
Ingresso Libero

Lettura, scrittura, opinioni, proposte e speranze 

appoggiate  su carta

n° ventisette  Luglio  2016



2 

 

 

 

 

 

Cosa   leggiamo? 

   Pag. 2 

La bellezza del sonno 

(Ettore Zanca) 

             

Pag. 3 – 4  

Otto chiacchiere con 

Carla Casazza 

(Intervista diLuca Martini) 

 

Pag. 5 

Carnevale e le 

maschere 

(Alessandra Tucci) 

 

Pag. 6 - 7 

Graphic Novel 

Hollywood “Cat  

& Dog Version” 

 (Testo e disegni  Mirco Passerini) 

 

Pag. 8 

Un anno 

sull’altipiano 

(Cynthia Collu) 

Sotto un cielo di 

settembre 

(Basilio Milatos) 

  

Pag. 9  

La prima stella della 

sera 

 (Alessandra Tucci) 

 

PAG. 10  

Se le storie fossero 

scritte a matita 

(Olimpia Primucci) 

 

PAG. 11 

Su quella panchina 

(Paolo Bassi) 

  

Pag. 12 

Fiori  ed erbari  

nell’arte 

 (Annarita de Lucca) 

A coloro che sono interessati, 

posso inviare il file in formato 
.pdf altrimenti presso la copisteria 

Arcobaleno di Giancarlo 

Sassatelli a Castel san Pietro 
Terme è depositato lo stesso file 

che potrà essere stampato. 

 

 

 

 

 

La bellezza del sonno  (Ettore Zanca) 

http://beneficiodinventario.blogspot.it/2016/04/la-bellezza-del-

sonno.html?m=1) 

 

 

 

Non mi ricordo chi la chiamava così. 

Però è vero che il giorno ha delle lame di luce che troppo spesso fanno 

male. 

È anche vero che mi sveglio in anticipo, come se stessi invecchiando e 

mi stessi adeguando al giorno che mi sfida a duello. 

E io devo farmi trovare pronto. 

Però non è proprio così. È che sono giorni estratti dal mazzo. Mentre la 

vita impone un mazzo così. Mentre salto da un tetto all’altro, nemmeno 

fossi Spiderman. 

Sembra che si posi l’elmo, la spada e lo scudo. Poi di botto ci siano 

assalitori che attacchino da troppe parti che sembravano solo bianche. 

Con quei graffi che è giusto che il tempo dia alle pareti e alla vita. 

Adesso che porto le mani alle ginocchia vorrei alzarmi. Prima che le 

lame di un sole che sembra nemico mi chiamino. 

E mi volto verso di te, verso il tuo sonno. La tua bellezza ancora 

incontaminata da quello che ti costringerà a mettere su una discussione, 

un litigio, un rammarico calpestato come una cipolla caduta per terra. 

Descrivo con gli occhi il tuo respiro regolare, che ancora dice che va 

tutto bene. Va tutto bene. Va tutto bene. 

Bisogna metterci del proprio, bisogna. 

Per non perderla durante le ore di lama. Per non perderla in una luce 

troppo accecante. 

Non mi ricordo chi la chiamava così. 

Era quella pura, regolare, lasciata fuori da ogni immondizia di parole, 

messa fuori da ogni stanza di confronto, di dialogo serrato come un 

cancello chiuso. 

Non mi ricordo chi la chiamava così. La bellezza del sonno, che rende 

tutto più affrontabile, se solo ti guardo ancora dormire. 

Va tutto bene, va tutto bene. Va. Tutto. Bene. 
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Otto chiacchiere con CARLA CASAZZA, editor e agente letterario 

Carla Casazza, giornalista pubblicista, si occupa da vent’anni di comunicazione e uffici stampa. 

A questa attività affianca quella di editor, social media manager e agente letterario. 

Dirige la collana Olos di ATEditore. 

Ha pubblicato due saggi storici, Governo ed amministrazione ad Imola nella prima età 

moderna (ormai esaurito) e Montecuccoli 1937-38. Viaggio in Estremo Oriente (Bacchilega 

Editore, 2006), la raccolta di racconti Scritto sull’acqua (Narcissus, 2012) e il saggio Agente 

Letterario 3.0 (Errant Editions, 2012). 

