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Non si può possedere nessuno 
(Paola Giannelli dal blog https://unaverandapertre.wordpress.com/) 

Stronza. Che vuole dal mio uomo. Sfascia famiglie. Se lo tenga. Le rompo la 

faccia. 

Come parlo, io che non uso il turpiloquio e la violenza e non mi sono mai 

scagliata contro un’altra donna, a cosa penso. Non credo di aver detto il mio 

uomo prima d’ora, da sola, a mezza voce. Ha il sapore di donne che si 

accapigliano in un biliardo polveroso, con poca luce, in un paese sperduto. 

Non si può possedere nessuno. Neanche se l’altro lo chiede e tu lo vuoi. In 

questa vita si entra in punta di piedi, si esce in fretta e nessuno appartiene a 

nessuno. 

Silenzio in casa e fuori. Di stomaci gonfi e menti sonnolente, di cibo e d’estate. 

Ogni cosa dovrebbe invece gridare rabbia e lacerazione. Il tappeto, i quadri, il 

divano e i libri. Gli utensili della cucina e le lenzuola, persino il cestino della 

carta straccia e il flacone del bagnoschiuma. Mi hanno sfilato le ossa dalla 

pelle, dovrò cercarle, ma ora non voglio niente. 

Solo affacciarmi al davanzale e aspettare il passaggio delle stagioni, quante ce 

ne vorranno. Guardare in strada, immobile giorno e notte, lasciare che gli 

uccelli si appoggino sulle mie spalle in primavera e autunno e le piante nei vasi 

si attorciglino alle braccia. E poi pioggia, molto vento, e gelo. Ogni stagione 

per smussare la rabbia che diventa dolore. 

Il silenzio della casa è rotto dal suono della pendola. Tic-tac. Suona le ore dei 

miei nonni. Una parte di melodia ogni quarto d’ora, fino all’ora piena con i suoi 

rintocchi. È un frammento ancora funzionante dei miei ricordi d’infanzia, spero 

mi plachino. 

Socchiudo gli occhi e risento le voci nel cortile. La radio in estate oltre le 

finestre aperte. Il tintinnare di ceramica, vetro e metallo dopo pranzo. Le due 

sorelle matte al terzo piano che si scagliavano oscenità e offese, ma dalle sette 

del mattino alle otto. Passavano il resto della giornata a perdonarsi. 

Io contro lei, istintivo perché è semplice, arcaico, come quando  – agli albori 

del mondo – dovevamo cibarci di ossa spolpate e guai all’altra femmina che 

osava metterci le mani;  dimentiche che venivano buttate a casaccio per terra. 

Anche noi,  due donne matte. Io di rabbia, tu di felicità e un amore che inizia. 

È una storia antica, sorella, di chi ruba e chi si fa rubare, mettendosi 

continuamente in bella vista, pronto ad andare di mano in mano. E non siamo 

né io né tu. Non so. Sono stanca. Provo ad uscire. 

La Veranda : io, tu e la rosa - Chi siamo 
La veranda è un luogo dove si raccontano storie, si conversa, si raccolgono 

riflessioni, si affronta la vita con serietà e una risata, si annusa il vento di 

primavera o si cerca refrigerio in estate. In inverno o in autunno è ideale per 

catturare un po’ di sole. È casa, ma è quasi all’aperto; un posto di passaggio 

che amiamo molto. Siamo in tre in questa veranda; spazio nato tra noi prima 

del blog. I ruoli si mescolano e si scambiano, come quello che noi verandieri ci 

raccontiamo e raccontiamo, vestendo a turno i panni dell’io, del tu o della 

rosa. Stefano Bandera  Paola Giannelli  Stefano Simonini 

Ma anche una Veranda nata per tre può accogliere ospiti, viaggiatori e amici 

di passaggio. Se volete proporci qualche vostro contributo, contattateci. 

 

 

Questa rivista è stampata in proprio quindi il numero di copie che io, personalmente,  posso 

produrre è limitato. Di conseguenza, a coloro che sono interessati, posso inviare il file in formato 

.pdf altrimenti presso la copisteria Arcobaleno di Giancarlo Sassatelli è depositato lo 

stesso file che potrà essere stampato. Per i più evoluti, invece, esiste il sito                               

www.ingresso-libero.com  
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Jimi e Janis 
(Paolo Bassi) 

 

