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IreneCaboniArts

Illustrazione di Irene Caboni

valóre
s. m. [dal lat. tardo (in glosse) valor -oris, der. di valere: v. valere].

 – 1. Riferito a persona indica: a. Possesso di alte doti intellettuali e morali,
 o alto grado di capacità professionale: un uomo, una donna di v., di gran v. 

A volte bisogna ridefinire alcuni concetti, ma per farlo occorre conoscere il 
loro significato. Del concetto di valore, abbiamo perduto le tracce tra sedi-
centi guru, che si appropriano di termini che non gli appartengono, e crisi 
individuali e collettive.
Così, tra chi ti promettere di insegnarti ad arrivare al successo in poco tempo 
e con il minimo sforzo, e una disoccupazione inarrestabile, noi - nella nostra 
dimensione - cerchiamo di riprendere e ricollocare il concetto di valore attra-
verso ciò che facciamo e la sua condivisione.
Così, prima di guardare ľaspetto materiale, cerchiamo di trarne giovamento e 
appagamento personale.
Abbiamo sempre preferito dieci lettori a cento like, una giornata insieme piut-
tosto che le classifiche di vendita su Amazon, la serenità della consapevolezza 
dei nostri mezzi ad ipocriti compromessi per dirci più bravi di quello che siamo.
Così andiamo avanti, con le idee e l’impegno, con il piacere del fare, che risul-
tati ne porta sempre.
Non vogliamo insegnare nulla a nessuno, vogliamo ricordare semplicemente 
a noi stessi quali sono i valori che poi ci daranno soddisfazione.
Per poi costruire, imparando e provando, i sogni che sognavamo da piccoli.

Editoriale
settembre 2017

La Redazione

https://www.facebook.com/IreneCaboniArts/
https://www.instagram.com/irenecaboniarts/
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Eva Luna Mascolino
Danze imperfette

poesia

Sono troppo elegante
per ballare con te
in certe sere, senza intristirmi:
la luna si appende tardi
ai nostri discorsi seri,
mi fa desiderare l'estate
e i treni e i baci e gli aquiloni.
Così sto in bilico
in mezzo ai binari della paura,
bambina e amante a un tempo:
mi vesto a tratti
delle tue mani calde
e piango di tutto il resto.
Solo le scale possono
- quelle che arrivano sul tetto -
fumare via i cancelli
che non si aprono,
prendere in braccio la vertigine
e farle dimenticare chi sia.

Eva Luna racconta
foto di Katia Zappulla

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
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diario/racconti brevi

foto di Ketty D’Amico

Ketty D’Amico
Il Bianconiglio

Un folletto in abito da sera

Quel sapore sulle labbra me lo porto dietro da tanto tempo, da 
ancora prima che sapessi di poterlo provare. 
Lo riconobbi però subito, non appena lo vidi e, senza alcun dub-
bio, seppi che era lui e nessun altro - passato, presente o futuro. 
Lui e nessun altro.
Una giacca azzurra, una camicia fresca di pioggia, e sotto, un 
respiro affannato che faceva sollevare il colletto ogni volta che 
mi diceva «Ciao».
Persa dentro l’abbraccio, seguii come Alice la via verso il Paese 
delle Meraviglie: mi feci piccola e lasciai che il mio Re di Cuori 
mi tagliasse la testa, il cuore e ogni filo di razionalità che mi te-
neva ancora ancorata al Mondo Reale.
«Ciao» ripetuto fino a sfilacciare l’anima, tesa come una striscia 
di velluto, liscia come la pelle delle dita intente a frugare sotto 
agli occhi, alle parole e al tempo sospeso tra prima e dopo; un 
eterno durante sfacciato e presuntuoso nel suo voler essere co-
stante.
Nessun violino intorno o musica a sottolineare la scena; nessun 
canto angelico o coro di Farinelli, ma solo sussurri e voci basse, 
diafane come gli occhi nella luce impalpabile di tende primave-
rili.
Quel sapore sulle labbra me lo tatuai sulla mano nell’attimo 
esatto in cui evaporò, perché mi potesse per sempre ricordare 
al tatto la sensazione di incastro perfetto di due vite un attimo 
prima che tutto esploda. Anche adesso che quella giacca azzur-
ra, allontanandosi di schiena, ha lasciato dietro di sè una scia 
fresca di pioggia, di addio e di scampoli di giorni restituiti al 
Bianconiglio.

https://ladypaperina.wordpress.com/


Cinzia Catena

Plutone-mare, e ritorno.

narrativa/racconti brevifoto di Cinzia Catena, del libro “A livello del mare”
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Anna aveva sempre avuto un’emotività di pancia: 
istintiva, candida, desiderosa di mostrarsi.
Avanzava, cieca, aprendo le braccia come a dire al 
mondo “eccomi, sono qui, così sono - sento questo.”
Timorosa, vergognosa di mostrare troppo; al tem-
po stesso prigioniera di un certo ribelle coraggio.
Esprimeva ciò che sentiva cercando di nasconder-
lo dietro simboli che a lei sembravano criptici, ma 
che erano in realtà fin troppo leggibili ai più. 
Troppo limpido era il suo sguardo; troppo aperto, 
il suo sorriso.
Si dannava, Anna, per cercare di sovvertire quella 
sua caratteristica di esasperante chiarezza di in-
tenti che faceva a cazzotti con quella sua rabbiosa 
empatia, scomoda, sprezzante delle regole. 
Ma intanto il tempo passava.
Ma non passava lei; non passava quella disinibi-
ta emotività che la poneva sempre su un binario 
non completamente diverso, ma indubbiamente 
disassato. Si abituò così tanto a vedere gli altri di 
sbieco e da prospettive alternative, che la vita le 
insegnò lungo il viaggio, piano piano, come e cosa 
dire, come e cosa rivelare. 
La sua voce arrivava scorciata come può apparire 
Plutone agli occhi di un astronomo: lontana, su 
un’orbita ellittica e deformata, tanto da far dubi-

tare che il pianeta esista. A furia di essere udita a 
stento, aveva iniziato a fare economia sulla voce. 
Quel pacato isolamento, e quel risparmio di ester-
nazioni, le si adattavano bene; il silenzio le faceva 
compagnia, ma la testa si riempì. Si riempì di so-
gni, di dialoghi mai espressi, di storie mai raccon-
tate, e presero a fare un gran chiasso, là dentro, 
come comari all’ora del tè.
Era sulla spiaggia, quel giorno: era scesa dal letto 
molto presto, quella mattina.
Il mare si muoveva lento, sonnolento; l’orizzonte 
era di un rosa evanescente. Ricordava quando ci 
veniva alla stessa ora, sul bordo del bagnasciuga, 
da bambina: un bordo lucido e tiepido al di là della 
linea d’acqua, una superficie compatta e vagamen-
te farinosa dove appoggiava i piedi. All’alba si po-
tevano trovare le conchiglie più belle, e lo zio sve-
gliava lei e la cuginetta per andare a raccoglierle. 
Sorrise, pensando a quanto amasse e allo stesso 
tempo odiasse quel rituale. Non lo avrebbe barat-
tato per niente al mondo, quel silenzio vuoto e 
pieno di attesa dell’alba; avrebbe dato tutte le sue 
conchiglie, per tornare sotto le coperte a dormire.
Di pancia, anche da bambina. 
Forse tornare su quella spiaggia, e guardare i fan-
tasmi della sua infanzia, era proprio il modo mi-
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gliore per ripartire a livello zero, a livello di parten-
za delle sue inquietudini, per osservare a mente 
sgombra e al di là del bordo del bagnasciuga più di 
vent’anni dopo, quanta strada aveva fatto.
Ci vide una pacatezza guadagnata, tutta nuova; 
e poi una voce che sapeva essere meno tremante, 
dentro una cornetta. Ci vide colori e dipinti, lei 
che i pennelli li aveva sempre sottovalutati prefe-
rendo le matite colorate. Ci vide, poi, nuove possi-
bilità; un vocabolario nuovo e più consapevole che 
aspettava di venire liberato, come cavalli selvaggi 
al pascolo. Aveva ricevuto un messaggio nella sua 
casella di posta, pochi giorni addietro, con una 
domanda enigmatica di qualcuno che portava in 
punta di dita le chiavi di quel recinto pieno di ca-
valli.
- Dov’è, il tuo mare più vicino?
Divertita da quel gioco, aveva risposto: - L’ultimo 
lido ligure.
- Vediamoci lì, aveva risposto il suo interlocutore, e 
così era stato.
Anna aspettava.

All’orizzonte, una macchia colorata di turchese 
spezzò i toni tenui di quella distesa marina. La os-
servò avvicinarsi, una donna con una lunga gonna 
gitana color fiordaliso, le spalle scoperte, i capelli 
scuri disordinatamente appuntati sulla testa, una 
chitarra a tracolla come accessorio. 
A piedi nudi, la raggiunse, si fermò di fronte a lei, 
e le porse una chiave.
- Con questa, puoi liberare i tuoi cavalli. Canta per 
me, vuoi? Ho portato la chitarra e una mappa, per po-
terti guidare dalla tua orbita di Plutone fino a qui, su 
questa spiaggia; punto di partenza, livello zero con-
venzionale di un viaggio in cui vorrei guidare. Te, al-
tri. Anche me stessa.
Vorrei che prendessi i tuoi colori e le tue note, così di-
verse da altre orbite planetarie, e che le usassi per co-
struire il tuo sentiero fino alla cima, alla tua cima. Il 
tuo Everest. Parti da qui, partiamo da qui: dal livello 
del mare, fino alle stelle.
Il sole sorse.
Sulla sabbia bagnata, orme di cavalli al galoppo si 
perdevano liberi verso l’orizzonte.
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Amarsi oltre il tempo
Dott.ssa Carla Sale Musio

Ci sono legami così profondi e duraturi da 
sfidare le coordinate spaziotemporali in cui 
ci muoviamo abitualmente, per raggiungere 
una dimensione rarefatta e impalpabile della 
coscienza, un territorio in cui l’amore è l’uni-
co codice in grado di dare forma alla realtà.
Esiste uno spazio incorporeo, mosso da leggi 
diverse da quelle cui siamo abituati nella fisi-
cità, un luogo colmo di verità e di emozione 
e privo di maschere: è lì che tutti noi speri-
mentiamo e condividiamo i sentimenti più 
profondi. Spesso senza saperlo.
Ci sono anime che prendono su di sé il com-
pito di ricordarci l’esistenza di questa realtà, 
fatta di coinvolgimento, fiducia e abbandono.
Creature che scelgono di portare un messag-
gio profondo nella nostra esistenza materia-
le, malata di cinismo e indifferenza.
Esseri venuti a ricordarci che siamo qui per 
canalizzare l’amore e far risuonare le sue fre-
quenze più elevate.
Sono persone speciali, capaci di creare un pon-
te tra l’impalpabilità delle emozioni e il nostro 
mondo pieno di difficoltà, in modo che l’indo-
mabile energia dei sentimenti possa infonde-
re la sua miracolosa vitalità dappertutto.
Queste persone, a volte, affrontano prove 
difficili perché, proprio nelle difficoltà, emer-
gono la saggezza e la forza emotiva. 
Sembra che sappiano già quali compiti il de-
stino ha in serbo per loro e accolgono la vita 
con una maestria che lascia sconcertati e am-
mirati insieme.
La morte imprevista e prematura può essere 
una di quelle esperienze.
In questi casi, il dolore, che accompagna chi 
resta, diventa un limite che impedisce all’a-
more di scorrere libero tra le dimensioni.

