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Giuseppino Casali 

GIUSEPPINO CASALI nasce a Acquapendente il 22 luglio 1962 

da una famiglia di agricoltori. Appassionato di pittura, già un 

tenera età si forma da autodidatta, cercando nell’arte lo stimolo a 

comunicare i suoi sentimenti e le sue emozioni. I toni cromatici, 

freschi come il fiorire della primavera e i soggetti, spesso 

naturalistici, lo accomunano ad altri artisti naif, che prima di lui 

preferirono rappresentare tigri, gufi, civette e cardellini in un prato 

fiorito che evoca l’arazzeria fiamminga cinquecentesca. L’arte 

naif è un movimento artistico che qualifica l’arte prodotta da 

autodidatti, spesso dilettanti, i quali non fanno sovente riferimento 

a teorie artistiche o correnti del periodo, ma si affidano 

semplicemente alla creatività e all’estro individuale. Giuseppino 

Casali è un artista intelligente però, che con perizia tecnica supera 

i convenzionalismi e i luoghi comuni a dar vita ad un’opera 

intensa e piena di poesia, non scevra da colte allusioni simboliche. 
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Il giusto equilibrio 
(Angelo Sarti) 

 
er tutti arriva il momento in cui bisogna  

confrontarsi con qualcosa di nuovo, di 

completamente inaspettato, un evento capace di 

mettere in discussione ciò che credevamo 

acquisito da tempo. Un episodio doloroso o 

piacevole, che ti consentirà di compiere un 

ulteriore passo avanti, staccarti dal passato, dare 

un’accelerata al viaggio. 

 Sai che prima o poi quell’istante giungerà.  

Talvolta dentro di te speri  che  possa essere 

spostato un po’ più in là nel tempo, perché il 

cambiamento, anche quando è inevitabile o 

necessario,  ci fa comunque paura.   

La prima volta che mi sono trovato a doverlo 

affrontare avevo cinque anni. Almeno così mi 

sembra di ricordare. Anche in quell’occasione, 

come spesso succede, fu qualcun’altro a  stabilire 

il momento. Sia ben chiaro, non mi fu chiesto 

niente di straordinario, nulla che, a parere degli 

adulti, non potesse non essere affrontato da un 

bambino di cinque anni. Furono mio padre e mia 

madre a decidere per me, decretando che era 

arrivato il momento di  rinunciare alle rotelle della 

bicicletta. La mia bici rossa fiammante con 

adesivi argentati non avrebbe più avuto quelle due 

buffe appendici che come ali sostenevano lei con 

me.  

Arrivata  magicamente nella mia stanza una 

mattina di alcuni anni prima - generoso e 

inaspettato  regalo della Befana -  non fu difficile 

imparare a salirci e pedalare. Piuttosto qualche 

piccolo problema inizialmente lo ebbi nel 

mantenere diritto il manubrio. Ogni asperità del 

cortile, benché minima, era infatti sufficiente a 

provocare lo sbandamento della ruota anteriore, 

causando brusche sterzate laterali. Nel tempo la 

bici, in un certo senso, era cresciuta con me. I 

miei genitori periodicamente provvedevano a 

riposizionare il sellino, adattandolo alla mia 

altezza. Per il resto nulla cambiava o metteva in 

discussione le mie acquisite capacità di ciclista. 

Guardavo con disappunto mio padre svitare, uno 

dopo l’altro, i dadi che fissavano le rotelle alla 

bici. Non ero  molto convinto delle ragioni che 

esponeva per motivare quella scelta, e nei giorni 

seguenti le mie preoccupazioni  ebbero conferma. 

Dovevo ricominciare nuovamente da capo il mio 

apprendistato da ciclista. Ciò che avevo imparato  

sembrava essere andato perso . Tutto da rifare!  

Il grande parcheggio davanti casa venne 

individuato come la pista ideale su cui mi 

avrebbero impartito lezioni di ciclismo. Ormai era  

 

 

 

arrivata l’estate e nelle lunghe serate i miei si 

avvicendavano nel compito di istruttori. 

Lentamente presi confidenza con il nuovo assetto 

della bici, ma solo perché mamma e papà si 

alternavano ad accompagnarmi, tenendo una 

mano sotto il sellino e l’altra sul manubrio.  