Fa parte del collettivo SIC (Scrittura Industriale Collettiva) che ha pubblicato il romanzo In 

territorio nemico (Minimum Fax, 2013). 

Collabora con Critica Letteraria, Bookavenue e Il Colophon ed è fondatrice dell’Agenzia 

Letteraria Carta e Calamaio (https://cartaecalamaio.com/)  

 

1. Carla, saltando i convenevoli che non ci piacciono: cosa rispondi a chi afferma che, molto 

spesso, conta più l’editor dello scrittore? 

Rispondo che non è così se intendiamo l'editor come un professionista che può contribuire a 

perfezionare un testo che ha già un proprio carattere, una trama ben costruita, dei contenuti 

interessanti. Certo può capitare che un editor trasformi un'opera ancora acerba in qualcosa di 

prezioso, ma ci vuole una buona materia prima. Come il tagliatore di diamanti: prende un minerale 

grezzo e ne fa un tesoro prezioso perché sa come valorizzare al meglio ciò che ha tra le mani. Ma 

non otterrebbe lo stesso risultato con una pietra comune. Di solito comunque il testo su cui l'editor 

lavora è già buono. C'è poi chi pensa che l'editor sappia compiere magie e trasformare 

un'accozzaglia di parole in un libro dignitoso: in questo caso però meglio rivolgersi alla fata 

turchina o a un bravo ghost writer. 

2. Ci sono stati autori con i quali non avresti voluto lavorare? (vogliamo i cognomi, per i nomi 

va bene l’anonimato…) 

L'editor fa voto di silenzio. No comment. 

https://cartaecalamaio.com/


4 

 

3. Ti senti più editor, scrittrice o lettrice? (non vale dire tutti e tre…ok?) 

Lettrice: è nato tutto dal primo libro che ho letto da sola, ne è seguito un secondo, e un terzo. A otto 

anni divoravo già un romanzo dietro l'altro a cui mi ispiravo per storie incredibili che inventavo la 

sera prima di dormire. Da qui è nata la voglia di scrivere. A lungo è stata solo una passione, ma a 26 

anni ho iniziato la mia prima collaborazione giornalistica e poi i casi della vita o il disegno del fato 

(a seconda di come la vedete) mi hanno offerto sempre nuove possibilità di lavorare nell'ambito 

della scrittura in un continuo evolversi professionale. Ho scritto come giornalista, come copy, come 

redattrice e da una decina d'anni ho intrapreso la professione dell'editor. Ma se vincessi alla lotteria 

e potessi costruirmi una vita ideale dividerei equamente il mio tempo tra la lettura e la scrittura. 

Niente più editing. 

4. Come fai a conciliare il tuo lavoro di scrittrice con quello di editor (ergo: non sei gelosa del 

successo di uno scrittore con cui hai lavorato che magari diventa più popolare di te?) 

La gelosia e l'invidia non fanno parte del mio DNA. Quindi sono felice se uno scrittore con cui ho 

lavorato diventa popolare. Tra l'altro non sono nemmeno particolarmente ambiziosa, non mi 

interessa il successo – anche perché ho un carattere schivo e non amo trovarmi al centro 

dell'attenzione – tutto quello che mi interessa è che ciò che scrivo venga letto e che faccia breccia 

nel cuore o nella mente di qualcuno. O che comunque lasci un segno, susciti una riflessione, 

smuova un emozione, insomma che non siano parole al vento. 

5. È vero che il tuo lavoro, alla lunga, logora e nuoce gravemente alla salute? 

Verissimo. Nuoce soprattutto allo stomaco e alle coronarie vedere la nostra povera lingua italiana 

bistrattata. A parte gli scherzi, il lavoro dell'editor richiede pazienza, diplomazia e sensibilità (se 

uno non possiede queste doti meglio che faccia altro) ma dà anche grandi soddisfazioni e io sono 

molto orgogliosa quando un libro a cui ho contribuito viene apprezzato dai lettori e dalla critica. 

