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Muriel Pavoni: “Veduta di pianura con dame” 
Ed. La Meridiana - 2015 

 Ho avuto la fortuna di appartenere a una generazione che non ha 

avuto contatti diretti con la guerra, ho avuto un padre scampato al “campo di 

concentramento” e una madre con cinque fratelli, orfana di padre che ha 

passato la giovinezza in fuga tra le colline. Motivi validi per leggere o ascoltare 

con circospezione, o angoscia se volete, tutto ciò che riguarda la o le guerre e le 

vite di quelli che, disgrazia loro, ci sono passati attraverso.  

Conoscendo però Muriel e la sua scrittura (che non delude mai), mi sono 

appassionato subito al suo libro, anzi proprio da pagina 7 con la “Avvertenza ai 

lettori” dove afferma “L’autore presenta il proprio personaggio per come gli 

sembra di averlo incontrato” e “… guadagnare un’intimità con le mie 

protagoniste e riuscire a raccontare una storia”. Sì, perché qui ci sono 10 

storie di 10 donne che, a loro modo, hanno scritto una anche pur piccola pagina 

della nostra Storia (quella con la S maiuscola), pagine subito strappate da 

coloro che le avrebbero temute, ma fatte rivivere da Muriel nel suo libro. Sono 

donne vere, sono azioni vere e sono morti vere, ma non è una semplice 

biografia, una lista di dati e date, sono racconti che hanno queste donne come 

protagoniste: e questo è l’enorme pregio della raccolta. Non solo non ci si 

annoia, ma la lettura risulta da un lato interessante e da un altro piacevole e 

appassionante: veniamo proiettati in un mondo e in un tempo che conosciamo, 

viviamo la situazione della donna che fatica a farsi valere e, quando ci riesce, 

viene sminuita fino all’annullamento da coloro che, in quel periodo storico, 

”decidono”. Rimane loro solo la clandestinità, scioperi e manifestazioni le 

mettono all’indice e magari al confino, la loro arte, troppo spesso, è considerata 

sovversiva e i loro insegnamenti vengono “castigati” o soppressi. 

Giuseppina Cattani, prima donna a laurearsi in medicina a Bologna: quanto ha 

dovuto soffrire e subire umiliazioni per far capire agli uomini, ai grandi 

scienziati che non era il maschio l’unico depositario della scienza! Peppina 

dalla risposta pronta, con la sua sicurezza, un obiettivo ben definito che non era 

solo per una carriera accademica, ma era anche la dimostrazione del valore di 

una donna, delle donne. Poi Gigia, l’anarchica Luisa Minguzzi, sempre 

presente per gli altri, attivista convinta e coerente, alla fine delusa e incarcerata 

che morirà poi cieca: “Una malattia che è metafora di una condizione”. 

Potremmo proseguire così per ognuna di queste dieci donne, ma il grande 

pregio di Muriel è stato quello di raccontarci ogni singola vita senza scadere 

nell’aridità di un resoconto, bensì di farci entrare nei momenti di paura, nei 

momenti in cui ognuna di loro cercava di compiere, nel migliore dei modi, quel 

dovere a cui si era votata, comportandosi né più né meno di come si sarebbe 

comportato un uomo, con la sostanziale differenza che, a casa, queste donne 

avevano una famiglia a cui accudire, genitori anziani, marito, figli, che erano 

tutti lì, nella loro infinita miseria, ad attendere gli eventi, ma soprattutto ad 

attendere il loro ritorno. Appuntamento al quale non potevano mancare. 

             

      Paolo Bassi 

 

Per informazioni:  Paolo Bassi  p.bassi4@gmail.com  338 1492760 
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Il Gufo del Nocciolo Sbilenco 
(Olimpia Primucci) 

 
C'era stupore nei suoi occhi, nel bosco quel giorno c'era un grande fermento. 

Qualcuno aveva detto a qualcun altro che di lì a poco sarebbero arrivati degli ospiti , un 

gruppo di pappagalli canterini. 

"Ma chi l'ha detto?" 

"Qualcuno!" 

"Ma a chi l'ha detto?" 

"A qualcun altro!" 

Il Gufo del Pioppo era preoccupato "come farò a dormire di giorno? I pappagalli, lo 

sanno tutti, fanno un gran baccano! E' fuori questione, non siamo compatibili" 

E tutti insieme "no! Rimandiamoli indietro, no no non li vogliamo qui, vogliamo 

dormire sonni tranquilli noi!!" 

