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Solo chi non ha talento porta tutto a termine.
Christa Wolf - Nessun luogo. Da nessuna parte. 
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Tutto il problema della vita è questo: come rompere la propria solitudine, 
come comunicare con gli altri.
(Cesare Pavese)

Per questo prendiamo carta e penna, per questo motivo liberiamo le 
parole. 
Ognuno di noi prima di tutto, cerca di rompere la propria solitudine 
ogni qual volta colora di inchiostro una pagina bianca, ma per comu-
nicare con gli altri dobbiamo soprattutto comunicare con noi stessi. 
Chi non ha usato la penna come vanga per scavare dentro se stesso? 
Chi non si è un po’ vergognato di quello che stava tirando fuori? 
Chi non l'ha intimamente protetto, prima di riuscire a renderlo pubblico? 
Scrivere per noi è questo: mettersi in contatto con se stessi, com-
prendersi, per poi comunicare con gli altri - sinceramente - con quella 
nudità propria dell'assenza di pudore. 
Ma non sfacciata o priva di rispetto. 
Piuttosto legata ad un’accettazione che serve, nel confronto con gli 
altri. 
Tale pudore si può abbandonare solamente quando ci si mette su un 
piano diverso rispetto ai conflitti, ai fraintendimenti, alle questioni 
lasciate irrisolte. 
Ci siamo spogliati delle paure - spesso del giudizio altrui - affinché il 
contatto diventasse crescita, i dubbi su noi stessi motore di cambia-
mento, i limiti delle parziali mete da superare. 
Questo è lo spirito che ci porta a scrivere.
Per scoprire lati che non ci rappresentano, per trovare l’affinità anche 
nelle differenze, per interagire offrendo un aiuto nei momenti critici, 
per cercare punti di vista.
Per rompere degli schemi.
Che sia di solitudine o di comunicazione.
E inventare i propri.

La Redazione

Luglio 2017
editoriale

foto di V
eronica Carozzi alias joyhoperule
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Alla luna piena 
del 22/07

Eva Luna Mascolino

poesia

Madrina di luglio,
benedici questa notte
prima che arrivi, ora
che è già scritta per sempre
tra le tegole dei tetti
sotto i quali ronzeranno forse 
baci,
forse maledizioni grigie.
Benedici le parole
che non dirò e il tremore
delle mie dita sole,
gli occhi di chi ho amato
come il mare e i desideri
che ho appeso ad asciugare
sopra una stella cadente
vecchia tre anni.
Benedici gli incontri
matematicamente esatti,
le coincidenze dei treni
deragliati prima del tramonto
e sostituiti in mezzo alla campagna,
benedici i ritorni dei petti
che si toccano ridendo
quando non sanno più camminare
da soli - benedici da lontano
la paura
del buio e l'ossessione

che non ne valga più la pena.
Benedici l'assenza
e la libertà di (non) scegliersi
di nuovo, benedici addii
e cieli scoperti eventuali,
oppure benedici
soltanto
le ore che passano
e gli amori che restano
legati alla ruota del destino,
quando la musica
non ha più sapore né fonti
a cui abbeverarsi,
se non quella dei tentativi
che ballano 
sul filo di un rasoio.
Benedici, se puoi,
le mie nuvole basse, la mia casa 
di fiori, i graffi 
che leccherò fra poco -
fa' che io non li infetti
senza ritorno -
e benedici d'incanto
il perdono, se l'uomo non impara
davanti alla Morte
ad accarezzarlo.

foto di Katia Zappulla

FB Eva Luna racconta

https://www.facebook.com/evalunamascolino/%3Fref%3Dbr_rs
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racconto a capitoli

Radici di menta
Federica Consogno

Illustrazione di Federica Consogno

prima parte

Radice, organo della pianta che assorbe l'acqua e i nutrienti, 
ancora il cormo al terreno conferendole stabilità e sostegno. 

Menta, aroma di tisane e passeggiate al calar del sole.
 Ella è memoria, amore e morboso attaccamento. 

Tornare è arduo, può richiedere più sforzi della partenza stessa. A vol-
te risulta necessario ripercorrere il proprio cammino all'indietro con il 
volto bendato per non provare troppo dolore, poiché ogni immagine è 
un'apparizione spettrale dal ghigno agrodolce; poco importa se qualche 
caduta ci ferirà la pelle, l'animo perlomeno potrà tirare un sospiro di 
sollievo. Con questa convinzione ho lasciato che i miei piedi marciasse-
ro, ho tenuto gli occhi chiusi ed ho aguzzato le sole orecchie, poiché il 
vento ululando coprisse il frastuono dei miei ricordi.
Riavvicinarsi a ciò che si è rinnegato, smentire tutto e chiedere perdono 
alla terra, credo che comincerò da questo. 

Il piccolo bardo nel pozzo.
Era piccolo, blu e con uno sguardo impertinente. Mi fissava con estre-
ma severità puntandomi addosso il suo minuto liuto ricavato da un gu-
scio di noce. Il mio bardo in miniatura, confinato sul fondo del pozzo, 
brontolava e scalciava come un ossesso: 

- Allora che intendi fare? Sibilò ad un certo punto con una vocina piut-
tosto petulante. Mi liberi o no?
- Che cosa? Farfugliai incerta, squadrando la creaturina adirata.

Da anni il suo inconfondibile timbro non mi punzecchiava i timpani, ed 
ora, alla vigilia del mio venticinquesimo compleanno, il suo tono ma-
landrino riaffiorava dal maelstrom dei ricordi come una melodia opaca 
e nostalgica, direttamente fuoriuscita da una cassetta a nastro. 

- Cos'è quella faccia da triglia, credi di aver visto un fantasma? Sbuffò 
tutto indignato, facendo volare l'indice nel vuoto come un maestro 
d'orchestra. 
- Non è questo... Mi affrettai a rettificare, da ciò che riuscivo a rimem-
brare il mio piccolo bardo quando si intestardiva sapeva essere un ti-
petto alquanto permaloso. Certo non pensavo di ritrovarti ora e in que-

sto luogo. Balbettai, gettando uno sguardo fugace alle levigate cime 
dei colli che ondulavano l'orizzonte.
- Ah certo, forse preferivi il mare? La montagna? Oppure qualcosa di più 
onirico, che ne so, una fatata atmosfera lacustre vero? Cantilenò il pic-
coletto stropicciando il naso con fare beffardo. Eppure i tuoi piedi ti 
hanno ben condotta qui, nei luoghi che ti hanno vista infante. 

Tale rimbecco mi attraversò come un dardo acuminato. Restai immo-
bile come un palo della luce guasto, incapace di replicare e con gli occhi 
persi nel familiare paesaggio campestre a cui avevo fatto ritorno dopo 
una lunga assenza. Il grano frusciava esattamente come allora, i gril-
li frinivano e qualche sparuta lucciola palpitava febbrilmente come un 
tiepido fuoco fatuo fluttuante.
Ammaliata dall'abissale quiete dei campi mi abbandonai per qualche 
istante ad un piacevole torpore, finché l'istantanea del panorama scat-
tata dalla mia mente non fu improvvisamente rotta da un baleno; Il 
piccolo bardo aveva scagliato in aria il suo liuto. Lo afferrai con un gesto 
istintivo e lo strinsi delicatamente, a contatto con la mia pelle divenne 
freddo e pesante. 
Dischiusi il pugno, sul palmo della mano fiorì una bolla di candido 
bagliore. Lo strumento si era tramutato in un ciondolo d'argento che 
imitava perfettamente la metà di una noce; sulle labbra striminzite del 
bardo apparve una smorfia di vittoria. 

- Ora tocca a te, sai quello che devi fare! Tagliò corto rannicchiandosi sul 
fondo in pietra ruvida del pozzo. 
- Aspetta! È passato tanto tempo, non credo di ricordare come si fa... Mi 
affrettai a replicare, ma egli era già piombato in un sonno profondo.  

Lo invocai a gran voce, ma pareva essere sordo ai miei richiami, anzi, 
più mi adoperavo a destarlo, più questi russava rumorosamente, solle-
vando dal suolo densi polveroni di verderame. 
All'ennesimo tentativo fallito gettai la spugna, non mi restava che ten-
tare. Avrei fatto il possibile, ma forgiare i gradini per la sua fuga era 
un'impresa assai ardua e di certo le mie capacità si erano piuttosto atro-
fizzate nel tempo. Perlomeno la notte era limpida ed il bagliore emesso 
dal ciondolo rischiarava a dovere il manto notturno, come un arcano 
magnete guidava i miei passi in direzione della cascina.

Visita la Pagina Facebook delle illustrazioni Bistro

https://www.facebook.com/Bistrointheunderwood/
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poesia

Anna

foto di Ketty D’Amico

Le mie parole_
sogni dovuti 
all'Altare. 

Sono le parole 
che mi voglio 
raccontare.

