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# 6
by Solindue

... tranquillo Arthur prima o poi lo scrivo!

Ancora qualche giorno ... è tutto qui pronto

a essere messo nero su bianco!.

Non ci crederai ma avevo iniziato a

scriverlo ed è andato perso.

Era qui sul tavolo bell'e stampato ...

quando una ventata l'ha fatto volare fuori

di finestra come un gabbiano da una

scogliera.

ok ammetto di avere qualche problema con

l'editoriale di questo mese, anzi bimestre.

Anzi è la storia del bimestre che mi ha

distolto dal punto.

Q u e s t o n u m e r o , c o m e s e m p r e

meraviglioso, ha iniziato a nascere sul finir

dell'estate. L'idea lanciata ai miei

collaboratori era appunto quella di

descrivere la fine di un percorso; la

chiusura di una parentesi ... anzi le

parentesi che racchiudono i diversi istanti

della nostra vita. La parentesi di un amore

estivo, la parentesi di un viaggio, o di un

lavoro.

Come sempre i lavori sono arrivati

numerosi, assieme alle fotografie, ed io mi

son persa fra le letture, fra i vostri racconti

e i vostri sogni. Mi son persa e non mi

ritrovo. La copertina di un'estate andata

lascia dentro di me un vuoto che le parole

non possono riempire.

La parentesi estiva è chiusa e io non riesco

ancora, a distanza di un mese e mezzo ad

aprire quella autunnale.

Acciderbolina, l'editoriale era qui sul

tavolo ... se solo lo ritrovassi fra tutte

queste scartoffie!
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cultura e spettacolo by Elle

ORMAI L’A A IMPARATOVEV .

Le scelte fanno in pochi secondi e

scontano per il tempo restante.

si
si
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Elle _http://2elle.wordpress.com/

on ho letto subito
, quando tutti gridavano al caso letterario

del giovane laureato in fisica che improvvisamente si
aggiudicava uno dei premi letterari più ambiti.
Solo recentemente mi sono avvicinata a quelle pagine
ed è forse per questo che a ritrovarle sul grande
schermo quasi in contemporanea, quando la vernice
fresca di certe frasi lette non si è ancora asciugata, mi
son sentita rimescolare un po' di cose dentro.

Giordano con la sua scrittura lineare, essenziale e
precisa come le formule scientifiche che ha studiato
all'università, arriva ad incidere chirurgicamente
l'immaginario del lettore soprattutto nella
caratterizzazione e descrizione dei mondi interiori dei
due protagonisti, in quell'essere diversi che li
accomuna eppure li separa, tanto da essere sempre
vicini ma non abbastanza per sfiorarsi davvero.

Saverio Costanzo parte da questa semplice formula e
la fa indossare a due giovani attori, lavora bene sulle
inquadrature e sull'espressività dei visi più che sui
dialoghi, concentrando le immagini soprattutto sul loro
corpo - pare che i due protagonisti siano stati costretti
ad ingrassare (lui) e dimagrire (lei) 10-15 chili - che
cambia e cresce portando addosso i segni del disagio
interiore che sovrasta le loro vite.
La storia nasce da un unico binario e si sviluppa

fedelmente almeno fino ad un certo punto, sino a che,
arrivati alla biforcazione cruciale del capolinea, i due
autori prendono due strade opposte, con due chiusure
diverse.

Eppure non c'è nessun conflitto tra regista e scrittore
anzi, Giordano che ha firmato la sceneggiatura
insieme allo stesso regista si è detto pienamente
soddisfatto dell'esperienza e del risultato.

Forse una reale contrapposizione quindi non c'è, certo
è che da un lato troviamo la versione cinematografica
con il suo (possibile ma non del tutto svelato) happy
end e dall'altro quello originariamente pensato e scritto
da Giordano nel libro.
Costanzo intervistato su questo punto, risponde che ha
voluto un finale diverso perché eliminare volutamente il
lieto fine gli sembrava un’ingiustizia ideologica.

Opinione condivisibile certo, dare una seconda
chance a Mattia e Alice non è poi così sbagliato,
tuttavia mi chiedo se la vita di quei due sarà mai
pronta per un'evoluzione del genere e soprattutto se la
vita reale sia davvero capace di smentire le formule
matematiche e qualche volta conceda davvero
questo tipo di finale aperto.

O se magari non sia tutto semplicemente il frutto
dell'accostamento di più letture personali, che
rimbalzano dallo scrittore al regista, dal lettore allo
spettatore.
Mi chiedo se non sia dunque quell'istinto, che tutti
abbiamo, a sviluppare una certa immaginazione, se
non sia quel certo auto convincimento fantastico a
creare, nel bene e nel male, la vera solitudine, il vero
numero primo, il vero "male incurabile", più
dell'anoressia di Alice, peggio dell'

Lo scrive in modo semplicemente straordinario
Giordano nel libro:

Leggendo, su questa frase sono certa di aver pianto. Al
cinema non so, ma mi pare di non averla ritrovata.
Perché ci sono storie che neanche sotto la spinta della
più impertinente e benevola fantasia possono essere
riscritte e che, proprio per questo, provocano una
feroce commozione.

E sostenere lo sguardo mostrandole indulgenza è il
compito più arduo.

N La solitudine dei

numeri primi

"Succedeva nei film e succedeva

nella realtà tutti i giorni. La gente si prendeva quello

che voleva, si aggrappava alle coincidenze, quelle

poche, e ci tirava su un’esistenza. Ormai l’aveva

imparato. Le scelte si fanno in pochi secondi e si

scontano per il tempo restante."

autolesionismo di
Mattia.

cultura e spettacolo by Elle
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l’intervista by Solindue

EBBENE SÌ ascolto Radio

DeeJay.

Ho trascorso lo scorso inverno la mattina con
Platinette, Fabio Volo per approdare poi alle 10:00 a
Deejay Chiama Italia, con Linus e Nicola Savino.
Adesso, a settembre, mi hanno spostato Plati il
pomeriggio…poco male, non è che tutte le mattine
sia lì alla radio, ma quando capita che sono in auto è
lì che mi sintonizzo.

Trovo un personaggio simpatico,
forse perché è riuscito ad arrivare dove neanche lui
si sarebbe aspettato. Ha iniziato più di trent’anni fa a
Radio Milano 2 “una svolta nel modo di fare la radio è
stata quando ho cominciato a mettermi in gioco, a
parlare di me e a sottrarmi ai cliché dei contenuti
radiofonici. Le chiacchiere sugli artisti, e lo strano-
ma-vero. Ogni mattina, quando apro il giornale, so
dirti esattamente quali sono le notizie che useranno
le altre radio commerciali”.

Dovrebbe avere qualcosa più di cinquant’anni una

moglie e due figli. Vive a Milano, ha critto tre libri ed è
ritenuto un tipo pignolo e puntiglioso. Anche lui tiene
un blog ( ) che aggiorna quasi
giornalmente con notizie spesso e volentieri relative
alla sua vita privata; ci sono foto sue e dei suoi
bambini e tante favole di vita vissuta che vengono
recepite dai suoi numerosi fans con i soliti commenti:

Il blog..mi piace e mi diverte leggerlo (quando ho
bisogno di una pausa dal lavoro è l’ideale)..buona
giornata Linus!