6. Quando qualcuno ti avvicina, quanto tempo ci metti a capire che nasconde un libro nel 

cassetto da lasciarti nelle mani? E nel caso, che fai? Lo uccidi o bruci solo il manoscritto? 

Considerando che secondo le statistiche un italiano su due ha scritto un libro, quando qualcuno mi 

avvicina so già quasi sicuramente che non è per i miei occhioni blu. Però visto che sono di indole 

pacifica provo a scoraggiarlo presentandogli scenari apocalittici del mondo dell'editoria. Se non 

desiste gli faccio un preventivo. 

7. Quali sono gli scrittori che avresti voluto rappresentare o editare? 

Editare. Il lavoro di rappresentanza è una necessità, è nato per vari e misteriosi influssi astrali ma 

non lo amo molto. Tornando alla domanda, sognare non costa niente. Avrei voluto editare Colum 

McCann, Paul Auster, Björn Larsson, di italiani Laura Pariani, Chiara Palazzolo, Aldo Nove, 

Loriano Macchiavelli, Massimo Carlotto. Se avessi la macchina del tempo John Steinbeck. Però 

devo dire che ho avuto la fortuna di lavorare con scrittori molto bravi. 

8. Consiglieresti a un giovane di fare l’agente letterario? Come si impara, e, soprattutto, si 

guadagna bene? 

Glielo sconsiglierei con tutto il cuore. La fatica e l'impegno sono grandissimi, occorre una lunga 

gavetta perché non esistono corsi di formazione ma si impara sul campo, e i risultati economici non 

sono per nulla proporzionali allo sforzo. A meno che uno non abbia la fortuna di entrare in quelle 

due o tre agenzie italiane che rappresentano il gotha della letteratura, è una professione che si 

intraprende solo per passione, come del resto molte altre professioni in ambito culturale. 

Grazie Carla, e buon lavoro. 
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Carnevale e le maschere 
(Alessandra Tucci) 

 

arnevale e le maschere… un tempo, 

tanti, ormai tanti anni fa, a febbraio si 

vedeva circolare per le strade uno strano 

quartetto: una coppia d’amore nell’esatto 

centro guidata da un bianco saltimbanco e 

scortata, alle spalle, da un taccagno e 

logorroico brontolone. 

Chiusa nel suo stretto corpino a fiori bianco e 

blu, le gambe ammantate di rosso danzanti 

dentro l’ampia gonna fiorata, la donna 

saettava dalla sua cuffietta sguardi 

ammiccanti e irriverenti mentre l’uomo al suo 

braccio lanciava ovunque nell’aria tutti i 

colori che aveva indosso, giocoso e 

scialacquatore. Ad annunciare il variopinto e 

malizioso incedere il fischietto del candido 

giullare nascosto dietro il nero del suo 

contorno occhi e sotto il bianco del cappello 

saltellante al passo ballerino dei suoi piedi. In 

chiusura e riparazione di tanto dissipare, 

baldanzoso avaro diffidente e sputasentenze, 

un vecchio uomo in calzamaglia rossa 

raccoglieva ciabattando ogni colore lanciato 

al vento, risati sguardi e tutti gli 

ammiccamenti. 

Il quartetto avanzava in apertura di un lungo 

corteo di carri variopinti carichi di uomini di 

ogni tempo e origine e sociale estrazione, da 

Meo Patacca a Rugantino, passando per 

Rosaura e Menenghino per approdare a 

Tartaglia e al Dottor Balzone. Con Pierrot e la 

sua lacrima a reclamare coccole e tanta affetto 

ed ogni tipo di attenzione. 

Era una gioia, tutto un colore, una gran festa 

per ogni cuore che accorreva alla finestra e 

per le strade a guardare, acclamare, ridere e 

saltare. Liberi dentro ed inchiodati fuori al 

buonumore. 

Gli anni sono passati, ne son passati tanti, e 

oggi, a carnevale, quel carretto e quei gran 

carri non si vedono più in nessuna delle nostre 

strade, tutte le piazze ne sono oramai deserte. 