La mancanza fisica spinge a ricercare chi non 
c’è più, oltre la materialità, nel mondo inaf-
ferrabile dei sentimenti.
Il desiderio di incontrarsi costringe a sfidare 
il limite che impedisce all’amore la sua natu-
rale continuità, e libera la creatività neces-
saria a vincere quelle barriere mentali che ci 
intrappolano dentro schemi di pensiero pre-
costituiti e pesanti.
Occorre fare un salto quantico per incontrare 
chi non ha più corpo e vive, senza spazio né 
tempo, nei luoghi dell’amore.
Ma, oltre le dimensioni materiali, il cuore 
conosce realtà che i sensi fisici non possono 
raggiungere e sviluppa percezioni diverse, 
adatte a ritrovarsi fuori dallo spazio, dal tem-
po e dal corpo.
Ci sono legami così profondi da superare an-
che la prova più difficile: quella della morte.
Sono unioni capaci di costruire una continu-
ità tra dimensioni diverse, per dare forma a 
un’intesa che vibra contemporaneamente: 
nel tempo e nell’eternità.
Esistono persone speciali in grado di affron-
tare il dolore fino a ritrovarsi in un’immorta-
lità fatta dei gesti di sempre e della coscienza 
infinita che li attraversa.
Persone nascoste nella quotidianità e brillan-
ti di luce interiore, venute a insegnarci che 
l’amore è l’unica energia che muove il mondo 
e dà forma alla vita.
L’unica legge che non chiede rispetto perché 
esiste in una dimensione fatta di riconosci-
mento e autenticità.
L’amore è un’energia che afferma la recipro-
cità in ogni istante e trasforma il dolore in 
saggezza, comprensione e verità, modellan-
do l’unione in un eterno SEMPRE condiviso.

carlasalemusio.blog.tiscali.it

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
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Storie d’amore senza confini

foto di Dahila

psicoemotività

Non se lo erano mai dette, però lo sapevano tutt’e due.
Madre e figlia sapevano che il loro incontro sulla 
terra sarebbe stato breve.
C’era sempre una punta di paura nel cuore, unita 
alla certezza che niente avrebbe potuto separarle 
davvero. Così, a dispetto dei consigli dei parenti, de-
gli amici e degli psicologi, avevano trascorso troppo 
tempo insieme.
Tutto il tempo a disposizione.
E in quel tempo si erano preparate al distacco e al 
compito che, entrambe, avevano scelto: ritrovarsi 
oltre le dimensioni.
Poi il giorno terribile arrivò, inesorabile e naturale 
come le cose della vita.
La madre morì.
La diagnosi: carcinoma epatico.
Ma la figlia sapeva che era arrivato il momento.
Non passò molto tempo che la mamma si presentò 
nei sogni e poi in tante percezioni quotidiane.
La ragazza ne riconosceva la presenza in quella sensa-
zione di familiarità che, di colpo, permeava ogni cosa.
Cominciarono a dialogare.
Mentalmente.

Una domanda fatta di pensiero, cui seguiva imme-
diata la risposta!
Così veloce che diventò necessario scrivere e dare 
forma a un sapere che altrimenti scivolava come ac-
qua tra le dita.
Le spiegava com’era fatto il mondo immateriale in 
cui adesso si riconosceva.
Era il compito che insieme avevano scelto: creare un 
ponte tra le dimensioni per raccontarsi la vita.
E scoprire che niente può fermare l’amore. Nemme-
no la morte.
Sapevano entrambi che il tempo per loro sarebbe 
stato poco, perciò si sposarono in fretta, prima che 
la morte arrivasse a separarli.
Lui voleva lasciarle la casa.
Lei voleva sentirsi sua, per sempre.
I parenti non erano d’accordo ma loro due erano già 
una cosa sola e diventare marito e moglie era sol-
tanto una tappa lungo un percorso condiviso.
Il passo successivo: comunicare ancora.
Lui individuò il medium e, quando lei l’interpellò, 
quello acconsentì a far loro da tramite.
Arrivarono tante lettere.

La scrittura dava forma all’amore.
Lui voleva proteggerla sempre.
Lei voleva sentirlo vicino.
Poi scoprirono insieme uno spazio interiore.
Le parole a quel punto non servivano più.
La presenza si fece costante.
Adesso lui è un testimone devoto nella sua vita, 
pronto ad accoglierla con la sua energia tutte le vol-
te che lei si sente sola.
Il loro è un matrimonio profondo, fatto di un’intima 
e costante quotidianità. Hanno imparato a vivere in-
sieme a dispetto della fisicità.
Quando le dissero dell’incidente, Federica non ci 
poteva credere: il suo unico meraviglioso figlio mor-
to per colpa della distrazione di un cretino!
Pensò che sarebbe stato meglio morire con lui! 
Giurò che lo avrebbe ritrovato!
A tutti i costi.
Voleva riabbracciarlo, sentire le sue risate e le sue 
canzoni.
Poi quel messaggio nella segreteria:
“Mamma sono io, sto bene, sono qui!”
La voce chiara di lui le sembra quasi uno scherzo.

Ma Federica riconosce suo figlio.
Allora è vivo!
Da quel momento prese a parlargli.
E sentiva che lui le rispondeva.
Con pazienza e col tempo imparò a capirlo: doveva 
lasciar perdere gli stimoli del corpo, dimenticare il 
dolore e permettere che le raccontasse dov’era.
La gioia di averlo ritrovato colmava la fatica che fa-
ceva a spostarsi in quella dimensione rarefatta dove 
adesso era lui.
Comprese che suo figlio era un maestro venuto a ri-
velarle i segreti della vita e il miracolo della morte.
Difficile da raccontare.
Spiegare che un velo invisibile impedisce le comuni-
cazioni e che basta spostarlo per ritrovare chi crede-
vamo di aver perso per sempre.
Federica dice che il mondo per lei ha cambiato pro-
spettiva.
Molti non la capiscono, tanti la ammirano.
Lei serba nel cuore il suo segreto.
Un figlio è un amore per sempre e bisogna capirlo, 
qualsiasi sia il percorso che sceglie di intraprendere.
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riflessioni

Amica mia
Mafalda Serrecchia

Ricordi quando avevamo tra le mani il futuro e sfidavamo 
il mondo? Regine di picche, ché per noi non ci son stati 
spesso fiori e cuori. 
Amiche da sempre, queste siamo noi, ché piccole incom-
prensioni e battibecchi non ci hanno mai divise. 
Abbiamo condiviso tutto, lutti e gioie. Ci siamo racconta-
te sogni, speranze e amori. Abbiamo riso come pazze di 
certi imbarazzi gioiosi dell'intimità.
Nei momenti di confusione quando era facile perdersi tu 
c'eri, ci sei sempre stata per me. A volte in silenzio, più 
spesso in maniera chiassosa, com'è nella tua natura.
C'è un'unità di misura per l'amicizia? 
No, non credo. 
Spero solo di averti dato la metà di quello che tu hai dato 
a me, potrei dire allora di essere stata una buona amica.
È una notte insonne questa, di quelle che conosci anche 
tu: una di quelle notti in cui la vita ti presenta il conto. 
La distrazione di un attimo, la tenerezza di un ricordo e 
torno indietro di anni, a quella notte. Così tutti i pensieri 
che tengo sotto chiave per cercare di tenere in mano le 
redini della mia vita, sono usciti come un fiume in piena: 
ogni orrore, ogni violenza, ogni parola, tutti ancora qui. 
E niente, non ho dimenticato niente e probabilmente non 
dimenticherò mai. 
Ho rivissuto ogni incubo del passato. Non agitarti, sai 
bene che ora posso parlare di tutto senza pensare a mori-
re, come sai bene che non ho mai usato il termine morire 
con leggerezza. 
Un pensiero mi tormenta, ogni volta che leggo di stupri - 

vedi, ora riesco anche a dirlo - la leggerezza con cui si giudica 
la vittima e mai il carnefice. Mai a nessuno viene in mente 
di andare ad indagare sul modo di vivere dello stuprato-
re, sul suo modo di vestire, né sulle sue preferenze sessua-
li. Ogni maledetta volta che una donna viene violentata, 
tutto il lavoro fatto su me stessa viene vanificato, torna la 
paura e mi sento di nuovo sbagliata, sporca, colpevole.
E piango per me e per ogni donna, bambino, uomo, vit-
tima di violenze e soprusi. E piango anche per tutti quel-
li che ti compiangono, ma non ti credono fino in fondo. 
Perché alla fin fine il dubbio che tu te la sia cercata glielo 
leggi in faccia. Negli occhi che sfuggono il tuo sguardo. 
Non capiranno mai i tuoi attacchi di panico, gli incubi e 
la lotta che giorno per giorno combatti per vincere la de-
pressione, briciola dopo briciola, frammento dopo fram-
mento, per ricostruire la tua vita. Quello che resta della 
tua vita.
Secondo te questi uomini che si arrogano il diritto di es-
sere i padroni del tuo corpo, di decidere in un momento 
cosa sarà della tua vita, indifferenti alle tue invocazioni, 
che motivazioni possono avere?  
Quando sono soli cosa pensano? 
Io una risposta non la trovo. Come a distanza di anni non 
riesco a capire come sia potuto accadere che un uomo di 
cui mi fidavo, in un attimo sia diventato un mostro. 
Non preoccuparti, lo sai che scriverti mi dona quel po’ di 
serenità che serve per sorridere di nuovo, ma questo do-
mani, ché stanotte ho bisogno di piangere.
Amica mia, ti abbraccio.