Odore di luoghi 
a rammendare tristezza 
di troppa lavanda 
quando il rumore dei capelli
spazzolava la voce interrotta.

L'attesa dei papaveri 
è vestirsi di rose
con un tocco di rossetto 
rosso impreciso 
che accade.

Lì sulla strada 
casuali
parole, tra le ciglia
che ammalano gli occhi
che guardano al mare.

Parole a morire_
il silenzio di un fiore per volta 
e il colore degli sguardi 
che colano dai miei occhi 
a disegnare la bocca.
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OpenInformatica

Il software libero
Ludovico Salemi

quinta parte

Distribuzione openSUSE
Da qui in avanti inizierò un percorso che ci porterà alla scoperta di una delle distribuzioni 
presenti in rete che, a mio personale avviso, è tra le migliori; offrendo una ricca esperienza 
utente tale da farvi considerare openSUSE, la valida alternativa, la scelta, per iniziare a utiliz-
zare linux tutti i giorni. È chiaro che questo non vuol dire che altre distribuzioni non siano 
valide, anzi, nulla da togliere a Ubuntu, Fedora o similari che offrono un’uguale esperienza 
utente al pari di openSUSE. È solo da considerarsi una “scelta di campo” spinta dalla perso-
nale esperienza nell’uso quotidiano di questa distribuzione. 
Ho scelto openSUSE perché ritengo che sia estremamente performante, professionale e bel-
la; per molti aspetti ricorda Windows e i neofiti non subirebbero lo shock di aver cambiato 
sistema operativo!
Riconoscerete la distribuzione per il logo, come del resto Windows o Apple, anche openSUSE 
ne ha uno; ed è un camaleonte: “Il camaleonte è un animale che si adatta all’ambiente circostante, 
proprio come linux. E’ sempre focalizzato su quanto lo circonda così come lo siamo noi sull’opensour-
ce” (Cit. Gehard Burtscher, amministratore delegato di SuSE Linux).
L’approccio è immediato e diretto. In poco tempo seguendo un’attenta disamina su quanto 
riportato in rete, riuscirete a installare openSUSE sul vostro computer e godervelo al massi-
mo. Non necessita di grosse risorse di sistema; infatti, i requisiti minimi sono un processore 
da 500MHz, 1GB di RAM e un disco fisso da almeno 3GB.
L’installazione è disponibile liberamente e gratuitamente per il download a quest’indirizzo.

OpenSUSE offre svariati programmi utili per svolgere le proprie attività: troverete un gestore 
di posta elettronica, la suite Libre Office per elaborare testi, fogli di calcolo, disegni e opera-
zioni matematiche, programmi per vedere film, visualizzare fotografie e un numero impreci-
sato di programmi scaricabili gratuitamente dallo “Store” presente in esso.
Quanto riportato qui sopra è solo una brevissima infarinatura del mondo in cui ci stiamo 
pian piano addentrando, nei prossimi numeri entreremo nel dettaglio e studieremo poco alla 
volta tutto il mondo che ospita openSUSE.
Per il momento, have lot of fun!

NB. Scrivetemi se avete qualche dubbio o chiarimento, sarò a vostra completa disposizione!

foto dal web

https://software.opensuse.org/distributions/leap
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fiaba

Il vino
Gloria Lai

Aveva il vino cattivo. Lo aveva già capito tempo prima, ma 
ancor più lo seppe quella sera, dopo una sosta con gli amici 
all’osteria. L’umore alterato, il fastidio alle domande di lei sul 
perché fosse rientrato tardi, la rispostaccia che le aveva dato.
Le volte successive fu peggio: purtroppo con la fabbrica chiu-
sa lui era ormai senza lavoro, ma sprecava in vino all’osteria 
quei pochi soldi risparmiati faticosamente.
Eppure non era solo: una moglie innamorata e un figlio di 
pochi anni. Alcuni lo dicevano fortunato, ma lui era infelice. 
La mancanza del lavoro lo umiliava e non sapeva sottrarsi 
alla tristezza. Le carezze del bambino lo placavano appena 
e lo sguardo triste di lei era un rimprovero muto, a cui non 
sapeva abituarsi.
Non era sempre stato così: se ritornava con la mente a qual-
che tempo prima, ricordava perfettamente il momento in cui 
era diventato padre. Aveva sentito più forte l’amore per lei, 
straziata dalle doglie, ma capace ancora di sorridere. Poi, il 
bambino tra le braccia, il suo odore di creatura inerme, quel 
senso di dolcezza che lui, il padre, non conosceva così forte.
Il figlio aveva gli occhi azzurri, come lui. Un colore inatteso in 
quell’uomo bruno: lei, appena lo conobbe, ne rimase rapita. 
E sempre, a guardarli in fondo dove l’azzurro si scuriva, lei 
sentiva che quegli occhi parlavano per lui, più di qualunque 
discorso. Il loro amore, le nozze, la casa insieme, il figlio…
Tutto sembrava perfetto: eppure, qualche tempo dopo, il la-
voro perduto, la tristezza, l’umiliazione, il tempo vuoto, l’an-
goscia del domani, il vino.
Da qualche tempo era giunto in paese: si aggirava di casa in 
casa, instancabile, trafelato, il muso umido e la coda agitata 
nella speranza di un richiamo o di una carezza. L’aspetto tra-
diva i tanti incroci da cui era nato e le zampe corte narravano 
la sua esistenza caparbia, spesa in strade, delusioni, padroni 
perduti, pietre schivate. Un cane randagio.
Ormai lei era disperata: lui stava fuori sempre più spesso e al 
rientro era abbrutito, scostante, alterato. E quella sera, per la 
prima volta, le diede uno schiaffo, la mano pesante sul volto. 
Lo sguardo di lei lo gelò, mentre lui levava ancora il braccio, 
ma fu soprattutto il pianto del figlio a fermarlo: il rumore lo 
aveva svegliato e l’ombra del padre sul muro gli era parsa un 
drago cattivo, la zampa unghiuta a ghermire la madre.
Affranto dalla vergogna, era uscito di nuovo. C’era freddo, era 
notte avanzata, ma lui percepiva solo il bruciore alla mano. Si 
avviò all’osteria.
 D’improvviso, uno zampettìo speranzoso. L’uomo individuò 

nella notte una sagoma chiara. Il cane si accostò di più, gli si 
fermò accanto. Iroso, lui allungò un calcio potente: i guaiti 
sofferti dell’animale si persero nel buio.
All’osteria ormai lo conoscevano bene: non gli lesinarono 
qualche altro bicchiere. Pochi avventori a quell’ora. Due non 
li conosceva nessuno: erano forestieri. Lo guardarono entra-
re. Quando, dopo qualche tempo, lui si alzò incerto per an-
darsene, si levarono anche loro. Aspettarono un poco, poi lo  
seguirono lentamente. Procedeva con un’andatura stanca e  
stentata: lo raggiunsero in fretta, lo spinsero in un angolo e 
gli  frugarono rapidi le tasche. Lui tentò di urlare, ma gli uscì 
una voce debole, arrochita dal vino. Quelli, infuriati per aver-
gli trovato solo spiccioli, presero a picchiarlo a calci e pugni. 
Continuarono violenti anche dopo che lui si era accasciato al 
suolo. Poi andarono via, incuranti. 
L’uomo rimase immobile, incapace di alzarsi. Il freddo au-
mentava, il corpo gli doleva, in bocca il sapore del sangue. 
Cominciò a cadere la neve. Gli venne da pensare che poteva 
morire, ma in fondo  gli era dolce abbandonarsi. Nel torpo-
re crescente, dietro le palpebre chiuse, due immagini sole: lo 
sguardo azzurro del figlio e le labbra di lei, quando ancora 
gli sorridevano. Una lingua corposa  quasi lo schiaffeggiò: 
leccate potenti, un alitare caldo, un muso umido accanto al 
suo viso. Con grande fatica aprì gli occhi e impiegò del tempo 
a capire. Davanti a lui un cane. Quel cane. Con forza l’ani-
male continuava a leccargli il volto. E il calore di quell’esse-
re gli ridava la vita. Riuscì a stento a sedersi; non seppe per 
quanto tempo rimase così, la testa dolente tra le mani e quel 
cane al suo fianco, in paziente attesa. Poi finalmente si alzò, 
con lentezza, con dolore, e trovò la strada di casa. Il cane gli 
camminava a lato quasi a sostenerlo, aspettandolo quando si 
fermava per i dolori nel corpo e la testa in fiamme. L’uomo 
gli fece una carezza: quello gli si incollò alle gambe, gli occhi 
umidi di gioia.
Finalmente giunsero a casa: lei, ancora sveglia, aprì la porta 
e se li vide davanti. Lui alto, umido di neve, il volto ferito, 
l’aspetto stravolto. E un cane, la coda agitata e saltelli folli di 
gioia. Lei guardò più attentamente il suo uomo e il timore che 
provava scomparve: gli occhi di lui, chiari e bellissimi, splen-
devano di quella stessa luce nella quale lei si era persa, in un 
tempo non troppo lontano. 

