniziare. la sala è pie-
na, e in quei momenti speri ancora che all’ ultimo sia entrato 
qualche ritardatario.
cerchi di guardarti intorno ma poi ti arrendi e ti concentri 
sullo spettacolo che va avanti.
Quella sera in biblioteca lo spettacolo finì tra gli inchini, gli 
applausi, i complimenti del pubblico numeroso e soddisfatto. 
come scrissero sul giornale di quartiere: “lo spettacolo fu un 
successo!”
eppure me lo ricordo bene, quella sera, tornai a casa piena 
di malinconia.
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riflessioni

Sulla Vita, sulla Morte.
Cinzia Catena

non ho mai avuto un rapporto particolarmente drammati-
co con la morte: sempre abbastanza “in sordina”, astratto, 
remoto.
al primo funerale a cui andai, di un lontano parente, pre-
ferirono che io non guardassi. ed io non guardai. 
tutt’ora continuo a non averla mai vista in faccia - la mor-
te - e non so come mi sentirei vedendo una persona amata 
lì sdraiata, senza possibilità di rispondere ad alcuno sti-
molo esterno. 
da bambina sentivo un profondo struggimento e tristezza, 
ma ero troppo piccola e non ero mai consapevole piena-
mente dell’enormità della cosa. ora, da adulta, l’enormità 
di questo passaggio inequivocabile mi colpisce.
io so perché la mia penna rigira tra le righe questo tema, 
in questo mese assolato che sembra fatto per parlare di 
tutt’altro, ma il perché non serve saperlo. serve, però, ri-
flettere sulla coincidenza: quando il mondo esplode di vita 
è proprio allora che una mancanza, o uno stato di prostra-
zione mentale acuto, si fanno sentire di più. 
il dolore trae vigore in negativo, dalla gioia degli altri, in 
contrasto con tutto quanto c’è di bello. il dolore è, in sé, 
qualcosa di sconfinatamente oltraggioso, quasi una deri-
sione. 
“Guarda il mondo come va avanti, mentre tu sei lacera-
to…” sembra dirti.
ti ritrovi in un pomeriggio soffocante di canicola, nel qua-
le gli anni che hai ti hanno tolto quella generale incon-
sapevolezza di cosa stai qui a fare, e ti hanno lasciato in 
cambio quel groppo alla gola, quel senso di smarrimento, 
quell’amore sconfinato per chi stai salutando. 
e poi quelle domande che ti poni, per farti uno scrupoloso 
esame di coscienza e fare la conta di ciò che hai fatto, 

di quante volte sei stato manchevole, di quante volte sei 
stato presente e di quante, ora, ti senti sulle spalle di non 
esserci stato. sai che forse, più di così, non potevi fare, ma 
quel groppo non va via, e il peso di quel “non potrò più 
chiedere scusa a …... di non esserci stato” non potrà mai 
essere risolto, espresso, perdonato. 
resta una cosa tra te e nessuno.
ti ci spacchi la testa per un giorno, due, tre; o per mesi, 
o per anni, in base al legame che ti unisce con chi se ne 
è andato. 
ma poi accade che qualcosa ti si insinua nella testa: un 
colore, una gioia inaspettata, un dettaglio, una canzone. 
un senso generale di respiro. 
“E quel cuore senza un pezzo” come cantava ligabue, ri-
parte.
ti senti in colpa, quasi fosse un tradimento a quel senso 
di prostrazione e dolore, a quel “voler ricordare per sem-
pre”, come se fosse nella tristezza, la risoluzione di quella 
promessa e di quel giuramento.
ma è poi la vita, sempre lei, sempre quella sprizzante pri-
madonna, che l’ha vinta. sempre lei che ti fa capire che 
il ricordo, quel “per sempre”, è bello ricucirlo, ricamarlo, 
intagliarlo e incastonarlo (tutti aggettivi che identificano 
lavorazioni preziose non a caso….) in ogni nostro respiro. 