In una delle rare volte che ho ascoltato un programma radiofonico mi è capitato di sentire il 

conduttore citare i nomi di due personaggi: Jimi Hendrix e Janis Joplin. Vi lascio immaginare la 

mia emozione. Me li sono visti sul palco di Woodstock, l’uno con la sua Fender Stratocaster 

mancina e l’altra con la sua voce roca e i capelli sconvolti. Una cosa li accomunava: morti entrambi 

a 27 anni. I miei 27 anni fanno ormai parte di un passato remoto, mi vedo bambino, anche se non lo 

ero e mi vedo uno fra i tanti, anch’io con una chitarra o con una macchina fotografica, ma poi mi 

sono chiesto come mi sarei sentito se avessi avuto, come loro, la fama che avevano raggiunto in 

quegli anni. Eravamo all’inizio dei ’70 e in America la droga aveva iniziato a circolare 

prepotentemente, diventando uno status-symbol, un po’ come, oggi, lo 

sono stati e lo sono da noi i cellulari (con danni fortunatamente 

minori), c’erano gli acidi per “sballare” e le polveri per sballare di più, 

quindi in tutti quegli ambienti che già allora si fregiavano del titolo di 

“artistici”, non poteva esserci arte senza la complicità di droga o alcool 

che riuscissero a portare la mente un po’ oltre, un po’ al di là della 

sua normale funzione. Col tempo, poi, il passo da lì all’overdose fu 

brevissimo. Ma perché, mi sono chiesto, a 27 anni hanno deciso, 

riuscendoci, a uccidersi in quel modo inutile e maledetto? Non ci potevano pensare un momento 

prima? Poi ho scoperto che la mia era una domanda idiota. Faceva tutto parte del personaggio, della 

vita che si erano scelta e che erano costretti a condurre, del fatto che molte cose a loro riuscivano 

solo quando si trovavano in determinate condizioni. Il resto era solo tristezza. Noi miseri e umili 

ragazzi del Vecchio Continente guardavamo con invidia e ammirazione la folla di giovani accalcata 

sui prati di Woodstock, le “canne” passate di mano in mano, il sesso libero, la nudità quasi ostentata 

e stavamo lì, davanti a quel filmato interminabile, ad aspettare che comparissero i nostri eroi, sudati 

e con le chitarre in mano. Ci costruivamo le nostre leggende, basate tutte sul sentito dire, intorno a 

questi nostri idoli che con più uscivano dagli schemi degli spettacoli cui noi eravamo abituati, dallo 

Zecchino d’Oro a San Remo, con più erano e diventavano figure mitiche da cercare di imitare il più 

possibile. Poi rientravamo nei ranghi. Nessuno di noi si poteva permettere di distruggere o dare 

fuoco a una Fender a fine spettacolo, ma soprattutto, per noi, la droga, che si limitava poi a un paio 

di tiri di “Maria”o di hashish, era un demone da tenere ben lontano. Ma loro erano là, negli States e 

negli States bisognava provare ogni tipo di esperienza. Arte, musica, scrittura: chi non sballava non 

poteva produrre. Un musicista 

tranquillo o uno scrittore sobrio 

all’epoca non avrebbero mai avuto 

futuro. Gli altri, invece, il loro futuro 

se lo erano giocato in perfetta    

autonomia. 
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Mi piace 
(Basilio Milatos) 

 

Mi piacciono le persone che arrossiscono al primo incontro, che hanno dubbi, che non se la tirano, che 

hanno la timidezza e l’insicurezza che ha solo chi è di sostanza dentro. Mi piace chi non ostenta, chi 

tiene un profilo basso, come diamante grezzo da scoprire. 

Mi piace chi è semplice pur essendo complesso, chi nello spazio tra i propri opposti sa includere e non 

escludere o soffocare. 

Mi piace chi non c’è sesso senza baci. 

Mi piace la gente curiosa, che è sempre in viaggio, anche quando non esce di casa.  

Mi piace chi si accetta, anche se non si piace del tutto, chi non nasconde le sue insicurezze, chi non 

mistifica i propri errori, chi non si blocca dentro sensi di colpa, quando sbaglia, ma si assume 

responsabilità. Le responsabilità fanno muovere, i sensi di colpa paralizzano.  

Mi piacciono quelli che sanno dire “eccomi qua” prima ancora che tu abbia detto che hai bisogno di 

loro. Quelli che sanno capire, sentire, esserci, anche se non sei la madre o il fidanzato.  

Mi piace chi non cerca una platea purché sia, ma solo la platea giusta. Chi non cerca pubblico ma 

persone. Chi negli altri non cerca solo lo specchio di sé. Chi da valore a quello che non si vede, chi 

immagina, chi intuisce, al di là della superficie. A volte prende cantonate, ma dopo continua lo stesso a 

seguire il suo istinto.  

Mi piace chi si commuove per un film o un concerto, e non ha bisogno di nasconderlo. 

Mi piace chi ci mette la faccia, sempre e comunque, anche se non è la faccia più fotogenica del mondo. 

Mi piace chi ci prova, chi sogna sapendo di sognare, chi ci crede col cuore anche se non con la ragione. 

Mi piace chi non pensa che avere sofferto gli dia la licenza per qualsiasi cosa. 