Sono passati gli anni, ne sono passati tanti, 

forse quegli uomini colorati, quei variopinti 

calchi della nostra umanità, sono invecchiati e 

si sono tristemente spenti. Forse, sì, sono 

invecchiati in una manciata di decenni ed 

hanno lasciato ad altri gioco e campo dopo 

secoli, decennio per decennio, di presenza per 

le strade e in ogni focolaio festaiolo. Con 

allegria, ironia e grande vivacità. O forse sono 

ancora tutti qui, in questo breve mese di 

febbraio, durante il carnevale, liberi di essere 

quel che sono dietro maschere diverse e più 

moderne ma con lo stesso, medesimo 

buonumore. Forse se togliamo la parrucca ad 

una filiforme e più moderna ma ugualmente 

irriverente e maliziosa Morticia ci imbattiamo 

nella candita cuffietta di Colombina al braccio 

del suo variopinto e rattoppato Arlecchino 

racchiuso nel gessato ben stirato di un 

sorridente Gomez. Forse il bianco trucco dei 

tanto gettonati ed idolatrati uomini-vampiro 

nasconde dissimula e confonde la candida 

tunica del caro vecchio e pigro nostro amato 

Pulcinella rimbrottato da quel vecchio 

burbero e taccagno Pantalone baldanzoso 

dentro gli abiti e nelle piume di quello 

spilorcio di Zio Paperone. 

Se è vero, come vero è, che il termine 

“persona” altro non significa che 

“personaggio mascherato”, allora è parimenti 

vero che Colombina, Arlecchino, Pulcinella, 

Pantalone e con loro Rugantino, Meo Patacca, 

Menenghino, Tartaglia, Dottor Balzone e tutti 

gli altri al seguito di quel vecchio gran corteo 

in questo breve e intenso mese di febbraio 

sono tutti ancora qui e, maschere come noi nel 

quotidiano, con noi hanno per questi giorni 

indossato un altro costume, quello che meglio 

nasconde la loro personalità. Così che tra 

risate e scherzi e gioia e grande ilarità emerga 

tra i coriandoli e si intrecci alle lunghe stelle 

filanti la loro più preziosa interiorità. Se è 

vero, come forse vero è, che siamo tutti 

maschere nel quotidiano, allora è 

indiscutibilmente vero che il Carnevale, con i 

suoi carri di risate e scherzi, di costumi e di 

colori, è il giorno della nostra più vera 

liberazione. 
  

 
 

 

C 



6



7



8 
 

Un anno sull’altipiano 
(Cynthia Collu) 

 

omini contro 

Parla di freddo, di paura e di follia, Lussu: follia della guerra, delle sue sofferenze, delle morti 

assurde dovute agli ordini insensati degli alti gerarchi che mandano i loro soldati a farsi 

macellare. Macello vero e proprio. Avanti e indietro per recidere dei reticolati con pinze che non 

tagliano. Indosso delle ridicole armature che impacciano i movimenti e non proteggono dal fuoco 

nemico. 

Parla di cognac e di cioccolata, il cognac a fiumi prima di ogni attacco, la cioccolata non so bene a 

che servisse. Sono tutti o quasi alcolisti, gli ufficiali. Quasi o tutti alcolisti, i soldati. Aggrappati alla 

loro fiaschetta come a una donna che consola. 

Parla di scoraggiamento e di follia. Di amicizia e di odio. Di una solitudine sconfinata. Dell’orrore e 

della voglia disperata di vivere. 

Lo stile è piano, non enfatico, come quello di un testimone oculare che non vuole dare giudizi. E, 

come nel capolavoro di Primo Levi, l’effetto che produce è impressionante. 

Scritto in tono tutto minuscolo, questo libro finisce col diventare uno dei documenti più vivi e 

agghiaccianti della Grande Guerra. 

Leggo e mi torna in mente il memorabile film "Uomini contro" di Rosi, visto negli anni settanta. 

Confesso, scopro solo ora che il film è stato tratto dal libro. E mi viene in mente anche un altro 

grandissimo film, “Torneranno i prati”, di Olmi, sempre sulla Grande Guerra. 