Il gufo del nocciolo sbilenco però uscì dal coro dicendo "e se i pappagalli invece ci 

insegnassero a cantare? 

Si, lo so, non abbiamo la voce adatta, non c'è traccia di melodia in essa, ma sarebbe 

divertente imparare qualcosa di nuovo, potremmo....tanto per far festa ogni tanto" 
Alla timida Lolly dagli occhi verdi capitava spesso che di lasciarsi andare 

ascoltando i suoni che arrivavano dall'altra parte del bosco. 

Curiosa, voleva conoscere la vita oltre gli alberi che l'avevano cresciuta, loro 

l'avevano protetta da ogni pericolo. 

C'erano faggi che d'estate fornivano un'ombra così fitta che era difficile perfino 

leggere un giornale; c'erano i lecci che cullavano i suoi sonni ed i corbezzoli dove 

chiacchierava con le sue amiche ..... I corbezzoli sanno mantenere i segreti, lo 

sapevate? 

Poi c'era la Grande Quercia, era la sua preferita, grande e solitaria era lì che si 

rifugiava per pensare e per rubare i rumori che arrivavano fuori dal bosco, le risate, 

la musica, i racconti.... le risate ..... 

La tentazione era tanta ogni volta, ma il buon senso la teneva ancorata ai rami di quel grande albero. 

"Oh si, prima o poi lo faccio, smetterò di immaginare e comincerò a raccontare" 

Lolly diceva che era già un po' di tempo che dagli alberi dei boschi accanto giungevano strane voci, grandi miscugli di 

razze, abitudini da incastrare e storie da riscrivere. Pappagalli scappati da un'enorme gabbia che non sapevano quasi più 

volare, preoccupati per quello e per il freddo che avrebbero dovuto affrontare di lì a non molto. 

Si diceva che una comunità di Picchio Rosso Maggiore che abitava sui larici a confine di un grande pascolo ne avesse 

ospitati alcuni e che i canti allegri dei pappagalli variopinti ed i diversi ritmi del picchiettio dei padroni di casa erano 

diventati un'allegra colonna sonora delle giornate estive di quel boschetto. 
"Sei uno scriteriato, un sognatore, fannullone, incosciente!" 

Tuonò il vecchio gufo sul Pino Mugo, lui era la memoria storica del bosco ma era allergico 

ai cambiamenti , stava comodo nelle sue abitudini ecco. 

Era il maestro di tutti, lui era tanta saggezza, tanta umanità, maestoso come le sue montagne 

e si sa, la montagna è tanto dura quanto protettiva con i suoi figli. 

Capitava, qualche notte, di vederlo sul ramo più alto del suo Pino con la sua chitarra, è lì 

che compone canzoni d'amore per la luna appoggiata sul fianco di una cima. 

Il maestro le confida che dentro il suo petto brontolone batte un cuore timido dai buoni 

sentimenti, e che quando lo chiamano maestro, lui, si sente amato. 

"sono un gufo di montagna io, le mie piume non tremano!" 

.....shhhhhh.... 

"Voi giovani, voi e le vostre strane teorie sull'uguaglianza ci porterete alla rovina, 

perderemo le nostre tradizioni insieme al nostro orgoglio di rapaci! " 

"No" si rivolse a lui senza gridare il giovane Gufo del Nocciolo Sbilenco "non lasceremo 

che la paura prenda il sopravvento, no, mai! Non siamo forse noi stessi perseguitati, vessati 

da alcuni umani proprio perché siamo rapaci notturni? E noi gufi siamo stati graziati perché 

qualcuno ha messo in giro la voce che noi portiamo fortuna, ma ci pensiamo mai alle nostre cugine civette? Loro al 

contrario, devono sopportare l'immeritata onta di iettatrici! 

Ci sono delle cose che all'apparenza sono gratuite, ma che a lungo andare ci presentano un conto salatissimo, una di 

queste è la cattiveria" 

Mentre terminava la sua disperata arringa si accorse che stava per perdere l'equilibrio. Il ramo che lo sosteneva si era 

piegato pericolosamente verso il basso. Si accorse che non era più solo a dire "no", si erano aggiunti tanti altri silenziosi 

NO che ora stavano piegando la paura. 
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Una storia quasi d’amore 
(Paolo Bassi) 

 

 
unzione religiosa, funzione fisiologica, 

funzione matematica. Chissà quante 

ancora. 