Mi piace chi capisce che i muri a volte ci sono per essere scavalcati, o sgretolati, con la dolcezza di un 

granello di sabbia che si insinua nelle crepe invisibili e non con la violenza di una ruspa. 

Mi piace chi sa abbracciare e farsi abbracciare. Chi sa contenere e farsi contenere.  

Mi piace chi non è per tutti, ma quando è per qualcuno c’è veramente. Chi sceglie e sa farsi scegliere. 

Chi sa smussare i propri angoli, perché gli incontri sono più belli degli scontri, senza la schiavitù di farsi 

accettare ad ogni costo.  

Mi piace chi vive di emozioni, non di strategie e calcoli. 

Mi piace chi pensa che a volte contano anche le cose che comunemente “non contano”. 

Mi piacciono gli imperfetti. I perfetti possono anche fare a meno del mio gradimento. 

Mi piace chi sa fare squadra a prescindere dai ruoli. 

Mi piace chi non ha secondi e terzi fini, ma un solo fine: vivere e non fingere di vivere.  

Mi piacciono un sacco di persone, quelle che non mi piacciono sono molte di più, do valore alle prime e 

tento di ignorare le seconde. 

 

Blog di Basilio Milatos:  

www.cosedentroefuori.wordpress.com 
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Un vecchio film 
(Luca Mastrocola) 

 

orso Federico II, ho percorso solo alcune decine di metri e mi sento già stanca. Sono vecchia, non ho più 

quindici anni, allora non mi stancavo nemmeno dopo chilometri, avevo due gambe belle e scure che non 

si fermavano mai. Quand’ero piccina correvo sempre, mi alzavo presto per andare a consegnare il latte di 

casa in casa e questo respiro pesante che ora mi affanna non si affacciava mai sulle mie labbra. Stamattina 

vado più lentamente del solito, sarà la primavera, così ho più tempo per osservare. Mi sarebbe sembrata una 

salita allora questa pendenza appena accennata? Qui a sinistra c’è il cinema, ma il film sul cartellone, oltre le 

transenne, è vecchio come me. Gli amici del bar Margherita, da quattro anni è sempre lo stesso, nemmeno si 

trattasse di un successo planetario che viene riproposto ogni settimana. Perché non lo cambiano? Perché non 

ci danno nuovi spettacoli, invece della solita vecchia rèclame sbiadita? Perché non lo mettono a posto questo 

cinema? 

Nel mio quartiere lo sapevano tutti con quanta facilità e con quale gioia corressi, così quando cominciarono a 

servire le staffette per i partigiani che combattevano sulle montagne fu naturale indicare me. Tra i partigiani 

c’era anche mio cugino e mi ricordo ancora che discorso mi tenne e quanto mi fece sentire importante, anche 

se ero poco più di una bambina. Oltre ai viveri, agli indumenti e alle notizie da casa, avrei dovuto portare le 

informazioni sugli spostamenti del nemico, una piccola busta nascosta nel mio seno avrebbe significato la 

salvezza o la morte di decine di uomini. E io sicuramente non volevo che morisse nessuno, anche perché tra 

quei ragazzi che rischiavano la vita in montagna avevo conosciuto Guido. Era un tipo magro che spesso se ne 

stava per conto suo, aveva una massa di capelli neri che non stavano mai in ordine e masticava sempre uno 

stecchino, o un filo d’erba. Me lo ricordo così, seduto, con la schiena appoggiata ad un albero, poco distante 

dal cerchio formato dagli altri, quasi sempre con un libro in mano. Sapeva l’inglese bene, lo sapeva per 

davvero e spesso mi regalava delle pagine tradotte da qualcuno dei suoi autori preferiti. Così ho scoperto Dos 

Passos, Fitzgerald ed Hemingway e mi sono piaciuti talmente tanto che qualche anno dopo mi sono iscritta 

alla facoltà di Lettere e in seguito sono diventata un’insegnante. 

Oggi quella facoltà, nella mia città, non c’è più, fino a qualche anno fa, alcune mattine, dopo la pensione, mi 

alzavo ancora presto per andare a sentire le lezioni con la stessa passione di quando ascoltavo Guido 

leggermi una poesia. Oggi non posso, oggi corso Federico II è una salita, è una montagna di detriti e pietre, 

così diversa dalle montagne che scalavo quando ero nei partigiani. 

Anche allora una mattina di primavera, ero vicino a Guido, poco distante dagli altri, ci guardavamo un attimo 

e subito abbassavamo lo sguardo, mi ero tolta le scarpe per riposarmi un po’ dopo la scalata faticosa, ma 

piena di speranza. 