Questo pezzo è dedicato a tutti i nostri cari, a tutti i nostri 
affetti che ci hanno lasciato quando non ce lo aspettava-
mo. 
ed è dedicato a chi è rimasto: che trovi nella voglia di vi-
vere e di gioire, il “ricordo” e il “per sempre” che l’amore 
merita.

foto di Katia Zappulla
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fiaba breve

di pomeriggio si poggiava sul davanzale, fuori dalla finestra chiusa. la ragazza lo guardò dap-
prima stupita, poi ammirata per l’insistenza e la precisione di lui. l’ora era quasi sempre la 
stessa. infine  lei prese ad  attenderlo, come se aspettasse un amico. dietro i vetri, all’esterno, il 
gabbiano si tratteneva per qualche istante. lei, all’inizio e con cautela, si avvicinò alla finestra, 
poi  osò di più: aprì piano i vetri e posò del cibo sul marmo. l’animale gradì, quel giorno e nei 
giorni successivi.  si fermava dietro la  finestra, ogni pomeriggio, per qualche istante. appena 
poco dopo che la ragazza giungeva in quella stanza d’ospedale, dove la madre, adagiata in un 
letto, trascorreva il suo ultimo tempo.
la donna si spegneva lentamente, ma la figlia pensava che, se fosse stata accanto a lei, a strin-
gerle le mani, a darle il suo calore, la madre si sarebbe fermata ancora. e forse non l’avrebbe 
lasciata.
la figlia la accudiva, le dava il cibo e si scioglieva di tenerezza nel vederla rianimarsi un poco 
nel mangiare. e la madre, che non voleva rattristarla, masticava anche senza voglia, ma si ri-
cordava di quando era lei a nutrire quella bambina, prepotente e vivace,  che la sfidava sempre. 
la donna sentiva finire le forze, ma la presenza della figlia la confortava nel profondo e da qual-
che tempo la divertiva la presenza di quel gabbiano. la figlia le raccontava della sua bellezza, 
di come mangiasse in fretta le briciole che lei furtivamente metteva sul davanzale, di come poi 
spiccasse il volo. se avesse potuto, la madre si sarebbe alzata a guardare da vicino, ma dal suo 
letto vedeva solo un biancore di ali oltre i vetri e  sentiva l’urtare potente e rapido del becco sul 
marmo.
la chiamarono di fretta: la madre si era aggravata. si gettò a raggiungerla, disperata, pregando di 
fare in tempo. salì le scale, affannata e veloce. nella stanza, la madre, pallidissima, le palpebre 
abbassate. la figlia rallentò i passi e si avvicinò piano, per non agitarla. la madre riuscì ad apri-
re gli occhi e la avvolse in uno sguardo che raccoglieva tutto quanto voleva dirle. allora la figlia, 
stringendole le mani, le chiese di restare, disperatamente; “dobbiamo fare tante cose. parlare 
ancora del passato, aggiustare il glicine, sistemare il camino per il prossimo inverno. sentire la 
tua voce. e avere le tue carezze, anche se sono adulta”. 
le mani della madre strinsero forte le sue. poi dolcemente si allentarono.
Fu come se si fosse spento il sole. lei si sentiva gelare. rumori attutiti, gente nella stanza, la 
madre bellissima e immobile.
lei si accostò alla finestra. il gabbiano, fedele al suo impegno, era poggiato sul davanzale, come 
ogni pomeriggio, ma non si trattenne. come se avesse ultimato il suo compito, aprì le ali e si 
levò, potente verso il cielo. ma questa volta non era solo: accanto a lui un altro gabbiano fendeva 
l’aria. e tutti e due si innalzarono verso il sole, le ali spiegate a sfidare il vento. liberi.
accanto alla finestra, lei rimase a scrutare il cielo. nei giorni che seguirono, un vuoto immenso.
un groviglio affranto di pensieri. poi, l’immagine viva di ali spiegate. Quel volo di gabbiani co-
minciava lentamente a consolarle l’anima.

il gabbiano
Gloria Lai

foto di Marcello Piu
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foto di Ketty D’Amico riflessioni