Se non avete visto questi due film, fatelo: sono pezzi di storia in un contenitore che è opera arte. 

E se non avete letto il libro, leggetelo. E' testimonianza asciutta, cuce con fili d'oro silenzi di neve. 

 

Sotto un cielo di settembre 
(Basilio Milatos) 
 

’era il sole, il cielo di fine settembre era limpido, luminoso e fresco. Sul porticciolo una 

leggera brezza. I pescatori armeggiavano tra reti e barche, mentre quei due gustavano un polpo 

fresco, sorseggiando un bianco fresco e secco, sulla veranda della trattoria sul mare. Parlavano di 

tutto, ogni tanto gesticolando, molto con gli occhi. A tratti, un leggero arrossamento di gote sul viso 

di lei, un accenno di sudore sulla fronte di lui. La sottile fatica di spaziare tra molti argomenti, 

tranne quello che realmente pensavano.  

C’era quella riunione cui presenziare, nel pomeriggio, in centro, al chiuso, né mare né cielo. 

Nessuno dei due aveva voglia di muoversi da lì. Ma lì non potevano restarci a lungo …  

Erano fuori posto in quel posto. Erano fuori posto insieme. Erano un incastro impossibile, lo 

sapevano entrambi e nessuno dei due voleva parlarne. Il piatto si era svuotato, lentamente, poi 

anche il secondo, il vino prosciugato. Si guardarono. Squillò il cellulare di lui, lo lasciò sul tavolo 

senza dire e fare nulla. Dieci secondi di silenzio. Lui taceva e non la guardava, lei taceva e lo 

guardava. E poi gli prese la mano. Un gesto piccolo, semplice. Sotto quel cielo di fine settembre le 

loro vite impossibili stavano per cambiare per sempre. Le tessere dell’incastro impossibile stavano 

per farsi beffe della geometria, della logica e delle regole dello spazio: bastò l’attimo di un bacio. 

Le tessere combaciarono come per magia e nulla fu mai più come prima 

 

U 
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La prima stella della sera 
(Alessandra Tucci)

“Brucia! Dannazione, brucia!”. 

No, in realtà è appena tiepido, certo il suo tepore 

nulla può contro il gelo che l’aria ha cosparso su 

di sé e sputa addosso alla gente.  

Il marciapiede pullula di colori spenti e sporchi 

ricuciti in rammendi e toppe. E’ intasato di occhi 

spalancati nella fame più spietata, la fame 

dell’anima, saturo di mani protese da scampoli di 

cappotti serrati attorno a membra tremanti.  

L’equilibrio su quel pezzo di strada si gioca la sua 

partita, la sua ennesima chance, dentro scarpe 

rotte. E perde senza tregua. 

La folla si ammassa convulsa tentando l’ordine di 

una fila d’attesa protesa in avanti, un uomo solo 

rimane appartato, buttato in un angolo, dentro il 

buio della strada ammassato nelle sue vene, ad 

impregnare il cuore. La sua giacca è 

completamente aperta, gli occhi bassi persi, 

probabilmente spersi, dentro il tremolante 

specchio della minestra che la presa vacillante 

delle mani non riesce a trattenere dentro la 

scodella di alluminio. Ad ogni spasmo una goccia 

schizza via, sui pantaloni incrociati nel fango e sul 

suo petto scoperto. Ogni goccia frantuma 

l’immagine che quell’uomo ha di sé. 

“Brucia, dannazione, brucia”. 

Non è un urlo, non un lamento, è una cantilena, 

quasi una nenia a sedare e mettere a tacere 

l’anima. 

“Ma quale brucia che con quella brodaglia non ci 

scioglie neanche la neve se ce la versa sopra!”. 

E’ dentro che gli brucia quel brodo, di 

commiserazione. Di feroce pietà. La stessa feroce 

pietà della voce di donna che arriva all’uomo da 

un presente lontano lambendo la molle bolla del 

passato nel quale si è rinchiuso. 

“Signore, mi sente? Mi guarda che le mostro 

come si mangia anziché usarla per farsi la doccia? 

A saperlo le portavo un sapone”. 