“Scappate, scappate! Arrivano i fascisti!” Erano piombati sul nostro comando come un’ombra scura, forse 

avevano seguito me, forse il bisbiglio di un delatore. Sono scappata a piedi nudi, senza riuscire a rimettermi 

le scarpe, Guido era appena dietro di me, col fucile in una mano e Dos Passos nell’altra. Ero un fulmine, ero 

l’acqua di un ruscello di montagna che scende verso valle, i suoi passi erano una scossa e mi davano la forza 

di non fermarmi, nonostante il dolore e la stanchezza. Quando sono arrivata alla porta di una cascina per 

rifugiarmi sotto la paglia lui non c’era più. Eppure avevo sentito i suoi passi fino a un attimo prima, gli occhi 

gonfi di lacrime furono i primi a capire, era solo il rumore del mio cuore, con i suoi battiti, quello che 

sentivo. Una pallottola aveva corso più veloce di me e di lui, l’aveva bloccato, non c’era più.  

“Corri mamma, corri, qui viene giù tutto” è la voce di mia figlia. Nemmeno quella notte avevo le scarpe e 

chissà dove sono finite. Ho sentito un boato, come il boato del fucile, almeno quando ero una ragazza e 

amavo Guido quel rumore sordo mi è stato risparmiato. Una volta in strada ci siamo accorte della tragedia, 

ancora gli occhi gonfi di lacrime, ancora i singhiozzi soffocati. 

“Sembra la guerra” ho sentito dire nei giorni successivi, ma almeno noi quella guerra l’abbiamo vinta. 

Abbiamo lasciato sul campo il cuore, il sangue, le lacrime, ma alla fine i tedeschi e i fascisti li abbiamo 

cacciati. Ora invece perdiamo ogni giorno, ogni giorno che ci alziamo e vediamo questi cantieri infiniti. Ogni 

giorno che ci accorgiamo che ci stanno prendendo in giro, ogni giorno che la gente ride sulle nostre disgrazie 

e noi dobbiamo andare a mendicare quei soldi che ci spettano di diritto. Non siamo una terra di serie b, non 

siamo persone inferiori o meno importanti, mettetevelo in testa. Io sono vecchia e morirò senza vedere la 

locandina del prossimo film al cinema di corso Federico II, morirò senza rivedere la mia Aquila, ma non ho 

combattuto sulle montagne per questo, non ho liberato la mia città e il mio Paese per vederli così. 

C 
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(Testo Paolo Bassi, disegni Mirco Passerini)

… che la crisi è ormai passata

… che i terroristi hanno abbandonato

le armi e stanno seguendo un

corso di ricamo

… che non ci sarà più violenza

su donne e bambini

… che gli uomini sono riusciti

a salvare il pianeta

… che tutto  quello che si trova 

su internet è vero
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… che scuola e cultura

diventeranno prioritarie

… che le aziende

non chiuderanno

e non 

licenzieranno

… che i politici hanno

deciso di non rubare più

… che non ci sarà più nessuno

senza casa e senza lavoro

… che se poi ci ritroveremo

nella MERDA … nessun problema, 

la carta igienica 

sarà gratis per tutti …
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Nadia Terranova: “Gli anni al contrario” – Einaudi Stile Libero 

 

Gli anni ’70 fanno da fondale all’adolescenza di Giovanni e Aurora e questi 

due giovani fanno, a loro volta, da fondale a quel periodo buio, pieno di 

contraddizioni e d’illusioni che ebbe il suo culmine nel ’77 quando, a Bologna, 

venne ucciso Francesco Lo Russo. 

I due ragazzi vivono a Messina, lontano quindi dai fermenti politici del 

periodo: lì non si fa la rivoluzione, non c’è lotta armata, si ricevono soltanto 

notizie e, al più, ci si ritrova a teorizzare in qualche circolo o appartamento. E’ 

questo che a Giovanni sta un po’ stretto: anzi molto. E’ figlio di un avvocato 

comunista che, a detta sua, di comunista ha ben poco e vive in un limbo di 

indecisione che lo rode dentro sempre più. Aurora, invece, fin da bambina, si 

chiude in bagno per poter studiare con tranquillità e “prendere sempre nove”; questa sua caratteristica le 

rimarrà appiccicata anche durante gli anni dell’università, dove sarà sempre considerata un punto di 

riferimento per i suoi compagni e, spesso, anche per i docenti. Figlia del “fascistissimo” conosce, per motivi 

di studio, Giovanni e se ne innamora. A questo punto la narrazione procede sull’onda di questa nuova 

famiglia, sulla loro organizzazione, le loro speranze e la nascita di Mara, la loro figlioletta. Come facilmente 

si può intuire, i nodi vengono al pettine, quando Giovanni non riesce più a sopportare quella situazione, una 

vita di provincia, una vita lontana dai gesti eroici che lui ha sempre sognato. Si moltiplicano i viaggi al Nord, 

Giovanni si spinge fino a Berlino, a volte Aurora lo segue, a volte no. Pur essendo sempre presenti nei suoi 

pensieri, Aurora e Mara non riescono a evitare la lenta ma inesorabile, discesa di Giovanni lungo la china 

della droga. Non c’è più rivoluzione, ma non si trova una redenzione. Ci sono alcune pagine di speranza 

tenute insieme dall’amore di Aurora e dalla presenza di Mara, ma, come si sa, anche se è l’ultima a morire, la 

speranza troppo spesso e troppo presto muore. 