Mafaldasonoio.

https://www.facebook.com/ziaMafy/
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Le rose
Gloria Lai
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Alcuni segni sul volto, qualche filo grigio tra i 
capelli, l’andatura gravata dai pensieri. Accanto 
a lei, un gatto anziano, i passi lenti ma le zam-
pe morbide. Alle sue carezze, il gatto rispose 
allungandosi e sbadigliando; poi le si adagiò 
in grembo, consolandola con le fusa. La mente 
della donna, intanto, vagava tra i ricordi, nel 
tempo in cui tutto era più giovane.
Viveva da sempre lungo la strada che condu-
ceva al porto: dalla sua casa vedeva le navi 
arrivare e le immaginava solcare il mare, una 
volta partite. Cuciva, ricamava e viveva del suo 
lavoro. Un giorno di molti anni prima, vide un 
uomo avviarsi verso casa sua. Lo attese sulla 
porta. Lui teneva qualcosa tra le braccia: un 
gatto piccolissimo. L’uomo le si parò davanti; 
la salutò. Era un marinaio, le disse, e doveva 
partire, ma quel gatto aveva bisogno di cure: lui 
non poteva occuparsene. Le rivelò che in tut-
ti quei giorni, da quando era sbarcato, l’aveva 
osservata dalla strada. Attraverso le finestre 
aperte l’aveva vista in casa, sempre sola. Forse 
lei poteva prendersi cura del piccolo.
Poi le chiese un bicchier d’acqua: lei, allora, gli 
tolse l’animaletto dalle braccia. Era tutto nero, 
gli occhi verdi splendenti e talmente piccolo 
che le si raccolse in una mano. Lei porse l’acqua 
all’uomo  e lo invitò ad entrare. Lui la ringraziò, 
sedette e prese a raccontare.
Aveva visto la gatta del porto sfuggire alla furia 

brutale dei ragazzini: lui amava gli animali e, 
disse alla donna, non tollerava alcuna violen-
za contro di loro. Infatti aveva accolto tra le 
mani il gattino, bellissimo e nero, che la ma-
dre disperata gli aveva affidato, fermando un 
attimo la corsa ansiosa e allentando la stretta 
delle fauci. Evidentemente i ragazzini volevano 
tormentarle il figlio, nero com’era. Allora bastò 
che lui si alzasse in piedi perché gli inseguitori 
si fermassero e quando accennò ad accostarsi, 
assistette alla loro fuga scomposta e tumul-
tuosa. La gatta, intanto, si era messa in salvo, 
scomparendo tra le viuzze del porto. L’uomo si 
avviò alla nave: quel piccolo forse non era ne-
anche svezzato e aveva bisogno di attenzioni 
e cure. Allora lui si ricordò della donna e sperò 
che avesse un cuore gentile come l’aspetto.
Molte cose, però, l’uomo non sapeva: la gatta 
del porto aveva deciso di affidargli il figlio ben 
prima di esserne costretta. Era il suo ultimo 
nato: lei, nonostante l’età e i pochi denti resi-
dui, figliava vigorosa. Ma, dopo aver partorito 
e pulito quel piccolo, il suo colore le straziò il 
cuore.
La madre sapeva bene cosa molti pensassero 
dei gatti neri, conosceva le indegne supersti-
zioni degli umani, l’oscena convinzione di scac-
ciare il male suppliziando quegli esseri inermi.
Sapeva, inoltre, di non poter proteggere per 
sempre suo figlio.
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Doveva  salvarlo in qualche modo. 
Allora cominciò a guardarsi attentamente intorno 
e fu colpita da quell’uomo, sbarcato da poco: alto, 
vigoroso, forse leggero e vanesio, ma in fondo ge-
neroso. Lei percepì quel suo valore: a lui avrebbe 
affidato il proprio figlio, bellissimo e nero.
Finito il racconto di quanto sapeva, il marinaio dis-
se che sarebbe tornato il giorno dopo.
E infatti tornò, il giorno dopo e gli altri ancora che 
precedevano la partenza: carezzava il gatto, si fer-
mava un poco. Lei si fece coraggio e gli chiese di re-
stare a pranzo. Lui mangiò di gusto e pensò che for-
se sarebbe stato bello fermarsi. Per sempre.
Ma la nave si apprestava a lasciare il porto: la sera che 
precedeva la partenza, lei lo invitò a cena. Lui giunse 
puntuale: le recò in dono una piantina di rose.
L’alba del giorno dopo li trovò vicini.
Prima di andar via, lui la salutò con una dolcezza 
che ancora non conosceva.  Lei non gli ricordava 
proprio nessun’altra. Guardandola negli occhi, le 
promise che sarebbe tornato e gli pareva davvero 
di essere sincero.
Lei, invece, aveva un cuore raro, di quelli che sanno 
aspettare. E che amano una volta sola.
Passarono gli anni: lei aveva piantato le rose nel 
giardino e quelle erano cresciute rigogliose, gialle 
come il sole.
La donna attendeva che lui adempisse la sacralità  

delle parole. Il gatto nero, intanto, si era fatto gran-
de: guardandolo ammirata, lei pensava che qualun-
que notte avrebbe invidiato l’intensità di quel co-
lore.
Ma talvolta, in tutto quel tempo, la agitavano i ri-
cordi, la nostalgia per le occasioni perdute, per i fi-
gli desiderati, per gli abbracci persi e rimpianti. 
Una mattina, infine, la abbattè lo scoramento e te-
mette che lui avesse dimenticato la promessa. Tri-
stemente si convinse che attendere ancora sarebbe 
stato inutile.
Allora, accompagnata dal gatto, andò in giardino. 
Si riempì gli occhi di quella bellezza gialla. Poi, de-
cise: tagliò tutte le rose, le raccolse a fatica tra le 
braccia e si recò al porto.
Una per una le gettò in acqua dall’estremità del 
molo, quella che fronteggiava il mare aperto, bat-
tuto dai venti.
Ma le onde si stupirono di quel fatto e, ancor di più, 
s’incantarono per la bellezza delle rose: le videro 
andare al largo, ma vollero impedire che si perdes-
sero. Con l’ondeggiare dei loro flutti le accostarono 
l’una all’altra, dolcemente e con pazienza. Poi le ac-
cudirono, perché non appassissero.
Allora i rami continuarono a fiorire e le rose erano 
così tante che sembrarono un’isola minuscola, in-
tricata e ricca di profumi.
Dalla nave un marinaio avvistò qualcosa che sulle 

carte mancava. Il capitano, incuriosito, volle ve-
dere da vicino. E allora si capì che cosa fosse: un 
intreccio di petali gialli, foglie e rami di rose. Una 
piccola isola profumata. 
I marinai si stupirono, ma il capitano impallidì.
Le rose, il profumo, il manto nero di un gatto, quel-
la notte lontana…
Quanti anni erano passati? All’inizio ci aveva pen-
sato spesso, il ricordo di quell’incontro era potente. 
Avrebbe anche voluto tornare, ma ogni volta un’al-
tra impresa lo aveva attratto, un nuovo amore lo 
aveva trattenuto. Non si era certo dimenticato, ma 
il tempo per lui era scorso rapido. E chissà se lei lo 
aspettava ancora! Negli anni aveva girato il mondo, 
era diventato il capitano di quella nave, era ormai 
ricco grazie ai commerci: ma ora, però, l’odore e la 
vista delle rose lo avevano riscosso. Quell’isola pro-
fumata lo riportava al passato.
E lo stringeva il ricordo di una promessa. 
Lungo la strada che conduceva al porto, una figu-
ra maschile. Saliva verso casa. Lei, incerta, attese 
sulla porta. Il gatto nero le si strusciava addosso, 
presagendo qualcosa. L’uomo procedeva lentamen-
te e recava dei fiori tra le braccia. E, finalmente, lei 
incredula lo riconobbe. E poi capì. Erano rose quel-
le che lui portava.
Un gran mazzo di rose gialle. Ancora buone da 
piantare.  