Questa foto è meravigliosa!! Cioè…ma bella,
bella, bella in un modo assurdo!

Caspita quanto sei strafigo in questa foto!…ma
non mi sembra recentissima, sbaglio?

Bellissimo post… sei davvero una persona, e
soprattutto, un papà straordinario…

… si sa il mondo di noi blogger è fatto di queste
piccole, immense soddisfazioni: noi scriviamo e gli
altri applaudono, sempre e comunque.
Dunque mi sono insinuata nel suo Blog e gli ho
chiesto un’intervista, spiegando chi ero e offrendogli
il link al sito della nostra Rivista… The Best.
Mi dicevo: “Proviamo, ma sarà mai possibile che un
personaggio quale è Linus legga tutti i commenti?
Non si accorgerà neanche della richiesta.
Probabilmente accede al suo Blog e da una veloce
sbirciata senza soffermarsi, così con molta
indifferenza”.
Invece... mentre tutti i commenti di plauso venivano
accettati il mio è rimasto mezza mattina in
moderazione … e poi come per incanto è sparito.

Linus

(Vanity Fair, 12 maggio
2006)

http://linus.blog.deejay.it/

�

�

�

�



il commento in moderazone...

il «commento» scomparso...



PUFF... CANCELLATO!

E’evidente che qualcuno i commenti li legge veramente e poi decide:

INTERVISTA= SECCATURA cancelliamo!

Oh Cielo mi son detta, Linus

Ho riscritto subito, cliccato invio e ho aspettato. . . giorni e giorni lì ferma in moderazione.

La storia è andata avanti per tre giorni. La mattina mi collegavo, leggevo il suo blog e controllavo lo stato del mio
commento, lì buono in moderazione. “Ci starà pensando.Appena avrà tempo si collegherà al mio sito o a quello di
The Best e poi mi risponderà. Potrà trovare mille scuse per dirmi no, ma qualcosa mi dirà” pensavo.

Poi una mattina, la triste mattina del 23 settembre, il mio commento è sparito. Anche il secondo Puff! Cancellato
con un clic di mouse.

“Coraggio, solo poche domande via mail, che sarà mai!”

Queste le cinque domande

che avrei preparato per Linus:

Tieni un programma radiofonico giornaliero, nel quale comunichi ampiamente con i tuoi ascoltatori

tramite le telefonate. Cosa ti spinge a tenere aggiornato con tanta frequenza il tuo blog? Ulteriore bisogno

di comunicare o di avere consensi?

Ammesso che sia tu personalmente ad amministrare il tuo sito, cosa ti fa decidere di pubblicare o

meno un commento?

Quanto nella tua vita sei disposto a metterti davvero in gioco e ad accettare critiche sul tuo lavoro o

sulle tue scelte?

Sei diventato “famoso” partendo dal niente, presentandoti ad un colloquio in radio con un amico

così, quasi per gioco. Come scegli adesso i tuoi collaboratori in radio? Quali le qualità che scegli?

Cos’è per te l’umiltà?

#6                                                                                                                                                                                      10
Solindue _http://solindue.wordpress.com/

l’intervista by Solindue



Spaziocorrente _http://spaziocorrente.wordpress.com/

"La vita cambia

radicalmente

quando ottieni

risposte a domande

che non ti sei

posto."

by Spaziocorrente

#6                                                                                                                                                                                      11



© arthur





©
 G

ri
m

il
d

e

A
ndare a Volterra

fino alla fine degli

anni voleva

dire in molti casi andare

internati nell’Ospedale

Psichiatrico Ferri, in cui

furono ricoverati fino a

persone contempo_

raneamente.

All’interno di questo

inferno sulla terra, una

bolgia in cui esistevano

lavandini e bagni

ogni degenti, dove

morirono per "troppa cura"

decine di persone

che non videro mai più un

cielo senza sbarre.

’70

6000

20 2
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photo del mese by Grimilde
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Grimilde_pensieriscomposti.wordpress.com
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parentesi... by Valentina

e parentesi

sono dei che
servono a contenere altri , ma in senso lato
parliamo di parentesi per riferirci a qualcosa che è
diverso dal contesto in cui è inserito; diverso,
diciamo. E l’estate di Mondello è proprio questo:
una parentesi di vita in un anno di calma piatta.

Parlando di Palermo non possiamo prendere come
limiti cronologici dell’estate quelli convenzionali del
21 giugno e del 21 settembre, perché qui le stagioni
hanno una lunghezza diversa rispetto a molti altri
luoghi. Qui l’estate possiamo farla cominciare
addirittura da metà maggio e farla finire all’incirca
verso il 15 ottobre, anche se molti preferiscono
parlare un periodo che va orientativamente da
metà giugno a fine settembre e che coincide con
la stagione balneare di Mondello.

Mondello, frazione di Palermo, è una località
turistica (forse la più gettonata dai turisti e dai
palermitani stessi) a pochi chilometri dal centro
della città, caratterizzata da un golfo sabbioso e
dalla presenza di molte ville in stile liberty, di diversi
negozietti e di ristoranti. Ma l’attrattiva principale di
questo “posto di mare” è rappresentata dallo
stabilimento balneare gestito dalla società Italo

Belga S.A., che comprende un numero di cabine, il
cui numero varia di anno in anno, che è possibile
“affittare” per i tre mesi della stagione e che poi
vengono smontate, e di una parte di spiaggia
attrezzata per coloro i quali non avessero la
possibilità di passare spesso una giornata al mare.

Questa però è solo la situazione attuale; è
interessante sapere che all’inizio Mondello era un
villaggio di pescatori e la zona rimase paludosa e
malarica fino a quando, nel 1891, il principe
Francesco Lanza di Scalea, senatore del regno
intervenne affinché venisse attuata un’opera di
bonifica del c.d. “pantano”. Oggi, comunque, il
simbolo indiscusso di questo stabilimento è il
Charleston, un edificio costruito a palafitta sul mare,
che ospita un famoso ristorante/sala ricevimenti.

L’estate qui a Mondello è veramente splendida:
durante la giornata si può fare un giro per i
negozietti, passare una bella giornata in spiaggia o
sedersi in uno dei tanti bar all’aperto e prendere una
granita o un ottimo gelato. La cosa più buona
penso che sia proprio la famosa “brioche col
gelato” che purtroppo è poco conosciuta nel resto
d’Italia.
Per quanto riguarda proprio la spiaggia, invece, è
piena di personaggi caratteristici. I più famosi sono
sicuramente l’omino che vende il cocco urlando a
destra e a manca “cocco bello, coccooo!” e
quello che vende le “pollanche”, cioè le
pannocchie bollite; i bambini, soprattutto, fanno
follie per una pollanca o per un pezzettino di cocco
fresco.