Qualche tempo dopo provarono più volte a 

lasciare la presa, ma l’esito fu sempre catastrofico. 

Dopo alcuni metri, faticosamente guadagnati con 

un precario procedere barcollante, ero costretto a 

mettere i piedi a terra per evitare il capitombolo.  

Nonostante tutta la rabbia e la voglia di rivincita 

sembravo del tutto incapace di fare progressi. Nei 

momenti peggiori  arrivavo a credere che avrei 

dovuto accettare i miei insuccessi, rinunciare alla 

ricerca di un nuovo improbabile punto di 

equilibrio. 

Il cambiamento aveva intanto cominciato ad agire, 

anche se non me ne accorsi subito. Diventavo 

sempre più impaziente, e quantunque mi sentissi 

impreparato incominciai ad esercitarmi da solo. E 

l’insperato accadde. Di quel giorno ricordo 

soltanto che ero intensamente concentrato sui 

movimenti del manubrio,  apportando  continue 

correzioni della traiettoria con leggeri spostamenti 

della ruota anteriore. Delicatamente, senza 

brusche variazioni che potessero provocare 

repentini cambiamenti d’equilibrio. E la cosa 

funzionava! Temendo di cadere presi a pedalare il 

più velocemente possibile. Il mio procedere era 

ancora piuttosto incerto, ma  mi  reggevo sulla 

bici da solo, senza alcun aiuto. Continuai a 

pedalare da solo tutta la serata, sperimentando le 

nuove opportunità che poteva offrirmi il mio 

nuovo status di ciclista emancipato. 

Sono trascorsi più di quarant’anni da 

quell’episodio, quando imparai ad andare in 

bicicletta senza aver bisogno delle rotelle. Non è 

solo un piacevole aneddoto dell’infanzia. Quella 

fu la prima volta in cui mi ritrovai a dover 

affrontare un inaspettato cambiamento. Negli anni   

la vita mi ha imposto mutamenti  sicuramente più 

difficili e complessi. Ma quel giorno ho anche 

appreso  un insegnamento che solo negli anni ho 

capito sino in fondo; che qualsiasi cosa incontrerai 

e comunque deciderai di agire, in fin dei conti 

tutto sarà comunque riconducibile alla ricerca di 

un giusto equilibrio.   

 

P 
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Cosa le racconto oggi  (Linda Smeraldi) 
(Iostinataecontraria.blogspot.com) 

 

uongiorno Dottore, mi stendo al solito posto, 

oramai il gesto è automatico. 

Sì sto bene, diciamo. Fisicamente non ho malanni, 

se mi tocco, non sento dolore, le gambe vanno, è 

la testa che fa quello che vuole, lei lo sa. 

Cosa le racconto oggi? Bella domanda. 

No, rido perché per fortuna so ridere ancora, sa 

quando qualcuno si prende in giro da solo? Ecco 

così, mi prendo in giro da solo e rido, e lo faccio 

spesso sa? A casa, in ufficio, in macchina. E 

ovunque lo faccia c’è sempre qualcuno che mi 

guarda strano, il gatto a casa, i colleghi in ufficio 

e i pedoni ai semafori. 

Ma me ne frego, chissà se loro sanno ridere sulle 

loro disgrazie. 

Mi mette in crisi tutte le volte, parto da casa 

pensando cosa posso raccontarle questa volta. A 

volte vorrei distendermi e dirle “Non ho nulla da 

aggiungere Vostro onore!”, forse riderebbe 

qualche volta anche lei se qualche suo paziente lo 

facesse. 

Non dev’essere un bel lavoro il suo sa? Ascoltare 

gente depressa, al limite del suicidio, uno poi va a 

casa e davvero non può trovare bella questa vita, e 

come fa a sprizzare gioia da tutti i pori, come fa? 

Davvero lei fa un lavoro di merda, mi scusi 

Dottore, senza offesa eh? Con tutta la stima che 

ho per lei, ci mancherebbe, lei è un Santo, un 

angelo paziente. 