Leggendo il libro sono stato sempre spinto a voltare pagina per vedere cosa stava succedendo e questo, per 

me, è un buon “indice di gradimento”. Poi ho pensato: io ci sono stato in quegli anni ma Nadia di sicuro no e 

comunque è riuscita a fissare particolari che ben hanno descritto ciò che ribolliva dentro gli animi e le teste 

di molti di quella (anche mia) generazione. Ho apprezzato molto il fatto che politica, “rivoluzione”, 

guerriglia, esaltazione siano stati lasciati sullo sfondo di questa storia che, se anche ha utilizzato l’amore tra 

due giovani per parlare di quegli anni, è riuscita a “carpire” la mia attenzione.  

Sicuramente alcuni potrebbero bollarlo come una sorta di banalità, un passaggio superficiale su un periodo 

storico che avrebbe avuto mille motivi per essere approfondito, però io, nella mia semplicità di chi leggendo 

vuole anche godersi una riga dopo l’altra, mi sento di “bollarlo” con qualche stellina e, come ho fatto, di 

consigliarlo pure. 

            Paolo Bassi 
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Insegnami a fare il Clown 
(Ettore Zanca) 

 
a puttana lo guardava impietosita. Un ennesimo 

dramma della solitudine e della ostinazione al 

mestiere. 

L’ubriacone applaudiva più o meno intensamente, a 

seconda del suo grado etilico. 

E poi il disoccupato, l’insonne, la casalinga col 

vizio del videopoker. 

Era questo il pubblico dello spettacolo del teatro 

malmesso del paese. Da sempre lo stesso. Da 

sempre lui. Il clown. Era prestigiatore, pagliaccio, 

ma all’occorrenza uomo delle pulizie con qualche 

rudimento da dentista per carie superficiali. 

Un paese dimenticato da un Dio con l’Alzheimer. 

Un teatro ormai in disuso, buono solo per la feccia 

di un paese che già era feccia di suo. Ogni giorno lo 

stesso show. Che scandiva le ultime ore del 

tramonto. Colombe, nasi rossi, equilibrismi su 

monociclo. 

Doveva essere di passaggio con il suo circo, il 

clown. Era finito per restare, mollando tutto, anche 

una discreta fama e un buon portafoglio. Lo aveva 

fottuto la malattia che fotte chiunque. L’amore. 

Era convinto che la ballerina sarebbe rimasta con lui, 

lì tutta la vita. Anche lei di passaggio da quel paese 

con la sua compagnia teatrale. Il vecchio stereotipo 

del clown e della ballerina. 

Il cuore del buffone era più serio di quello della 

ballerina. Che se ne andò. Quando per lui era troppo 

tardi per ogni treno. E rimase bloccato lì. All’inizio 

si tenne a galla con spettacoli a teatro pieno. Alla 

fine il suo pubblico divenne sempre più scelto. Fino 

a essere sempre più stesso. Alla chiusura dello show, 

l’ubriacone lo guardava schifato e con il rigurgito 

da fiato insopportabile. Lo congedava col tappeto 

rosso della stessa frase sdentata. 

- Anche oggi abbiamo perso tempo - 

Quella sera qualcosa era cambiato. Non credeva ai 

propri occhi. C’erano tutti, dalla puttana 

all’ubriacone, ma i conti non gli tornavano. C’erano 

tre persone in più. 

Un papà, una mamma, un bimbo. 

Fece il solito spettacolo, anzi migliore, diede il 

massimo. Creando un ponte di sguardi col bimbo, 

che lo guardava con meraviglia e stupore pieno di 

“o” sussurrate e sibilate. 

Il clown non credeva di riuscire a provare più 

quell’entusiasmo. Gli sembrava nuovo anche il suo 

naso rosso crepato. Stavolta non fece il suo solito  

 

 

 

 

saluto stanco, volle andare a ringraziare e 

abbracciare il bambino. 

- ha insistito per venire lui - si giustificò il padre. 

Una famiglia di passaggio da quel culo di mondo. 

Il clown abbracciò a lungo il bimbo. Poi lo depose 

tra le braccia della madre. 

Andò verso il suo vecchio camerino diroccato. 

Appena si sedette si sentì sfiorare. 