Poi ci sono anche quelli che vendono
ciambelle fritte, brioscine, bibite, teli da mare, parei,
gioielli e… chi più ne ha, più ne metta! Ultimamente
si sono aggiunti a questi anche diversi cinesi e

[dal parènthesis, a

sua volta derivante dal termine parentìthemi che

vuol dire frappongo]

greco

simboli tipografici
caratteri

L

DIVERSI ANNI FA lungo le strade c’erano

che vendevano, appuntoi ,

il

“polipari”

polpo
bollito...



giapponesi che fanno i massaggi a chiunque li
richieda; sempre a prezzi modici, beninteso.
La sera invece è possibile andare in qualche
ristorantino a gustare piatti caratteristici di Palermo,
come ad esempio il polpo bollito, il pane con la
milza o con le panelle (frittelle di farina di ceci),
oppure andare a vedere qualche film all’arena.

Diversi anni fa lungo le strade c’erano i
“polipari” che vendevano appunto il polpo bollito e
tagliato in piccole bancarelle; poi qualcuno ha
deciso che era troppo poco igienico e sono spariti,
ma non si sono dati per vinti, infatti molte delle
trattorie che vediamo oggi non sono altro che il
risultato delle unioni di alcuni di questi polipari che
hanno fatto il salto di qualità entrando nel mondo
della ristorazione.

La parte più bella della giornata,
comunque, è sicuramente il
tardo pomeriggio, momento in
cui il tramonto visto dal mare è
uno spettacolo assolutamente
da non perdere.

Per i giovani le attività a cui
dedicarsi sono molte; le più
importanti sono i corsi di surf e
windsurf, tenuti da diversi club a cui è
possibile iscriversi, e le partite di
beach volley organizzate spesso
all’interno del lido stesso. A tal proposito
dal 1985 Mondello ospita il Windsurf World
Festival, che dal 2001 si chiama World Festival
on the Beach, evento che annualmente, nella
seconda metà d i maggio, raggruppa
manifestazioni sportive di vario genere (windsurf,
vela, kite, beach volley etc) e spettacoli musicali; il
tutto, appunto, a livello internazionale.

Ad ogni modo, questa parentesi dell’estate
Mondelliana si sta pian piano chiudendo, i bar e i
ristoranti che hanno avuto molto lavoro nei mesi
della calda stagione stanno chiudendo per le ferie,
la zona comincia a spopolarsi perché i villeggianti
tornano alla loro vita prima autunnale e poi
invernale e la calma ritorna gradatamente a
regnare sovrana.

Grazie di quest’estate meravigliosa, cara Mondello,
ci rivediamo l’anno prossimo!

Foto prima pagina:
“Vista del golfo di Mondello. Al centro il
Charleston affiancato su entrambi i lati
dalle cabine”
http://www.bed-breakfast-sicilia.net/
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parentesi... by Valentina

___panino con le panelle

...poi qualcuno che
era igienico...

ha deciso

poco

Valentina _http://aliusetidem.wordpress.com/
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libri... by Kokeicha

Giorgio Vasta

di

, ,

Una generazione

spaesati

ovvero

Giorgio Vasta, “Lo scrittore impenitente” © kokeicha 2010
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libri... by Kokeicha

Kokeicha _http://kokeicha.wordpress.com/

Sp es mentoa aTra le letture di questi mesi estivi – acquisto imprevisto,
ispirato dalle illuminanti parole di un illuminato
membro della nuova generazione di scrittori italiani –

c’è Spaesamento, del siciliano Giorgio Vasta.

Seducente e affascinante, la ‘testa’ di Vasta alimenta un
discorso su quel rapporto tra regionalismo e nazionalismo
che provoca nelle ipercinetiche ultime generazioni un
senso di spaesamento dovuto al raffronto tra una vita
ancorata a un luogo spazio-temporale circoscritto e
delimitato da caratterizzazioni social-regionali, e quella
vita scelta da un sempre maggior numero di individui
che tende al più lontano orizzonte nazional-popolare,
quando non si vuole, addirittura, internazionale.

Condividere questo suo senso di spaesamento viene
spontaneo a chi è partito, ha lasciato, e per varie
vicissitudini e con varia frequenza si è trovato a tornare.
Ed è proprio dal ritorno che parte Vasta. Da un ritorno alle
origini che sembra ormai ridotto ad un puro senso di
disorientamento, spaesamento appunto, non perché
ciò che ci si ritrova sia cambiato. Anzi, tutto pare
immutato e immutabile. Solo il soggetto pensante
sembra aver acquisito, con l’allontanamento, una
coscienza e una consapevolezza nuove. All’occhio
indagatore, ciò che un tempo era familiare e normale
appare quasi come il frutto di una disfunzione spazio-
temporale dove l’incedere è quasi stasi.

Al di là, tutto s-corre.

Il libro di Giorgio Vasta è massiccio, pesante, metallico.
Non si adatta ad un lettura leggera e veloce, si concede
poche pagine per volta, necessita di svariate pause. È un
racconto afoso, come le estati siciliane. Se ne consiglia
la lettura in periodi di frescura, se non addirittura nel
freddo inverno, quando la mente è sufficientemente
allenata ad affrontare letture impegnative. Questo
Spaesamento – massiccio e pesante malgrado le sue
117 pagine! – ci conforta con quella dedica, poco
probabilmente casuale, che l’autore ha lasciato in
memoria di quel «nostro spaesamento» comune.

E per concludere mi viene da dire a voi ciò che dissi a lui:
«Straordinaria capacità d’analisi!»
Desista dalla lettura chi ha ancora la mente in ferie.
Lettore avvisato…

Giorgio Vasta, Spaesamento, Laterza, € 9,50



by Solindue

dal diario

bordo

di

de

La Fenice
4 settembre 2010
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In cielo è segnato da una lunga scia di nuvole appena accennate che sembrano portarsi via le

ultime stelle di una notte di silenzio iniziata alle due e trenta.

L'orizzonte inizia a divenire via, via, sempre più scuro. L'alba è ancora lontana. Nessuna brezza all'orizzonte,

più nessuna nave, nessuna luce.

Tutti dormono.

Sono qui sola, legata alla mia barca, per l'ultimo turno di notte. Il rumore di sottofondo è il motore. Nelle

cuffie una giostra random di musica soul.

Un infinito telo di seta grigio argento mi circonda: nessuna brezza increspa il mare.

La sensazione è difficilmente descrivibile. Potrebbe essere la scena di un film di paura. Sembra che da un

momento a l'altro debba sbucare un mostro fuori da questa calma. Un grande animale marino che inghiottirà

me, la barca e tutti i suoi abitanti addormentati. Il senso di infinito è impressionante. Le stelle sono

scomparse dietro una coltre di nuvole che da ovest si allunga verso di me, come per inghiottirmi nel suo

silenzio.

Spengo la musica. Il tempo trascorre calmo e nel momento di maggior assoluto silenzio, a ore una, scorgo

una luce. L'attenzione, prima assopita, si fa vigile. Scruto l'orologio sono le cinque e ventitré. Servirà per

questo giornale di bordo.