Fiaba tutelata da Patamu.com 
n°68642 del 24/8/2017
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racconto a capitoli

L’isola 
nel mar di Medicago

Federica Consogno

seconda parte
Rimembranze di giorni lontani, frammenti di sole, 
tiepide briciole di mezza estate, si accatastavano in 
un ripiano ormai satollo e pronto ad esplodere. La 
mia mente si preparava all'imminente big bang. 
Avrei dovuto prevedere il forte gancio che mi avreb-
be assestato la vista di questi luoghi, così fermamen-
te artigliati ad un passato per nulla rimarginato. Ero 
fuggita in sordina da quell'enorme frullatore urbano, 
la grande metropoli bouquet di caos e cemento. Sgat-
taiolata in fretta e furia da una crepa del muro, come 
uno di quei grossi ratti intrappolati in cucine asetti-
che ed extralusso che non vedono l'ora di sguazzare 
nuovamente in un bel laghetto di melma. 
Proprio per tale premura, l'indomabile fretta di cui il 
mio incedere era preda, non mi ero affatto resa conto 
che il folle pellegrinaggio intrapreso mi stava ricon-
ducendo in questo piccolo eremo assediato da campi 
e sepolcrale silenzio. 
Nulla da meravigliarsi dunque, se alla vista del fami-
liare scenario, cedetti subito ad una feroce delusione 
che mi rese nei primi tempi schiva e indifferente. 
Mi aggiravo con il broncio e l'aria seccata per gli 
stretti sentieri, sempre pronta a brontolare al primo 
accenno di un distante ronzio, fermamente convinta 
che tale stato d'animo sarebbe rimasto immutato.  
Eppure, con il sedimentarsi dei giorni, il fastidio co-
minciava lentamente ad attenuarsi, quasi rarefarsi 
come un sogno che si stenta a rimembrare. Ora che 
avvertivo nuovamente gli steli della gramigna sol-
leticare piacevolmente la pelle e la brezza sfiorare le 
alture, potevo ben percepire quanto la più semplice e 
primordiale delle sensazioni mi fosse segretamente 

mancata. A tal pensiero, il ciondolo d'argento, così si-
mile a quello indossato dalla nonna in una delle tante 
foto ingiallite sulla credenza, palpitò febbrilmente. 
Mi trovavo al margine del campo sul retro della ca-
scina di famiglia, quando dalla metà di noce emerse 
una bolla di luce. Questa si dilatò vistosamente, in-
globando nel bagliore una piccola sporgenza; un faz-
zoletto di terra lievemente rilevato lambito da ciuffi 
di erba medica in fiore.  
L'isola, il mio parco giochi personale, svettava rive-
stita dal suo inconfondibile tappeto di Linaria. 
Avanzai a tentoni, spostando ciuffi di Medicago resi 
candidi dalla luce sino ad approdare sulla cima del 
mio antico quartier generale. 
Non appena fui a bordo, un'improvvisa raffica di 
vento fece piegare i flutti erbacei. I fiori di Linaria 
turbinarono in aria creando un vortice giallo e profu-
mato, in esso la cascina e la strada furono inghiottiti. 
Quando riuscii ad aprire gli occhi, mi ritrovai sul 
ponte di un brigantino di terra e corolle in procinto 
di salpare. Alla base della chiglia, una piccola figura 
curva mi fissava con un largo sorriso.  La nonna ave-
va un'aria spensierata mentre salutava la partenza 
del vascello sventolando in aria un ciuffetto di Lina-
ria appena colta, buona fortuna - sillabavano le sue 
labbra serrate. 
La vidi divenire un puntino sempre più piccolo, una 
macchia bianca nella distesa paglierina che inghiotti-
va l'orizzonte alle mie spalle.Verso prua l'isola sfrec-
ciava a vele spiegate. Si dirigeva ad ovest, laddove le 
propaggini di un vasto bosco emanavano un'ombra 
ancora più fosca della notte stessa. 

Bistro

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

Veronica Carozzi alias joyhoperule

Mangiamo il tempo come carnivori 
e lo sprechiamo come avvoltoi.

Tutti dovrebbero avere a fianco a sé qualcuno che sappia far volare il 
tempo, qualcuno che sappia sfruttarlo in tutto il suo essere, qualcuno 
che sia in grado di trasformarlo in qualcosa di unico. 
Il tempo: quello che va avanti velocissimo e poi, molto spesso, si ferma 
senza passare più, quello che poche volte nella vita riesci a goderti e che 
vorresti non finisse mai. 
Ciò che sottovalutiamo è proprio il fatto che esso ci scivola via dalle 
mani come piccoli granelli di sabbia di un deserto più inimmaginabile 
e sperduto del mondo. Non si è più capaci di sfruttarlo appieno o di 
amarlo, di saperlo cogliere, di dare al tempo stesso il suo tempo.
Lo mangiamo come carnivori e lo sprechiamo come avvoltoi.
Abbiamo la tendenza a sottovalutarlo, a sminuirlo, forse per colpa di 
ciò che ci accade, ma non sappiamo tenerlo stretto a noi e nemmeno 
riusciamo ad utilizzarlo in maniera concreta per trasformarlo in qual-
cosa di utile.
Alla paura di perderlo dovremmo anteporre la voglia di viverlo. 
Perché il tempo non si ferma, va avanti anche se si rimane indietro o 
immobili; non si può controllarlo, ma si può decidere cosa farne. 
Esso è suddiviso in quantità e qualità: non sono le ventiquattro ore 
canoniche e giornaliere a farne la quantità, ma è la qualità quella che 
conta. E la qualità non ha nulla a che vedere con la durata, ma, piutto-
sto, riguarda ciò che ci porta a creare.

Non è importante quanto ci metto a diventare quello che voglio diventare, 
l’importante è che lo diventi: si chiama realtà.
Questi sono i classici argomenti che si ripetono e che, fin troppo spesso, 
si contraddicono da soli, ma sono anche quelli di cui preferisco parlare, 
perché mi ci immergo fino a quando non sento di aver esaurito le pa-
role. Stasera, per esempio, dopo tanto tempo, il tempo è volato mentre 
stavo seduta accanto a lui su quella panchina: mi raccontava della sua 
vita, avventure e disavventure di amici, cazzate e cose più importanti, 
con una genuinità e una sincerità a dir poco spiazzanti. La sua sponta-
neità e questo suo essere una sorpresa ogni giorno, vederlo e conoscer-
lo immaginando la sua vita mi fa sentire viva a mia volta. 
Ora mi ritrovo qui, accanto a questa persona, affascinata da chi è più 
giovane di me eppure ha la testa sulle spalle, da chi ha un passato felice 
eppure ha un vuoto incolmabile come la mancanza di una madre che 
non tornerà mai. 
Io non credo nel destino, sono sempre stata fatalista e sono convinta 
che ognuno di noi abbia un percorso già prestabilito e ben preciso, ma 
forse, per la prima volta, mi devo ricredere: è anche l’uomo stesso che, 
grazie alle proprie scelte e azioni, crea i tasselli della propria vita, il pro-
prio destino. Questo è per me il tempo: sfruttare qualcosa per creare la 
propria esistenza, cercando e dunque trovando la felicità e l’equilibrio 
di cui si necessita. 
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Ho ripromesso a me stessa che non mi precluderò più nulla e che co-
glierò le occasioni che mi verranno poste davanti come delle sfide tra me 
e il mondo, per vedere se davvero sono diventata così forte come credo. 
Ora, in questo momento, il mio bisogno primario è quello di sfamare 
la parte che ha bisogno di fare esperienze, di ogni tipo e genere, perché 
sento di voler scoprire concretamente cosa mi circonda, chi e come, dove 
e quando. Non devo rimanere in balia degli eventi ma, al contrario, devo 
saperli affrontare. Non posso continuare ad avere paura della vita e di 
tutto ciò che ne comporta. 
Proprio come è successo un anno fa, uno schiocco di dita ha dato una 
svolta importante a tutto ciò che per me era diventato impensabile. Ora 
il tempo ha un peso, un riconoscimento da parte mia, una grande impor-
tanza nella creazione e nella concretizzazione di ogni tipo di rapporto.
Qualsiasi cosa accadrà, anche questa volta, mi rialzerò. Stanca, esausta, 
piangente, delusa, disperata, dolorante, o qualsiasi altra cosa possa es-
sere: io mi rialzerò più forte di prima. 
Non è importante il quanto ma, bensì, il come si è vissuto il tempo. E io, 
nonostante tutto, lo vivo, l’ho vissuto e lo vivrò sempre con l’intensità 
di una bambina che vede la neve per la prima volta.

veronicacarozzi.wordpress.com

https://veronicacarozzi.wordpress.com/
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Alessitimia

Marina La Loggia

foto di joyhoperule psicoemotività

Nel presente articolo, il primo di una sezione a tema dedicata a 
vari disturbi psichici, parlerò di alessitimia, presente in tante 
patologie tanto da poter superare “etichette” cliniche precise: in-
trodotto negli anni ’70, questo concetto si riferisce a una difficol-
tà generalizzata nell’identificare i propri sentimenti, descrivere 
quelli propri e altrui, pensare ai propri stati-vissuti interiori.
Ci si riferisce, in particolare, ad una possibile cura dell’alessitimia 
attraverso la promozione di processi di alfabetizzazione emotiva 
(indiretta), che è qui intesa come il processo attraverso cui si ar-
riva alla capacità di ragionare sui propri stati interni (pensieri, 
sentimenti, emozioni), saperli riconoscere in se stessi e dunque 
poterli comunicare agli altri in modo corretto ed efficace. 
I processi di alfabetizzazione emotiva possono essere attivati 
con l’uso del Metodo Mimico: metodo attoriale creato da Orazio 
Costa negli anni ’40 e da lui insegnato nel secondo dopoguerra 
all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma. Con 
l’uso del Metodo Mimico si vuole creare un aumento di funzio-
ni metacognitive, cioè tutte quelle abilità che si esercitano sui 
propri pensieri. 

Esempi di queste funzioni sono: 
- riconoscere pensieri ed emozioni come appartenenti a 
noi stessi
- ragionarvi in modo coerente
- distinguere tra realtà e fantasia e saperne parlare agli 
altri. 