A proposito, scusi se le faccio una domanda, ma 

lei non si arrabbia mai? Che ne so, sa quando ci si 

incazza di brutto e si diventa paonazzi e con le 

giugulari gonfie? No perché lei mi rappresenta la 

calma in persona, la quiete, sembra quasi finto. 

Finto inteso senza emozioni, no no, non voglio 

dire che lei non ne ha, ci mancherebbe, è che lei 

sa tenere a bada tutto. Ma come fa? 

Me lo sono sempre chiesto, come fa a stare seduto 

composto mentre qualcuno le rovescia parole 

terribili, non che siano offese ma terribili in 

quanto a contenuti del suo sentire. 

C’è gente che vede i mostri, che ci abita proprio, e 

lei è seduto con le gambe incrociate, nel massimo 

della sua rilassatezza. Pare sereno sa? Sereno, e 

annota molto, vedo. 

Darei non so cosa per sapere cosa scrive, sì lo so, 

segreto professionale, non mi permetterei mai di 

chiederle di farmi vedere cosa sta scrivendo. Ci 

mancherebbe. E’ che la curiosità mi mangia, 

vabbè, tralascio questo stupido pensiero e vado 

oltre. 

Oggi ha un bel paio di pantaloni, proprio belli. 

Dove li ha presi? E poi con quella camicia stanno 

da Dio, caspita ha anche gusto nel vestire, ed io  

 

che vi penso sempre grigi e spenti, con gli 

occhialini tondi e stempiati, un po’ ingobbiti. 

Lei è anche un bell’uomo sa? Sì, lo so, che 

c’entra? Niente, ma se la conoscessi per caso là 

fuori nel mondo, non direi che fa lo psicanalista, 

le darei dell’’agente di commercio, del commesso, 

del commercialista, non so. E scommetto che 

piace pure alle donne! Ok, questa è la sua sfera 

privata, sua, non ci devo entrare. 

E’ sposato? 

Scusi, sono un disastro. 

Oggi proprio mi sento scomodo su questo lettino, 

è diventato piccolo. Non è che l’ha cambiato? 

Che bello studio che ha Dottore, proprio bello, 

minimalista! Come piace a me. 

Se fossi Dottore come lei, me lo farei anch’io così 

sa? Però i quadri non incontrano i miei gusti, 

troppo grigi e marrone, io sono più per i verdi ed i 

blu. E le cornici io le metterei, magari di 

alluminio, che fa minimal. Ma senza cornice un 

quadro è come una bella donna senza capelli, 

paragone irriverente, forse. 

Mi è venuto così. 

Ora che ci penso una bella donna è bella anche 

senza capelli perché la vera bellezza di una donna 

sta negli occhi, per me. 

Sa quegli occhi caldi, quasi neri che sembrano 

pozzi infiniti? Ecco quelli sono i più belli, ci puoi 

cadere dentro a quegli occhi, chissà dove ti 

portano. Di sicuro i più devastanti, in quanto a 

bellezza. 

Ho visto anche dei bei laghi azzurri e dei bei prati 

verdi, ma io sono attratto dalle cose misteriose e 

non rasserenanti, c’è poco da fare. Vede che 

vengono fuori sempre le donne? Sempre. Io ci 

provo a non pensarci ma niente, da un quadro son 

passato ad una donna. 

Che strade strane percorre il nostro cervello, a 

volte lo odio. 

Chissà il suo che strade fa. Il mio di sicuro è in 

montagna tra i tornanti, a volte va pure a sentieri 

inesplorati e tortuosi. 

Il suo per me assomiglia all’A4, senza traffico. 

Scusi se mi scappa da ridere e non era un’offesa 

eh? Anzi. E’ che di sicuro lei è bello che risolto, 

dritto, senza nodi e pensieri strani, i mostri lei li 

ha sconfitti in fasce o forse è nato senza, chi lo sa. 

I genitori sono ancora tutti e due vivi? 

Ah, tempo scaduto. 

Sono già passati 55 minuti, cavolo sono volati. Ed 

io che non sapevo di cosa parlarle oggi. 

Grazie Dottore, quando esco da qui sto sempre 

bene, lei è un angelo se lo ricordi sempre. 

Ci vediamo mercoledì prossimo. 

Saluti casa. 

