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“Dalla finestra della stanza da dove vi sto scrivendo sta entrando un bellissimo
sole. Ho aperto i vetri e sento il suo calore fin qui. Per di più, sul muro del mio
palazzo (mio...si fa per dire) si arrampica una pianta di gelsomino enorme,
che arriva fin sotto le finestre della mia stanza. Con i vetri aperti il suo profumo
è davvero coinvolgente. Difficile non sorridere e pensare a quanto sono
fortunata di stare in questo momento in un posto simile. Decido allora di
accedere a youtube, fermare un attimo il mio lavoro, e godermi oltre ai colori
di questa primavera e ai suoi profumi anche una delle mie musiche preferite.
Cinque minuti di perfezione intorno, cinque minuti dedicati alla mia anima.”

E
’ con le vibrazioni di queste parole che questo mese ho chiamato a raccolta i

miei scrittori e insieme abbiamo parlato e diffuso “Musica (anche) per

l’anima”.

Questo nuovo numero di The Best è davvero speciale. Realizzato, con sensualità e

fascino, coinvolgendo tutti e cinque i nostri sensi: perché la nostra anima riposa nel

nostro intelletto e si nutre dei piaceri che sappiamo concederci, di soffi musicali

con i quali ogni tanto ci attorniamo. Il leggero tocco di un frusciante abito di seta

sulla nostra pelle, le straordinarie sfumature di colore inventate dal sole che entra

dalle vetrate colorate di una chiesa, ci portano ad udire il respiro dell’universo, a

sentire i battiti del nostro cuore che troppo spesso restano confusi nel caotico

frastuono della nostra vita.

Due nuovi collaborati si sono aggiunti a noi questo mese: Morena Fanti, Panirlipe e

Pensieri Stranieri. Averli con noi è senz’altro la conferma del risultato di

un’evoluzione davvero positiva: ancora una volta siamo riusciti nell’armonico

coinvolgimento di un isolato scrittore “solista”, nella nostra orchestra, ricca di

tonalità variabili e realizzata unendo la passione e la bravura di tanti “primi

violini”. Non possiamo che andarne fieri.

on mi resta che augurarvi una buona e serena lettura, ricordandovi che se

l’anima è il nostro soffio vitale, la nostra coscienza, dobbiamo ricordarci di

nutrila molto più spesso con intense, ma soffuse, emozioni … The Best

Magazine è nato per questo.

Solindue

N
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by Luciano Marcelli
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ciascuno
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by Luciano Marcelli

er motivi personali, mi sono trovato per due

volte, a distanza di poche settimane, in uno stesso teatro,
in occasione di due diversi eventi: un raduno religioso e un
concerto rock.

L’accostamento è divenuto, facilmente, un motivo di
riflessione.

. . .

Nel primo caso, un discreto numero di devoti mariani ha
trascorso numerose ore, fin dalla mattina, intonando più o
meno la stessa melodia e le stesse parole, come un
mantra, con vari intervalli per dare spazio a interventi e a
testimonianze di fede, di vita o di missione.

L’impressione che ne ho riportato è quella del colore
grigio, più qualcosa nella pancia che non so come
chiamare.

Già un gospel riesco a seguirlo, non di rado a goderne,
salvo arricciarmisi poi il pelo, quando ne comprendo le
parole; ma le litanie nostrane sono davvero troppo, per
me. Non ce la faccio. Il punto è che non sono di certo il
solo.

Allora torna un interrogativo: che cosa c’è, nei riti dei
cattolici, ma anche nei modi, nei toni, nel lessico stesso,
spesso nei gesti e nei volti, che disturba tanto i non fedeli,
al punto di arrivare ad allontanarli ancora di più, anziché,
per lo meno, lasciarli nel dubbio e nella prossimità?

Che cos’è quella qualità che, invece di toccare
positivamente l’anima di chi è distante, come sarebbe
nelle intenzioni dei credenti e della loro chiesa, ne
indispone ulteriormente l’animo?

Ahimé, non sono dottore in alcuna dottrina, né umanistica
né scientifica, e le mie conoscenze sono limitate a pochi
ambiti; temo che sia per questo che la risposta mi sfugge:
si affaccia, mi fa l’occhiolino, mi si mostra un momento ma,
appena cerco tradurla in parole o almeno in pensieri, in un
embrione di conoscenza... ecco che in un lampo fugge via.

Eppure lo so, so di saperlo, da qualche parte. So di sapere

perché mi sono tanto invisi il cattolicesimo e la chiesa che
lo professa, ma non so dirlo, non riesco a pensarlo
compiutamente.

Certo, posso apprendere e comprendere una serie di
motivazioni storiche, logiche, ideologiche, politiche,
sociali. Il punto però è un altro: il punto dell’anima.

. . .

Il cattolico suona la sua musica dell’anima, ma io non la
comprendo; al contrario, mi urta. Le sue parole mi
indispettiscono. I suoi riti mi fanno aggrottare il viso.