Non li alza gli occhi, no. L’uomo non la lascia la 

bolla della sua dignità perduta, delle relazioni 

passate, del fuoco che gli scorreva in corpo e 

dentro l’anima, proprio lì dove ora tutto è cenere. 

C’è la sua vita felice in quella bolla, no, non 

necessariamente felice, non serve che lo sia, serve 

che sia vita. Quella che adesso non ha più . Non li 

alza gli occhi, no, dalla sua vita non li stacca, non 

li manda oltre quegli stivali di donna dello stesso 

colore del cognac. Proprio quel cognac nel quale 

così tante volte avrebbe voluto affogare. Cedere 

alla tentazione e perdersi nell’ebbrezza dell’oblio. 

“Ma che mi faceva male restarmene a casa a 

guardare la tv come tutti i civili civilizzati? Io con  

in miei schiribizzi umanitari, mi sta bene! Questo 

è pure tutto matto … Signore, mi sente? Per 

l’amore di Dio, se la chiuda quella giacca! Che fa, 

si vuole ammalare?”. 

Come se malato non lo fosse già, fin dentro 

l’anima. Proprio quell’anima che la donna non 

riesce a vedere. Ammaccata, strappata, lacera, 

sudicia, ma in bella mostra tutta intera davanti a 

lei. A reclamare il suo diritto alla tregua dalla 

frastornante ghettizzazione umana. E il diritto a 

rientrare nel mondo, se solo qualcuno da quel 

mondo gli tendesse una mano. 

Gli occhi dell’uomo rimangono bassi, dentro la 

bolla, fissi nella visione di un mare colore del 

cognac. La donna la sua mano non la tende, la 

infila nella borsa e fruga, ansiosa e seccata. Non le 

piace l’immobilismo nel quale l’uomo sembra si 

sia crocefisso, non le piace che immobilizzi anche 

lei in una morsa di disagio. Che perlomeno si 

asciughi tutto quel brodo che si è versato addosso, 

lei i fazzoletti ricorda di averceli infilati nella 

sacca. Se li trova glieli regala tutti,  certo non lo 

asciuga lei. E se ne va ad aiutare qualcun altro, 

almeno un mille grazie, signora vorrebbe 

portarselo a casa. 

Solo che no, non li trova. Non c’è il pacchetto, 

neanche un fazzoletto, non una pezza, neanche il 

tovagliolino che ha preso al bar con tramezzino e 

caffè. Trova però il suo libro, quel libro, il solo, 

dal quale si fa sempre accompagnare perché 

ovunque e in qualsiasi momento, se la perde, 

ritrova la strada. Lo trova, lo tasta e capisce. 

Capisce che quell’uomo non ha bisogno di pane e 

minestra, sente che è nel mondo che lo deve 

riportare e per farlo deve tendere la mano e 

mostrargli la via. 

La donna si piega sulle gambe, ora è alla stessa 

altezza dell’uomo. Ma no, lui non la guarda, i suoi 

occhi sono sempre ubriachi di nostalgia della vita 

perduta. Cercano mesti e febbrili in quel mare di 

cognac, cercano il sogno passato. Nella ricerca, 

davanti al mare colore del cognac, trovano un 

libro. Poco sopra il libro, appesa al polso della 

donna che lo sorregge,  pende una piccola stella 

d’acciaio, il minuscolo brillante incastonato la 

illumina ed accende la scena cambiandone il 

copione. L’uomo afferra il libro, con estrema 

lentezza porta in alto gli occhi, su, sempre più su. 

Arriva agli occhi della donna e li ferma lì dentro. 

Una mano tesa, un libro, una luce.  

La prima stella della sera. 
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Se le storie fossero scritte a matita 
(Olimpia Primucci)  

 

n po' di tempo fa c'era un coniglio bianco con grandi 

macchie nere, si chiamava Otto Ricciopelo perché era 

l'ottavo di dieci fratelli. 
Sarebbe scontato se ora vi dicessi che Otto e la sua famiglia 

possedevano una piantagione di carote, dico bene? 
 