 

B 
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Piani differenti 
(Luca Mastrocola) 

 

amminavo lungo una strada del mio 

quartiere, alla mia destra c’era una 

campagna che scendeva, senza dare 

l’impressione di essere ripida, verso un’altra 

strada. Il silenzio era quasi perfetto, la luce 

scarsa. Guardando ancora oltre il terreno 

ricominciava a salire e, sul quel versante della 

collina, si notava una casa abbandonata con 

qualche albero intorno. Mi ero spesso 

riproposto di fotografarla coperta di neve e 

poi inondata di sole, con la campagna 

circostante secca e bruciata oppure fredda nel 

luccichio dei cristalli di brina. Però non 

l’avevo mai fatto, ogni volta che passeggiavo 

in quella zona ci pensavo, ma con me non 

avevo mai nulla che potesse scattare una foto. 

Oltre la casa i fari di una macchina scura 

aprivano uno squarcio nella foschia. L’auto 

procedeva lentamente e, del suo motore, 

percepivo soltanto un rumore attutito. Era una 

traccia del suo passaggio, io invece per il 

conducente dell’auto ero del tutto invisibile, 

sarebbe sparito senza accorgersi della mia 

presenza lontana. Tra me e la casa 

abbandonata, nella parte più bassa del terreno 

ondulato camminava una donna, potevo 

scorgerla solo grazie ad un lampione perché la 

notte era scesa all’improvviso. Ci trovavamo 

su due piani differenti, ma era molto più 

vicina rispetto alla macchina eppure anche lei 

sarebbe sparita senza accorgersi di me. Il mio 

giro intorno al quartiere seguiva un rettangolo 

perfetto e ormai mi apprestavo a costeggiarne 

l’ultimo lato, non c’era nulla di interessante 

da vedere, nulla che cambiasse nella forma e 

nell’aspetto. Il paese era lontano poche 

centinaia di metri, ma casa mia sarebbe potuta 

essere ovunque e non avrei percepito la 

differenza. Non avevo legami e interessi 

particolari entro quel perimetro, o forse non li 

avevo in generale. Il paese non era mio e si 

riduceva a negozi, case e piazze la cui 

scomparsa mi avrebbe lasciato indifferente, 

eppure sentivo che se fossi riuscito a fare 

qualcosa nella vita sarebbe stato partendo da 

lì. La macchina era ormai lontana e la donna 

continuava a camminare distante da me, lo 

sapevo anche se ora non riuscivo a vederla. 

L’ultimo tratto del mio percorso non offriva 

più la vista della casa abbandonata, ma quella 

del palazzo dove aveva abitato un mio amico, 

da molto tempo non lo sentivo. 

La sera prima avevo visto un film e, ad un 

tratto, avevo capito che l’attrice mi ricordava 

qualcuno. L’avevo osservata in tutte le scene 

senza grande interesse, ma poi un particolare 

del viso o il colore degli occhi in una precisa 

inquadratura mi avevano colpito. Vagavo 

nella memoria cercando il viso di una ragazza 

che le somigliasse, ma non trovavo nessuna 

tra le tante che avevo conosciuto. Fu 

all’angolo prima di girare per tornare a casa 

che capii che mi ricordava te, lo stesso trucco 

intorno agli occhi, lo stesso modo di sorridere 

sempre con gli occhi. Chissà se saremmo stati 

amici o se la vita ci avrebbe proposto distanze 

incolmabili. 

Varcando la soglia di casa feci attenzione a 

non fare rumore, il mio cane aveva seguito lo 

stesso percorso di ogni sera e non era 

entusiasta, andò subito a sdraiarsi nel suo 

giaciglio. Avevo dei sogni ma quella sera li 

dimenticai e mi misi a letto senza portare 

fuori l’immondizia. 