Si badi bene, che questo non accade a un pugno di pochi,
poveri disgraziati senza fede e senza speranza. Siamo in
molti a sentire così e il numero cresce.

La chiesa dei cattolici ha mancato la sua missione: troppe
sono le pecorelle smarrite che non torneranno all’ovile.

Questi pastori non vorranno, perfino loro, commettere
l’errore di attribuire ad altri la responsabilità dei propri
fallimenti; spero. Forse essi si contentano di parlare
soltanto alle anime di chi già li ascolta, senza più
quell’impegno di proselitismo disinteressato e senza
pregiudizio che caratterizzava le prime generazioni di
cristiani, in seguito sostituito con l’arroganza del potere e
con la violenza del monopolio delle coscienze e oggi
rimpiazzato dalla semplice assenza, dall’astensione, qua
dove si riconosce a ciascuno la propria individualità,
seppure in presenza di forti condizionamenti occulti,
religiosi e non. Il proselitismo sopravvive soltanto là dove i
missionari portano il loro verbo, insieme alla loro opera,
tra le popolazioni dei paesi più poveri.

Ecco quindi che la sana emorragia di credenti sta
rendendo sempre più debole un’istituzione inadeguata ai
tempi che corrono: riformarla dalla radice o perire. Una
riforma drastica, però, equivarrebbe comunque al morire.
Un dilemma senza scampo, salvo che qualche teologo
geniale o un geniale fedele non scovi una terza via. Un
nuovo profeta? No, dubito che verrebbe riconosciuto
come tale e seguito.

Senza meno, ritengo che questo destino sia ciò a cui vanno
incontro tutte le religioni: senz’altro le abramitiche e le
monoteistiche in generale; poi periranno i credi politeisti e
infine si perderanno le credenze animistiche o primordiali
ancora esistenti. Forse, alcuni accoliti potrebbero
rimanere a seguire talune filosofie che si trovano a cavallo
tra religione e disciplina dell’unità corpo-mente. Tutte le
altre, che hanno spezzato e continuano a spezzare l’essere

P



umano, il nostro essere, in parti, in zone nobili e aree
ignobili, in mente e corpo, in elevazione e concupiscenza,
in maschile e femminile, in buono e cattivo, tutte quelle
religioni che hanno posto il meglio di noi fuori da noi non
resisteranno alla disgregazione.

Attenzione, però. Sostengo con forza la libertà totale di
fede e la libertà totale di professione della propria fede,
per tutti, per sempre. Ciascuno goda di ciò che lo fa godere
e soffra di ciò che lo fa soffrire, liberamente.
Naturalmente, con esclusione di parole, opere o omissioni
che, in nome di una qualsivoglia religione, credenza o
filosofia, attentino all’incolumità morale o fisica dei propri
simili e delle proprie simili, dei deboli e dei piccoli.

È l’ateismo che mi fa sentire come grigia litania i salmi dei
cattolici, la loro musica per l’anima. Mi perdonino, se
possono. Se credono.

. . .

Era da diversi anni che non assistevo a un concerto rock.

Quando il rock è ora graffiante e ora romantico, ora
incalzante con i suoni bassi che portano la vibrazione fin
dentro il petto di chi ascolta e nella pancia, ora raffinato
con gli acuti di una delle voci più belle che abbiamo in
Italia, roca come una mano ruvida che passa amorevole
ma decisa sopra il tessuto delicato del mio cuore, quando
il rock fonde le sue anime in un canto unico, in un volto
appassionato, in un corpo posseduto da se stesso, quella è
musica buona per la mia anima.

A ciascuno il suo.

Una scritta, sul retro di una delle sue giacche di scena:
“God is a woman”. Per l’appunto, a ciascuno il suo.

. . .

Post Scriptum: da quello che mi raccontano, uno dei

prossimi venerdì, intorno alle 18, non potrò mancare di

andare ad assistere ai Vespri alla chiesa della Santissima

Annunziata a Firenze. Se ne dicono grandi cose, quanto

alla coreografia, alla musica e alla coralità tra sacerdoti

(ben cinque) e fedeli.
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by Luciano Marcelli
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l’intervista by Solindue
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Nella vita bisogna essere pronti a “cambiar cappello” - a cambiare cioè la propria immagine e ad assumere ruoli
diversi - a seconda delle opportunità che la vita ci si presenta.
Per quanto abbia sempre la radio accesa, a detta dei miei figli, in quanto a gusti musicali sono una “sfigata un po’
attempata”. E’ chiaro dunque che intervistare quattro giovani rocchettari è stata per me una vera impresa: altro che
semplice cambio di cappello - da mamma a giornalista - mi son proprio dovuta rivestire adeguatamente e studiare!
Ma nonostante questo mio sforzo l’impatto iniziale è stato alquanto imbarazzante:
scrivo su un foglio i loro quattro nomi e ne sbaglio subito uno … lo ammetto ero più emozionata io di loro. Per
fortuna mi correggono con gentile accento sornione e quindi possiamo poi partire alla grande.