E infatti era proprio così, ne possedevano una davvero grande, la 

più grande e la più bella di tutto Poggio di Sotto, proprio accanto 

a quella di erba medica di proprietà della famiglia di Isotta, la 

famiglia Zampelunghe. 
 

Isotta era la sua migliore amica, si conoscevano da quando erano 

due batuffoli di lana, lei era bellissima, color cipria ed aveva 

ciglia lunghissime. 
 

Tra le due piantagioni scorreva un fiume e certe volte Otto ed 

Isotta organizzavano delle merende e facevano delle grandi 

scorpacciate di carote proprio lì, all'ombra tra due meli. 
Otto leggeva delle lunghe storie con tale partecipazione che 

“sembrava proprio di viverle” diceva Isotta ogni volta che ne 

ascoltava una. 
Una volte gli disse “sarebbe bello scrivere una storia con la 

matita! Si potrebbero cancellare le cose sbagliate, riscriverci sopra 

un finale migliore, ognuno potrebbe scegliere il suo! Si potrebbe 

aggiustare qua e là e se decidessimo di cambiare idea, potremmo 

scrivere che era una bella giornata di sole al posto di quella pioggia malinconica!” 
 

Otto, masticando una carota ci pensò su, i suoi occhioni brillarono, fece un balzo e fu dall'altra parte 

del fiume e allargando le braccia ad indicare tutto quel ben di dio disse “ma se poi inavvertitamente 

cancellassimo anche quello che ci piace di più? E se una volta fatte tutte le correzioni non 

riconoscessimo più la nostra storia? 
No, no, non voglio correre questo rischio, le mie storie sono importanti, Isotta, raccontano di me, di 

noi! 
Pensa se cancellassimo questo meraviglioso fiume, non crescerebbero più carote e nemmeno l'erba 

medica, non avremmo più di che mangiare.... non ci saremmo più neanche noi.” 
 

Qualche giorno dopo Isotta tornò al fiume per la solita merenda con Otto “Sono per le tue storie” gli 

disse, e tirò fuori da una scatola un grande quaderno con i fogli bianchi, delle matite, una penna e 

tanto inchiostro, ma nessuna gomma per cancellare. 
 
Si sorrisero e guardandosi intorno iniziarono insieme a riempire i fogli bianchi con una nuova 

storia. 
 

U 

 

http://cheunbuongiornovicolga.blogspot.it/2015/06/se-le-storie-fossero-scritte-matita.html
http://4.bp.blogspot.com/-M4NDq0ylyJI/VWxATiliaWI/AAAAAAAAIcs/wqsF1JNE-io/s1600/11329692_10205591740605448_656270964_n.jpg
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Su quella panchina 
(Paolo Bassi) 

 

ono quasi passati 60 anni. Una vita. No, solo 60 anni di vita, meglio, perché altrimenti potrebbe 

portare sfiga, e ti trovi seduto, magari al sole su una panchina, che è molto poetico, a ripensare 

al passato.  

Tutte, o quasi, le cose che hai fatto e trascorso, quelle buone, quelle meno buone, quelle cattive le 

hai rimosse perché non è da te, i tuoi progetti realizzati, quelli che avresti voluto ma non sei 

riuscito, impedimenti o pigrizia, il lavoro, sei stato anche fortunato perché erano altri tempi, la 

famiglia, quella è la più importante e ne sei soddisfatto, gli amici persi o mantenuti, la salute che 

non è più quella di una volta, ma in fondo, poi, è meglio non lamentarsi perché c’è di peggio. 

Poi, su quella panchina, ti sei rotto i coglioni. 

Il passato è passato, e va bene non dimenticarlo, guai!, ma, sempre per il fattore sfiga, è meglio 

godersi il sole e pensare avanti. 

C’è sempre qualcuno, un po’ disfattista, che ripete la solita frase: “Il futuro non potremo mai 

conoscerlo” e mi fa incazzare perché sembra quasi che ti voglia togliere qualunque sogno, quel 

qualcosa che, oltre a essere gratis, dai, ti apre un piccolo orizzonte. Se sogniamo alla notte anche 

senza volerlo, perché non possiamo farlo e questa volta volendolo, anche di giorno? 