- Insegnami come si fa - Il bambino era lì. Il clown 

lo guardò con stupore. 

- insegnami a fare il clown- 

- perchè vuoi imparare?- 

- perchè voglio far ridere la gente, sono tutti tristi, 

sempre- 

Il clown si alzò, e parlò, parlò tanto. 

E disse che per far ridere bisogna conoscere anche 

un po’ la tristezza 

E disse che la leggerezza del sorriso ha bisogno 

della profondità, come il mare per essere splendido 

ha bisogno dei suoi abissi. 

E disse che un clown alleggerisce i pensieri. E che 

alleggerire significa anche saper volare più in alto. 

Alla fine il bambino lo ringraziò. 

- Ora so come togliere il sorriso all’ingiù dalla 

faccia di chi è triste, chi è triste ha solo un sorriso 

all’ingiù, basta rovesciarlo, come sanno fare i clown, 

grazie - 

Lo abbracciò. Il clown prese il suo naso rosso, che 

lo accompagnava fin dal su primo spettacolo. 

- se vuoi far ridere hai bisogno di un naso come si 

deve - gli strinse in un piccolo pugno il dono. 

Uscì, erano rimasti solo i suoi spettatori abitudinari. 

L’ubriacone lo guardò, sorridendo di sghembo, 

biascicò la sua condanna. 

- anche oggi abbiamo perso tempo - 

-Il clown gli mise una mano sulla spalla. 

- Ti sbagli, oggi e soltanto oggi, abbiamo vinto 

tempo.  

Lo abbiamo vinto – 

 

 

Il blog di Ettore Zanca 

beneficiodinventario.blogspot.it 
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La prima volta che non ho avuto fame (Paola Giannelli dal blog https://unaverandapertre.wordpress.com/) 

 
ra un inizio d’estate, un giugno incerto mi costringeva ad equilibrismi nel vestire. Da poco rientrata in 

casa per il pranzo, ero avvolta in una lunga vestaglia di cotonina azzurra, il solo indumento adatto a quei 

giorni di pioggia sferzante, caldo improvviso e notti fredde. 

Un peccato doversi cambiare per uscire di casa. Mi immaginai per strada con la sola vestaglia, vidi la 

scollatura che si allargava ad ogni passo e non riusciva a trattenere i seni generosi, mentre le cosce robuste 

spuntavano dai lembi di tessuto sovrapposti. 

Seduta al tavolo della cucina, strinsi istintivamente il nodo della cintura, infilai tra i capelli una matita per 

tenerli fermi e osservai la tovaglietta apparecchiata per il pranzo come se stessi per affrontare un’autopsia. 

Con le mani appoggiate al bordo del tavolo e il busto appena proteso in avanti, controllai le pietanze una ad 

una, da sinistra verso destra e poi da destra verso sinistra. 

Davanti a me, un piatto fumante di pasta, una porzione di pomodori rossi disposti a spirale su cui risaltava la 

macchia verde del basilico e un piattino con una fetta di pane. Guardai la piastra di ghisa sul fornello, una 

fetta di pollo cosparsa di aromi arrostiva spandendo il suo profumo per la cucina. Mi alzai, presi una bottiglia 

d’acqua dal frigorifero, l’appoggiai accanto al bicchiere e mi rimisi a sedere. Sperai che bastasse. Me lo 

auguravo ogni volta che sedevo a tavola o aprivo istintivamente la dispensa, il frigorifero, il forno, quando 

entravo in una panetteria, un supermercato, un bar o guardavo un distributore automatico. 

Avrei poi preso una mela dalla fruttiera al centro del tavolo di noce scuro, unica tra limoni e arance tardive. 

L’avevo lucidata e messa in bella vista come avevo visto fare a mio padre da bambina. 

«Vieni, ti faccio vedere come preparo una mela che non sfigurerebbe in una fiaba» aveva annunciato un 

giorno con un ampio sorriso e iniziato a strofinare con cura una grossa mela color porpora con un 

canovaccio, mostrandomi alla fine il frutto lucido e invitante sul palmo di una mano. 

«Il cibo deve essere anche bello da vedere» mi ripeteva. Ripensando alle sue parole, provavo a frenare la mia 

ingordigia con la cura nel disporlo, imponendomi di non assaggiarlo nel frattempo. A volte ci riuscivo, in 

genere no. Guardai ancora il mio pasto. Non custodivo memorie di sapori, nessuna pietanza da ricordare con 

rimpianto o intrisa di ricordi, ma conoscevo la forza e la velocità con cui i miei denti trituravano ogni 

boccone che oltrepassava le labbra. Mangiare. Nutrirsi. Sopravvivere. Cibo che cuce la storia delle famiglie e 

dei popoli. Scarso nelle terre povere del mio sud del mondo, devastate dalle scorrerie nei secoli. Case 