 

C 
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Girotondo dei papà 
(Ettore Zanca)  

 

 

 

Vorrei spiegarti 

il bianco e il nero 

farti capire 

il falso, il vero 

Trovare oro 

in mezzo ai sassi 

star sempre dietro 

tutti i tuoi passi 

Vorrei capire 

che cosa dirti 

quando ti manco 

senza ferirti 

avrei amore 

non so se basta 

per quel dolore 

di cuore e testa 

avrei racconti 

con lieto fine 

con tanti voli 

senza confine 

ma sono qui 

senza risposta 

e a questo mondo 

a volte costa 

ti prego amore 

se non rispondo 

fammi un sorriso 

a tutto tondo 

di questo mondo 

tutto traverso 

non so che dire 

mi sono perso 

non so le regole 

non le so più 

ti prego amore 

rifalle tu  

 

 

http://beneficiodinventario.blogspot.it/2015/11/girotondo-dei-papa.html 

http://1.bp.blogspot.com/-YS8k7PdXW-s/VlYUiV6cTWI/AAAAAAAAGR4/psBrkEk0gKE/s1600/12289515_1034055423291837_2891454975259865964_n.jpg
http://beneficiodinventario.blogspot.it/2015/11/girotondo-dei-papa.html
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                                             Poesie  di Antonella Celeste Buttelli         

QUESTA LUNA 

 

Ancora questa luna, 

enorme, 

traslucida, 

sospesa e potente 

su un sipario velato. 

Indaco serale 

dipinto nell’attesa 

di una notte pulsante, 

pregna di tigli in fiore. 

Sorride questa luna, 

enorme, 

argentea, 

rivolta ad oriente 

sul pendio ambrato. 

Turbinio notturno 

apparso all’improvviso 

per l’insonnia complice 

di un inutile amore. 

 

OLTRE IL CONFINE                             

 

Al di fuori di noi, 

stranieri allo specchio 

in riflessi simultanei 

strappati alla carne. 

Pensieri sovrapposti, 

assenti e smarriti 

nel labirinto di una mente 

soffocante di paura. 

Sguardi tremuli, 

sfuggenti brillii 

in occhi scavati 

privi di identità. 

Passi incerti, 

leggeri, invisibili, 

sprofondati nel fango 

aggrappati alla vita. 

Al di fuori di noi, 

custodito nella memoria, 

il dolore senza grida 

di quei respiri negati. 

 

Antonella Celeste Buttelli nasce a Bologna, in via Andrea Costa e da venticinque anni si è 

trasferita in provincia, verso le colline imolesi. 

Ha frequentato il Liceo Artistico di Bologna e in seguito ha conseguito la Laurea in Architettura 

all’Università di Firenze, all’età di 23 anni.  Poco dopo si è dedicata alla libera professione 

lavorando anche presso studi di Bologna e collaborando con altri professionisti per più di una 

decina d’anni.  

Poi improvvisamente l’amore per l’insegnamento e soprattutto per i ragazzini con problemi 

relazionali, l’hanno portata a dedicarsi per tre anni allo studio specifico del metodo Braille per 

non vedenti. Attualmente insegna  Arte e Immagine presso la scuola media “ F.lli Pizzigotti” di 

Castel San Pietro Terme.  

Dipinge e scrive da sempre e si dedica a queste attività con entusiasmo, cercando di avere, 

nella vita quotidiana, uno spazio personale nel quale realizzare e portare a compimento ciò che 

risiede nel proprio animo,  realizzandolo sia con i colori che con la penna.  

Scrive brevi racconti, poesie e romanzi, ma soltanto di recente ha pensato di partecipare a 

Concorsi poetici e letterari, ottenendo alcune pubblicazioni collettive. Ha pubblicato come E-

book un romanzo dal titolo “La memoria del vento”. Per passione e per diletto suona il 

violoncello. 
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Recensione a “Ricordami così” di Bret Anthony Johnston, Einaudi, 2015 
di Luca Martini 

 

Ci sono libri che, quando li hai finiti, ti fanno dire: gli americani hanno una 

marcia in più. 