Conto i segnali luminosi. Una luce, cinque secondi, una luce, cinque secondi. E' lui. Il Faro delle Formiche di

Montecristo. Ero qui in attesa. Un sollievo, la rotta è quella giusta, si torna a casa.

In poco tempo il cielo sopra il Faro inizia a tingersi di rosa. Anche il mare si schiarisce e inizia a incresparsi

magicamente per una leggera brezza che sembra annunciare il nuovo giorno. Riaccendo la musica, Nora

Jones in sottofondo. I pensieri da prima fitti e concitati per l’avvistamento del Faro si fanno di nuovo

rilassati. Le nuvole nel cielo si diradano formando una linea densa lungo l’orizzonte.

Penso al mio nuovo giorno e certo al futuro che si apre con questo nuovo autunno. Tanti pensieri e tante

risposte che nel silenzio di questo luogo sembrano felicemente schiarisi.

Mi perdo nei miei sogni a occhi aperti, quando la mia attenzione viene svegliata da un movimento

nell'acqua. Due delfini alla mia dritta catturano il mio sorriso e la mia concentrazione: davanti a me sta

sorgendo il sole.

UN ALTRO GIORNO È QUI.

Solindue _http://solindue.wordpress.com/

by Solindue
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music in my ears by Riccardo

nche la vita di solito meno

emozionante riserva comunque dei colpi di scena
o delle situazioni spesso imprevedibili.
Purtroppo, non sempre in senso .
Per me, nella storia del rock (che dopo quelle
medievale è quella che conosco meglio) tutto
questo è sintetizzato al meglio da alcuni versi.
Per es., in Dylan
canta “

, ti perdi poi
riappari/ improvvisamente scopri che non hai niente
da temere.

2 versi, questi, che esprimono bene quella
sensazione di disagio che a volte proviamo senza
un motivo apparente…. Una sensazione che però a
me fa pensare anche ad una
del nostro corpo, o almeno ad un grave a
cui scampiamo.
Infatti, titolo e ritornello della canzone insistono su
questo concetto: va tutto benissimo, mamma (sto
solo )!

Altri versi per me pregnanti si trovano in
di John Lennon, pezzo contenuto nel suo ultimo
album .
In questa canzone Lennon canta: “

, la vita è quello che ti succede quando sei
occupato a fare altri piani.

E qui entriamo nel vivo del tema dell’articolo: le
. Secondo me, ogni momento della

nostra vita è come se fosse (pur nella sua ) un
appunto verso il momento. Ma

tutto ciò sfugge ad ogni previsione, è avvolto da
una sorta di nebbia.
Eppure quei versi di Lennon sembrano una lucida e
non meno tragica premonizione del proprio

… sì, perché mentre lui, lontano dalla luce
dei riflettori viveva la sua felice vita di marito e di
padre e (dopo alcuni anni) si apprestava a tornare

, l’assassino Chapman preparava il suo
, piano.

Che dire? Tuttavia quei versi possiedono una
connotazione anche posit iva: sono una
constatazione di quanto la vita sia varia e si sviluppi
su livelli inconsueti e differenti…
Mi viene in mente un’enorme spiaggia che non
conosciamo e che ci offre lo spettacolo imprevisto
ed imprevedibile di tante calette, anfratti ed
insenature che compaiono di colpo, dune che
sembravano nascoste, forse un antico anello che
brilla sulla sabbia.

Non so perché, ma questa immagine mi ricorda
quando Zucchero canta: “

.”
A parte questo, penso che la vita sia come un
rettilineo ma che esso conduca poi a delle svolte,
bivi, incroci ecc. che siamo liberi di prendere ma nei
quali ci imbattiamo … a volte anche
senza consultare la nostra volontà! Come canta
Dylan, : una semplice del
destino.

, poi, è la stagione che racchiude
parecchie di queste svolte: mette molta della

positivo

It’ s allright, ma’ (Im only bleeding)
You loose yourself, you reappear/ you

suddenly find you got nothing to fear

smaterializzazione
pericolo

sanguinando

Beatiful boy

Double fantasy
Life is what

happens to you/ while you’re busy making other

plans

parentesi
unicità

passaggio prossimo

assassinio

on stage
plan

Guardo in fondo ai tuoi
occhi

comunque

A simple twist of fate svolta

L’autunno

A

La della ita

in mezzo
alle

note...

parentesi

7

v
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nostra vita mentre attendiamo un
figlio, un amore, un lavoro o delle idee che tardano
ad arrivare…

Mentre insomma aspettiamo d’incontrare
liberamente il destino.
Solo, non chiedetemi di spiegare quest’ultima frase
perché potrei farlo solo scrivendo un romanzo… e
poi, forse, non l’ho capita neanche io!
L’autunno, quindi, è un tempo che serve per
spazzare via tante … non solo quelle
degli alberi. , come cantava
Edith Piaf.

Ma una volta spazzato il vialetto della nostra vita,
sapremo scorgere meglio le famose che lei,
impaziente, ci riserva.
Beh, ora sparo di zio Bruce al massimo
del volume consentito dalla legge (o almeno dal
regolamento condominiale).
Perché sapete, spesso mi trovo anch’io nella
situazione di una delle protagoniste del pezzo: “

, lei dice che quando sta

per piangere comincia a ridere ripensando ai giorni
di gloria.

E che io abbia mai avuto dei momenti di gloria,
mah, su questo avrei molto da ridire… con me
stesso; ma in fondo, che importa? , d’averne
avuti o d’averne importa uno zero spaccato.
Guardo in lontananza ed entro (non solo ) nella
prossima .

Salutone a tutte ed a tutti!

tra parentesi

foglie secche
Les feuielles mortes

svolte

Glory days

She
says when she feels like crying/ she starts laughingh
thinking about/ glory days

veri

A me

apro
parentesi

Riccardo

...
solo.

e non
music in my ears by Riccardo
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blog creativo... by Pensierieperline

E
bbene sì, oggi andremo a creare qualcosa con questo materiale. Ormai scese di moda dopo
gli anni settanta nei quali erano un vero e proprio must  forse grazie anche al genere Glam-Rock
che in quel periodo andava per la maggiore, ora sono in lenta ripresa e le troviamo ad adornare
le nostre borse o maglie. .
In questo numero vi propongo un idea per riutilizzare questo materiale che potete facilmente
trovare nei negozi di passamaneria e nelle mercerie.

Per realizzare i nostri orecchini abbiamo bisogno di:

* 12 anellini da 5mm

* 24 paillettes nere ( o del colore che più vi piace)  da 1,5cm con buco in alto e non centrale
(quelle con buco centrale sono ideali per lavori di cucitura ma non si prestano per quello che
andremo a creare

* 2 monachelle

* 2 paia di pinze (è indifferente se sono a punte piatte o punte tonde perché ci serviranno solo
per aprire gli anellini).

Step1: iniziamo prendendo il primo anellino, aiutandoci con le due pinze lo apriamo ruotando lievemente la
pinza di destra verso il basso e quella di sinistra verso l'alto (come da figura).