Avere problemi in questo campo, incide negativamente su tutti i 
processi interpersonali, compresi quelli tra paziente e figura cu-
rante, influenzando negativamente fin dall’inizio l’efficacia di un 
eventuale processo psicoterapico.
Ci sono due scuole di pensiero che spiegano come si formino le 
abilità metacognitive. 
La prima identifica un singolo processo attraverso il quale si 
arriva alla costruzione della propria mente e di quella altrui. 
La seconda suggerisce invece che prima si sviluppa la conoscen-
za dei propri stati interni e, poi, questa stessa conoscenza viene 
utilizzata per la comprensione della mente di chi ci circonda.
Nel prossimo numero di ottobre approfondiremo il concetto di 
Alfabetizzazione Emotiva.

parte prima: introduzione

Psicologa e Psicoterapeuta

https://www.facebook.com/marina.laloggia.7
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Dimenticarsi
Annamaria Scopa

Dentro una carezza 
e
non poter tornare
e
non temere il filare dell'inverno 
che ha falene addormentate alla bocca. 
Nei prati di Lucerne
agghindata
c'è
- lo vedo -
come una luce di orologi 
che battono il tempo 
su stracci colorati  
e
sulle tegole orlate di pastafrolla
come la voglia di fragola.
Ci vuole
ancora
una carezza da scorrere
e 
girare nel miele
l'allegria.
Ci vuole, poi, saper tornare.

foto di Ketty D’Amico
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Il dolore è personale
Amedeo Camerini
inArteCassandra

Vi siete mai sentiti dire che "c'è chi sta peggio di te" di fronte ad un vostro 
sfogo personale? 
Certo che sì. 
Fanculo chi minimizza i sentimenti. 
Perché NO, non consola un cazzo il fatto che qualcuno stia peggio di noi, e 
NO, non è utile saperlo, anche perché in fondo già lo si sa. 
Oltre alla percezione fisica, anche e soprattutto dal punto di vista emotivo 
ogni essere umano ha la propria soglia del dolore, e nessuno può conoscerla 
né stravorgerla con frasi simili alla sopracitata che sono semplicemente as-
surde. Anche perché tutto questo non fa altro che far sentire in colpa la per-
sona che si sta confidando, in difetto nel provare del normalissimo dolore, 
ed è un atteggiamento a dir poco meschino quello di  rispondere in questo 
modo, tirando in ballo la sofferenza e le situazioni di chissà chi come se quel-
le avessero più valore. 
Una risposta di questo tipo, inoltre, dimostra una sorta di vigliaccheria, un 
modo semplice per togliersi la responsabilità nell'ascolto di chi si ha davanti. 
Un pò come le frasi "tranquillo, andrà tutto bene" oppure "sono cose che succe-
dono" o peggio ancora "il tempo è guaritore". 
No, non ci siamo. Non credo tu sia un buon amico. Non sei una persona che 
vuole ascoltarmi. 
Personalmente, non chiederò mai a nessuno di darmi la soluzione a qualunque 
tipo di problema o difficoltà, perché nessuno la possiede ma, anche se fosse, 
solitamente sappiamo giostrarci meglio di fronte alle situazioni altrui piutto-
sto che con le proprie. 
Io non chiedo nessuna risposta; chiedo solo di essere ascoltato e di non esse-
re valutato con una soglia di dolore che non mi appartiene, tantomeno con 
la soglia di persone che non conosco e a cui si cerca di paragonarmi. 
Il dolore che provo è mio e mio soltanto: intimo, privato, personale e unico. 
Chiunque mi ascolti potrebbe anche non capirmi, non immedesimarsi, ma 
questo non darà mai il diritto di giudicare la mia attuale sofferenza. Perché 
soltanto io ho le basi per farlo; anzi, a volte nemmeno io le ho, perché non 
sarei obiettivo. 
Perciò bisognerebbe puntare sull’ascolto: neutrale, paziente, aperto.
Quindi ascoltami, ascoltami e basta. io e la mia immaginazione

https://www.facebook.com/InArteCassandra/
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Distacco
Ramitta Satta

Succede che, quando si trova la propria strada e non 
si vive più nella propria condizione di bisogno (che 
sia esso emotivo, economico o di tipo relazionale) si 
perdano alcune amicizie, delle figure che fino a poco 
prima si erano dimostrate presenti e anche necessarie 
nella quotidianità. 
Succede che si pensi a quanto quell'amico/a sia sta-
to importante, perché ci ha teso una mano e a volte 
solo facendoci da guida nelle scelte più importanti, per 
esempio. Magari ci si è sentiti in debito-colpa nei suoi 
confronti, perché si pensava di non poter ricambiare il 
favore/affetto con la stessa moneta. Eppure, in queste 
circostanze, si è ricambiato eccome: nella misura in cui 
lui/lei hanno potuto aiutarci, si sono sentiti migliori, 
addirittura benefattori, e soprattutto hanno dato con-
sigli su come gestire difficoltà, tensioni, discordie e crisi 
esistenziali. Quindi, a nostra volta, abbiamo inconscia-
mente nutrito un loro bisogno.
Poi succede: si cambia e ci si fortifica, si trova la via 
maestra  e magari lo si fa anche grazie a queste perso-
ne con le quali si è instaurata una sintonia/dipendenza 
che ricorda l’effetto specchio; così alcuni meccanismi 
non sono più utili, né a noi né a loro, in certi casi que-
ste persone potranno anche dimostrarsi contente per 
i nostri traguardi, ma non si sentiranno più a loro agio 
in mancanza del ruolo fondamentale che rivestivano 
e che, se non si trasformerà, non potrà evolvere. Ci si 
appresterà perciò ad un taglio netto, che si manife-
sterà attraverso una litigata o altre volte senza nem-
meno una parola di chiarimento. Quelle persone, al di 
là del come, non ci saranno più.

Vittima-Carnefice. Bisogni-convenienze.
Penso a quanto questo concetto si possa applicare su 
altri aspetti: la malattia, per esempio, che ci si porta 
appresso come la coperta di linus quando è utile, a 
proprio vantaggio, quando è in qualche modo conve-
niente sia a noi che a chi ci sta accanto. O anche un ma-
trimonio devastante, un lavoro senza nessuna crescita 
dignitosa, i ricatti familiari, eccetera.
Le energie che stanno alla base delle nostre vite e 
che operano nelle nostre relazioni evolvono, come si 
alimentano così si esauriscono, per alimentarsi nuo-
vamente in altri campi e in altre direzioni. Quindi, 
quando ciò accade, oltre al momento di sofferenza, rin-
graziamo ciò che è stato, ciò che ci ha fatti essere. Per 
l'opportunità e per l’esperienza.

Dal numero di luglio 2017  Ramita cura personalmen-
te questa rubrica olistica dedicata principalmente alle 
testimonianze dirette e alle curiosità dei lettori.
L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tutto intero’) è una posizio-
ne teorica basata sull'idea che le proprietà di un sistema 
non possono essere spiegate esclusivamente tramite le sue 
componenti. Dal punto di vista olistico, la sommatoria 
funzionale delle parti è sempre maggiore/differente dalla 
somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente. 
Un tipico esempio di struttura olistica è l'organismo biolo-
gico: un essere vivente, in quanto tale, va considerato sem-
pre come un'unità-totalità non esprimibile con l'insieme 
delle parti che lo costituiscono (fonte Wikipedia).
Per intervenire e sottoporle domande si può scrivere 
una mail alla Redazione: chanceedizioni@gmail.com.

Ram:Riallineamento Radicale di Ramitta Satta

https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
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Una casa, un tavolo, 
una cucina.

Nadia Caruso

Un ragazzino sta seminascosto dall’anta in metallo aperta di 
un frigo grigio.
Avrà su per giù dieci anni; gli occhi scuri, vispi, in cerca della 
merenda. Dietro di lui, un tavolo di legno lucido troneggia al 
centro della stanza; sopra, uno scolapasta bianco ricolmo di 
melanzane sbucciate e svuotate da mani esperte.
Melanzane bianche dentro ad uno scolapasta bianco; su legno 
lucido, scuro, quasi un quadro.
Un coltello a lama seghettata, con l’impugnatura di plastica, è 
abbandonato vicino alla cassetta dove le melanzane attendo-
no ignare del proprio destino.
Un coltellino a serramanico con impugnatura bianca e lama 
lucida, compie il delitto al suo posto.
Due enormi mani, ormai annerite dalle melanzane, prendono 
un ortaggio: lo tagliano a metà e sbucciano ciascuna delle due 
parti uguali, le svuotano. Infine prendono la parte interna ri-
cavata da quell’opera di sventramento e la tagliano ancora a 
metà lasciandola cadere in un altro contenitore.
Le mani si muovono meccanicamente, quasi a tempo, senza 
che gli occhi debbano necessariamente guardare.
Un primo taglio, poi un secondo, un terzo, un  quarto e lo 
sventramento.
Il ragazzino potrebbe stare lì a guardarlo per ore, ipnotizzato 
dalla cadenza ritmica di quei tagli.
La fame non glielo ha fatto neanche notare.
- Nonno, la nutella è finita?
- Ma fatti un panino col salame, che è più buono! 
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Non è la risposta che il ragazzino voleva. Alzando lo sguardo, 
il nonno incontra gli occhi delusi del nipote.
- Chiedi a zia - dice, subito dopo, addolcendosi.
Ma l’attenzione del ragazzino è già altrove.
- Nonno, c’è un coso morto in frigo! 
I ricci castano chiaro ondeggiano, la gioia è incontenibile.
L’uomo anziano ride di una risata cavernosa e un po’ burbera 
che ne scuote la stazza piuttosto pronunciata.
- Non è un coso - gli risponde paziente - è un ghiro, me lo han-
no regalato. Sai, arrosto è buonissimo.
Il ragazzetto lo guarda strano, ma non dice nulla.
Mentre la sera scende nella casa iniziano ad accendersi le pri-
me luci, e nel salone una bimbetta sta seduta su un tappeto 
rosso pieno di ghirigori. Avrà su per giù quattro o cinque anni; 
i ricci neri corti le incorniciano il visetto.
- Giochiamo insieme?  
Il cugino le si avvicina piano, con le mani nascoste dietro la 
schiena; i ricci chiari ondeggiano, minacciosi.
La piccola è troppo ingenua per fiutare la trappola, e gli fa 
segno di sì con la testa, felice. Lui tira fuori il ghiro morto te-
nendolo per la coda, e glielo sbatte in faccia.
La piccola scoppia a piangere e scappa via urlando, inorridita. 
Dalla cucina arriva una voce severa.
- Francesco, lascia in pace tua cugina!
Francesco ride come un matto, iniziando a rincorrerla.
Una casa, un tavolo, una cucina.
Una famiglia fatta di urla sparse e di risate incontenibili. mini racconti

foto di asia
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Londra
Maria Solidoro

Tre giugno duemila diciassette.