Ritratti
Nadia Caruso

sono sempre stata dell’idea che usare pa-
role imbellettate per addolcire qualcosa di 
atroce non sia sufficiente a rendere quel 
qualcosa meno atroce.
se una cosa fa schifo fa schifo, in qualun-
que modo se ne parli.
Qualche anno fa mi feci una promessa, 
una promessa che non ho mai mantenuto. 
promisi che avrei reso immortale una per-
sona, qualcuno che avevo perso, che avrei 
scritto di lei, imprimendo su carta tutte 
le piccole memorie che la componevano, 
tratteggiando nero su bianco un ritratto al-
trimenti labile. 
Quel giuramento non è stato ancora rispet-
tato perché, semplicemente, non ho avuto 
fino ad ora la forza di farlo.
il tempo guarisce le ferite, certo, ma ce 
ne sono alcune che non possono essere ri-
marginate neppure dopo tutto il tempo del 
mondo.
perdere qualcuno è difficile, affrontare il 
senso di perdita lo è ancora di più.
ognuno sopravvive come può, aggrappan-
dosi ad ogni appiglio possibile: fede, spe-
ranza, chiaroveggenza, qualunque cosa. 
il dolore finisce per lasciare posto alla ras-
segnazione e la vita continua.
Quando la morte deriva da un atto di vo-
lontà la questione è diversa.
dover affrontare il lutto di una persona 

che ha deliberatamente scelto di togliersi 
la vita è atroce, perché un unico piccolo 
tarlo continua ad attanagliarti, subdolo, 
e ad ingigantirsi fino a raggiungere le di-
mensioni di un’ossessione.
“E se…”
se avessi detto, fatto la cosa giusta? 
se fossi stata nel posto giusto al momento 
giusto? 
se fosse andata diversamente? 
se fosse ancora vivo? 
se se se.
una sillaba.
due lettere.
una consonante ed una vocale, le più pe-
santi che io abbia mai dovuto affrontare in 
tutta la vita.
la verità è che con i “se” e con i “ma” non 
si arriva da nessuna parte.
la verità è che dover affrontare un suici-
dio è lo squarcio nel cuore che non auguro 
a nessuno.
la verità è che si, il tempo guarisce qualsi-
asi cosa, ma non questo, il cinismo si però.
Finisce per portarsi via almeno la rabbia e 
l’odio che una morte insensata come que-
sta porta con sé.
la verità, infine, è che ti ritrovi a dover 
attuare una scelta: morire con lui o vivere 
per entrambi.
io ho scelto di vivere.
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Eva Luna Mascolino
facebook eva luna racconta

Prima del secondo live 
di Notre-Dame de Paris

Poesia

a me stessa
 
ti prometto che ricorderò 
Questa mattina sul treno, 
vicino alle pianure del nord 
e ai mari simili a quelli del sud. 
ti prometto che canterò 
ancora a voce alta e bassa 
le storie che mi commuovono. 
 
ti prometto che rimarrò 
in questa cattedrale senza 
negare asilo al fanciullino 
che tengo per mano da anni. 
ti prometto che sempre saprò 
la gioia dei ritorni, l'ansia 
delle seconde volte, la magia 
dell'attesa e delle diversità. 
 
ti prometto che scriverò 
della luna, di parigi, delle feste 
dei folli e degli applausi 
con le mani e gli occhi rossi. 
ti prometto che custodirò 
la libertà, la meraviglia 
e la voce in controcanto 
che ti fa a vivere per amare. 

 

che sia in sicilia, in Friuli, 
in veneto o sulle montagne
dell'andalusia, ti prometto 
che questo sole non cadrà 
oltre l'orizzonte, che domani 
sarà tutto uguale, tutto 
diversissimo, protetto 
da una fede di diamanti 
 
e da un fuoco gitano
che mai spegnerò, 
perché oggi sia sempre 
il giorno che verrà.
 