Non è che noi italiani scriviamo male, anzi, ma a volte, in alcuni generi, gli 

americani sono fuori categoria. Ecco uno dei casi in questione, l’esordio nel 

romanzo di Bret Anthony Johnston, illustre sconosciuto 44enne texano di 

Corpus Christi, città dove ambienta la storia, che firma, con “Ricordami così”, 

un capolavoro assoluto. Erano anni che non leggevo un libro così centrato, 

denso, calibrato. E non sto parlando solo della trama, perfetta, concatenata e 

convincente, senza strappi, ma anche, soprattutto, della costruzione 

psicologica dei personaggi. Johnston fa parlare, a volte da soli, spesso a livello 

corale, tre generazioni di personaggi: un uomo anziano, Cecil, suo figlio Eric, la moglie e l’amante 

di questi, Laura e Tracy, i due figli, Justin e Griff. E lo fa senza sbagliare mai tono, con una capacità 

di immedesimazione che lasciano senza fiato, con un’empatia e una compassione rare, difficilmente 

ravvisabile in altri romanzi del genere. Il libro (Einaudi Stile Libero, 468 pagine scritte in maniera 

densa ma, calvinianamente parlando, leggera) racconta la storia di Justin Campell, un ragazzino di 

undici anni uscito di casa una mattina con lo skateboard sotto il braccio e misteriosamente 

scomparso. Dopo quattro anni, tra comprensibili dolori e disperazione di tutti i famigliari, ricerche 

spasmodiche e manifesti attaccati in ogni dove, Justin ricompare. E il dramma, che sembrerebbe 

finito, inizia, invece, a deflagrare in tutta la sua potente tragicità. Cosa è capitato in questi anni? 

Dove è stato nascosto? È stato rapito da un uomo, tal Dwight Buford, celibe, insignificante ed 

estraneo a precedenti penali. Ma perché non si è mai ribellato, scappando o chiamando i genitori, 

quando invece avrebbe potuto farlo, trovandosi segregato a pochi chilometri da casa, con una libertà 

di azione poco compatibile col suo stato di detenzione? Quell'ignobile lupo mascherato da agnello 

gli ha tolto l'anima o gliel'ha solo sporcata? Johnston dipinge a tinte forti il dramma di una famiglia 

che non sa reagire alla salvezza, che si sfalda in silenzio, osservando il decadimento di una vita e di 

tutta la società americana, in un romanzo dove il non detto conta più del raccontato. E dentro, 

nell’anima di ciascun membro della famiglia, restano ferite profonde e inattese che non potranno 

mai rimarginarsi. Perché, forse, una volta che qualcosa ti è stato portato via non sarà mai più 

davvero tuo. 

 

“Si vedevano soltanto le ferite, Non si poteva ignorare come il loro corpo tradisse la sofferenza che 

aveva patito. Assomigliavano ai delfini, pensò Paul ingranando la marcia e uscendo dal 

parcheggio. In acqua si distinguevano gli uno dagli altri solo per le cicatrici, i colpi dei motori 

fuoribordo o i tagli delle funi da pesca o i morsi degli squali. Gli sfregi sono le loro caratteristiche 

distintive”. 

Un noir- non noir, una formazione/deformazione, un romanzo sul ritorno e sulla salvezza, la 

redenzione e la perdita di innocenza, un libro sul dubbio e la scelta giusta da prendere, sulla 

solitudine degli affetti e sui silenzi dell’anima. 

In poche parole, un libro imperdibile, definito dal New York Times "Il più bel libro dell'anno". 
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Irma 
(Maria Genovese) 

 

rma era una donna dolce, la più dolce mi sia stato 

dato modo di conoscere. Ma non di una dolcezza 

stucchevole, di quelle che ti impalugano la bocca e alla 

lunga vengono a nausea. 

Era di una dolcezza rara, delicata... riservata.  

Era una donna di poche parole, ma quelle poche erano 

perle di saggezza:  

"Chi vo' fa. Chi nun vo, manna" 

"Chiù belle e te se truccano" 

"Soldi chiamano soldi, pezzentaria chiamma 

pezzentaria" 

Ma le parole per cui tutti la ricordano ancora erano "e 

che problema ci sta?" 

Erano il suo inno alla serenità, il manifesto del suo non 

perdersi mai d'animo. Di fronte a qualsiasi situazione, 

anche la più complicata la sua reazione era sempre una 

alzata di spalle e il suo "E che problema ci sta?" 

Aveva tanti bambini. Suoi solo 4, ma ognuno di loro 

aveva degli amici. E poi c'erano cugini e cugine. E 

quando arrivava l'estate, non potendosi permettere una 

vacanza vera, se li prendeva tutti dietro e li portava al 

mare. Suo marito Guglielmo, la guardava preoccupato 

"Irma, mo' come fai tu da sola?" E lei "E che problema 

ci sta?" 