Sono belle, quelle religiose, corali, 

un’intimità condivisa, ti fanno sentire parte di 

un gruppo, la tua voce che si unisce a quella 

degli altri per una causa comune, una specie 

di rivendicazione sindacale. Che bestemmia! 

La fisiologica, invece, è solo tua, tutta tua, ti è 

stata data pressochè gratis, ce l’hai di diritto, 

dalla nascita. Può funzionare oppure no: se 

non funziona è una funzione bastarda. Per 

definizione. Di quelle che funzionano la 

maggior parte delle volte manco te ne accorgi. 

Quella matematica, eh quella matematica sì 

che è perfetta: non ha difetti e funziona 

sempre, una volta capita, studiata e disegnata 

se ne sta lì nel suo bel piano cartesiano come 

una vacca tirolese che bruca l’erbetta su un 

bel prato geometrico tra le vette immacolate. 

Poetica. Bucolica. 

Ma per farla brucare, pardon, per disegnarla 

devi sputare sangue. 

Andiamo con ordine. 

Il tutto nasce quando ad un soggetto umano 

viene la malaugurata idea di approfondire le 

proprie conoscenze nel campo della 

matematica, diciamo così, superiore: 

l’Analisi. Senza accorgersene si viene a 

trovare, da un giorno all’altro, di fronte ad un 

foglio bianco, meglio se a quadretti, con su 

scritta una specie di poesia a numeri e lettere: 

alfanumerica, dicono. 

Tutto questo si chiama “ipsilon uguale effe di 

ics”: il che significa che il signor ipsilon è una 

funzione della signora ics. Ics è una femmina: 

infatti, è l’incognita. 

Alla prima difficoltà questa incognita ti 

verrebbe da mandarla subito a cagare: se 

proprio vuole essere incognita tale rimanga e 

non venga qui a rompere le palle. Poi invece 

ti appassioni, ti affezioni a effe di ics, la 

umanizzi e senti di volerla studiare, ma non 

per obbligo, no, proprio perché la vuoi 

conoscere, vuoi entrare in intimità con lei, 

vuoi vedere come è fatta … sì, la vuoi nuda 

davanti a te. 

E qui cominciano i guai. Una volta partito non 

ti puoi più tirare indietro, è una specie di 

droga, una dipendenza. La guardi, non sai da 

dove partire, poi decidi: com’è la ics, com’è 

fatta, è così semplice semplice, oppure ha 

qualche potenza là in alto a destra? Se non ce 

l’ha, allora effe di ics è lineare, modesta, 

troppo modesta, troppo facile da studiare, una 

preda in pratica già conquistata. 

Soddisfazione zero. 

Se invece ics è un po’ elevata allora le cose 

cambiano, si fanno più intriganti. 

Aumentando l’esponente aumentano le curve; 

un semplice numerino è capace di trasformare 

effe di ics da una cosa piatta in una bomba 

erotica, in una serie di curve e torsioni che, se 

al posto del piano cartesiano, ci fosse un letto, 

non saprei proprio cosa immaginare. 

E siamo solo all’inizio. 

La ics elevata a qualcosa comporta sempre un 

seguito: in effetti, elevandosi le aumenta il 

rango. Avrà tante ics inferiori a lei e magari 

pure qualche costante. La vita si complica: la 

sua e la tua che la vuoi studiare. Innanzi tutto 

quel suo seguito non le permette più di partire 

dall’origine, la fa saltellare per tutto il piano 

alle altezze più disparate, la fa salire, 

scendere, la stabilizza per un po’ in attesa di 

una nuova impennata, le fa assumere le 

posizioni più strane. Erotismo puro. 

Ti senti impotente di fronte a tutto ciò: lei ti 

sfugge, non riesci a seguirla, anche se la 

chiami non sai mai, all’inizio, che nome 

attribuirle e sembra che lei rida, rida di te. 

Metti le mani a mo’ di megafono e urli, le urli 

qualcosa: retta! Parabola! Iperbole! Ellisse! 

Sono i primi nomi che ti vengono in mente, 

ma lei ride e non risponde, sa di averti in suo 

potere e gioca con te, ti fa soffrire. 