Fiaba registrata dall’autrice su Patamu.com: 58382

foto di Marcello Piu
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riflessioni

In_fondo (ai)sogni
Cinzia Catena

Quanta strada separa i nostri sogni dalla re-
altà? 
Forse tanta quanta ce n’è fra il germoglio di 
un’idea e l'aridità della fattibilità.
Forse, ancora, coincide con la distanza tra il 
nostro ardire e la nostra perseveranza. 
Un sogno è un amore che ci sembra sempre 
non corrisposto, dal momento che - diciamo-
celo - sono proprio le cose che ci sembrano 
più sfuggenti, quelle che diventano dei sogni. 
Altrimenti sarebbero solo una quotidianità, 
un pensare-agire quasi empirico. 
Invece no, un sogno è di più. 
Di più di un causa e di una conseguenza se-
quenziale, di più di un semplice immaginare. 
È un vivere una vita parallela insieme a quella 
di tutti i giorni, ricamando una realtà che ci 
sta addosso come un vestito di alta sartoria: 
con il colore perfetto, la consistenza perfet-
ta, la stoffa giusta che cade senza difetto in 
misura direttamente proporzionale a quanto, 
invece, ciò che vorresti cambiare è scomodo e 
appiccicoso da portarsi addosso. 
E tu sudi di fatica. 
Quando sogno, divento frenetica. 
Il cervello si distacca da ciò che non concor-
re al mio perfetto disegno, e viaggia su binari 
paralleli che si mortificano l'un l'altro. 
Niente di ciò che si sogna sarà mai opaco 

come ciò che si vuol cambiare, e ce ne accor-
giamo, e ne siamo insofferenti. Mordiamo il 
freno, tiriamo sulle redini. 
Ho sogni fiammeggianti e gloriosi in cui re-
spiro, respiro aria davvero. La mia mente si 
lancia verso orizzonti fulgidi di colori. E li 
contemplo da qui, anche da queste pagine. 
Penso a come sono arrivata, tra pagina 10 e 
pagina 11: un piccolo spazio delle dimensio-
ni della mia gioia, e mi accorgo di una cosa 
sostanziale. E cioè che non sono stati solo i 
colori del sogno in sé, ma anche le tinte ca-
maleontiche e preziose dei miei impeti, che 
mi hanno guidato. Scopro che non è quindi 
solo l'obiettivo finale, ma anche tutto quel 
singhiozzo di emozioni, quei palpiti, quel per-
dere il tempo e la sua cognizione, che sono IL 
VIAGGIO VERSO.
Quel perseverare, in bilico sui nostri CALEI-
DOSCOPI. 
La strada che passa tra noi e la nostra rea-
lizzazione, non è riuscire e basta, ma anche 
come cammini, come ci provi. Anche come 
fallisci. 
E di nuovo. 
Fallisci ancora, fallisci meglio.
Prova di più, sempre. 
Il sogno è in fondo al viaggio. 

foto di Cinzia Catena
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racconto breve

DUE “Guarda, c’è il tramonto!”
“Ma è la luna.”
“Esatto.”

La città dorme ancora, ancora ma 
per poco.
Due ragazze camminano sotto un 
cielo che, trascurando altre defini-
zioni sovrastrutturali che impliche-
rebbero dibattiti sull’ora precisa a 
cui notte e giorno si danno il cam-
bio, è semplicemente scuro. 

Due ragazze, due zaini, uno per cia-
scuna di loro, due coppie di occhi in-
fossati dal sonno, due sorelle.

“Hai preso tutto?” La piccola interro-
ga svogliatamente la grande, più per 
occupare il tempo che per altro.
“Si, ho ricontrollato la lista prima di 
uscire.” La maggiore è l’essenza stes-
sa dell’efficienza, come sempre.
Giocherellano entrambe con i cel-
lulari, in attesa di un autobus che 
sembra non arrivare mai.
La piccola mette via il cellulare con 
fare assonnato.
“A che ora dovresti arrivare a Roma?” 
chiede, sbadigliando.
“Per l’ora di pranzo più o meno, sempre 
se non perdo il treno.” 
Il treno in questione partirà tra 
un’ora, il tragitto casa - stazione è 
lungo 20 minuti a piedi, 10 con i 
mezzi. 

“C’è tutto il tempo Fra.” La piccola è 
l’essenza stessa della tranquillità, 
come sempre.

Arriva l’autobus, si siedono una ac-
canto all’altra, sul bordo grigio di 
sedili in plastica blu, gli enormi zai-
ni alle loro spalle occupano il resto 
della seduta.
“Ma ci hai messo le pietre dentro sto 
zaino? Pesa un quintale!”
“Tanto devi solo portarlo sul treno, poi 
sarà un problema mio.” 
Due sorelle in procinto di separarsi.

La stazione è ancora poco trafficata, 
sa di croissant appena sfornati e ad-
dii leggermente sgualciti.
“Fai la brava mentre non ci sono.” La 
maggiore inizia la serie di racco-
mandazioni da mamma che rispun-
tano sempre ad ogni partenza.
“Ho 25 anni, sopravviverò.” La mino-
re sdrammatizza con un menefre-
ghismo piuttosto farlocco. 
Hanno un anno di differenza e ca-
ratteri discordi come il giorno e la 
notte, ma si vogliono bene.

“Mi mancherai” sussurra la piccola, 
la sua mezza voce si perde nell’urlo 
acuto del treno in arrivo.
“Come?”
“Dico, il treno, arriva…” 

Nadia Caruso

foto di Veronica Carozzi alias joyhoperule
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attualità

AMAR(O)CORD
Andrea Stella In Italia, si sa, la storia l'ha scritta sempre il vincitore; 

vincitore di cosa, però, non si è mai capito e, di conse-
guenza, anche il racconto della storia ne ha risentito.
Fatto sta che nelle scuole quasi si omette il periodo 
compreso tra il secondo dopoguerra e gli anni ‘60, 
perdendo - di fatto - l'evoluzione fondamentale che 
fece il nostro paese, nel bene e male, in usi/costumi e 
trasformazioni sociali.
L'Italia era reduce da una triste guerra civile, che non 
portò altro che il mantenimento degli uomini di co-
mando fascisti fino al 25 luglio 1943 dagli uomini di 
comando antifascisti all'indomani di quella data.
La storia ci racconta di come la DC prese il potere per 
consegnarlo agli Stati Uniti, di un referendum sulla 
Repubblica e di una stagione di boom economico su 
cui si è fatta tanta confusione: in molti sbaglieremmo 
a fornire le date in cui questo fenomeno è accaduto, 
ma non è colpa nostra, bensì di chi ha raccontato quel 
periodo.
Mi soffermerei volentieri su questo argomento, ma 
ciò su cui vorrei riflettere è altro: qualcosa di più fri-
volo, ma non meno indicativo dell'Italia e dell'italiano 
dell’epoca.
Tra il 1963 e il 1964 il boom economico venne a sce-
mare, ma le conseguenze che lasciò tracciarono per 
sempre le nostre abitudini. Dal 1954 l'Italia salutò 
l'autostrada del sole che unì per la prima volta nord 
e sud. Iniziarono le prime trasmissioni televisive e 
il consumo di carne pro capite passò dai 9 kg annui 
del 1946 ai 13 del 1960 (arriverà a 25 kg nel 1971). I 
redditi passarono da 350 lire a 571000 lire e gli occu-
pati in agricoltura dal 40% della forza lavoro al 25%. 
Questi dati sono importanti da studiare quanto il 
Piano Marshall per capire chi eravamo e come siamo 
diventati. E soprattutto perché.
Ma torniamo all'estate del 1963, l'ultima del boom 
economico, che poi non fu tanto differente da quel-

la dell'anno successivo e che anzi, insieme videro la 
nascita e il consolidamento di un fenomeno mai visto 
prima nel nostro paese: le vacanze estive.
Questa prassi ormai consolidata, ritenuta quasi un 
diritto acquisito, un dovere verso se stessi, non esi-
steva prima di quella ormai lontana estate del 1963, 
apogeo e al tempo stesso inizio del declino, come af-
fermò Guido Crainz nel suo libro “Il paese mancato”, 
del nostro boom economico.
A fare da colonna sonora di tutto questo ci pensaro-
no Gino Paoli con la sua “Sapore di sale” ed Eduardo 
Vianello con “Abbronzatissima”.
La mia riflessione vuole proprio portare a pensare ad 
un'Italia dove si coltiva la terra, non si va in vacanza, 
non si mangia la carne, non si vede la TV, e Milano e 
Napoli sono quasi irraggiungibili tra di loro. Pensare 
ad un tempo dove questa era la realtà, e comprendere 
come tutto ciò sia stato possibile, può farci pensare 
alla nostra evoluzione, al prezzo che si è pagato e 
alle occasioni mancate di diventare un popolo solido, 
dove il boom economico non fosse solo una storia da 
ricordare, o da rimpiangere, dove alcune scelte furono 
fatte dalle persone sbagliate; pensare a quello che si 
è perso o non si è mai completato, agli strumenti che 
sarebbero potuti essere sfruttati in altra maniera.
Non so se era bella l'Italia di quegli anni, quella dei 
grandi registi o dei primi cantautori, quella della bella 
vita. Non voglio nemmeno metterla a paragone con 
quella attuale, perché credo che ci sia un filo condut-
tore tra il nostro presente e quello che si è fermato a 
Napoli senza mai raggiungere Reggio Calabria, quello 
dei diritti acquisiti e poi barattati, quello dello sper-
pero e della superficialità.
L'importante sarebbe informarsi, ricercare, ricordare, 
senza perdere la cognizione della storia che è nostra, 
senza per forza doverla omettere o esaltarla; senza, 
peggio ancora, riscriverla a piacimento.

foto di Veronica Carozzi alias joyhoperule



15

poesia

Mafalda Serrecchia

foto di Ketty D’Amico

Porta in dono, alla Città Santa,
occhi bambini e mani adulte.