Ricordo una sera di aver guardato il cielo, colorato di viola e aran-
cione e grigio fumo sopra di me. Mi è sembrato il cielo più bello del 
mondo. Il più bello che avessi mai visto, in quel momento. 
Londra è stata la mia casa per poco tempo; per me è stato IL tempo. 
È stata mia madre adottiva, la sorella che non ho mai avuto, un’ami-
ca silenziosa, disponibile e paziente, un’amante perfetta e sempre 
nuova, un libro profumato nei mercatini dell’usato, il vinile che ho 
regalato, il taxi dall’Harbour Hotel.
Mi ha baciata sulla fronte e mi ha lasciata vivere, tenendomi sempre 
stretta a sé per farmi sentire quanto ci rendevamo speciali l’un l’altra.
Un tempo al passato. Nel mentre qualcuno è ammattito.
Idee sedute al volante di pelle e ossa. Idee padrone delle vite degli 
altri. Idee che “giocano” a bowling.
Investono i baci della buonanotte, la prima boccata di sigaretta, la 
voglia di smetterla con le menzogne, le depressioni, i risparmi per 
il college, la notizia di diventare padre, il sogno di una casa in cam-
pagna, il collega davanti a un locale ad aspettare, le calamite rubate, 
i fiocchetti legati al manubrio della bici, tutti i verbi coniugabili al 
presente e al futuro.
Il tre giugno è l’ennesima cassetta che il mondo preferirebbe riporta-
re indietro per strappare il nastro restante. Per registrare delle scene 
sensate, che profumano di lenzuola, di tosse e risate degli amici, di 
abbracci impetuosi, di cure solitarie, di idee da portare avanti, birre 
da far brindare e traboccare, ruote che girano nel fruscio dei fiocchi 
colorati, sulla strada giusta. Non nel pantano.
Vorrei dirti, Londra, che sei sempre stata nel mio dentro fino a qui. E 
vorrei tu continuassi a esserci. Vorrei vederti amare chiunque come 
hai amato me. Vorrei vederti splendere nel viso della gente come ti 
ho visto farlo sul mio.
Su quel ponte nelle luci a specchio sul Tamigi, sotto il cielo dai colori 
sempre nuovi, nella colazione al mattino e nel profumo di quell’uffi-
cio che mi mancherà sempre.
Vorrei sapessi che ti tengo, vi tengo per mano.
E che quei fiocchetti, non qualunque, quei fiocchetti blu, rossi e bian-
chi, di altri mille e passa come me, continueranno a librare nell’aria 
nel segno del tuo nome.

Pozzo blu.

https://www.facebook.com/mariasolidoroblaue/
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Discorso sulla scrittura
Rita Bernardi

riflessioni

La scrittura è una cosa viva.
Giace dentro lo spirito un seme che, con la dovuta cura, va coltivato. Si dice che dai semi che abbiano 
traversato dure intemperie, nascano frutti migliori, più dolci. Ecco perché è conoscenza diffusa che 
la scrittura venga partorita dall’essere umano quando questi è triste e melanconico. Un seme per cre-
scere, tuttavia, non si nutre di sola pioggia, ma più di tutto necessita di abbondante sole. Non si può 
dunque ricondurre ogni proprio male alla scrittura, a meno che non si voglia trovare sostegno nelle 
proprie parole. Ma non diventa forse, così, un segreto che non possa essere svelato, una volontà che 
non si voglia piegare agli altri?
Per tal motivo il dolore non può essere fine, deve trasformarsi in mezzo e opportunità. Nemmeno 
più appoggio; bensì conforto e rivoluzione. Pertanto il seme cresce forte perché ha visto nella tem-
pesta la possibilità di temprarsi e di farsi esempio. E così è la scrittura, creata quando l'uomo vive lo 
sconforto; la pena concepisce il presupposto ma non rappresenta l'intento, che è invece quello che 
volge al miglioramento, all'insegnamento per altri. Le cose vive sono tali perché conoscono le gioie e 
i dispiaceri, le fortune e le disgrazie; non potrebbero esistere in uno stato di costante buio, certo che 
l’oscurità la si possa riconoscere solo dopo aver scoperto il dono della luce. 
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Dama a Mosca
Alessia Fedeli

Ho studiato Vasilij Kandinskij per la mia tesi di lau-
rea, è un pittore che amo profondamente perché è 
stato nel corso della sua vita un ricercatore appas-
sionato e instancabile della possibilità di mostrare 
a chi osserva le emozioni, il mondo interiore: attra-
verso lo sguardo dell’artista emerge la sua anima, i 
suoi vissuti senza nasconderli. Ma questo non gli 
bastava, ha cercato di fare in modo che questo fosse 
un esempio per chi osservava, come ad esortare a 
fare lo stesso. È questa necessità mi ha sempre in-
teressato molto.

Questo dipinto in particolare, è rappresentato da 
una donna nella città di Mosca. Quello che colpisce 
in modo netto è la macchia scura che c’è nel dipinto 
e ne sono state date diverse interpretazioni. 

“Quello che rende insolito questo quadro sono le due 
macchie di colore alla nostra destra, quella superiore 
scura mentre quella inferiore è rosa. Esse non sareb-
bero altro che la rappresentazione dello stato d’animo 
della donna, l’esteriorizzazione dei suoi sentimenti. In-
fatti, Kandinskij rimproverava alla propria fidanzata 
di avere l’umore al contrario rispetto alle altre persone, 
secondo quello che ci viene raccontato, lei era di cattivo 
umore quando si svegliava, rappresentato dalla mac-
chia superiore nera, mentre era di buon umore ed era 
energica la sera quando ormai bisognava andare a let-
to, rappresentato invece dalla macchia inferiore rosa”. 
(fonte)

Altrove si legge che: “Kandinsky era un attento letto-
re di testi occultisti e teosofici e in uno di essi, "Forme 
di pensiero" (1905) di A.Besant e C.W.Leadbeater, 
troviamo la soluzione della complessa figurazione del 
dipinto: la macchia nera è simbolo di negatività e infat-

ti sta oscurando l'energia del sole; l'alone azzurro intor-
no alla dama è l'aura che indica il suo stato interiore; la 
forma circolare rosa è invece "la vibrazione affetti-
va che cerca di contrastare la potenza negativa 
del nero". Se consideriamo quindi che fra il 1911 e il 
1912 Kandinsky nei suoi scritti annuncia l'inizio di una 
nuova epoca, "Dama a Mosca" può probabilmente esse-
re interpretato come la rappresentazione dell'avvento 
dell'età dello spirito, minacciata dal persistere del ma-
terialismo: "L'anima si sta svegliando, ma si sente 
ancora in preda all'incubo". ( Mar L8v ) (fonte)
Altri ancora pensano che la macchia nera rappre-
senti l’ombra della guerra che incombeva.
 
Tutte le volte che vado nel luogo dove sto condu-
cendo parte della mia formazione, vedo una copia 
di questo dipinto a grandezza naturale. Ogni volta 
mentre lo osservo rimango come ipnotizzata perché 
tra i meravigliosi paesaggi e i colori emerge questa 
perturbante macchia nera, lì in mezzo. Vorresti an-
dare lì e vedere come si possa togliere, hai bisogno 
che non si imponga al tuo campo visivo. Ma non puoi 
perché è parte integrante del quadro. Sta lì per un 
motivo, non è un errore, un barattolo di vernice nera 
caduto sulla tela. È la macchia nera che ci dice come è 
fatto l’animo umano. E non è un caso che un centro 
di formazione esponga una copia di un dipinto del 
genere. Rappresenta il nostro essere umani in pieno, 
visto che ognuno di noi più o meno consapevolmen-
te, porta con se luce ed ombra. E in mezzo ad un bella 
vita, colorata come nel dipinto di Kandinskij, aleggia 
questa macchia scura, fosse un evento, un ricordo, 
un’emozione che ci appesantisce.
Conviverci, che è l’unica scelta possibile, è l’eserci-
zio che facciamo giornalmente: tenere insieme ciò 
che appesantisce con ciò che rende leggeri.

Wassili Kandinsky
1912
Olio su tela
Stadtische Galerie - Monaco

http://aspassonellarte.altervista.org/vladimi-kandinskij/
http://lottovolante.plnet.forumcommunity.net/%3Ft%3D43098788
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poesia

Ivo Tudgiarov

Sgocciola miele
quello che ti ho nascosto 
tra le ali di un aereo di carta
tra i progetti del nostro castello di sabbia
tra la mia storia, la tua e la rabbia.

Riprendiamo questo film
con rotoli di carta igienica
vale la pena ricordarli
gli attimi
dove uscivamo dagli argini
quando eravamo vertigini
camminando oltre i margini;
vale la pena ricordarli
gli inganni di Bacco
che ti ho costruito addosso
impalcatura di rosso
un momento mio che volevo nostro;
vale la pena dimenticarli
i tuoi metri quadrati
le fiction di famiglia
la noia dei venerdì sera
a fare l'amore
per amarci due ore.

A pensarci ora
non ricordo nemmeno il tuo odore
solamente un errore
i bicchieri 
ma
il secondo non è mai stato tuo
ora sì,
si brinda al singolare.

Dai fondi di bicchiere
blu crisantemi 
sulle nostre favole

Educazione sentimentale

https://www.facebook.com/ivotudgiarov/%3Fref%3Dbr_rs
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L’elogio 
del nonostante

Sabrina Da Costa Quina

foto di Ketty D’Amico

Mamma vuole che mi racconti; sono 
settimane che insiste affinché parteci-
pi ad un concorso letterario di un noto 
settimanale, me lo scrive su WhatsApp 
in continuazione.
Mamma non capisce perché rifiuto, non 
capisce quanta paura c’è nel raccontar-
si, non so onestamente come spiegarle 
quante brutture dovrei usare per rac-
contarmi, quante persone dovrei de-
scrivere malamente per parlare di me.
Non si tratta di rabbia repressa per le 
cose del passato, nemmeno di incolpare 
qualcuno per le meschinità e le situa-
zioni che sono andate fuori rotta; sono 
molto oltre questo, sono anni luce oltre 
questo dopo il milionesimo esame di co-
scienza, ma toccherebbe usare l’obietti-
vità per farlo e io, sinceramente, nel ri-
vedere il mio film non faccio altro che 
incolpare me stessa e elargire perdono 
a tutti tranne che alla mia persona.
Quanta voglia potrei avere di aprire il 
cuore e raccontare il male che ho sem-
pre dentro e le cose che mi ha fatto 
fare? Come potrei rendermi vulnerabile 
alle critiche quando l’amor proprio va-
cilla ad ogni sussurro? Come posso in-
dorare la pillola e non dire le verità che 
conosco pur sembrando sincera?
Non posso, questo è quanto.
Per raccontare di me devo forzatamen-
te parlare di mio padre, dei miei ex 
compagni, delle mie avventure e della 
costellazione di persone che hanno gra-
vitato intorno a me o nella cui orbita 
ho gravitato io e non posso farlo senza 