Esempio facile, facile: hai un interesse, e lo devi avere altrimenti sei morto, perché non coltivarlo 

nella speranza di farlo crescere e crescere ancora fino al punto da poterlo guardare e dirti che ce 

l’hai fatta? Poi ripartire da lì prendendo magari un’altra strada e proseguire in un progetto anche più 

ampio. Sogno? Sì, ma chi potrà mai dire che, con costanza e amore, amore per te stesso, non si 

potrà avverare? 

E lì il sole sembra splenda un po’ di più. 

Ti alzi dalla panchina e cominci a camminare. 

Sì, perché dicono che camminando i tuoi pensieri sono più fluidi, camminano con te, vanno avanti, 

quindi vedi più in là e anche se non sarà proprio il futuro, inizia ad assomigliarci. Ti rendi conto che 

è fondamentale staccarsi dal quotidiano (che in un attimo è già il passato), pulirsi da quello che, non 

per colpa tua, ti preoccupa e ti opprime e fissarsi su immagini che ai più sembrano banali, ma che 

per te rivestono importanza. 

Un cane che accompagna quell’uomo in una passeggiata (troppo spesso ne vediamo il contrario), la 

busta di plastica con la spesa dentro che aspetta di essere trasformata in pranzo e messa in tavola, i 

piccioni che volteggiano sulla piazza poi, come te sulla panchina, si rompono i coglioni e volano 

via, anche loro a pensare ai fatti propri. 

Se poi decidi di fermarti, questa volta al tavolino di un bar per un caffè, sai che sei riuscito a fare 

qualche centinaio di metri guardando al futuro col passato alle spalle. 

 

Robert Doisneau, grande fotografo, diceva: “Un centesimo di secondo qui, un centesimo di secondo 

là … anche se li metti tutti in fila, rimangono solo un secondo, due, forse tre secondi strappati 

all’eternità”. 

S 

                  



 

   

   

Fiori  ed erbari  nell’arte 
 

 

Dall’ 11 al  30  giugno   nello spazio espositivo  

dell’Associazione Arte e Cultura La Corte di Felsina, a  Bologna,  

si  è svolta   con  grande successo  di pubblico  la mostra  

collettiva di  arti  visive   “Fiori  ed erbari  nell’arte”. 

 

L’evento  è stato  inaugurato  da una elegante   performance  di  

live painting realizzata dal pittore Michele Angelicchio , noto  

come  Il Soldato  Artista. L’esibizione è stata  

accompagnata dal recital intitolato   “E immersi  noi 

siam  nello spirto  silvestre”, ideato e  scritto  dal gruppo  

MVM Arts  e messo in scena  dalla bravissima  e bellissima 

attrice  Martina Valentini Marinaz. 

Fiori , piante  ed erbari    sono  sempre  stati  ispiratori   

silenziosi  ed  eleganti delle  arti  più raffinate: lo  spettacolo 

della natura, la bellezza  fugace,  il  richiamo  alla brevità  della vita, sono  tematiche  che gli artisti  

di  tutti i tempi hanno rappresentato nelle forme più estrose e straordinarie. 

 

 

Gli artisti  che hanno partecipato  con le loro opere pittoriche e fotografiche  si  sono cimentati  a  

“raccontare” il mondo  dei  fiori  e delle piante  da erbario  attraverso  tecniche originali e di varia 

natura, dalla fotografia  digitale in b/nero  di Julie Sejournet alle splendide immagini a colori  di  

Paolo Bassi, realizzate con la tecnica  del  viraggio  parziale, fino alla pittura  che ha riunito  una 

serie di   lavori   creativi   dalle tecniche più disparate ( acrilico, olio, acquerello e tecniche miste ) 

di artisti provenienti da molte parti  d’Italia e d’Europa, tra cui   Rosa  Acunzo, Emanuela  

Frassinella, Mara Isolani, Aneta  Malinowska, Graziella  Massenz (Nagra), Patrizia  Menozzi, 

Patrizia  Pacini Laurenti,  Giovanna Ragazzi, Anneke Van Vloten.  
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