depredate e ricostruite da donne che nei secoli hanno custodito e intrecciato nel loro ventre eredità da ogni 

dove, come una fucina stregata e benedetta a un tempo. Sangue moro, sassone, svevo e normanno e bambini 

dai mille colori a giocare nei cortili assolati. Donne custodi dell’odore del mare e degli aromi di spezie 

d’Oriente, di memorie di selvaggina appesa a frollare contro i cieli nordici, uva matura, mandorle, pistacchi e 

fichi, vino dolce e miele. Mani femminili esperte nel cucinare e menti scaltre per risparmiare e imbandire 

tavole con un niente degno di re. Lotta scandita dai pasti, per rendere il poco sufficiente, trasformatasi in me 

in guerra incessante contro l’abbondanza. 

Ero un otre forato e, per quanto mi ostinassi, non riuscivo a trovare la lacerazione che mi impediva di 

saziarmi. Guardai le mani conserte in grembo, posizione di riposo prima dello scontro. 

Oltre la finestra  il cortile in silenzio,  rotto a tratti dalla voce di un ragazzo mai incontrato. Tutti i giorni, a 

pranzo e cena, emetteva un lungo suono, come una i prolungata e cantilenante, due o tre volte e poi di nuovo 

silenzio. Quella nota malinconica era diventata familiare come il frinire delle cicale o il rumore del vento 

delle mie estati. Immaginavo un giovane uomo che cavalcava un destriero immaginario, si materializzava 

davanti ai suoi occhi ogni giorno insieme a quel suono. Io, invece, scomparivo con il rumore dei miei denti 

che trituravano ogni cosa in bocca. Guardai di nuovo davanti a me, mi accingevo a consumare il mio pasto. 

Mi imponevo la lentezza, provavo ad assaporare il cibo, boccone dopo boccone, invece di ingollarlo per 

sentirmi piena, nel tentativo di ancorarmi al suolo, per non volare ondeggiando qui e là ad ogni alito di vento, 

ad ogni parola, buona o cattiva che fosse. Ora dovevo iniziare. Quello era il momento. Avevo portato la 

forchetta alle labbra, ricordo la sensazione di metallo freddo, poi il boccone deposto sulla lingua e la 

mascella e la mandibola che iniziavano la loro lenta corsa per rendere ogni pietanza poltiglia. Il breve tragitto 

del bolo lungo l’esofago e l’appoggiarsi nello stomaco, come un sasso in un pozzo con poca acqua e molti 

detriti. Mi accingevo a ripetere macchinalmente l’operazione, quando con lentezza tornò indietro una 

sensazione come un’eco, uno spostarsi di sinapsi, una scia luminosa, che dallo stomaco arrivava al cervello 

per dirmi, con calma, che ero sazia. Interrogato ancora, lo stomaco rispose allo stesso modo. Con quel solo 

boccone, ero sazia, da giorni, settimane, anni probabilmente. Lo sapevo con certezza, per la prima volta. 
 

E 
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Birdman: ovvero la rivincita di un (anti) eroe 

Recensione al film “Birdman (o l'imprevedibile virtù dell'ignoranza)”  

di Luca Martini 
 

Mettere insieme attori straordinari, come Michael Keaton, Edward 

Norton e Naomi Watts è già di per sé una cosa grandiosa. Inserire, 

poi, nel film un supereroe (Birdman, appunto) e un superscrittore 

(Raymond Carver, il padre letterario di una intera generazione di 

scrittori) rende il tutto indimenticabile. 

Fatte queste premesse, che sono doverose, in quanto, come 

recensore, mi sento un po’ di parte, diciamo subito che vedere 

”Birdman” è un’esperienza favolosa, da non perdere. 

È la storia di Riggan Thompson, attore celebrità che fino a una 

ventina di anni prima (1992) ha interpretato a Hollywood una saga 

di grande successo (Birdman, appunto) in tre episodi (storia simile 

a quella di Keaton con Batman), e ha poi rifiutato clamorosamente 

il quarto e pagatissimo film per una sorta di crisi interiore che lo 

porterà a cercare in sé l’artista, ignorando l’attore da cassetta che mieteva successi al botteghino e 

portava a casa cachet fantasmagorici. Il tutto non senza problemi, difficoltà psicologiche, sensi di 

colpa, dubbi, frustrazioni e scarsa considerazione da parte della critica, che non crede in questa sua 

rinascita attoriale e umana (e che, in fondo, gliel’ha giurata, in quanto rappresentante di quel 

cinema/spettacolo spazzatura di serie B). 

Riggan Thompson, dunque, si decide a mettere in scena un suo adattamento teatrale di uno dei 

racconti più celebri (e belli) di Raymond Carver, ovvero “Di cosa parliamo quando parliamo 

d’amore”. 