E allora la vedevi cucinare quintalate di frittate di 

maccheroni o pasta al forno. Poi preparava borsoni 

carichi di asciugamani, palette, secchielli, creme solari 

e creme doposole, acqua, succhi di frutta, 4 o 5 frittate 

di maccheroni... e il suo sorriso. Carica come era, non 

poteva prendere per mano i bambini, ma la vedevi con 

il suo sguardo fermo guidarli lungo il tragitto fino alla 

fermata del trenino che portava al mare: Irma, con i 

suoi 4 figli, ognuno con 1 amico, 2 cugine e un 

cuginetto con altrettanti amici... una donna sola con 14 

bambini e frittata di maccheroni a volontà. 

Al suo passaggio le macchine non provavano neanche 

a passare: l'odore della frittata la precedeva, gli 

automobilisti sapevano che si stava avvicinando il 

piccolo corteo e si fermavano per lasciarli attraversare 

la strada. 

Ed era così tutti i giorni, da giugno a settembre: 30 

giorni per 4 mesi l'anno. Alla biglietteria neanche 

aveva più bisogno di chiedere: "buongiorno signora, i 

soliti 14 biglietti?" 

D'inverno, con il freddo e i compiti da fare, tutto si 

trasferiva in casa.  

Al pensiero di trovarsi la casa piena di pargoli, 

Guglielmo, che in genere se ne stava a lavorare 

lasciando Irma sola ad affrontare la piccola orda, la 

guardava preoccupato: "Irma, mo' come fai tu da sola?" 

E lei "E che problema ci sta?" 

Trovava una sedia, un seggiolino, uno sgabello, e se 

non c'era altro fustoni del detersivo.. e un angolo cui 

far poggiare un bambino per studiare veniva sempre 

fuori. Poi dopo un'oretta di studio, chili di pane 

affettato su cui spalmava nutella per tutti. E se proprio 

la nutella non bastava, c'era sempre la frittata di 

maccheroni. 

Irma non si perdeva mai d'animo: non c'era mal di testa 

o di denti, raffreddore o influenza che la fermasse. Una  

volta a Guglielmo venne commissionato un lavoro 

molto importante. Guglielmo faceva il restauratore, ed 

era molto bravo: un giorno si rivolse a lui il direttore 

del Museo di San Martino. Tra lavori al museo, 

aperture e chiusure di sezioni, nonché i tanti anni 

trascorsi dalla sua nascita, i pastori del famoso presepe 

napoletano avevano subito diversi danni: mucche che 

avevano perso le corna o le code, bottegai senza dita, 

madonne e san giuseppi con le aureole spezzate. E i 

loro abiti di stoffe preziose, mangiati dai tarli.  

A lui l'onere di far tornare tutti a nuova vita: più di 100 

pezzi! 

"Irma, non me la sento. So' troppi, il lavoro è tanto. E 

pure se riescissi a risistemarli tutti, i vestiti... come 

faccio? Ho solo un mese e mezzo di tempo!" 

Ma Irma, che non si perdeva mai d'animo "E che 

problema ci sta?" 

Per 30 giorni e 30 notti la macchina da cucire di Irma 

lavorò senza sosta: abituata come era a fare abitini, 

pantaloni, cappotti, vestiti di carnevale, vestitini per le 

bambole, per Irma fu una passeggiata. Riutilizzando i 

frammenti ancora utilizzabili dei vestiti originali, 

disfacendo vestiti di carnevale, sacrificando vecchi 

abiti che ancora aveva conservato dei tempi in cui da 

ragazza faceva la sarta, prima che nascessero i 

bambini, le sue mani diedero vita a gonne, corsetti, 

marsine, mantelli. 

I pastori con i vestiti nuovi sembravano avere cambiato 

espressione; addirittura qualcuno che aveva l'aspetto 

burbero, dopo quel restyling sembrava quasi sorridesse. 

E dopo un mese e mezzo di lavoro, ogni personaggio 

tornò al suo posto: tutto come prima, ma dai colori più 

brillanti! 