Porta i tuoi sogni da raccontare
e i tuoi figli da immolare.

Dentro i templi dei sogni mai nati, 
chiedi misericordia per le tue figlie.

Le tue figlie, sangue nuovo ad ogni luna
per scaldare domani scaduti e ossa gelate.

Confessa lo spavento di ogni 'desiderata'
e sputa.

Sputa la tua rabbia e i tuoi sogni.

FB Mafaldasonoio.

https://www.facebook.com/ziaMafy/
https://www.facebook.com/ziaMafy/
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AL POSTO

Trenta gradi ad Ovest del giorno
il caldo si leva presto anche quest’oggi.

In terrazza
la colazione abbraccia le nostre dita già stanche

vogliose di cubi di ghiaccio
da modellare.

Mi si sciolgono le parole
come poggiate su un fuoco lento.

Faccio aderenza con l’estate che resta
appena iniziata come una poesia lunga.

Al posto della vaniglia
ho ricordi di madre che continuano a non sparire

mi preoccupo dell’amore
quando in pochi se ne occupano.

Avanza spazio
non so se si possa riempire mai.

Eppure trabocca
ovunque immagini di fioritura

è la lavanda
al posto del profumo che portavi

al posto tuo
io.

ScritturaSpontanea

ArtFood
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Ciambella allo yogurt con vaniglia e fiori di lavanda:
Ingredienti 
125 gr semola per dolci 
125 gr farina di tritordeum (o tipo 0)
150 gr yogurt greco 
120 gr zucchero 
70 gr burro 
3 uova 
una bacca di vaniglia 
un cucchiaio di fiori di lavanda essiccata
una bustina di lievito per dolci 

In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo 
il burro e lo yogurt ed infine le farine setacciate con il lievito 
per dolci e i semi della bacca di vaniglia.
Versiamo l'impasto in uno stampo per ciambella imburrato, 
cospargiamo la superficie con i fiori di lavanda essiccati e 
cuociamo in forno per 35/40 minuti. Lasciamo raffreddare, 
sformiamo la ciambella e spolverizziamo con zucchero a velo.

Plum-cake di semola alla ricotta con albicocche:
Ingredienti 
200 gr semola per dolci 
180 gr ricotta 
120 gr zucchero 
80 gr olio di mais 
2 uova 
4/5 albicocche 
una bustina di lievito per dolci 
un cucchiaio di zucchero di canna e una manciata di fiocchi 
di avena per guarnire la superficie.

Con le fruste montiamo la ricotta con le uova, lo zucchero e l'o-
lio di mais. Quando il composto sarà omogeneo, aggiungiamo 
la semola per dolci setacciata con il lievito. Versiamo il nostro 
impasto in uno stampo da plum-cake rivestito con carta da 
forno, inseriamo le albicocche private del nocciolo e tagliate a 
metà nel dolce, cospargiamo la superficie con zucchero di canna 
e fiocchi di avena e cuociamo in forno a 180º per 45 minuti 
circa, facciamo sempre la prova stecchino!

ArtFood

http://www.queenskitchen.it/ciambella-allo-yogurt-con-vaniglia-e-fiori-di-lavanda
http://www.queenskitchen.it/plum-cake-di-semola-alla-ricotta-con-albicocche
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Intervista a cura di 
Cristina Scalese

TRAMA: è un romanzo ambientato nella metropoli italiana contemporanea. La storia mo-
stra il percorso autodistruttivo di Lorenzo, un uomo di trent’anni che, dopo il licenziamento, 
tradisce la compagna accettando denaro in cambio di prestazioni sessuali. Il lettore assisterà 
alle discese vertiginose e agli improvvisi deliri di onnipotenza di un uomo assorbito da un 
microcosmo torbido e amorale; un microcosmo denso di sesso, denaro e nessuna possibilità 
di salvezza, al cui interno tutti scopriranno di essere colpevoli. All’interno della narrazione, 
Lorenzo sarà supportato dal vero co-protagonista del romanzo: la sua coscienza.

recensione/intervista



19

foto di Daniele Scalese

1) Chi è Daniele Scalese e com'è nata la passione 
per la scrittura?
Daniele è un quasi trentenne che ama l'ironia, il cinema 
e la possibilità di accostare alto e basso in ogni situazio-
ne della vita. La mia passione per la scrittura credo sia 
nata da piccolo, anche se all'epoca credevo di diventare 
giornalista sportivo. Invece ho iniziato col cinema, scri-
vendo recensioni, per poi passare ai racconti brevi (per 
un anno scrivevo quotidianamente storie personali su 
un magazine) e, recentemente, a NERO, il mio primo 
romanzo.

2) Una citazione del libro: "COSA È, PER TE, IL 
NERO?". Cosa è stato per te il NERO quando hai 
scritto il romanzo e cosa è per te, ora, il NERO?
Il nero è stato quel sapore di rabbia, rancore e ambizio-
ne che si mescolava nella mia bocca nelle settimane suc-
cessive a un licenziamento e una relazione conclusa do-
lorosamente. Il nero era come sangue infetto che dalle 
arterie si propagava all'esterno: la scrittura lo vomitava 
via. Ora il nero è un ricordo, un simbolo di un percorso 
vissuto.

3) Ti rivedi nel protagonista Lorenzo (storia d'a-
more finita, inconscio che parla, trasgressioni)?
Beh, c'è tanto in comune tra noi. Ci sono i quasi 30 anni. 
C'è la precarietà della vita. C'è forse quel bisogno neces-
sario di essere amato. Lorenzo ha la sensazione di esse-
re così speciale che la gente paga per averlo, ma questo 
comporta anche il timore di non poterti legare mai del 
tutto nel momento in cui ami qualcuno. Lorenzo diven-
ta consapevole di essere un bene di consumo. Un bene 
di consumo con una data di scadenza, che si deteriorerà 
e verrà messo da parte. Però, in un mondo contempora-
neo dove ognuno di noi giudica ed è giudicato per una 
parola di troppo o per una mossa sbagliata, chi non è un 
bene di consumo?

4) Lorenzo tradisce Giulia, fidanzata storica: per-
ché, secondo te, sempre più spesso tra le coppie 
avviene ciò?
Perché la vita di coppia porta a standardizzare i momen-
ti. Tutto si uniforma e diventa routine: la sveglia, il lavo-
ro, i pasti, il sesso. È come giocare a nascondino con la 
noia, e la noia ti trova sempre. La trasgressione è una ri-
chiesta di aiuto che urliamo a noi stessi per sentirci vivi.
5) Perché una persona dovrebbe leggere NERO?

Perché NERO parla di essere umani, delle loro contrad-
dizioni nella società attuale che, di per sé, è fortemente 
contraddittoria. Credo che, dietro lo stile ruvido e il lin-
guaggio esplicito, si nasconda un libro molto umano che 
contenga un messaggio universale: il bisogno dell'uomo 
di essere capito.

6) Ti piacerebbe rendere il tuo romanzo un film?
Credo che nel tempo potrei scriverne la sceneggiatura.

7) Se potessi dedicare a qualcuno NERO, a chi lo 
dedicheresti?
Lo dedicherei alle donne che non mi hanno permesso di 
amarle. L'amore negato è un coito interrotto. Che pro-
voca dolore. La scrittura alimenta quel dolore: credo che 
uno scrittore sia uno sciacallo della sua sofferenza. Una 
persona che non ti ama è una persona che ti fa pensare 
alle cose a cui non pensi mai.