E tu soffri, perché sai che infiniti sono i nomi 

ai quali potrebbe rispondere: Concoide di 

Nicomede, Lumaca di Pascal e via così e tutto 

legato alle altrettanto infinite combinazioni 

delle ics, delle potenze, dei numerini e delle 

costanti. 

Che casino! 

 

F 
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Sai di avere dalla tua, comunque, un certo 

numero di strumenti utili, di armi strategiche 

per fermarla e poterla scoprire e studiare con 

più calma. 

Intanto limitiamola. Le diamo una calmata: 

cara effe di ics adesso tu vai da lì a lì e basta, 

così la smetti di sgusciare via come 

un’anguilla. Voce grossa, polso fermo. 

Attenzione però a non farsi raggirare quando 

con voce suadente e falso-sottomessa ti dirà 

“limiti sì, ma almeno uno, il destro, me lo dai 

all’infinito?” No, no e poi no. Devi essere 

inflessibile: solo un intervallo, magari non 

ristrettissimo, perché non si senta troppo 

soffocata (in fondo la ami sempre), però deve 

essere qualcosa di finito e di ben definito. 

Così saprai sempre dove trovarla. 

E adesso all’attacco, scopriamo i tuoi segreti: 

una bella derivata ed ecco i punti di massimo, 

di minimo e tangenti varie. Anche loro, le effe 

di ics, hanno i loro alti e bassi; è vero che 

spesso si consolano con qualche tangente e le 

più puttanelle si cercano secanti e cosecanti 

mettendo in bella mostra seni e coseni, però 

una volta decisa e stabilita una linea di vita, 

da quelle non si scostano mai più di tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una derivata seconda mi hanno detto che 

potrei giungere persino alle cuspidi, però non 

ho avuto mai il coraggio e la sfacciataggine di 

arrivare a tanto. 

In questo modo, trovato una specie di 

accordo, una comprensione reciproca, 

comincia il divertimento. Una pretesa da una 

parte, una concessione dall’altra, nascondersi 

un po’ e ricomparire all’improvviso tra due 

punti che mai ti saresti aspettato potessero 

nasconderla. 

La tua matita scorre sul foglio, lei nasce e ti 

cresce tra le mani, potresti anche pensare di 

accarezzarla, le crei il piano cartesiano più 

ampio e comodo che esista, indichi la sua 

origine con uno zero che sembra fatto con il 

compasso, proietti i suoi punti più importanti 

sulle ascisse come pietre miliari, la desideri, 

la ami … e glielo vuoi dimostrare … 

Allora, quale miglior regalo della 

rappresentazione numerica della sua forza, 

della sua potenza, della sua capacità di 

occupare un posto sul piano e nello spazio? 

Un numero che rifletta tutto ciò che lei è e che 

lei è riuscita a sottomettere. Un simbolo, un 

marchio. 

Regalale un integrale e la vedrai sorridere. 

 

 

       

               

              GGGGGGhjhghhg 

  

 

Guardo intimidita il cielo buio sopra di me 

Solo il rumore del vento che soffia dalla 

montagna 

questa notte ed il suo battito stanco 

Lui mi dice, a volte grida, quello che so già 

Lui, hanno detto e pare che sia vero, esiste solo 

per donarsi 

per accogliere, per poi donarsi ancora in un                              

flusso naturale 

Cerco di convincere la ragione che nessuno 

dovrebbe 

mai condannare un cuore alla solitudine di una 

vita 

buia come il cielo questa notte 

 

                                               Olimpia Primucci 
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abbracciami

è l’ora del saluto adesso

quasi eravamo amici

quasi ti avevo conosciuto

è l’ora dell’abbraccio adesso

infrangiamo i nostri cuori

uno contro l’altro

come coppe di prezioso vino

è il momento dell’addio 

e del reciproco perdono

ancora spiagge

ancora ancora mare

ci stendiamo sopra un telo

sotto al sole 

ascoltiamo il mormorio della risacca

è bello oh si é così bello 

facciamo un bagno amore

ma c'è un nido di capelli che si stacca 

e cade sul tuo seno

tu forse lo sapevi amore

che non era il mormorio della risacca

ma il lamento dello scorrere del tempo

e adesso anche se è inverno e fuori piove

adesso e sempre anche quando é notte

c’é un sole maledetto c’è sabbia nel mio letto

ma non è bello amore

no non è per niente bello Mauro Bufalini

8
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Un compleanno 

(Luca Mastrocola) 

 

ra una giornata calda, anzi caldissima ed era anche il mio compleanno, ma quello mi sembrava un 

dettaglio. Tutte le cose terribili capitate quel giorno, o in prossimità di quel giorno, contribuivano a 

rendere la ricorrenza spiacevole, fuori posto, quasi da ignorare. Ci pensavo e ripensavo, precipitato in un 

vortice di autocommiserazione e poca razionalità. Con i vestiti appiccicati addosso e tutte le parole in 

fondo alla gola sedevo sul sedile posteriore, senza guardare fuori, senza guardare nulla in particolare. 