 
Padova, 27 maggio 2017 

foto di Rita Bernardi
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storia attualita’

OPERAZIONE ANTHROPOID, 
LA MISSIONE DAL VOLTO UMANO

Ludovico Salemi

l’operazione anthropoid è stata una missione 
militare con lo scopo di uccidere il generale del-
le SS reinhard heydrich durante la seconda 
guerra mondiale. il titolo dato a questo titolo e 
conseguentemente alla vicenda, rimarca la mis-
sione del volto umano, che vuole effettivamente 
rimarcare la disumanità del generale.
dopo due anni dallo smembramento della ce-
coslovacchia, heydrich fu mandato a praga in 
qualità di comandante dei territori già occupati 
dal reich e a seguito dell’insurrezione del popo-
lo ceco del 28 ottobre 1939 venne mandato per 
soffocare ogni possibile tentativo di resistenza 
da parte dei cechi.
Si instaurò un regime di terrore, tanto che hey-
drich venne soprannominato il boia di praga, 
e le uccisioni che ne conseguirono furono total-
mente indiscriminate. in conseguenza a quanto 
accadeva, il governo ceco dovette trovare una 
nuova sistemazione in esilio, a londra, per cer-
care di attuare una risposta militare in difesa.
la royal air Force (raF) britannica addestrò 
dei paracadutisti cechi in Scozia dal 1941 per 
questa azione. c’era il gruppo anthropoid, 
composto dai caporalmaggiori Jan Kubiš e Jo-
zef gabčík, che aveva come obiettivo l’elimina-
zione di heydrich, e il gruppo Silver a, di cui 
facevano parte il tenente alfred Bartos, il ca-
poralmaggiore Josef valcik e l’appuntato Jiri 
potucek, il cui scopo era il supporto ad anthro-
poid con spionaggio, attraverso la resistenza 
nazionale ceca.
l’attentato venne eseguito il 27 maggio 1942. 
heydrich si stava recando in ufficio, quando, 

prendendo la solita strada, in un punto del tra-
gitto , in cima ad una salita percorsa anche dai 
binari del tram, la via holesovickach, presenta 
un angolo retto, dove le auto sono obbligate a 
rallentare. dopo un segnale convenuto, gabčík 
aveva provato a sparare con il mitra, ma si in-
ceppò. heydrich, compreso quanto stava acca-
dendo, estrasse la pistola. un secondo uomo, 
Kubiš, gettò una bomba sotto l’automobile, una 
mercedes-Benz 320 decapottabile, facendola 
saltare in aria. i due occupanti pur contusi, si 
gettarono sulla carreggiata facendo fuoco con-
tro gli aggressori che si diedero alla fuga, con-
vinti che l’attentato fosse fallito. 
heydrich morì in ospedale il 4 giugno 1942 di 
setticemia.
il generale Kurt daluege prese il posto di hey-
drich, scatenando un terrore senza fine. Furo-
no uccise moltissime persone e fu annunciata 
una ricompensa ingente a chi avesse aiutato a 
trovare gli esecutori materiali dell’attentato. 
per rappresaglia fu raso al suolo il villaggio di 
lidice e le sue stesse rovine livellate come se non 
fosse mai esistita. 173 uomini perirono nelle fu-
cilazioni di massa e 195 donne immediatamente 
deportate al campo di concentramento di ra-
vensbrück.
prima di eseguire l'attentato, ci si pose il pro-
blema di dove i paracadutisti potessero nascon-
dersi. a ciò doveva pensare petr Fafek, che 
lavorava nella lega contro la tubercolosi. nello 
stesso ufficio lavorava Jan Sonneved, capo del 
consiglio della chiesa ortodossa di cirillo e 
metodio di via resslova, a praga. Fafek chiese a 