Orecchini

per piccole e grandi occasioni,
Paillettesovvero
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Step2: procediamo infilando una paillettes nera a destra e una a sinistra

Step3: aiutandoci con le pinze chiudiamo l'anellino aperto in modo tale che le due estremità combacino
perfettamente così non correremo il rischio che l'anellino possa aprirsi e quindi perdere le pailettes. In questo
caso ripeteremo i movimenti fatti nel primo passaggio ma stavolta invertiti, ovvero, con la pinza di destra
faremo una piccola rotazione verso l'alto e con quella di sinistra verso il basso fino a quando le due
estremità non saranno combaciate.

ottenendo questo risultato
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Step4: apriamo un secondo anellino

e andiamo a infilarlo nell'anellino con le
due paillettes appena fatto.

Infiliamo  una paillettes a destra e una a sinistra

e chiudiamo l'anellino
(come descritto nel terzo passaggio).

(come nel primo passaggio)
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Step5: continuiamo questi quattro passaggi , ovvero, apriamo un altro anellino infiliamolo nell'ultimo anellino
appena concluso

e inseriamo le paillettes una a destra e una a sinistra poi chiudiamo e continuiamo fino al 6 anellino nel
quale verrà aggiunta anche la monachella.

Il risultato che otterremo sarà questo

ovvero 6 anellini nei quali per ogni lato ci sarà una paillettes nera.
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blog creativo... by Pensierieperline
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Il primo orecchino è fatto; non ci resta che ripetere i passaggi

per realizzare anche il secondo ricordandoci che nell'ultimo passaggio ovvero nel sesto anellino andrà
infilata anche la monachella. Ed ecco qui i nostri due orecchini realizzati.



© Lely
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in sala con... by BabEle

Undici anni. Un dettaglio a caso? No.Undici anni sono gli anni spesi da Christopher Nolan per la
scrittura e la realizzazione di questo progetto. Se per produrre qualcosa di qualità ci vuole tutto
questo tempo, saremmo tutti ben lieti di vedere un solo film all'anno, parola mia.

Christopher Nolan è un po' un nome-garanzia... Pensiamo a Memento, suo primo lungometraggio di fama
mondiale, ha sfiorato il jackpot di premi; pensiamo a The prestige, lavoro del 2006 che tiene con il fiato sospeso
e sorprende fino all'ultimo secondo; pensiamo a Batman Begins o a The dark knight? La sua Gotham City è quasi
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in sala con... by BabEle
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in assoluto quella che meglio rispecchia il tono del
fumetto e che rende Batman, beh, Batman.

E tra un capitolo e l'altro del pipistrello di Gotham
(già confermata la notizia della produzione di un
terzo capitolo) finalmente si concede del tempo
per portare alla sua degna conclusione il progetto
di Inception...

Non si può anticipare niente di niente di niente sulla
trama perché sennò che thriller sarebbe?! Quello
che basta sapere è che c'è Dom Cobb (un ottimo
di Caprio) che il miglior ladro di informazioni che si
può trovare in tutto il mondo. In effetti, però, non è
semplice spionaggio industriale: esiste un
macchinario che gli permette di penetrare i sogni
delle persone e agire così sul loro subconscio.

Inception è quel film surreale e futuribile, della
definizione più classica di fantascienza che
conoscete, in cui non rimane neanche un pizzico
d'amaro. Tutte le trame si compiono con
perfezione e bellezza e ogni domanda ha una
risposta.
Quanti film sono passati negli anni, in cui c'era l'idea
di base ma poi il resto era tutto buttato lì per
arricchirla senza veramente approfondirla? Ecco,
Inception, finalmente, supera quest'ostacolo e si
realizza in una pellicola in cui ogni battuta è ben
pesata, ogni fotogramma ha uno scopo ben
preciso, ogni piccola idea è approfondita fino a
rendersi perfetta e completa... Ancora siete qui a
leggere?!

Un capolavoro in piena regola...

Regia

Sceneggiatura

Cast

: Christopher Nolan

: Christopher Nolan

: Leonardo di Caprio, Joseph
Gordon-Levitt, Tom Hardy, Hellen Page,
Marion Cotillard, Cillian Murphy, Ken
Watanabe,  Dileep Rao, Tom Berenger,
Michael Caine



by Folletta

P

P

arente_

si

-

arente_

si

chiuse

aperte



#6                                                                                                                                                                                      46

by Folletta
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a bambina l’estate andavo in

campagna dai nonni e mi divertivo

a scorazzare in mezzo ai filari delle

viti ancora acerbe, rincorrevo i

paperini che, al seguito di mamma

anatra, si tuffavano nel rigagnolo che scorreva

davanti alla casa. Tutto era bianco come la strada

costeggiata dal noceto, ero una bambina magrissima

e felice con una mamma bellissima, nel cuore un

meraviglioso papà e dei nonni stupendi.

Mio nonno mi prendeva per mano, le spalle ancora

dritte, magro come un ramo secco e gli occhi azzurri,

una camicia a quadri con le maniche arrotolate, un

cappellaccio di fustagno sui capelli bianchi e le scarpe

grosse piene di terra. Era grande, ma non il classico

nonno immenso che avevano le mie amiche, lui non

aveva la pancia e neppure il vestito blu con l’orologio

nel taschino del panciotto, lui non sedeva in una

immensa poltrona di pelle marrone, lui aveva le

scarpe sporche di terra e le mani nodose, lui non mi

portava nelle pasticcerie ma mi porgeva una pesca

matura raccogliendola dall’albero. Ci soffiava sopra

per pulirla e poi tirava fuori un coltello a serramanico e

la divideva in tanti spicchi. E con lui non andavo alle

giostre, ma entravo nella stalla e lo guardavo mentre

mungeva le mucche, e lo scrutavo mentre detergeva il

sudore dalla fronte con il dorso della mano. Lui era un

contadino d’Abruzzo, poche parole e tanta tenerezza

mentre mi indicava le stelle la sera e guardandone

una più grande sussurrava piano “La vedi quella

lassù? Quella è tuo padre, quella è mio figlio che ci sta

guardando e ti benedice” e gli occhi azzurri

diventavano scuri e si riempivano di acqua salata, ma

mio nonno non piangeva stringeva solo un pochino

più forte la manina che tenevo dentro la sua mano

ruvida.

Mia nonna, minuta, silenziosa, si muoveva per la casa

a piedi nudi e accendeva il fuoco nel camino.