Non mi importava di festeggiare, non era un mio desiderio visto che avevo sempre detestato le feste di 

compleanno e – in ogni caso – sarebbe stato un pensiero insulso vista l’enormità di quanto accaduto. 

Avrei solo voluto scacciare tutta quella tristezza, sarei voluto essere al mare, non per il sole che mi 

scottava, la sabbia, l’acqua e i ghiaccioli che non mi piacevano, ma perché avrebbe voluto dire che quel 

giorno non era successo niente, che tutto scorreva tranquillo, sereno. Quando, però, tra le pieghe del tuo 

tempo si nasconde, neppure troppo celato, l’inevitabile non esiste serenità, non esiste il modo di 

ignorarlo. Trovare la strada non era facile, sbagliavamo percorso, giravamo in tondo. Le visite troppo 

rade del passato non consentivano una conoscenza sicura delle coordinate, ma aprivano il rimpianto 

negli occhi di mia madre e di mio padre. Troppe poche volte ci si era messi alla guida verso quella 

direzione, troppe poche cose – che non fossero superficiali – conoscevamo di quei parenti spesso 

contigui, vicini nei pensieri ma mai abbastanza nella vita reale. I condizionatori accesi producevano un 

rumore basso, senza soluzione di continuità. Nella stanza da letto se n’era rotto uno quella mattina, 

proprio quando non avrebbe dovuto rompersi, quando c’era bisogno che almeno le cose stupide, quelle 

rimediabili, frivole non creassero problemi. La disperazione era intorno a noi, quasi una presenza fisica. 

Una persona non c’era più, o meglio c’era ancora, nascosta dagli sguardi, nella sua camera, inerte, 

piegata, avvolta in un sonno senza speranze di risveglio. Le mie parole erano ancora infondo alla gola, 

qualcun altro invece parlava senza sosta, senza cambiare mai tono, forse per difendersi dal dolore che lo 

pervadeva. Erano discorsi pratici, resoconti, cronache di una malattia e poteva quasi apparire che fossero 

pronunciati in circostanze normali, se non fosse stato per la fissità dello sguardo e per una calma quasi 

irreale, che si intuiva essere frutto di un controllo costante e dello stravolgimento delle ultime ore. Era la 

calma di chi ha provato ogni cosa per tentare di ribellarsi alla perdita della compagna e ora si sente 

sfinito, vinto, distrutto. Avevo sotto i miei occhi quel dolore e non riuscivo ad immaginarlo, lo vedevo 

muoversi, corrodere e avevo voglia di fuggire da un incubo al quale non potevo nemmeno pensare. 

Avrei voluto mia madre vicino ancora per anni. 

Le parole di un figlio con gli occhi lucidi aprivano uno squarcio dentro di me, mi impedivano di 

deglutire, se avessi dovuto guardare con quegli occhi, la poca forza che avevo si sarebbe sbriciolata e 

avrei preferito scomparire pur di non continuare a guardare e camminare nel vuoto immenso che si 

apriva. 

Non avevo visto nessun funerale, solo quella casa colma di gente sconosciuta con la quale si 

scambiavano cenni ai quali ognuno attribuiva un proprio significato. 

Quel caldo irreale non si era placato nemmeno con l’arrivo della sera, eppure adesso in noi c’era un gelo 

che faticava a sciogliersi. Eravamo ormai lontani, ma ancora così vicini; non ci divideva da loro una 

distanza insormontabile, ma solo alcune centinaia di chilometri. Si diceva però che una volta superata la 

vetta più alta posta tra il nostro e il loro paese tutto cambiasse, dalle condizioni atmosferiche alla 

vegetazione, versanti diversi, mondi diversi. Quel giorno non doveva essere così, visto che il gelo 

permaneva in noi anche a pochi passi da casa.  