Sonneved dove poteva nascondere i paracadu-
tisti. tutti pensavano fosse compito della resi-
stenza nazionale ceca. parlando con il prete or-
todosso vladimir petrek, seppero che c'era una 
catacomba all'interno della chiesa di San cirillo 
e metodio, e attraverso una persona in contatto 
con i paracadutisti, Jan Zelenka-hajsky, deci-
sero di rifugiarli nella catacomba.
la chiesa in cui si rifugiarono gli attentatori di 
heydrich
tutti si prestarono ad aiutare i paracadutisti: il 
prete superiore vaclav cikl, il sacrestano vaclav 
ornest e il vescovo gorazd matej pavlik, anche 
se questi ultimi seppero molto tempo dopo che 
erano riparati nella catacomba. ma la pressione 
del terrore a cui fu sottoposta la città fu tale, 
che uno dei paracadutisti tra gli ultimi arrivati, 
Karel čurda tradì. egli non era a conoscenza 
del rifugio nella catacomba, ma confessò diversi 
altri dettagli, sufficienti a consentire ai tedeschi 
di risalire alla chiesa dove erano nascosti. il 18 
giugno 1942, due battaglioni di SS (tra cui 360 
SS di praga), circondarono la chiesa, confron-
tandosi contro i sette paracadutisti alle 2:00 di 
notte. gli ordini erano quelli di catturarli vivi. 
opalka, Kubis e Bublik si difesero dal patio 
della chiesa fino alle 7:00 di mattina, per sal-
vare gli altri quattro nascosti nella catacomba. 
perirono tutti e tre, ma i tedeschi si accorsero 
del rifugio nella catacomba riprendendo quindi 
l'assalto. i paracadutisti si difesero fino all'ul-
tima pallottola, con la quale si suicidarono per 
non cadere vivi nelle mani dei tedeschi.

foto dal web
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Narrativa racconti brevi

occhietti vispi, orecchie pendule e naso umidiccio.
mi chiamo dylan e sono un cane cockatil o fantasia.
una strana famiglia di umani bipedi mi prese con 
sé che avevo solo una manciata di mesi, salvandomi 
dal canile.
scoccò tra noi un amore a primo annuso.
con la mia sorellina mezza matta intrecciai un lega-
me destinato a durare per molto tempo (che in anni 
canini significa per sempre). 
Quando andavamo a spasso insieme eravamo la leg-
genda del quartiere: la ragazza e il suo cane ci 
chiamavano, squadra vincente noi! 
mi piaceva starle accanto mentre studiava fino a 
notte fonda: in silenzio le appoggiavo il muso per 
farmi dare una carezza e per farle capire quanto fos-
se importante per me.
una mattina improvvisamente scoprii che era anda-
ta via di casa, per lavoro, e che non sarebbe tornata 
prima di 6 mesi.
cosa? da sola? senza di me? 
mi rifugiai sotto al suo letto per protesta; non man-
giai finché non me la fecero sentire per telefono. 
«Torno tra un paio di giorni, stai tranquillo! Sto 
bene!» mi disse, «Ho con me una tua foto e il tuo 

giocattolo preferito in valigia».
piano piano passarono gli anni, ne passarono 15 
precisamente, finché una mattina il mio viaggio ter-
reno arrivò al termine.
così ho chiuso i miei occhietti e sono andato a cor-
rere sui prati verdi, alla fine dell’arcobaleno. 
sono stato un cane birichino, affettuoso, rosicchia 
pantofole. 
Ho sempre amato molto la mia famiglia umana, che 
mi ha accolto anche se ero figlio di “cane ignoto”, 
anche se ero sostanzialmente diverso dagli altri pe-
losi, perché ognuno di noi è speciale a suo modo. 
e loro lo sono stati per me.
 
occhietti vispi, orecchie pendule e naso umidiccio.
mi chiamo dylan e sono stato un bravo cane. 
non un cane ma il cane.
 
Ciao Dylan.
Ciao Bauotto. 
tu ed io saremo per sempre la ragazza e il suo 
cane. 
squadra vincente noi! 

La ragazza 
e il suo cane
Ketty D’Amico
testo e foto
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Riflessionifoto di joyhoperule

FUORI DALLA 
MIA PELLE

Raffaela Casassa

sono avvolta dal silenzio; è una 
sensazione strana, tutto è ovatta-
to, non si sente  nessun suono.
Questa assenza di suono è così 
intensa che appare più inumana 
della solitudine.
i pensieri assordano, anche loro 
fanno rumore e allora li azzero, li 
caccio, li uccido.
non è durata molta l'assenza da 
me: un uccellino ignaro del mio 
assentarmi, del mio annullarmi 
nel silenzio, ha cinguettato.
ritorno nella mia pelle, ritorno a 
vivere su questa terra.
Quel silenzio assurdo in cui mi 
cullavo, in cui cominciavo a co-
noscermi e ad amarmi si è sciol-
to come vapore, ed è un peccato, 
perché ci stavo bene.