Raccoglieva piccoli rami e li metteva sotto il ciocco, e

poi soffiava forte con un tubo di ferro e

improvvisamente divampava la fiamma, non capivo

come facesse ma ero orgogliosa di tanto talento. Il

camino era acceso anche d’estate, lì non c’era la

cucina economica, lì non c’era lo scaldabagno e

neppure il bagno come lo conosciamo noi, c’era solo la

luce ma era la 125 e le lampadine erano basse. Mia

nonna cucinava nel camino, scaldava l’acqua nel

camino e poi la metteva in un grande bagnapiedi di

metallo e mi aiutava a lavarmi, il sapone era fatto in

casa e la spugna uno straccio pulito, ma io ero felice, e

poi correvo via come lei a piedi nudi, mia madre mi

rincorreva per tutta la casa e poi crollavamo sul

lettone dalle sponde di ferro battuto e la nonna ci

guardava, gli occhi scuri e i capelli riuniti a crocchia, il

vestito nero e le mani perennemente ad asciugarsi

nel grembiale che portava sui fianchi. La mia nonna

non era fresca di parrucchiere e non aveva i vestiti di

seta colorati come le nonne di città, era una donna

semplice e non portava neppure il rossetto. A volte mi

prendeva sulle ginocchia e mi sussurrava piano “Sei

come tuo padre, gli stessi occhi gialli e i capelli fini, la

stessa magrezza e lo stesso sorriso, si sei proprio

come mio figlio, tiranna come mio figlio” e si girava a

guardare una foto appesa alla parete.

Era una foto color seppia, dentro un cuore il viso di un

uomo in divisa da alpino sorrideva con lo sguardo

luminoso, l’ovale perfetto di un ragazzo di venti anni,

peccato non fosse a colori, sotto la foto una mensola

con un cero perennemente acceso e un cappello con

una lunga piuma nera lucida che ogni tanto mia madre

accarezzava piano e mia nonna guardava in silenzio

quell’atto di amore.

Una parentesi di vita tornata non so da dove e non so

perché, una gigantesca parentesi d’amore che mi

avvolge in questa calda giornata d’estate, una

parentesi chiusa.

Mi volto appena, come sempre non ho udito il tuo

passo, ti ho semplicemente percepito, mi guardi

fermo a piedi nudi nel riquadro della porta, la luce

da dietro ti fa sembrare irreale, la mia parentesi di

vita, la parentesi aperta in un abbraccio fatto

semplicemente dal tuo sguardo.

D
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by Antonella

Tra il 2009 e il 2010 sono stati
festeggiati importanti anniversari
legati alle scienze e all'astronomia e,
nello specifico, sono stati ricordati: la
pubblicazione delle prime due leggi

di Keplero, de “ L'origine della specie “ di Darwin,
del “Sidereus Nuncius” ( Il Messaggero Celeste ) di
Galilei, nonché le prime osservazioni di
quest'ultimo al cannocchiale. Nasce, forse, anche
da tutto ciò l'idea per scrivere un libro come: “ Hai
vinto, Galileo!”.

La firma è quella dell'autore Piergiorgio Odifreddi,
matematico di fama internazionale, nonché
collaboratore di alcune delle piu' importanti
testate giornalistiche nazionali e scrittore dalla
penna sapiente, schietta e, al tempo stesso,
ironica.
Moderno Cicerone, accompagna il lettore in un
escursus storico-scientifico affascinante, in diversi
punti anche divertente, aggettivo solitamente
assai difficile da abbinare ad argomenti tanto seri.
Alzi la mano chi, seduto al banco di scuola, ha
potuto solamente immaginare un Keplero che
cammina nervosamente su e giù per la stanza,
con le mani dietro la schiena, la fronte aggrottata
rivolta a terra, nell'intento di trovare la soluzione

per decodificare i messaggi occulti di Galileo!

“Haec immatura a me iam frustra leguntur oy “ (
queste cose immature sono da me raccolte
invano), anagramma da risolvere come “
Cynthiae figuras aemulator mater amorum “ cioè
“ la madre degli amori ( Venere ) imita le figure di
Cinzia ( La Luna )”. Qui naturalmente si parla delle
fasi di Venere, simili a quelle lunari. Ma non
diamolo troppo per scontato, corre l'anno 1609!
Keplero e' un duro, non molla e ci prova.

Non ne azzecca una ma le sue soluzioni ( che
non collimano con quelle di Galileo ), anticipano
scoperte come i satelliti di Marte, Phobos e
Deimos
( “ Salve umbistineum geminatum Martas proles”,
cioe' “Salve, gemelli furiosi, figli di Marte “ ) oppure
la macchia rossa di Giove ( “Macula rufa in Iove
est gyratur mathem etc “, cioe' “ C'e' una
macchia rossa su Giove che gira
matematicamente “)! Quel che, a prima vista,
potrebbe sembrare un diletto in realtà e' un modo
per far passare una verità sconosciuta tesa a
raggiungere le masse, ma ostacolata
rigidamente dal potere religioso del tempo.

Galileo scrive anagrammi indirizzati a Giuliano de'
Medici e a Keplero, nascondendo dietro questo
ingegnoso e astuto sistema le osservazioni e le
scoperte di carattere scientifico che animano la
sua ricerca. Tra un ammonimento e l'altro scrive

Libri, ,

anniversari,

della

e .

ricorrenze

cultura libertà

democrazia
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anche attraverso un prestanome, trattando delle
comete.
Si legge ancora nel libro di Odifreddi: “ … dal 30
novembre 1609 puntò il cannocchiale in aria e...
apriti cielo! L'attonito scienziato scoprì via via che
la Luna ha monti e valli, Venere fasi simili a quelle
lunari, Giove quattro satelliti che gli girano attorno,
Saturno strane anomalie ( in seguito
interpretate come i famosi anelli ), il Sole ruota su
se stesso, le costellazioni e la Via Lattea sono
composte di innumerevoli stelle........ ce n'era
abbastanza per entusiasmare il pubblico , turbare
gli scienziati e terrorizzare la Chiesa.”
Il tempo non e' maturo, purtroppo, per esprimersi
in totale libertà di pensiero. L'oscurantismo regna
attraverso il principio di superiorità della fede
rispetto alla ragione, attraverso la superstizione e il
potere e’. esercitato per mezzo delle sentenze del
Sant'Uffizio, delle confische dei libri, delle
condanne terribili.

Si legge nella sentenza del 1616: “ Che il sole sia il
centro del mondo e immobile di moto locale, e'
propositione assurda e falsa in filosofia, e
formalmente eretica, per essere espressamente
contraria alle Sacra Scrittura.
Che la Terra non sia centro del mondo,
nell’immobile, ma che si muova anche di moto
diurno, e' parimenti proposizione assurda e falsa in
filosofia, e almeno erronea nella Fede in teologia”.
Galileo fu accusato di eresia.
Fu arrestato a Roma nel 1633, subì diversi
interrogatori, gli fu impedito di insegnare o
diffondere le sue idee. Fu processato e
condannato .

Qualche anno prima Giordano Bruno fu giudicato
“ heretico impenitente, pertinace et ostinato”, fu
processato e bruciato vivo a Campo de' Fiori, nel
cuore del centro storico di Roma. La sua statua si
trova lì, la figura e' alta, scura, imponente, austera.
Incute quasi timore.

Nel 2011 saremo coinvolti nelle celebrazioni dei
centocinquant' anni dell’Unità d'Italia. Tra le tappe
che hanno portato al traguardo ricorderemo
anche il discorso parlamentare di Cavour del 7
marzo 1850 mirato a riformare i rapporti con il
Clero, a limitarne gli abusi, a definire i confini dei
ruoli
dello Stato e della Chiesa .