Eravamo ansiosi di rientrare e aggrapparci alle nostre certezze, volevamo capire se davvero le cose 

fossero uguali a prima, desideravamo aggrapparci ad una serenità che sentivamo, ora più che mai, 

precaria e instabile. 

Qualche giorno dopo dalla finestra entrò una piccola falena e indugiava intorno a noi silenziosa, io 

volevo accompagnarla all’uscita senza troppi complimenti. Mia mamma però mi disse di lasciarla stare, 

in modo dolce ma convinto, pensava si trattasse di suo padre che ogni anno, in quel periodo, veniva a 

salutarla. 

E 
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La mamma perfetta  (Maria Genovese) 
 

“Mamma... posso andare a casa di Chiara?” 

“No, Laurina, dobbiamo correre a casa: devo 

finire un lavoro e poi dobbiamo prepararci 

che ci viene a prendere il papà” 

E' sempre così. Perché non è come la 

mamma di Luigi! La sua mamma lo porta 

sempre dai suoi amici! pensa tra se Laura. In 

effetti la mamma è sempre di corsa, ha mille 

cose da fare, e non le dice mai di si. Volete 

vedere? 

“Mamma... possiamo fermarci almeno 

all'edicola? Volevo prendere...” 

“Laura, ti ho detto che abbiamo fretta! 

Magari domani.” 

Ecco: la mamma di Chiara la porta sempre 

all'edicola... lei invece! 

“ E poi non avevi da studiare? Dai su, 

mentre io finisco il lavoro ti metti di fianco a 

me e fai i compiti. Ti do solo un occhio, 

però, perché non ti posso aiutare. E in fondo 

è giusto così: li devi fare tu i compiti, mica 

io! Sei tu quella che deve imparare... io ho 

già dato” 

La mamma di Sofia fa sempre i compiti con 

lei. E quando Sofia si stanca la sua mamma 

lascia perdere quello che sta facendo e le 

detta tutto. Qualche volta le fa anche le 

ricerche! 

Dopo cena... 

“Mammaaaaa... mi leggi una storia? “ 

“Tesoro, sono un po' stanca, vorrei andare a 

dormire” 

“Ma almeno la ninna nanna...” 

“Laura....” 

Uffa! Alberto dice che la mamma lo saluta 

sempre la sera con una favola e la ninna 

nanna... lei invece qualche volta lo fa, ma 

finisce sempre in fretta! 

Insomma, mai una volta che dica di si. 

Il giorno dopo, all'uscita da scuola, Laura 

guarda dalla scalinata la mamma: come 

sempre in ritardo. E come sempre lei è 

dovuta rimanere di fianco all'ingresso con la 

maestra ad aspettarla: eccola, il borsone che 

le scivola giù dalla spalla tirando con se la 

manica del giaccone e tutto il resto. 

Insomma... è sempre così disordinata! 

Ancora! sempre spettinata e con la giacca 

che le scivola di dosso... la mamma di Elia 

invece sembra sempre una modella! 

“Mamma... hai fatto di nuovo tardi: Chiara è 

andata e adesso non posso più andare da lei. 

Almeno mi porti in edicola? Ti ricordi? Mi 

avevi promesso le figurine!” 

“Oddio, tesoro... ho perso il portafogli!” 

Uffa. E' sempre il solito disastro. E come se 

non bastasse, a cena si presenta con il solito 

piatto di minestra di verdure in brodo. 

“Mangialo tutto tutto... è caldo e oggi fa un 

gran freddo” 

“Ma mamma, almeno dopo posso mangiare 

un po' di quella cioccolata che ha portato lo 

zio?” 

“Laura, ne hai mangiato tantissimo nel 

pomeriggio, ti rovinerai i denti così.” 

Luisa invece ne mangia finché vuole! Avrà 

mica dei denti speciali lei... ma forse una 

mamma speciale si! 

E così Laura va di nuovo a letto, con un gran 

magone. 

Insomma, non mi dice mai di si, non ha mai 

tempo, lavora sempre, è sempre in 

disordine... Ma non si possono dare indietro 

le mamme per averne una nuova? 

E con questo pensiero Laura si addormenta. 

E con questo pensiero si sveglia! 

“Ti ho preparato due belle mele per 

merenda, le metti tu nello zaino mentre 

finisco di prepararmi che siamo in ritardo?” 

“Mamma, oggi non potrei portare della 

cioccolata?” 

“Laura,....” 