mi sentivo come prima di nasce-
re, in quel luogo remoto dove tut-
to è perfetto, dove tutto è a posto, 
dove non si corre in una gara con-
tro il tempo, dove non si gareggia 
tra chi è più bello, più alto o più 
alla moda.
Forse bisognerebbe insegnarlo a 
scuola… il silenzio. 
l'uomo ne sente il bisogno. ulti-
mamente  infatti hanno inventato 
i “silent party” dove ognuno met-
te delle cuffie auricolari di colore 
diverso, in base al genere musi-
cale trasmesso dai dj; così quello 
che appare al visitatore, sono cuf-
fie luminose al buio e un gran 
silenZio. ognuno è perso nella 
sua musica.
ecco: io voglio fare il “visitatore”.

KaHlil gibran
Esiste qualcosa di più grande e 
più puro 
rispetto a ciò che la bocca 
pronuncia. 
Il silenzio illumina l'anima, 
sussurra ai cuori e li unisce. 
Il silenzio ci porta lontano da noi 
stessi, 
ci fa veleggiare 
nel firmamento dello spirito, 
ci avvicina al cielo; 
ci fa sentire che il corpo 
è nulla più che una prigione, 
e questo mondo è un luogo 
d'esilio. 
(da le ali spezzate)
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scrittura

Maria Teresa Steri
animadicarta.blogspot.it

Chi racconta 
la storia?

Ii Parte

nella prima parte di questo articolo mi sono soffermata a ragionare sul modo più comune 
con cui viene raccontata una storia quando si scrive un romanzo o un racconto, ovvero 
l’uso della prima persona. 
ora prenderò in considerazione una seconda possibilità, ovvero una seconda figura di 
narratore: colui che riferisce i fatti dall’esterno, ponendosi al di fuori della storia stessa. 
Questo è il modo di narrare in terza persona. 
esempio:
 

“Era in prigione da tre anni, Shadow. E siccome era abbastanza grande e grosso e aveva 
sufficientemente l'aria di uno da cui è meglio stare alla larga, il suo problema era più che 
altro come ammazzare il tempo. Perciò faceva ginnastica per tenersi in forma, imparava i 
giochi di prestigio con le monete e pensava un sacco a sua moglie e a quanto la amava.”
(incipit di American Gods di Neil Gaiman)

 
in pratica qui la voce narrante descrive le vicende di un personaggio senza che vi sia una 
partecipazione diretta da parte dell’autore stesso. 
anche questa soluzione in narrativa è molto adottata, per racconti o per romanzi: sia nel 
caso si tratti di una storia realmente vissuta, sia che si lavori con la fantasia. 
la voce narrante risulta un po’ più distante rispetto alla prima persona, ma guadagna 
molto in fatto di possibilità narrative, perché ponendoci all’esterno al personaggio, come 
autori possiamo spaziare, mostrare molte cose al lettore, descrivere situazioni, emozioni o 
pensieri che riguardano o meno il protagonista.
tuttavia, anche se raccontare in prima persona sembra offrire una maggiore intimità, non 
bisogna pensare che la terza persona debba per forza comportare distacco. anche con 
questo approccio è infatti possibile entrare nella testa di uno o più personaggi, calarsi nei 
loro panni e mostrare tutto quello che accade attraverso i loro occhi, come abbiamo visto 
nell’esempio. 