8) Il tuo libro attualmente è in vendita in e-book 
su Amazon, alle 200 copie sarà cartaceo: cosa pen-
si di queste novità tecnologiche che non permet-
tono di avere il libro fra le mani e sfogliarlo?
Personalmente, preferisco il cartaceo, ma la tecnologia 
permette davvero di avere a portata di mano un testo in 
pochi secondi, e poi i prezzi sono contenutissimi. Quin-
di, non va assolutamente condannata la tecnologia, ma 
cavalcata.

9) Hai dei consigli per un giovane artista che vuole 
pubblicare un libro?
Gli consiglio di essere molto paziente. Il processo di 
pubblicazione è lento e complesso. Ma non è corretto 
dire che le case editrici non rispondano e sia così im-
possibile pubblicare in Italia. Certamente, alcuni grandi 
gruppi non ti considerano se non hai un agente che ti 
introduce. Ma altri lo fanno. Certamente, devi presen-
tare un progetto compiuto e ben strutturato.

10) Su cosa stai lavorando ora e quali sono i tuoi 
progetti futuri?
Sto lavorando al secondo romanzo, una storia ambien-
tata in un unico ambiente e con pochissimi protagoni-
sti. Quando l'avrò concluso, passerò a qualcosa di più 
divertente, una storia tragicomica completamente dif-

ferente dalle le altre. Parallelamente, sto raccogliendo 
delle buone idee per scrivere una sceneggiatura di un 
film.

DATI AUTORE: Nato a Taranto nel 1988, Daniele Scalese si forma tra 
Lecce e Milano tra università e testi di Pessoa, David Foster Wallace e 
Hunter Scott Thompson. Collabora con alcune riviste cinematografiche, 
scrive racconti per un magazine e frequenta una scuola di scrittura cre-
ativa. Apprezza i film di Tarantino, Polanski, Lynch e Park Chan-Wook. 
Quando si sente triste, guarda Birdman.

Acquista Nero!

recensione/intervista

https://www.amazon.it/Nero-Daniele-Scalese-ebook/dp/B071ZF7SJC
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Il passato fra le mani
Claudia Stefania Grillea

foto di Rita Bernardi

Come in un attimo inginocchiarsi
Cadere
In una pozzanghera di colore
Gli schizzi intorno densi e vischiosi
Come colori ad olio
I dolori
I ricordi
Basta davvero così poco?
Basta davvero così poco per tornare a sporcarmi le mani col passato?
Mi copro di colore
Mi cade il cuore dalla bocca
Cosa è stato tanto importante da farmi questo?
Mi scoppia il sangue nelle vene
Potrei gridare in faccia al mondo
Che io sono qui
Sono viva
E sono molto meglio di ciò che ero prima
Molto meglio di ciò che mi sarei mai aspettata
Ed in parte, purtroppo, lo devo anche a te
Ed è solo per questo
Che ti perdono.

poesia

FB Claudia Grillea

https://www.facebook.com/grilleaclaudia/
https://www.facebook.com/grilleaclaudia/
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riflessioni

Vite offuscate
Veronica Carozzi
alias joyhoperule

Le crisi tornano a trovarmi ogni tanto, facendomi star male 
e creando una persona, anche se solo temporanea, completa-
mente diversa dal solito. 
Mi sento abbattuta. Sono stanca. 
È difficile per me riuscire ad andare avanti, sempre e comun-
que, quando mi si presenta davanti un periodo così difficile e 
pieno di sacrifici. Troppi forse. Non capisco perché alla fine 
mi ingarbuglio sempre nella stessa tela. I problemi, i pensieri, 
il mondo che mi circonda, vengono continuamente offuscati 
come da una nuvola nera. Non c’è più quell’entusiasmo inizia-
le e quella strana sensazione di piena e vera gioia di vivere, di 
esserci, di esistere. 
Tutto diventa buio, tutto ritorna indietro, tutto si frantuma.
Perché? 
Non capisco. 
Per quanto io sia consapevole del mio percorso e dei miei cam-
biamenti, non vedo una fine a questa agonia. Anzi, tutt’altro. 
Più cerco l’approvazione di qualcuno e più vedo quel qualcuno 
andare via. Più mi immetto nelle “relazioni” e più ne vengo 
respinta o, peggio ancora, giudicata. 
Cerco solo un luogo che sia adeguato alle mie esigenze o al 
mio modo di vivere; cerco un posto in cui sentirmi al sicuro, 
non giudicata, presa sul serio, in cui qualcuno possa credere 
in qualsiasi tipo di mia capacità.. pensavo di averlo trovarlo 
sapete? Ero convinta, per la prima volta in vita mia, che quel 
luogo mi avrebbe regalato solo felicità e serenità. Nessuna 
agonia e nessun ricordo infelice mi avrebbe fatto ritorno in 
quel posto che pensavo essere una “nuova casa”. Nulla di tut-
to ciò che avevo immaginato si è avverato.
Cosa dovrei pensare, allora? 
In tutto questo caos, una cosa mi è balzata all’occhio come un 
fulmine a ciel sereno: nessuno è migliore di nessuno. 

La verità è terribile da sentirsi dire in faccia. 
Forse non sono pronta al futuro che mi ero programmata o, 
forse, non ne sono “idonea”, chi lo sa. L’unica certezza che ho 
in questo momento è che mi sento un fallimento. 
Non c’è nulla che riesca a impedirmi di pensare negativo, di 
vedere il nero e il mio offuscato se non svanito nel niente. 
Mi pento di tante cose. Sono arrabbiata con me stessa, per 
non dire furiosa e incazzata come non lo sono mai stata con 
nessuno. 
Cosa mi sta succedendo? 
Perché il mio mondo ogni volta deve per forza crollare? 
Perché le mie certezze, quelle poche e sacre certezze che in 
poco tempo sono riuscita a conquistare, devono andarsene in 
uno schiocco di dita? 
Cosa posso aver mai fatto di così male nella mia misera esi-
stenza per meritare questo tipo di sofferenza che mi prende 
e mi attanaglia per giorni o settimane fin troppo spesso e in 
vari periodi della mia esistenza? 
Questo umore traballante, che un giorno è alle stelle e il gior-
no dopo è sotto terra, non ha alcun senso logico. 
Dovrei pensare alla depressione? 
No, la depressione non può né deve far parte della mia vita. 
L’ha già rovinata abbastanza e ha fatto danni irrecuperabili, 
non le permetterò di persuadermi ancora una volta per por-
tarmi nella fossa assieme a lei, non ne ha alcun diritto! La 
pazienza ha un limite e la mia è arrivata proprio lì: al limite. 
Non posso permettere alla parte “arrabbiata” della mia mente 
di uccidere tutto il lavoro che fino ad oggi è stato fatto da me 
in primis e dalla persona che amo. Niente oggi può togliermi 
la possibilità di dire “NO” ma, allo stesso tempo, troppe volte 
vengo comandata a bacchetta da quella Veronica arrabbiata 
che non lascia scampo a nessuno. 

Cosa posso dirle, obiettivamente, per farle cambiare rotta o, 
ancora meglio, per farla ragionare razionalmente? 
Come posso farle capire che io non voglio più soffrire per cose 
inutili? 
Cosa e come posso? Ma, soprattutto, posso davvero?
 
Perché a questo punto inizio a chiedermi se posso o meno aiu-
tarmi, se posso e se devo. 
Com’è che dopo quasi ventiquattro anni non sono ancora ri-
uscita a calmare i miei istinti più nascosti e le mie debolezze 
più inconsuete? 
Che persona sarò? 
Che madre o che moglie potrò essere se continuo a tormen-
tarmi così? 
Ci sono cose che nel corso di questi anni hanno iniziato a 
prendere vita dentro alla mia vita stessa; cose che prima non 
pensavo nemmeno esistessero, cose che non avevo mai visto 
ne mai pensato di poter provare, toccare o pensare. Troppo è 
avvenuto in questo tempo; così tanto che non posso farme-
lo sfuggire di mano ma che, allo stesso tempo, non riesco a 
tenermi stretto né a riuscire a crederci. Forse devono anco-
ra passare i giorni e gli anni. Forse deve ancora arrivare quel 
tempo.. forse non sono pronta. 
Non chiedo aiuto. Per quante volte lo abbia già fatto, ahimè, 
non è mai accaduto il “miracolo” dunque è inutile sperare 
e continuare ad aspettare. Mi metterò seduta sul mio letto, 
come sempre, e starò a guardare come andranno gli avveni-
menti dei prossimi mesi. 
Per ora posso solo confermare la mia immensa tristezza 
nell’aver fallito, ancora una volta, in qualcosa in cui credevo 
fermamente.