Ricorderemo il 20 settembre 1870, data in cui
l'esercito italiano, con in testa i bersaglieri, apre
una breccia nelle mura di Roma , a Porta Pia,
liberando la città dal potere temporale dei papi.
Nell'anno successivo viene proclamata Roma
capitale d'Italia e il Parlamento approva la legge
delle guarentigie a garanzia del rispetto del
principio della “libera Chiesa in libero Stato”.

Mi piace pensare che qualcuno ci guarderà da
lontano, magari attraverso un cannocchiale.

OPPURE DAL LEMBO DI UN CAPPUCCIO.

by Antonella

Antonella _e-mail: thebestmagazine@ymail.com/
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by Grimilde

C
i sono fotografie che segnano un'epoca,
diventando icone. Basti pensare al
ragazzo di piazza Tienanmen, o al vigile
del fuoco in Ground Zero, tanto per
citarne giusto un paio. Chiunque

conosce queste immagini, che oltre ad essere
famose, portano con sé un enorme quantità di
significati.
Una di queste icone è stata creata da Steve
McCurry. È la foto “simbolo” del National
Geographic, ovvero il ritratto della giovane
ragazza afgana.

Chi? .
Aaaaaaah!

Soffermatevi a guardare questa foto. Fate
attenzione a tutti gli elementi. L'espressione della
ragazza, la luce soffusa che crea solo una lieve
ombra sul suo volto, il velo rosso che lo incornicia,
il tessuto verde del vestito che si intravede da
sotto il velo, lo sfondo.
Ognuno di questi elementi concorre nel creare un
capolavoro. Il nostro cervello non codifica tutto;
l'immagine ci pare bella solo per gli occhi della
ragazza, ma a ben vedere, in questo contesto
ogni elemento è al posto giusto.
È questo che distingue una foto di reportage da
un capolavoro. Questa perfezione.

Steve McCurry è un fotoreporter, uno di quelli che
scattano foto in guerra, per intenderci.
Ma al contrario di molti suoi colleghi, McCurry
racconta eventi drammatici attraverso gli sguardi
delle persone che li vivono.
E questo implica del lavoro. Deve entrare in
contatto con una determinata popolazione,
spesso lontana anni luce dalla civiltà occidentale.
Deve iniziare pian piano ad avvicinarsi al suo
soggetto, prendere confidenza, catturare la sua
fiducia.
Ed in queste situazioni, si può comprendere che
non sia compito facile.

Guardate di nuovo la ragazza. Guardate i suoi
occhi. A me viene in mente un gattino randagio,
malconcio, a cui viene avvicinata una mano con
del cibo. Spaventato, ma ancora con il pelo
alzato, non sa se fidarsi o meno.

Ogni scatto di McCurry racconta una storia, di
quelle che ti fanno pensare.
E la storia della ragazza afgana non finì il giorno di
quell'incontro.
L'immagine fu prima utilizzata dal National
Geographic come copertina nel 1985, e da
Amnesty International poi, e da quel momento è
diventata il simbolo di tante cose, dalla
condizione dei bambini durante le guerre, alla
povertà di quei luoghi, alla fierezza che suo
popolo mantiene.

E così, 17 anni dopo, McCurry tornò a Peshawar
per cercarla. Ci vollero mesi di ricerche, ma alla
fine Sharbat Gula venne ritrovata. In un piccolo
villaggio sulle montagne del Pakistan.
Ha passato la vita a scappare dalle guerre, a
nascondersi dagli attacchi nemici, a non sapere
cosa sia la sicurezza di una casa.
Non sapeva minimamente che il suo viso da
dodicenne è uno dei più famosi del pianeta, e
cosa abbia significato.
Il suo desiderio? Che le bambine Pashtun possano
avere la possibilità di completare la loro
educazione scolastica, per avere qualche
chance in più durante la loro vita. Cosa che a lei
è stata negata.

Grazie a quell'incontro, National Geographic ha
fondato l'associazione benefica “afghan Girls
Fund”, che si occupa proprio dell'educazionee
dell'emancipazione delle bambine e ragazzine
afghane.

Avrei voluto parlare di più di fotografia, di
composizione e colori... ma sono stata rapita da
quegli occhi.

Per approfondire:

Lei

http://ngm.nationalgeographic.com/2002/04/afghan-
girl/index-text

http://stevemccurry.wordpress.com/

(dove è possibile vedere la foto di Sharbat all'età di 29 anni)

(ebbene si, è su wordpress anche lui!)

(per un viaggio nelle sue fantastiche immagini)
http://www.stevemccurry.com/main.php
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in cucina con... by Aracne

La MarisaSignora e

le allapenne

B Della onna

Q
ualche
giorno fa
ho
incontrato
la signora

Marisa. Era tanto che non la
vedevo e l’ho trovata sciupata,
l’ombra di se stessa, spenta. Una
sorpresa, certo, ma considerando
che è fra i settanta e gli ottanta,
prima o poi me lo dovevo
aspettare. Sempre curatissima,
però, con una bella borsa rossa e
sandali coordinati. Ma il fuoco
che le bruciava dentro, non l’ho
proprio visto.

Aveva sposato un compagno delle elementari di mio padre. Come si usa qui, i vecchi amici continuavano a
incontrarsi con regolarità, mentre la vita andava avanti: matrimoni, nascite dei figli, adolescenze, altri matrimoni
(dei figli), altre nascite (dei nipoti), e chi ce l’ha fatta ha vissuto anche le adolescenze dei nipoti.

Chissà se nell’aldilà continuano ancora a vedersi, e che cosa gli sarà rimasto da dirsi. Intanto le vedove
continuano a vedersi nell’aldiqua, tranne mia madre che si è sempre rifiutata perché considera queste riunioni
oramai un contare i sopravvissuti.

Ho sempre avuto la sensazione che si incontrassero per abitudine; era più che altro un gruppo di ‘compagni di
merenda’, non ho mai avuto la sensazione che ci fosse quell’amicizia vera, profonda e complice, che fra loro si
chiamassero quando avevano bisogno di aiuto o che si interessassero veramente a quel che succedeva nella
vita degli altri.
La signora Marisa era molto più giovane di tutti loro, almeno una decina d’anni. Intelligente, brillante, piena di
spirito, l’ho sempre ammirata anche per come sosteneva e appoggiava il marito, un pessimista nato per cui
tutto era drammatico: ‘ Via, via, Gastone’ gli diceva facendogli coraggio. ‘Oh Marisina’ le rispondeva lui, quasi
seccato. Ma, di fatto, si calmava.



Aracne _http://lagriccia.blogspot.com/
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Un anno andammo in vacanza insieme, le due famiglie. Prendemmo a noleggio un caicco in Grecia, in un
periodo in cui ancora si arrivava nei porti e l’unica barca era la nostra o quasi. C’erano tre persone di
equipaggio: Lefteri, il capitano, e il suo secondo, un individuo che non sorrideva mai e che mi intimidiva
parecchio. E poi un tipo gioviale, rotondo che portava un cappello di tela floscio legato con uno spago intorno
al mento e che per il suo incedere ballonzolante venne prontamente ribattezzato Bagonghi. Chissà come si
chiamava veramente.