Nonostante non si perdesse d'animo, un brutto giorno 

Irma si ammalò. Ma abituata come era a non sentire 

dolori e acciacchi, neanche se ne accorse.  

Intorno al suo letto si riunirono tutti: Guglielmo, i suoi 

quattro figli, con i loro amici e cugini. E i loro bambini. 

Perché ormai erano diventati tutti adulti, ed erano 

accorsi da ogni angolo del mondo in cui si erano 

trasferiti. E poi ancora i vicini, la merciaia, il 

panettiere, il fruttivendolo, il portinaio... tutti al suo 

capezzale, preoccupati. E in lacrime. 

Irma, nel vederli tutti lì, affranti, li guardò con 

dolcezza. Poi prese la mano di Guglielmo, che con gli 

occhi le diceva "Irma, e mo' come faccio tutto da 

solo?" E lei, sorridendo "E che problema ci sta". 

Scese dal letto, si alzò in piedi nella sua bella camicia 

da notte a fiori, prese i bambini che erano presenti per 

mano, si incamminò verso la porta, e uscì. Scese in 

strada, seguita da un immenso corteo di persone che la 

amavano. Al suo passaggio, i negozi abbassavano a 

metà le saracinesche, in segno di saluto; le automobili 

si fermavano, come quando andava al mare, per 

lasciarla passare; il bigliettaio neanche ci provò a 

contare quanti biglietti avrebbe dovuto staccare, ma 

lasciò il suo posto di lavoro e si unì al corteo. E tutti 

insieme si diressero verso la chiesa. 

E con loro, una bellissima scia di profumo: la frittata di 

maccheroni di Irma. 

 

I 



Patrizia   Pacini   Laurenti 

Figura e  astrazione 

 
 Fiorentina di  nascita, per tutta la vita ha 

soggiornato in molte parti del pianeta tra 

cui la Francia, dove ha approfondito  la 

tecnica dell’acquerello e l’America  in 

cui  ha iniziato ad amare la pittura   

statunitense del Novecento. 

Attraverso lo studio e l’osservazione  

delle molteplici correnti artistiche mondiali Patrizia Pacini Laurenti  è 

riuscita a crearsi un modus operandi  del  tutto personale, apprezzando in 

particolare i soggetti legati alle tematiche naturalistiche, scenari paesistici, fiori, frutti, non 

convenzionali, un po’ metafisici, un po’ surreali ma a volte legati anche a concetti  cosmologici, 

spaziali ed universali che, grazie all’acquerello, mischiato spesso ad altre tecniche pittoriche, 

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? 

D’altronde i suoi ‘concetti  

spaziali’, astratti e nel contempo tangibili, non sono altro che il 

risultato di un gioco di  composizione /scomposizione dell’oggetto  dipinto, per creare proprio 

questo trait  d’union tra terra e cielo, materia e anti-materia . 

Non mancano comunque nel suo 

repertorio  le  tematiche  sociali, 

filosofiche o d’attualità  che con 

grande  originalità  l’artista crea  

ogni qualvolta  un evento  la 

colpisca  emozionalmente. La 

coscienza  di  vivere in un  mondo 

che muta così velocemente  da non 

concederci  neppure il tempo di  assimilare  il senso  degli  accadimenti 

è un dato che Patrizia Pacini L. rileva in molte sue opere di  questo  

genere come pure la constatazione dell’assenza di  obiettività  nella 

cronaca  degli  eventi   che spesso  si  rivela come una ingombrante 

componente dell’odierna società . Si tratta di  elementi insiti  nell’arte 

della pittrice  toscana la quale, senza dubbio, trae spunto  dalla scuola  

statunitense novecentesca , dei suoi maggiori esponenti  come Hopper  

o Giorgia  O’Keffe  e il Precisionismo   ma anche dall’amore 

per  l’impressionismo  francese  e nel contempo  per la metafisica  di  De 

Chirico . Non dobbiamo però trascurare la formazione artistica in un 

luogo tanto  significativo  come Firenze, la sua città: i grandi maestri  

del Rinascimento  italiano hanno enormemente influito  sulla sua ‘poetica’ come nel  gusto estetico. 

     

Anna Rita Delucca      
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