Lo sapevo... niente cioccolata! E' fissata! 

Beata Luisa che viene sempre con quelle 

buone merendine cariche cariche di 

cioccolata. Lei le chiama “schifezze”. Ma 

come fanno ad essere schifezze se sono così 

buone? 

“per te oggi, una bella tortina al cioccolato!” 

Laura non crede ai suoi occhi: una bella 

tortina di quelle che solo a guardarle ti 

spuntano i brufoli sul viso... poi lo sguardo 

di Laura si sposta sulla mamma, quasi per 

assicurarsi che fosse sempre lei. Vediamo: 

capelli arruffati, maglione extralarge, 

pantaloni larghi, stivaloni... no, non è 

cambiato niente. La osserva attentamente 

mentre scompare in bagno per finire la 

preparazione. 
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Mi chiedo cosa vada a truccarsi a fare. 

Neanche si vede che è truccata! Ahhhhh, la 

mamma di Elia sì che ha gusto: è elegante, 

in ordine... 

“Pronta... dai, prendi lo zaino che andiamo!” 

Laura strabuzza gli occhi. Quasi non la 

riconosce tanto è bella è curata: i capelli 

pettinati, le guance di un bell'incarnato, la 

linea perfetta sulle palpebre, le ciglia lunghe 

e separate, il rossetto impeccabile, ed un 

tailleur che le cade addosso senza fare una 

grinza. 

Piena di orgoglio Laura si fa accompagnare 

a scuola: mentre camminano si accorge che 

sono in molti a voltarsi a guardare con 

ammirazione la sua mamma... e lei, con il 

suo cappottino grigio si sente un brutto 

anatroccolo. 

All'uscita da scuola si ripete il solito rituale: 

Laura esce di corsa tenendo per mano la sua 

amica Chiara e titubante fa la sua solita 

domanda. 

“Mamma... posso andare a casa di Chiara?” 

“Piuttosto pensavo...” 

E' sempre lei: anche se è più bella non è 

cambiato niente. C'è sempre qualcos'altro 

da fare! 

“... che potremmo andare tutte insieme 

all'edicola. Ho ritrovato il portafogli: oggi 

offro io! E magari dopo potremmo andare a 

prendere un buon gelato. Anche due se 

preferite!” 

A quelle parole la mamma di Chiara la 

guarda allarmata: forse due gelati sono un 

po' troppo. Ma meglio non lasciarsi scappare 

l'occasione! 

Rientrate a casa, è ora di fare i compiti. 

“Mamma, mi aiuti? Devo fare una ricerca 

sul bosco” 

“Aspetta Laura, vado in cucina che devo 

cominciare a preparare la cena” 

“Ti do un occhio ma non ti aiuto. I compiti 

li devi fare tu e blablabla”. Beata Sofia! 

“Ma la cena può aspettare un po', no? 

Vediamo un po'.... Il bosco o selva è 

un'ampia superficie di terreno coperto da 

alberi, solitamente d'alto fusto. Per 

distinguere un bosco da un'alberatura, da un 

frutteto o da simili piantagioni è stata creata 

la seguente definizione: un bosco, per essere 

tale, deve avere un'estensione minima di 

5.000 m², con altezza media....” 

Pagine e pagine su tutti i tipi di pianta che si 

possono trovare in un bosco gli animali che 

lo abitano, nomi scientifici, classificazione 

di piante e vegetali la temperatura media, la 

piovosità... 

Mamma mia! La maestra non crederà mai 

che l'ho fatto io. Ma quando finisce questo 

strazio? Ho fameeeeeee.... 

“Facciamo un piccolo intervallo? Uno 

spuntino è quello che ci vuole” 

E la mamma corre in cucina per tornare con 

un vassoio carico di biscotti, creme 

spalmabili, marmellate, cioccolata, succhi di 

frutta e qualsiasi altra leccornia una bambina 

golosa possa desiderare. Una bambina 

golosa come Laura, che si butta avida su 

tutto quel ben di dio e ne mangia in quantità. 

E mangia, mangia, mangia.... 

“Mamma... ho male alla pancia. Ho freddo. 

Non mi sento bene.” 

“Forse è meglio mettersi a letto, magari hai 

preso un po' di freddo”. 

O forse sono stati i due gelati, 7 biscotti, 4 

fette biscottate con la cioccolata, 1 succo di 

frutta alla pera ed 1 alla pesca... 