versare fiumi di inchiostro, sangue e ve-
leno sotto forma di episodi. Ma soprat-
tutto devo affrontare il vademecum dei 
miei peccati.
Non voglio, questo è quanto.
O forse vorrei? 
Vorrei, sì, scrivere, raccontare e condi-
videre senza dover infierire su di me, 
senza dover infangare qualcuno per-
ché una delle poche certezze che ho è 
che mi sono sudata la pace odierna. 
Allora voglio scrivere di perdono: pos-
so farlo in virtù dell’essere andata 
avanti nonostante, perché nonostante 
è la parola che mi dovrei tatuare per 
rendermi giustizia.
La mia storia, se mamma la volesse 
mai sentire per davvero è fatta di no-
nostante e lei lo sa. È fatta prevalen-
temente di toppe e danni fino al meri-
tato lieto fine - o meglio al giusto lieto 
andare, perché non voglio che nulla di 
quello che ho avuto sia la fine; nessun 
episodio è stato la fine ma l’inizio di 
qualcosa di migliore.
Quindi la mia lista di nonostante ini-
zia qui, continua col perdono e non 
finisce, ma prosegue oggi, domani e 
negli anni a venire.
Papà ti perdono per non essere stato 
padre, per aver scelto un’altra famiglia, 
per esserti dimenticato il mio nome e 
quello di tua nipote, per aver scelto 
una donna in cambio delle tue ex figlie; 
ti perdono di averci reso delle bastarde 
seppur nella santità virtuale del matri-
monio, ti perdono del male, del man-

cato amore e del mancato sostegno e 
ti dico che se sono questa è grazie a te. 
Quindi grazie papà di quello che non 
hai dato, perché mi hai insegnato che 
posso difendermi, diventare grande, 
conquistare obiettivi senza bisogno di 
appoggio e che posso lottare per quel-
lo in cui credo per anni senza ottenere 
il minimo compenso come ho fatto per 
il nostro rapporto. Ecco, papà, sono 
grande e ricca dentro nonostante te.
Mi hai rotto a tredici anni e mi sono 
aggiustata nonostante.
Nonostante tutti i rapporti fino al 
2009 siano stati di gran lunga oltre il 
disastro, perché dopo un paio di fidan-
zati da balda giovine è arrivato il mio 
ex compagno, quello vero, quello con 
cui ho convissuto, lottato e mi sono 
straziata e che nonostante tutto ades-
so è ancora qui, con me, anche se pro-
babilmente nel modo meno ortodosso.
L’ho conosciuto a 18 anni, uscita da 
una relazione di quasi due anni con ra-
gazzo straordinario ma che a quell’età 
mi andava assai stretto.
L’ho conosciuto e mi ha rifiutato, io mi 
sono incaponita e l’ho corteggiato, un 
sacco, contro il parere di tutti ed in pri-
mis il suo che si dichiarava non pronto 
né stabile ed ha mantenuto questa li-
nea da allora e per sempre.
Abbiamo affrontato tredici traslochi in 
bettole oscene, in luoghi distanti tra 
loro da poche decine di metri a cen-
tinaia di chilometri, abbiamo vissuto 
quasi sempre ai due capi di quest’Italia, 
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quando io ero giù lui era su e viceversa 
anche quando abbiamo avuto la nostra 
bambina, da separati innamorati.
L’ho amato tanto, di un amore immatu-
ro e fatto più di rabbia e abbandono che 
di momenti belli, ma abbiamo avuto 
anche quelli. Fino al 2008 quando tutto 
il risentimento, il dolore è l’instabilità 
economica, emotiva, di residenza persi-
no, ci ha fatto superare il limite ultimo 
della violenza verbale e fisica.
Al padre di mia figlia vorrei dire che lo 
perdono per essersi fatto manipolare 
dagli altri e avermi riempito di botte 
in una sera che è stata la svolta di tutta 
la mia esistenza, la notte in cui mi rup-
pe il ginocchio; lì, dove ora ha una cica-
trice fisica a perenne monito di quello 
che altri sono in grado di fare per ro-
vinare le esistenze senza troppi sforzi.
Con lui, negli anni, ho affrontato la 
mia famiglia e tutte le traversie che 
ci hanno regalato, i drammi nostri e 
quelli altrui, lo abbiamo fatto male o 
molto bene ma l’abbiamo fatto insie-
me e tutt’oggi quando capita qualcosa 
nella fetta del mio pazzo mondo lui è lì 
a ridere o arrabbiarsi con me.
Nove anni dopo quella sera noi ci sia-
mo ancora, col nostro curioso modo 

di volerci bene. Nonostante abbia 
trovato l’amore di una vita in un al-
tro uomo, resterà colui con cui ho 
diviso la strada più lunga e tortuosa 
mai percorsa; da qui, grazie anche a 
lui, per aver superato le sue limita-
zioni culturali da “buon terrone” ed 
aver costruito da allora in poi quello 
che siamo adesso, nonostante tutto 
lasciasse presagire una fine meschina 
e banale, banale come il male che ci si 
fa normalmente dopo una separazio-
ne tutt’altro che consensuale.
Questi sono i due uomini che mi han-
no cambiato la vita prima del mio col-
po di fortuna, quello una tantum nella 
vita con l’arrivo del mio migliore ami-
co, che negli anni ho “assunto” come 
fratello, che a sua volta mi ha fatto co-
noscere l’amore della vita.
Non l’amore per la vita perché credo che 
possa comunque e sempre finire, ma 
tutto l’amore di una vita concentrato 
in una persona, quello con cui misuro 
e misurerò ogni altra relazione, il mio 
metro di giudizio, il mio peso dall’altra 
parte del bilanciere del cuore, non solo 
per me. Spero che mia figlia vedendo 
noi possa capire a cosa si può aspirare 
e non conceda il cuore a chi non merita 

nemmeno un secondo del suo tempo.
Il mio migliore amico me l’ha regalato 
con un atto di estrema leggerezza ed 
io non finirò mai di render grazie per 
quel momento, nonostante il sudore e 
le lacrime che mi è costato adattarmi e 
accoglierlo nelle nostre vite.
Dovrei aggiungere tre capitoli all’elo-
gio del nonostante, che riguardano 
mia madre, mio fratello D. e mia figlia, 
ma la farò breve per due buone ragioni: 
sanno esattamente quello che vorrei 
dir loro e vorrei farlo in altra sede, ma-
gari chiamandolo “L’elogio del guarda 
che si può fare con lo scotch, la fanta-
sia, una botta di culo e un pochino di 
saggezza acquisita”.
L’elogio del nonostante lo finisco qui, 
con l’augurio di aver reso molto bene 
l’idea che nonostante tutto io nutro fi-
ducia nel futuro, che nonostante il do-
lore si possa essere persone migliori, 
che nonostante anni di rancore si pos-
sa superare tutto e anche più del tut-
to, che nonostante il nonostante ripe-
tuto mille volte si possa leggere tra le 
righe la felicità delle piccole conquiste 
di straordinaria normalità in una vita 
tutt’altro che straordinaria e normale.
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Maledetti pagliacci!
Rossana Rotolo

Avevo quattro anni quando allungai il mio ossuto braccino verso il mobi-
le della camera e chiesi a mia madre: "Posso averne uno?"
Lei, contro ogni aspettativa e precedente, mi accontentò. 
L'oggetto del mio desiderio era un libro.
Non c'erano molti libri a casa dei miei genitori. Ma per me, fin da pic-
colissima, quei parallelepipedi cartacei di meraviglia cantavano melodie 
seduttive. Ordinati e colorati sugli scaffali mi chiamavano come spiritelli 
irresistibili. Celavano dei segreti, era evidente, e io volevo scoprirli tutti.
Il libro che, per la prima volta in quell’occasione, fu lasciato in mia so-
litaria e assoluta custodia, era un volume dei Quindici. Ve li ricordate i 
Quindici? Se la risposta è negativa probabilmente siete troppo giovani e, 
solo per questo motivo, vi meritate il mio spassionato e gratuito biasimo. 
I Quindici erano un'enciclopedia per bambini molto popolare negli anni 
'70. Quindici volumi, appunto, dedicati ai più disparati argomenti: dal fai 
da te alla storia, dalla mitologia alla scienza.
Quella infantile enciclopedia fu per me il primo passo nel mondo della 
lettura, il primo mattone su cui ho costruito una delle mie più grandi 
passioni, forse la più grande. Dopo i carboidrati.
Ora casa mia è piena di libri. Ne ho nella libreria principale del soggiorno, 
nella libreria secondaria del soggiorno, nella libreria piccola nel soggior-
no e anche nel baule del soggiorno. 
Non vivo in una casa particolarmente grande, l'avevate intuito? E infatti 
ho libri anche sul comodino, sul comò e dentro una gabbietta per uccel-
lini ma, non  temete, lo sportello è sempre aperto in modo che le storie 
siano libere di muoversi e scappare all’occorrenza.
Da quel giorno lontano della mia infanzia, diversi libri hanno accom-
pagnato la mia vita, così tanti che non potrei mai ricordarli tutti. Ci fu 
"Dalla terra alla luna" per cui m'infilai uno scatolone in testa e partì per 
lo spazio. Ci fu "Orgoglio e Pregiudizio" che mi fece vestire di mussolina. 
Ci fu l'opera omnia di Shakespeare recitata sul palcoscenico della vita. 
Ci fu "Delitto e Castigo" con le febbri celebrali che mi colsero in campeg-
gio, mentre leggevo chiusa nella tenda con il sole allo zenit. Ci furono i 
fiumi di lacrime per “I Malavoglia”, “Per chi suona la campana” e persino 
per “Harry Potter”. Ci fu anche, e questo lo racconto solo a voi, il piccolo 
crocifisso intorno al collo in occasione di “Dracula”. 
Io i libri li leggo, li mangio e li vivo. Forse troppo. 
Ho appena iniziato “It”. E ho tanta paura. 



foto di Marina Ćorić 

Il posto vuoto
Claudia Stefania Grillea
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riflessioni

Mi sento sempre fuori posto.
Eppure questo è il mio posto, il posto in cui voglio stare e 
in cui mi vogliono.
Perché allora non mi appartiene?
Perché sono sempre estranea a tutte le situazioni?
Perché mi sento come se stessi occupando il posto di qualcun altro?
Sono qui - eppure sono fuori, da qualche parte, lontana. 
Fuori da me.
Ti senti mai così tanto insopportabilmente vuota e annoiata 
da non riuscire a sentire niente di interessante nella vita? 
Tanto che se non crei un personaggio o una maschera da metterti,  
non ti riconosci nemmeno, non ti senti a posto, non ti senti entusiasta?
Tra il "vorrei far vedere a tutti quanti chi sono!" e il
"chi sono io?"