Mia madre e la signora Marisa cucinavano per le due famiglie. Una sera la signora Marisa venne fuori con le
penne alla Puttanesca. Questo mi provocò allora molto imbarazzo. Avevo quattordici anni, sapevo vagamente
cosa significasse e con certezza che la parola non era da ripetere.
Ma trovai le penne deliziose, e questa è la mia versione.

anto per chiarire, la Bella Donna del nome non è la pianta.

500 g di penne (ci piace abbondare)
400 g circa di polpa di pomodoro
3 acciughe sott’olio o un cucchiaino di pasta d’acciughe
2 denti d’aglio, pelati e grattati
1 cucchiaio di capperi
1 manciata di olive nere, denocciolate e tritate grossolanamente
1+2  cucchiai di olio
1 cucchiaio di timo secco
1 cucchiaio di origano secco
un bel trito di basilico e prezzemolo (facoltativo)
sale, pepe

Scaldare 1 cucchiaio di olio, scioglierci le acciughe e far brevemente saltare l’aglio (non deve scurire).
Aggiungere le erbe secche, e dopo circa un minuto completare col pomodoro, le olive ed i capperi. A me
piace far sobbollire la salsa piano piano per un’oretta, affinché tutti i sapori si amalgamino ma se siete di fretta e
la polpa di pomodoro non ha quel sapore metallico delle conserve in scatola, potete anche ridurre a dieci
minuti.

Intanto cuocete la pasta ben al dente (devo dirvelo?). Assaggiate la salsa, aggiustate di sale, unite il pepe a
piacere, ed infine conditevi la pasta, cospargendo di erbe fresche e mescolando bene.

Il formaggio non ci vorrebbe, ma ‘de gustibus non est disputandum’.

T

Penne alla Bella Donna (x 4). Ingredienti:

Buon appetito!
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by Fabio Melis

Fabio Melis _http://volodinotte.typepad.com/
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A
racne era una bellissima giovane

di Meonia, abilissima nella tessitura,
al punto che tutti pensavano avesse
appreso l'arte direttamente dalla
divina Pallade. La dea dagli occhi
c e r u l e i b e n c o n o s c e v a
l'incomparabile abilità di Aracne e
quanto la giovane fosse consapevole.

della sua bravura. Decise così di andarla a trovare sotto le mentite
spoglie di un'anziana donna. - Chiedi scusa a Pallade per la tua
superbia. - suggerì la vecchia ad Aracne – e riconosci alla dea la
superiorità nell'arte della tessitura. - Risparmia queste
raccomandazioni per le tue figlie e le tue nuore – rispose sprezzante la
giovane – giacchè son pronta a sfidare in qualsiasi momento la dea
dagli occhi azzurri! - Pallade non resistette all'affronto e, subito, si
mostrò alla fanciulla nelle sue reali sembianze accettando la sfida.
Aracne e Pallade si misero subito all'opera.

La giovane di Ipepe realizzò splendidi ricami in
cui erano raffigurati gli inganni e le colpe degli
dei.

La dea glaucopide si contrappose raffigurando
i castighi che gli dei dell'Olimpo avevano
riservato a quei mortali che osavano opporsi al
potere divino. Peraltro, gli orditi di Aracne
erano molto più belli rispetto a quelli realizzati
da Pallade che, presa dalla collera, distrusse
senza indugio le tele realizzate dalla giovane.

Quest'ultima, accecata dalla furia, si impiccò.
La dea però non volle la fine della tessitrice di
Meonia e, mentre il corpo della fanciulla
pendeva dalla corda, indusse in lei una
metamorfosi. Caddero i lunghi capelli, il corpo
si gonfiò come una sfera e le dita divennero
filiformi tentacoli. Aracne sopravvisse, ma fu per sempre condannata
a penzolare dai fili che essa stessa tendeva.

Così Ovidio, nel poema delle Metamorfosi, descrive la sorte di chi osa
opporsi alle autorità. Il potere, anche quando non uccide, cerca, in
tutti i modi, di rendere inoffensivi i suoi oppositori. Questo è il senso
più profondo della metafora. Pallade rappresenta l'autorità. Aracne
l'anti-potere. L'autorità mal sopporta di esser messa in discussione,
di mettere a repentaglio il suo potere in una partita che, se giocata
secondo regole di correttezza, sarebbe irrimediabilmente persa. Così
il potere si riserva di tessere le sue trame su tela robusta e lascia ai più
deboli il fragile ordito delle tele di ragno.
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l’opinione by Arthur

Arthur _http://ilmondodiarthur.wordpress.com/

F
ra amici, alle volte ci si fa del male perchè fraintesi

sulle vere intenzioni. Non è che noi siamo diversi da

come gli altri ci vedono, tendenzialmente siamo

sempre gli stessi, ma può capitare di avere delle

intenzioni che per pudore, o per amor proprio,

abbiamo difficoltà ad esprimere totalmente ed allora ecco che scoppia

l’incomprensione.

L’immagine che noi riflettiamo, secondo me non è mai parziale, è

l’immagine di noi che si “scontra” con altre immagini, spesso

contrastanti, ma non per questo agli antipodi della comprensione.

Ma qui, forse, andiamo a toccare altri capitoli, ben più importanti: la

capacità nostra di volere essere compresi, la capacità degli altri di

volerci comprendere, ed allora parlo di “pudore”, di “amor proprio”, ma

anche di “difese” e di “paure”…

Potremmo dare la percezione anche di una sola piccolissima parte di

noi stessi, che letta in un ambito molto più allargato, fatto di

conoscenza reciproca, potrebbe essere recepita nella sua complessità

ma, quante volte abbiamo veramente voglia di comunicare agli altri

questa nostra presunta TOTALITA’?

Quindi c’è anche questo da aggiungere, la paura di essere “scoperti”,

di essere recepiti per quello che realmente siamo e quindi,

scappiamo…lasciando che i fraintendimenti abbiano la meglio.

La verità, se mai esiste, che è difficile porsi nelle condizioni di essere

messi a nudo, e spesso la conoscenza, per opposte contraddizioni,

rimane a livelli superficiali.

L’ideale sarebbe proporsi un po’ per volta, secondo le occasioni, dolci,

allegri, incoscienti, testardi, comprensivi, passionali, malinconici,

crepuscolari…in fondo lo facciamo già, spetta agli altri cercare

l’occasione per scoprirci.ch
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oi siamo alcuni della BANDA DEL RIFUGIO.

Siamo quelli che vengono da canili problematici e che ne hanno viste di tutti i
colori.

Siamo noi, grandi e piccoli, giovani e vecchi.

Quelli che aspettano dietro a un cancello, che tu venga ad aprirlo.

Siamo quelli che desiderano una carezza, una gentilezza o anche un solo sguardo di

attenzione…
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Per informazioni e adozioni _http://secondazampa.wordpress.com/