Blog Joy Hope Rule

foto di Veronica Carozzi alias joyhoperule

https://veronicacarozzi.wordpress.com/2017/03/13/vite-offuscate/
https://veronicacarozzi.wordpress.com/2017/03/13/vite-offuscate/


22Riallineamento radicale
Ramitta Satta Manca

ram

Il Ram è una tecnica energetica di ‘curazione’ e di riallinea-
mento della colonna vertebrale e di tutte le parti fisiche e 
psichiche a lei connessa.
Ci riconnette con il nostro destino, la nostra missione su 
questa terra, e lo fa in un modo semplice: ridà respiro alla 
colonna vertebrale (il nostro albero maestro, la nostra an-
tenna ricettiva) riportandola alla memoria della sua matri-
ce prima, com’è stata pensata e poi creata (quindi perfetta) 
allungandola e riadattandola alla sua vera natura di fluidità 
senza storture né gibbosi o lordosi.
Il Ram apre le porte delle possibilità, velocizzando ciò che è 
il linea con la soluzione che cerchi in quel dato momento: ti 
apre lo sguardo, traccia il sentiero, la consapevolezza trova 
il focus, l’intuito si affina. Chi non è più nella tua frequenza 
si allontana, creando lo spazio per ciò che la tua vita neces-
sita veramente, anche il vuoto.
Il ‘Trattamento Ram’ consiste in un ciclo completo di 4 ses-
sioni, ripetibile in altrettante sessioni finché la persona lo 
ritenga necessario. Questa formula è nata per sostenere la 
persona trattata durante il percorso di riallineamento.
Aggiungo - come creatrice del metodo - che mi affido total-
mente a questa energia, lasciando che mi guidi e che guidi 
la persona trattata, ascoltandone i bisogni, le sensazioni, i 
progressi o le resistenze.
La cadenza settimanale è funzionale per dare modo all’e-
nergia del Ram di lavorare a 360 gradi su emozioni, traumi 
o credenze limitanti. In alcuni casi, tra un trattamento Ram 
ed il successivo, si può intervenire con il Reiki Alchemico 
(Usui, Karuna, Seichem, Pink, Gold, Shamballa).
Può capitare che dopo un trattamento Ram, Reiki o altro, la 
risoluzione sia immediata, oppure che si inneschi ‘la crisi 
di guarigione’, cioè un acuirsi del/i sintomo/i per cui si è 
richiesto l’intervento olistico: questo perché si sta attivan-
do un riassetto delle storture alla colonna vertebrale, ma 
anche perché, oltre al riequilibrio, sta avvenendo nel con-
tempo una risoluzione del conflitto animico/emozionale/
traumatico.
La formula Ram è accompagnata da decreti, ma anche da 
diversi colori e da numeri.
Il primo trattamento si svolge solitamente ‘in presenza’, ed è 
molto breve e semplice: la persona viene misurata in altezza 
e fotografata di spalle e di fianco, per rilevare eventuali sco-
liosi, cifosi, lordosi; vengono anche fotografati i piedi per 
controllare la presenza di un’asimmetria del bacino (spes-

so dovuta alla scoliosi o ad un vizio posturale). Successiva-
mente la persona si sdraierà prona e l’operatore inizierà il 
trattamento indirizzando la formula e i decreti nel campo 
energetico del ricevente.
I trattamenti ‘a distanza’ sono in genere più lunghi: hanno 
una sostanza differente, anche perché la persona trattata è 
nel suo ambiente familiare, sola, e senza altre interferenze 
umane.
I decreti sopracitati si riferiscono al ripristino della matrice 
divina e di riallineamento con Padre Cielo e Madre Terra.
Il Ram è anche una formazione che io amo chiamare ‘Curan-
dera’, che permette di diventare ‘Riallineatori Radicali Ram’ 
in breve tempo e con un bagaglio di attivazioni atte a curare 
i diversi aspetti, fisici ed emotivi. Questo tipo di percorso è 
immediato e fruibile, veloce ed intenso.
L’attivazione è unica, emozionante, coinvolgente in tutti i 
sensi, spesso commovente; comprende anche l’attivazio-
ne dei 14 chakra, il taglio dei legami karmici, l’attivazione 
chakra delle mani, l’attivazione della ghiandola del timo, la 
connessione ai raggi cosmici e, per ultimo, l’attivazione al 
Ram: Riallineamento Radicale.
Le giornate di lavoro formativo variano in base al numero 
dei partecipanti; è possibile organizzare la formazione an-
che alla singola persona.

Estratto dall’omonima pubblicazione Ram: Riallineamento 
Radicale disponibile in formato cartaceo (in lingua italiana 
e tradotto in inglese e spagnolo) acquistabile su Amazon. 
Per ogni informazione visita il sito di Ramita. Ramita Satta 
Manca inizia il suo percorso spirituale con il Primo Livel-
lo Reiki Usui nel gennaio 1996, per poi proseguire fino al 
Master diventando Multimaster di diverse scuole Reiki; nel 
contempo ha continuato a sperimentare anche altre tec-
niche energetiche che l’hanno portata, nel 2014, alla sua 
personale canalizzazione del riallineamento della colonna 
vertebrale, denominato Ram: Riallineamento Radicale. 

Dal mese di Settembre, Ramita curerà personalmente una ru-
brica olistica dedicata alle testimonianze dirette e alle curiosità 
dei lettori. 
Per intervenire e sottoporre le domande, si può scrivere via mail 
alla Redazione 
di 22Pensieri e di Chance Edizioni: 
chanceedizioni@gmail.com

https://www.amazon.it/Ram-Riallineamento-Radicale-Energetico-Spirituale-ebook/dp/B06Y5MW8HT
http://ilmondodirama.com/
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riflessioni

Sette Settembre
Rossana Orsi
ScritturaSpontanea

foto di Veronica Carozzi alias joyhoperule

Sbuffo. Qualsiasi ora lampeggi sulla sveglia. I led verdi m'ingrandi-
scono gli occhi. Non ricordo se li avevo marroni, ieri. Li stropiccio 
un poco e mi si contraddistingue la pupilla. Nera. Ansima d'acciao. 
Racchiude un gioiello. Disperde paure. 
Non sono pronta. Non sono ancora pronta, dice. Mi sveglio con la 
voglia di usare una frase breve. Brevissima. Come i respiri che si 
morsicano mangiando. Mi vado di traverso. Imploro un attimo 
di concentrazione sul dunque. Sembro una consonante triste che 
tartaglia fra vocali sparse. 
Seria, dicevano. Non sopporto l'ironia fuori luogo. Mi dispiaccio. 
Mi raccapriccio se sono passate le nove. Sbadiglio. Guardo oltre la 
mia spalla sinistra e ritrovo le pareti velate d'agrumi. In realtà c'è 
ancora l'odore della candela all'arancia nell'aria che mi avvolge le 
gambe. L'ho spenta prima che facesse buio, ieri. Seppure il profu-
mo che rimane sia il tuo, ed il tuo solo. 
Mi accendo all'improvviso. Tutto si unisce alla buonanotte che 
serpeggia in un'allitterazione di esse. Sette settembre. Ho sete. In 
cucina la porta è socchiusa. Metà tenda è tirata dalla parte dei so-
gni. Quando li chiami 'desideri', non so cosa dire. 'Grazie' è una delle 
prime parole che ho imparato a volere. Col senso della profondità 
che si fa sempre più riconoscente. Poi riemerge dalle viscere delle 
amicizie. Se ci penso adesso mi si schiarisce la voce. 
Non parlo. C'è il silenzio di chi sta da solo e pensa. Rimugina in 
senso antiorario. Domani continuerò a farneticare come l'altro 

ieri. Se smettere fosse una scelta, saprei spiegare il perché dei miei 
monologhi. Quando 'interiore' non vuol dire chiuso a chiave. A volte 
ci si lascia accompagnare dalle cose. Ed è così bello, in quelle volte, 
cedere il passo. Ha a che vedere con una gelosia mite. Fai tu, che io 
ho fiducia. Tornerai da me e ti cederai a tua volta. Mi riferisco al 
passo, che l'andatura poi è la stessa. Mi segue anche se mi nascon-
do. Vuole sorreggermi la vita che mi pesa. 
Grazie, dico. Credo che col sottofondo degli Aerosmith sia più 
semplice scrivere. Forse oggi mi tocca la musica che non ascolto 
da anni. Forse anche io mi rappacifico coi vent'anni scorsi. Forse 
coi miei 'forse' ci costruirò certezze. Che poi servono ad imbasti-
re tentativi, non a far finta di niente. Forse staranno bene con le 
lacrime non versate. Che poi vincono sulle guance perplesse per 
ogni 'io sono questo' che si suicida dopo averlo promesso a lungo. 
Forse, prima di versarle, ne avrò già assaporato il piacere della lim-
pidezza. Che poi perde di significato se sai nuotare ad occhi chiusi. 
Magari ne saprò fare scorta, oltre alla caduta - tra ciglia di mani che 
conservano - e capirò su cosa ci si bilancia a trent'anni. Forse saprò 
misurare i contrappesi. Abbasserò la scure, col manico canadese, e 
la lama separerà i sensi di colpa dalle pretese. 
Amare è l'essenziale. Come i testi che si conservano dalle sigle dei 
cartoni animati. Ci pensi mai quando ti chiedo se li ricordi? Io non 
me li ricorderei. Poi parte la melodia e la prima nota taglia di netto. 
L'imprecisione del tempo, più che del cantato. Il riportarlo som-