Claudia Grillea

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

Malaria a Trento:
Stefano Alì

Uno Stato che ben conosce che si sta correndo il 
rischio di una endemia:
Negare l’evidenza non placa il panico, ma aggiunge 
la rabbia. Nel caso di malaria a Trento sta avvenendo 
questo. Eppure la circolare Ministeriale del 27 dicem-
bre 2016 è chiara.
Nel caso di infezione di malaria a Trento, politica e 
media fanno a gara per confondere le acque. Non è 
questo il miglior metodo per rasserenare la gente, 
anzi aggiunge rabbia. Eppure la circolare ministeriale 
del dicembre 2016 è chiarissima.
A volte, nel tentativo di controllare il panico, politica 
e media tendono a negare l’evidenza. Ma si ottiene 
l’effetto opposto, incrementando così il panico e ag-
giungendo la rabbia di chi si sente preso in giro.
Lo scorso 27 dicembre 2016 il Ministero della Salu-
te ha emanato la circolare n° 36391: “Prevenzione e 
controllo della malaria in Italia”.
Per evitare qualsiasi strumentalizzazione, quindi, 
farò esclusivo riferimento a questa fonte. Tutti i dati 
e tutte le affermazioni contenute in questo post sono 
estratti dalla circolare. Perciò chi volesse può appro-
fondire direttamente dalla fonte.
Primo punto importante: l’Organizzazione Mondiale 
per la Sanità ha incluso l’Italia fra i Paesi indenni da 
malaria sin dal 1970.

La malaria:
La malaria non è determinata da virus e neppure da 
batteri. È un parassita (plasmodio). Sono quattro i 
plasmodi che provocano la malattia e, nel caso di ma-
laria a Trento, è la specie che presenta maggiore mor-
talità, il plasmodium falciparum.
Per la trasmissione della malattia occorre che sangue 
infetto venga inserito nell’organismo. Ciò può avve-
nire mediante mezzi accidentali (trapianti, trasfusio-
ni, siringhe eccetera), ma più frequentemente a causa 
della puntura di particolari specie di zanzare del ge-
nere Anopheles. La malattia non si trasmette per con-
tatto con persone infette, infatti i protocolli sanitari 
non prevedono l’isolamento del malato.
In Italia la malattia è stata dichiarata definitivamente 
debellata (eradicata) già nel 1970.
Il fatto che la malaria sia stata debellata sin dal 1970 
non significa, però, che in Italia non siano ancora pre-
senti zanzare anofele. La zanzara Anopheles labran-
chiae è presente e da giugno a ottobre può raggiunge-
re densità elevate.

foto dal web

Perché si stabilisce l’obbligatorietà di vaccini di dubbia utilità e 
ancora sotto brevetto, mentre le profilassi di malattie note no?
Le case farmaceutiche non hanno vantaggio delle profilassi?

https://drive.google.com/file/d/0B8QPK86Y2VUoWFR4RmpkRXEtdEE/view
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Approfondimenti su

Tipi di infezione:
Quando si parla di malaria autoctona non signifi-
ca che il plasmodio parli il dialetto locale. Significa 
solo che la malattia è stata contratta in Italia.
Visto che la piccola Sofia non era stata in zone a 
rischio, il caso di malaria a Trento è sicuramente 
autoctono e non importato. Si parla di “malaria 
importata” solo quando la malattia viene diagno-
sticata in Italia, ma è stata contratta altrove. È il 
caso delle due bambine del Burkina Faso, anch’es-
se ricoverate all’ospedale di Trento insieme al fra-
tello e alla madre.
Nell’ambito del primo caso (malaria autoctona), 
siccome la malattia in Italia non esiste dal 1970, 
si distinguono quattro casi:
•	 Indotta: quando viene accidentalmente acqui-

sita con mezzi artificiali (trasfusioni, trapianti, 
siringhe infette eccetera);

•	 Introdotta: quando la trasmissione avviene nel 
territorio nazionale a causa di zanzare indige-
ne infettate su un caso di importazione;

•	 Criptica: quando per un caso isolato di malaria 
non si riesce a determinare l’origine dell’infe-
zione;

•	 Da bagaglio o da aeroporto: nel caso di zanzare 
infette accidentalmente introdotte nel territo-
rio nazionale.

È evidente che nulla esclude che casi di malaria 
autoctona possano costituire fonte di trasmissio-
ne. In tal caso la malattia tornerebbe ad essere en-
demica nel territorio nazionale.

La malaria in Italia:
Secondo la circolare, nel periodo 2011-2015 
sono stati segnalati 3.633 casi di malaria.
Quasi totalmente di importazione, dato che i casi 
di trasmissione autoctona sono stati solo sette.
Dei restanti 3.626 casi, il 20% (circa 720) tra i 
cittadini italiani che si erano recati all’estero per 
lavoro, per turismo o per volontariato/missione 
religiosa..

Per quanto riguarda gli altri 2.900 casi:
•	 Circa 2.349 fra immigrati regolarmente resi-

denti in Italia e tornati nel Paese di origine in 
visita a parenti e amici (VRFs);

•	 Circa 380 fra immigrati al primo ingresso.

Il caso di malaria a Trento:
Sofia ha contratto la malaria autoctona e su que-
sto non c’è dubbio.
Può essere di natura “indotta”, “introdotta” o “da 
bagaglio”. Lo studio del ceppo di malaria falcipa-
rum che ha contratto chiarirà alcuni dubbi.
Però che quattro persone con lo stesso tipo di ma-
laria fossero ricoverate nello stesso ospedale nello 
stesso momento è pure fuori discussione. È quin-
di il primo sospetto di fonte della trasmissione 
non può non essere dato da questo. 
Ora, se il quadro obiettivo è quello fornito dalla cir-
colare del Ministero della Salute n° 36391 del 27 di-
cembre 2016, perché il caso di malaria a Trento non 
si può ricondurre al fenomeno dell’immigrazione? 
Perché politica e media confondono le acque? 
Addirittura rievocando il “dalli all’untore” di manzo-
niana memoria.
Per evitare il panico e manifestazioni di razzismo?
Ma ci si rende conto che, negando ogni evidenza, 
oltre a non placare il panico e il razzismo si induce 
anche la rabbia? La rabbia di sentirsi presi in giro.
La rabbia verso una classe politica assolutamente 
inetta che, pur a conoscenza del rischio (la circo-
lare lo testimonia), non effettua alcuna reale pre-
venzione sanitaria.

Il cappello pensatore
foto dal web attualità

https://drive.google.com/file/d/0B8QPK86Y2VUoWFR4RmpkRXEtdEE/view
http://ilcappellopensatore.it/
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narrativa/racconto breve

I canti di Kolmanskop
Lidia Allocca

foto di Rossana Orsi

parte prima
Mi sono perso.
Sapreste indicarmi la via del ritorno? No?
Chi devo seguire? Il Vento? Il Sole? O forse dovrei 
aspettare la Luna o la stella polare.
Dove devo andare?
Mi sono perso.

Il deserto è un velo immenso che copre le nu-
dità della Terra d’incantevole apparenza, e si 
finge morte e solitudine per proteggere ogni 
regno che ospita. Lo stesso Sole diventa il but-
tafuori dell’uomo, geloso del suo amante am-
brato e dei suoi figli tutti, striscianti o pungen-
ti: ciò che per noi è morte, per loro è vita.
Mi ero inoltrato per caso in una tempesta di 
sabbia come per caso si fanno tante cose, senza 
pensarci troppo, ché a pensare troppo poi non si 
fa niente: mi sono così ritrovato nel deserto del 
Namib. Girovagando senza meta – ma d’altron-
de il deserto è per andare, senza dove e senza 
quando – ho trovato un villaggio, ma non per 
questo avevo pensato di restare – o meglio, ci 
avevo pensato ma non lo sapevo ancora.
Sono solo un modesto fotografo o pittore, come 
volete chiamarmi, e lo sono esattamente da 
quando mi sono inoltrato nella tempesta poi-
ché ero convinto che avrei trovato la bellezza, 

ma senza attrezzatura non potevo che fingermi 
io stesso tela e pennello; per cui il mio scopo era 
solo quello di dipingere o fotografare. Speravo 
uomini, ma ho trovato solo fantasmi e per quanto ci 
provassi era impossibile immortalarli! – ma questo 
era ovvio, solo che non lo sapevo ancora.
Dunque provavo con tutti coloro che mi capi-
tavano a tiro, ma finivo solo per scusarmi mille 
volte per la mia incompetenza, pareva ci tenes-
sero ma purtroppo non ero abbastanza bravo.
Forse avrei dovuto ritrarre altro, qualcosa che 
fosse vita tra la morte. Così, giravo tra le case 
svuotate di ninnoli, un po’ decadenti e dai co-
lori smorti, ma d’eterno fascino e mai abba-
stanza vuote da considerarle morte. 
– Forse ho trovato i miei soggetti, pensavo –
Sono infatti abitate dalla sabbia, i suoi granelli 
sono stati i primi ad invadere le abitazioni ma 
non per questo ne sono padroni; perciò fungo-
no da letto per i coinquilini fantasmi ed essi 
sono per loro fedeli compagni, che non lascia-
no orme, né la sporcano con sputi o sangue. 
Ed è pace perenne.
Tra  loro stavo bene, il mio amato mare era vi-
cino ed avevo di che nutrirmi, mentre la notte 
dormivo così quieto da svegliarmi sempre con 
il Sole già alto.

Lidia Allocca

https://www.facebook.com/lidia.allocca
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