“Dai, vieni qui che ti leggo una storia” 

Però è bello, no? Se stai male cosa c'è di più 

bello di un po' di coccole e una bella storia? 

Una... due... tre... quattro... 

“Mamma, mi scoppia la testa!” 

“Aspetta te ne leggo un'altra ancora: questa 

della bimba con le scarpette da ballo è 

bellissima non trovi? Ti è sempre piaciuta 

tanto!” 

“Ma mamma vorrei dormire...” 

“Ti canto la ninna, allora. Quale vuoi? 

Quella che ti cantavo quando eri piccola 

piccola, quella del caffè? O preferisci quella 

dell'uomo nero? O quella del.... 

Laura stringe i pugni, chiude gli occhi e urla 

senza voce: 

Bastaaaaa... vorrei solo una mamma 

normale! 

“Ti vado a preparare una camomilla: hai 

solo mangiato un po' troppe schifezze” 

Le sorride la mamma, con i suoi capelli 

arruffati, il maglione extralarge, i pantaloni 

larghi, le ciabatte e il grembiule da cucina, 

che emana un familiare disgustoso 

profumino di zuppa di verdure! 



 
 

                 Gotico /Noir  in letteratura e  arte visiva   
 

Sabato 14 novembre alle ore 17,30  presso  l’Associazione Arte  e Cultura La 

Corte  di Felsina  l’autore Leonard  Burnett  presenta  il   romanzo   nero   ‘Il 

Circolo vizioso’, pubblicato nella collana Seshat  da Cordero Editore, 

Genova.  

Un  thriller avvincente che ruota attorno al ritrovamento del cadavere d’una 

giovane donna, assassinata con un rituale misterioso. Dalle tracce rilevate sul 

corpo, orrendamente martoriato e da frammenti di arti rinvenuti accanto (ma 

non appartenenti alla povera  vittima ), l’indagine si dipana attraverso tortuosi 

percorsi  nel mondo dell’occultismo e delle sette segrete. Il giornalista, Arthur 

McBain, e il commissario Marteni, riusciranno a risolvere il caso ?  

Un romanzo raffinato, sottilmente intessuto sull’arcaico sistema punitivo che 

l’antica Roma riservava ai rei  di parricidio: l’atroce  Poena Cullei consisteva 

nell’imprigionare  il condannato, ancora  in vita, in un sacco  di pelle, accanto a 4 animali /simbolo: cane, 

serpe, scimmia e gallo (tutti rigorosamente vivi), per poi gettarlo, miseramente, in mare  

(Lo scrittore  Leonard  Burnett  svolge l’attività di avvocato e ricercatore all’Università Cattolica di Milano.  

Dal 1973  vive a Bologna )  

A corollare l’evento letterario l’associazione 

La Corte di Felsina ha ideato una mostra d’arti 

visive che sarà visitabile  dal  14 novembre al  6 

dicembre, nella quale espongono artisti 

rappresentativi di vari generi:  pittura, scultura, 

fotografia, grafica. 

In questa occasione Paolo Bassi, Elena 

Cifiello, Antonio Dall’Omo,  Nicoletta  

Guerzoni, Maria  Luigia Ingallati, Matteo Lolli, Giancarlo Martelli, Graziella Massenz (Nagra), 

Marco Nerieri e Marco  Scarpi   si  cimentano nell’affascinante mondo dell’occulto, affrontando tematiche 

senza tempo che fanno parte del bagaglio nascosto  dello  ‘scibile’ umano e sovra/ umano. 

Sono mondi sconosciuti , 

frutto  di quella fervida 

fantasia che da sempre aleggia 

nelle  fiabe e nei racconti ma 

che oggi, più che mai, in un 

Pianeta Terra ormai ricco 

(quanto  saturo) di  scienza 

tecnologica, indiscussa ed inequivocabile , sente ancora  forte l’esigenza di  volare 

incontro  alla dimensione  del  sogno   

 

(L’editore  Marco  Cordero   sarà ospite  dell’evento) 

Presentazione e vernissage con aperitivo offerto dallo staff : Sabato  

14 novembre ore  17.30 

La Corte di Felsina –Bologna , via S. Stefano 53  Entrata libera 

www.lacortedifelsina.it 

La mostra   sarà  aperta tutti  i giorni dalle 15.30 alle 19 .Fino al  6 

dicembre 2015 
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