mariamente. L'anteporre il presente. Allora l'andatura è maldestra. 
Mimami come sei arrivato fin qui, e come ci stai. Qui. Lo sapevo. 
Gira a sinistra. L'ho beccata, l'andatura, anche se si muoveva. C'è 
sempre un punto cieco che ferma il gioco. Si nasconde anche lei, 
come i piedi fra loro - imbarazzati - dietro le verità con la V maiu-
scola. Tra quei picchi d'incertezza che gonfiano il petto e stimolano 
l'intuito. Lo chiamo 'tatto' quell'accenno d'interesse che si preoccu-
pa e lenisce. 
Mi piace. Ci vuole posa e teatro, garbo e perseveranza. Lo voglio. 
Poi raccogliamo. Abbiamo seminato tanti di quei fiori ai funera-
li dell'ovvietà. Scarpe per terra, semi di lino, incongruenze che 
s'inceppano sulla pancia. More nei palmi, chicchi di riso. Gonne 
scozzesi, vestiti senza maniche. Bugie sotto agli occhi di tutti, dalle 
dita affusolate che suonavano il pianoforte quando eravamo trop-
po deboli per raccontarle in piedi. Goffi, com'eravamo, con le mani 
sui fianchi più per dissimulare panico che per credere agli attacchi. 
Amazing. Arriva l'ora del thé. Sarà una responsabilità prenderti 
le parole con la voce e portartele alle labbra senza che tu ti possa 
accorgere di avermi così vicina. Lo so. Arriverà alla bocca come 
l'aroma delle pigne che ardono. Biro rosse tra i boccoli e la neve. Un 
sorriso di troppo mi muoverà le mani per sempre. Natale, o no-
vembre, o marzo. Un gesto repentino, abituale, cortese, antipatico. 
Sarà. Niente di che. Tutto quello che vuoi. 
Postoponi.   
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CARNE O ANIMA? 
Amore o Sesso?

psicoemotività

Dott.ssa Carla Sale Musio

Queste domande non dovrebbero esistere.
La carne e l’anima formano un binomio inscindibile.
(Almeno finché si è vivi)
Invece, in questa nostra civiltà malata, abbiamo carni che han-
no un’anima e carni che a noi sembrano esistere solo per essere 
mangiate.
La carne nella nostra cultura è ritenuta antitetica all’anima e 
associata al peccato o al macello.
La consideriamo causa di scandali, vizi e perversioni.
Oppure la pesiamo al chilo, come se fosse una merce qualunque 
e non la vita di un essere vivente.
Consideriamo la carne e il corpo opposti all’anima e alla spiri-
tualità.
Da una parte abbiamo la fisicità, con impulsi, istinti e bisogni, e 
dall’altra l’anima, la purezza, la sensibilità, la capacità di amare.
Separare la carne dall’anima autorizza il predominio, giustifica 
l’uso di tante specie animali per il piacere e il divertimento della 
nostra razza e, purtroppo, porta con sé conseguenze abomine-
voli.
Infatti, dove non c’è l’anima lo sfruttamento diventa lecito!
È con questi presupposti che la cultura maschilista ha oppresso 
e violentato le donne per secoli.
E, sempre in questo modo, la pedofilia argomenta la propria 
perversione.
Se la carne è priva di anima, può essere considerata semplice-
mente un oggetto e come tale sarà trattata.
Considerare delle creature viventi alla stregua di cose, legittima 
violenza e abusi.
Siamo convinti che ci siano carni prive di anima.
Ma la carne priva di anima segnala un’esistenza di serie B.
Appartiene a esseri con poco valore.
Esseri che sono stati creati per il piacere di altri esseri.
Esseri… nati per servire.
Esseri senz’anima, appunto.
Nella nostra cultura, gli animali sono giudicati: carnesenz’anima 
e per questo al servizio della specie umana.
Anche le donne, spesso, subiscono la stessa sorte e diventano 
carne senz’anima al servizio del sesso maschile.
I bambini sono carne senz’anima quando vengono usati come 
strumenti di piacere nelle mani degli adulti.
Animali, donne, bambini.
Creature sottoposte al predominio e allo sfruttamento di altre 
creature!
L’abominio, contenuto nella separazione arbitraria della car-
ne dall’anima, priva la razza umana della sua dignità e ci rende 

inermi e sgomenti davanti alla morte.
Infatti, la morte inflitta con noncuranza e crudeltà si trasforma 
facilmente in un enigma senza senso.
Legittimando il massacro di tanti esseri, occultiamo il significa-
to della vita (e della morte) dietro una maschera di insensibilità.
La violenza è la malattia di questa civiltà.
Si annida dappertutto e, come un virus, contagia il nostro cuo-
re, rendendolo cieco e sordo davanti ai soprusi cui assistiamo 
ogni giorno e dei quali siamo complici, spesso senza nemmeno 
rendercene conto.
Compriamo e mangiamo la vita di altri esseri viventi, con as-
soluta indifferenza; poi, con la stessa indifferenza, riteniamo la 
carne uno strumento di piacere.
E separiamo il sesso dai sentimenti.
Ci arroghiamo il diritto di poter scegliere se fare sesso o fare l’a-
more.
Ma l’amore e il sesso, come la carne e l’anima, non possono es-
sere disgiunti.
Il sesso è un’estensione dell’amore, è la condivisione della pro-
pria intimità anche fisica.
Invece, nella nostra società, il sesso è usato spesso per far vio-
lenza e dell’intimità si è perso completamente il significato e il 
valore.
Ostentiamo le nostre nudità ma occultiamo l’anima, vergognan-
doci di possedere anche una sensibilità oltre al corpo. 
Ci vantiamo di innumerevoli conquiste sessuali, di avventure 
vissute con poca o nessuna reciprocità, di rapporti fatti princi-
palmente di carne e privi di anima.
Collezioniamo esperienze erotiche, come trofei in un album del-
le figurine.
E le archiviamo orgogliosi, senza fermarci a condividere, insie-
me al corpo, anche la nostra interiorità.
La nudità non è la carne spogliata dei vestiti, ma l’anima senza cen-
sure e senza veli.
Condividere l’anima, permette di condividere il corpo e rende 
l’unione sessuale un momento di estasi e di sacralità.
La carne e l’anima non sono separabili.
Appartengono inscindibilmente alla vita.
Negarne l’unità abilita il massacro e lacera il cuore, lasciandoci 
confusi e soli a ricercare il senso della nostra presunta umanità.
La carne e l’anima appartengono a una stessa identica realtà.
Qualcosa che chiamiamo: vita.
Qualcosa che esiste, indivisibile, nella perfetta unicità di ognu-
no.
Maschio o femmina, adulto o bambino, uomo o animale.

foto di Dahila

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

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
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ispirazione

Ispirarsi per ispirare: quando le storie altrui 

ci spingono a scrivere e a scriverci.

Diletta Ziveri

NON TI MUOVERE 
di Margaret Mazzantini

“era un po’ 
un continuo

afferrarsi 
alle nostre notti

alle nostre magliette 
alla nostra pelle
ai nostri capelli

alla nostra carne 
alle nostre agitazioni

era un po’ 
come l’afferrarsi

quando si annega”
-Marco Polani 

foto di Dahila

FB Inquietudine di mille farfalle notturne.

https://www.facebook.com/idmfn/
https://www.facebook.com/idmfn/
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Italia 
Deve esserci un qualche posto, magari un cassetto tratteggiato fra 
qualche nuvola o una mente che ancora deve nascere e mostrarsi 
al mondo, dove sono nascosti i ricordi degli amori che sono stati, 
fatti di baci e di momenti non solo di carne, ma anche d'anima, 
dove l’odio non esiste. 
Deve esistere un luogo così, che raccolga quegli amori che magari 
sono stati amore solo lì, in una notte o in un’alba nebbiosa. 
Questo posto in realtà una volta l’ho conosciuto, lo sogno ancora 
nelle notti più buie e te lo voglio raccontare. 
Forse fra le pieghe di queste pagine te ne ricorderai, perché con 
me, quella volta, c'eri anche tu.
Leggi, e dimmi se ricordi.
Leggi, e dimmi se mi sogni.

Timoteo
Ti ho conosciuta in una giornata cocente e già da lì avrei dovuto 
capire che tutto fra noi sarebbe stato solo fuoco, passione e dolore. 
Ti ho sprecata fin da subito, ho lasciato che la violenza guidasse le 
mie mani rabbiose, che ti spogliasse corpo ed anima e tu rimanessi 
nuda davanti ai miei occhi di lupo, che ancora non ti avevano capi-
ta, ma ti avevano solo usata. 
Ti ho privata di tutto; perché quel tutto mancava a me. 