la voce narrante della terza persona funge da interme-
diario tra il lettore e gli avvenimenti sulla scena e può 
andare più o meno a fondo. in pratica, può usare una 
prospettiva molto intima e descrivere al lettore tutto ciò 
che c’è nella coscienza del personaggio come se fosse 
al suo interno; oppure una prospettiva più esterna; in 
quest’ultimo caso si limiterà a mostrare ciò che fa e dice 
il personaggio, con un minore coinvolgimento emotivo.
adottare una voce narrante in terza persona significa 
anche che la storia può essere raccontata da più punti di 
vista, con uno sguardo sempre diverso man mano che le 
scene si svolgono, al fine di rendere il quadro più sfac-
cettato, variopinto e veritiero.
esempio estremo di narratore in terza persona è quello 
che si focalizza in contemporanea su più punti di vista, 
mettendosi nei panni dei vari personaggi all’interno della 
stessa scena. così la voce narrante risulta una sorta di 
“essere che sa e vede ogni cosa”, anche al di là di quello 
che i personaggi sanno e vedono; perciò in questo caso si 
parla di narratore onnisciente.
nella terza persona l’atmosfera cambia completamente 
rispetto a una storia  in prima persona, quindi è impor-
tante definire in quanto autori il “sapore”che vogliamo 
trasmettere al lettore.
nelle vicende che abbracciano molti personaggi e un 
arco temporale molto ampio, la scelta più saggia è usare 
un narratore in terza persona che si focalizza su un per-
sonaggio alla volta, usando via via svariati punti di vista, 
per garantire al lettore un’esperienza variegata.
se invece la storia è vissuta da un unico protagonista, 
la prima persona o la terza focalizzata su un solo perso-
naggio si riveleranno buone opzioni, a seconda del tipo 
di intimità che si vuole instaurare con il protagonista 
stesso.
in conclusione, sta alla sensibilità dell’autore intuire 
qual è il modo migliore per raccontare la sua storia, 
valutando anche il tipo di impressione che vuole lasciare 
nel lettore. 

foto di Ketty D’Amico
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Raccontare di Giancarlo non è semplice e non lo è riassumere le 
sue molteplici e poliedriche esperienze. Originario della provincia 
di Bologna, la televisione fin da bambino lo affascina e lo condi-
ziona diventando la sua prima “educatrice audiovisiva”, con docu-
mentari e film d’autore, di cui diviene un appassionato spettatore. 
Ed è proprio la sua esperienza nel film “Una gita scolastica” di Pupi 
Avati, che trasforma la sua ammirazione per il cinema nel desiderio 
di crearlo.
Comincia così il duplice percorso che lo vede, trasferitosi a Firen-
ze, lavorare duramente per la realizzazione del suo sogno. Il giorno 
argentiere e la notte videoartista, lavorava in uno studio dotato di 
attrezzature analogiche, affittandolo ad un minor prezzo visto l’ora-
rio notturno, in un’epoca dove possedere un computer significava 
fare un investimento a 4 zeri, Giancarlo si avvicinava per la prima 
volta alla creazione di audiovisivi.
Gli inizi di carriera si sa, sono difficili ma dopo essersi impegnato 
a lungo riuscì a trasformare quell’arte nel suo lavoro principale e le 
esperienze di lavoro non si fecero aspettare: dapprima l’entrata nei 
GMM, il gruppo storico della video computer-art; poi la creazione 
di video ambientazioni per teatri, musei e gallerie d’arte; scenogra-
fie elettroniche per la televisione; allestimenti video per eventi; sfi-
late di moda; videoclip e videoinstallazioni interattive.
Fondando la Vertigo nel ‘96, ha proseguito e ampliato la sua ricer-
ca tecno-creativa nel campo delle nuove tecnologie digitali, appli-
cate alle realizzazione di film e video allestimenti e nel‘99 inizia la 
sua vera avventura nel cinema, compiendo un percorso all’interno 
della Cecchi Gori Group a Roma, innamorandosi sempre più della 
regia e perfezionandosi nel montaggio video.
Ma la sua curiosità non si è mai affievolita e, nel 2004, si affaccia 
all’insegnamento iniziando a tramandare le sue conoscenze agli 
studenti dell’ISIA di Firenze e delle Accademie di Belle Arti di Fi-
renze, Carrara e Roma; impostando i suoi corsi come vere produ-
zioni cinematografiche produce negli anni diversi cortometraggi, 
donando così agli studenti una vera esperienza di troupe.
Il suo sogno, attraverso la Vertigo, è portare l’arte del cinema a Fi-
renze, riuscendo a formare dei giovani ragazzi come nelle vecchie 
Botteghe d’artista, introducendoli alla produzione cinematografi-
ca. Ed è proprio così che avviene l’incontro con il suo socio Claudia 
Usai, ma di lei parleremo nel prossimo episodio, stay tuned! 
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