Non sarà una cosa facile, tra attori di qualità ma ingovernabili (Edward Norton, straordinario e 

folle), attrici alla prima ribalta di Broadway (Naomi Watts, divina e bellissima), una figlia che gli fa 

da assistente ex tossicodipendente e con un problema familiare irrisolto (Emma Stone, magnetica e 

sorprendente) e una crisi interiore deflagrante (quella appunto del protagonista, Michael Keaton, 

mai stato così bravo, credibile e pulito). Il tutto in un’atmosfera teatrale meravigliosamente 

ossessiva, con una pellicola fotografata benissimo e girata in buona parte all’interno  dei corridoi di 

uno storico teatro di Broadway, su cui aleggia sempre il fantasma (a forma di volatile?) del grande 

scrittore Raymond Carver e della sua onestà narrativa. 

Un film importante, originale, visionario, poetico e crudo al contempo, fantastico e simbolico, dal 

ritmo serrato e dai dialoghi folgoranti, con prove d’attore al limite dell’umano. 

Ci saranno anche troppe metafore, alcuni effetti speciali fini a se stessi, qualche eccesso di 

simbolismo a volte poco comprensibile (per tutti, gli estremi del film, l’inizio e il finale). Ma il 

risultato, nonostante tutto, è davvero straordinario e porta il film di Alejandro González Iñárritu a 

un passo dal capolavoro, una pellicola quasi perfetta destinata a divenire un classico e recentemente 

vincitrice (a ragione) dei due oscar principali: miglior film e miglior regia (un unico piano sequenza 

di quasi due ore, interrotto soltanto da qualche intervento del computer). 

Chapeau, mr. Iñárritu. 

 



FIGURA  E  ASTRAZIONE 
GIANCARLO MARTELLI E PATRIZIA PACINI LAURENTI 

 

Dal 14  marzo  al  6  aprile 2015, alla galleria la Corte di 

Felsina, mostra bi/personale  di Giancarlo Martelli, pittore  

novarese e Patrizia Pacini Laurenti, acquarellista fiorentina . 

Due artisti dallo stile molto diverso ma accomunati dall' 

amore per l’arte sia astratta  che figurativa . 

Giancarlo Martelli propone opere classiche, ritratti  e 

paesaggi  della sua prima maniera accanto alle ultime sue 

realizzazioni “Gli uomini di  Carta“ e i quadri informali degli 

anni Novanta -Duemila. Una carrellata d' immagini che spazia dagli anni quaranta fino 

ai nostri  giorni . 

Ritratti, paesaggi, nature morte, ma anche vortici di 

colore, dinamismi cromatici dominano la scena 

dell’esposizione bolognese e soprattutto, nelle 

opere  dell’ultimo  quindicennio (dal  2000 al  

2015), la grande protesta sociale espressa con la 

bella serie degli “Uomini di Carta” ovvero il 

profilo esistenziale di un’umanità, quella 

contemporanea, immersa in  una crisi profonda, senza punti  fermi su  cui poter 

fondare  la propria  realizzazione. Siamo ricchi  di mezzi per comunicare ma 

siamo  rimasti privi di veri  contenuti.                                                                                           

Patrizia Pacini Laurenti presenta 24 

coloratissimi ed originali acquerelli con paesaggi, frutti, fiori ma anche 

 raffinati  temi universali, ritratti  e omaggi  alla storia dell'arte in un melange 

d'armoniosa macchia cromatica  che avvolge lo sguardo   di  chi  osserva le 

sue opere. 

Artista eclettica, durante i suoi soggiorni in 

varie parti del mondo ha potuto sperimentare molteplici tecniche  d’utilizzo  

della tempera/acquerello realizzando un ricco carnet di  lavori  dallo stile 

inconfondibile. In tal modo  è riuscita  a caratterizzare un personale modus 

operandi, attraverso  soggetti  legati  alle tematiche naturalistiche   non 

convenzionali, un po’ metafisiche, un po’ surreali ma spesso legati a concetti  

cosmologici  ed universali che, grazie  l’acquerello, realizza con  grande 

maestria. Mele siderali, chicchi d’ uva che paiono particelle d’atomo : la 

natura  viene raffigurata come una sorta  di   DNA  del firmamento. Del  resto  

come non comprendere  che il singolo  è legato al  tutto? Che  vita e materia 

naturali sono legate a vita e materia universali?  

         

            Annarita Delucca 

 

La mostra  è  visitabile tutti  i giorni dalle ore 15-30  alle 19  fino  al 6  aprile 2015La Corte di Felsina , via 

S.Stefano  53 .Bologna 

http://lacortedifelsina.oneminutesite.it 

Vernissage  con cocktail : sabato  14  marzo  ,ore 17-00 

Entrata  libera 
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