Italia 
Ho capito di amarti quando, nonostante la ferocia con cui ti river-
savi su di me, ho sentito che abbracciarti e trattenerti lì mi avrebbe 
dato meno dolore che lasciarti andare.
Ho provato ad amarti a modo mio, con pensieri di bambina e gesti 
da adulta. 
I tuoi occhi li ho visti cambiare: pian piano la crudezza ha lasciato 
spazio ad altro, un sentimento di vuoto e di bisogno, fatto di mani 
ruvide e di cuori che forse iniziano a comunicare, dopo la violenza 
inferta, dopo il silenzio della cattiveria.
Nonostante tutto, non mi sono potuta muovere, perché i tuoi 
occhi avevano inchiodato i miei. 
Nonostante tutto, non mi sono voluta muovere, perché il mio 
amore iniziava a sbocciare. 

Timoteo 
L’anatomia della mia malinconia ha linee precise, labbra consu-
mate dai morsi, occhi perennemente lucidi e disfatti, lividi sulle 
mani per i troppi pugni dati contro il muro del “vorrei, ma non ho 
potuto”. 
Il mio organismo invecchia, eppure certi segni rimangono identici, 
immutabili, come i morsi che mi hai dato mentre facevamo l’a-
more, come il sonno che mi hai tolto nelle nostre chiacchierate su 
come amarci meglio, nel marasma del nostro cercarci, pur essendo 
impossibile collimare del tutto.

Italia 
Sei sempre stato orfano d’amore e l’hai cercato in una puttana, 
nell’unica donna che non te l’avrebbe dovuto dare. L’hai fatto 
apposta, perché non pensavi di poter amare davvero, invece hai 
amato, e hai amato me, anche quando hai provato a dirmi addio.
Le tue mani hanno provato a salutarmi, ma si sono incastrate fra le 
mie. 
Le tue dita sono passate oltre l’abbandono, hanno accarezzato i 
miei occhi, hanno cercato le mie labbra e vi si sono soffermate, fra 
le pieghe dei morsi e dei sospiri. 
I tuoi occhi non mi hanno lasciata andare.
Non sei riuscito a muoverti nemmeno tu. 

Timoteo
Ti ho conosciuta nel caldo torrido e ho cercato di perderti nel gelo 
della pioggia che provava a separare i nostri sguardi mentre noi 
ridevamo forte, a perdifiato, a perdicuore perché ormai avevamo 
capito che nessun dolore avrebbe mai potuto sopraffarci, nemme-
no la morte.  
Certi amori esistono solo per alcuni istanti, altri invece in qualche 
modo sopravvivono.
Il nostro amore è rimasto. 
Guardo la finestra, le tue scarpe rosse sono lì anche oggi, fra la 
pioggia e l’asfalto. 
Ti vedo da lontano, mi guardi e sorridi. 
Il cielo smette di piangere, anche lui ride con noi. 

ispirazione

foto di Veronica Carozzi alias joyhoperule
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ATTI UNICI CON INTERVALLO PARTE XII:
IL TEATRO, PER ME.
Erika Cataldo

Il primo giorno, del primo anno, del primo vero corso di teatro che frequentai in vita mia, mi venne chiesto 
il perché della scelta del corso, e subito dopo, cosa rappresentasse il teatro per me. 
La domanda, a dire il vero, era stata posta a tutti gli aspiranti attori, e in cerchio, a mo di presentazione, 
alcuni avevano risposto, senza esitare, che il teatro era il sogno della loro vita, l’ancora di salvezza, l’essenza 
delle loro giornate. Io, quindicenne avida di parole e contraria alla retorica dell’esagerazione, non riuscivo 
a farmi trascinare da quello strabordante entusiasmo. 
Risposi che volevo solo fare una prova, che quel corso aveva attirato la mia curiosità. Può sembrare assur-
do, ma in tanti anni, dopo molti spettacoli, e altrettanti corsi frequentati, nessuno mi ha più rivolto quella 
domanda. 
Eppure oggi, forse, saprei finalmente cosa rispondere. Direi che per me il teatro è collaborazione, è lavorare 
insieme nel vero senso della parola, essere una piccola parte del tutto; tanto idispensabile, quanto inutile 
senza la parte restante. Il teatro è ascolto, è empatia; nulla più funzionare, se non ci si ascolta davvero, se 
non ci si capisce, al di là delle parole. È non avere paura di mettersi in gioco; è creatività, ma anche puntua-
lità e precisione, perché come ci diceva la nostra insegnante, nemmeno il più grande talento può sostituire 
la professionalità. È passare giornate di sole chiusi in uno scantinato al buio; borse piene di oggetti di scena 
da portare in metropolitana; provare per serate intere e anche nei weekend, ed esserne felici. È pazienza; 
saper aspettare, guardare gli altri quando non tocca a te. È tutto quello che ho imparato in questi anni, e 
quello che probabilmente dovrò imparare. 
Ecco cosa risponderei, se oggi mi chiedessero cos’è il teatro per me. 

racconto a capitoli - teatro
foto di Ketty D’Amico
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racconto breve

Il cielo sopra
Ketty D’Amico

Il giorno ha il colore delle foglie che, incastonando scampoli 
di luce sopra di me, vibrano per la brezza estiva; è su di esse 
che sono concentrata da ormai venti minuti.
Intorno a me, il caos della città appare sempre più lontano, 
anche se vi sono immersa fino al collo da quando sono uscita 
di casa.
Mi parla qualcuno: lo sento vicino alla mia spalla destra, poco 
dietro l’orecchio, ma non rispondo. Mi limito a osservare il 
cielo e a giocare a nascondino con gli uccellini che saltellano 
tra quei rami nodosi. 
«Chissà che albero è?»
Non riesco a smettere di domandarmelo, con un’ostinazione 
a dir poco sciocca considerata la mia situazione, ma quanto-
meno mi aiuta a non pensare, a distogliere il pensiero – lo 
sguardo no, il collo rigido mi inchioda a terra.
Alla fine ricordo: è un platano!
Ce n’era uno simile nel cortile della Chiesa, dietro casa mia, 
anni fa. 
Darei non so cosa, ora, per toccarlo, sfiorarlo, per tornare 
indietro nel passato e sedermi sul gradino perennemente in 
ombra, anche in estate. Anche adesso sono all’ombra, ma su 
di un marciapiede caldo: l’aria è pesante, opprimente, e ogni 
respiro mi costa fatica e concentrazione, perché devo convin-
cere i polmoni a non smettere di fare il loro dovere, anche a 
costo di spremerli uno ad uno.
Un respiro.
Un altro respiro.
Il terzo si blocca tra sterno e gola, una manciata di secondi 
che durano una vita e che potrebbero costarmi l’eternità. 

Il dolore che mi ha piegato in due ormai è passato in secondo 
piano, lo sento come se fosse un rumore di fondo che pulsa 
con fare inquietante, cupo, sordo.
Tutto è accaduto troppo in fretta, come in un film dove l’a-
vanzamento rapido dei fotogrammi rende le immagini surre-
ali e ridicole, anche se a me è sembrato di vivere al rallenta-
tore quella scena: l’impatto, la ruota e l’asfalto che si avvicina 
piano al mio corpo, e il mondo capovolto.
Le nuvole bighellonano con fare scanzonato, quasi a pren-
dermi in giro, a rimarcare come loro siano libere di muoversi 
nello spazio, a differenza mia, e mi salutano cambiando con-
tinuamente forma. 
Sfacciate!
Ecco di nuovo il maledetto respiro incastrato poco prima 
dell’ugola: non va né su né giù, pigro se ne resta fermo.
Chiudo gli occhi e, contemporaneamente, appoggio una mano 
sul petto, al centro, lì dove la maglietta si è un po’ rovinata du-
rante la caduta: si alza e si abbassa, piano, con una lentezza 
costante.
Si alza e si abbassa.

(il cielo)
Si alza e si abbassa.

(sfacciate nuvole)
Si alza.

(ora so volare)
Si abbassa.

(anche io)

Blog Un folletto in abito da sera

foto di Rita Bernardi

https://ladypaperina.wordpress.com/
https://ladypaperina.wordpress.com/
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poesia

So riconoscerti
incastro perfetto 
del mio scivolarti

in abbracci.
Tra sentieri di montagna

raccolgo profumi
fiori bianchi 

in fasci da essiccare
a risalire il tramonto

su argini e rivoli 
che dissetano il bosco.
Senti l'umore intenso 
dei frutti della terra?

Castagne e funghi 
custodiscono il ricordo.

Vieni, ti svelo 
il rifugio delle nuvole
tra dirupi e ginestre.

Pensieri scalzi
mi sfiorano

vibrando emozioni.
Sulla brina 
mattutina
luccichio 
di colori.

Ricordo
Francesca Falco



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.



foto Rita Bernardi
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