Tommy Stone, Jo  nny Menzo (con la “h” si raccomandano…per puntigliosità), Jordan le Sabotage e Phil Fever quattro ragazzi italiani
in cerca di un sogno evidentemente americano. E’ così?

Avete scelto nomi di totale fantasia o sono solo americanizzati: Tommy sta per Tommaso e Phil per Filippo?

Quanti anni avete?

Quando avete iniziato a studiare musica?

Avete spinto voi i vostri genitori affinché vi facessero studiare o avete iniziato “obbligati” da un loro sogno che poi è diventato il vostro? …

( i miei pensieri privati stanno fra parentesi...)

h

Nelle intenzioni sicuramente sì. Proporre hard rock in Italia, per di più cantato in inglese, è un’impresa non da poco. Suoniamo un genere
che da noi stenta a ricevere l’attenzione che in altri paesi invece gli viene riconosciuta.
D’altro canto però dobbiamo dire che il pubblico rock in Italia è uno dei più attenti ed appassionati. C’è un sottobosco fertilissimo di radio,
piccoli festival, stampa di settore etc. che il “grande pubblico” ignora, ma che tiene a galla molte bands - più o meno grandi - che così hanno
la possibilità di farsi le ossa.

Nel caso di Phil e Jordan abbiamo semplicemente inglesizzato i più nostrani Filippo e Giordano. Invece Johnny e Tommy (che sono fratelli,
tra l’altro) hanno lavorato più di fantasia: il chitarrista ha scelto Johnny perché tutti i suoi preferiti hanno nomi diminutivi
(Jimmy Page, Richie Blackmore, Jimi Hendrix etc), mentre Tommy Stone deriva dal suono onomatopeico della sua batteria.

C’è chi alza e abbassa una media di 23/24 anni

Abbiamo iniziato tutti in età più o meno adolescenziale. Tre quarti dei FEVER hanno cominciato con lo stesso Maestro (il mitico Pasquale
Damiano, vera e propria istituzione musicale ternana e non solo).

Le nostre famiglie non ci hanno mai spinto. Non siamo il risultato di aspirazioni musicali fallite trent’anni fa e riversate sui figli, come
spesso succede.Abbiamo iniziato seguendo un istinto che si è trasformato in curiosità per poi diventare passione. Passione che poi, ad onor
del vero, ha contagiato tutte le nostre famiglie. I nostri genitori si sono scoperti fans dei KISS e degli AC/DC a 50 anni. Il loro appoggio è
stato (e continua ad essere) fondamentale, non ci hanno mai fatto mancare supporto logistico, morale ed economico.

guitar heroes

(Sìì, grande sintonia … Jimi Hendrix è anche un mio guitar heroes!)

(Accipicchia l’età delle mie figlie…)

Intervista
a...



(eh no, qui non ci siamo: i KISS e gli AC/DC son un troppo per i miei gusti ...
però tanto di cappello ai genitori)

(Sorrido. Intraprendente il ragazzo…
24 anni e già pronto per una prima personale…

accipicchia, non perdono un treno, mi piacciono proprio)

(Acciderbolina ... Mi son persa…
Alter Bridge, Megadeath , Kings of Leon …

nooo, che incubo io non riesco più a seguirli ...
riproviamoci)

(Foo Fighters e Whitesnake …
questi ragazzi cominciano a farmi paura …

meno male che hanno nominato Guccini, De Gregori e i Nomadi…)

(che età meravigliosa, piena di speranze, di futuro e di futuri successi …)

(Basta, sono troppo fantastici: diventerò la loro miglior Fan ...
cioè Sol’ per loro!)

State continuando comunque gli studi normali (liceo o università), o lavorate oramai solo per la musica?

Quindi quali studi portate avanti?

Altre passioni? Pittura, lettura, scrittura?

Quali sono i vostri “idoli”, a quale carriera pensate se guardare al vostro futuro?

Cioè cosa c’è nel vostro Ipod… almeno un cantante italiano pop, vi prego?

Cosa vi fa più paura (se vi fanno paura): i cambiamenti che potranno esserci esternamente (cambio di città, di amicizie, allontanamento dalla
famiglia) o quelli interni a voi stessi (cambiamenti dei vostri valori, del mostro modo di pensare o di valutare le situazioni e le persone).

Arrivare al successo è senza dubbio una lunga strada … ma se adesso provaste a vedervi proiettati nel tempo, in là di vent’anni … come vi
immaginate? Stessi cappelli, capelli lunghi, un po’di pancetta, stessa voglia di arrivare o proseguire?

Vivere di musica è un sogno. Lo stato comatoso del mercato musicale lo rende quasi irrealizzabile. Ci sono musicisti di bands validissime,
che fanno tour nazionali come secondo lavoro. Noi riusciamo a conciliare abbastanza felicemente studio e impegni lavorativi
parallelamente all’attività musicale.

Tra di noi figurano un quasi architetto, uno scienziato della formazione, un giovane maturando ed un mago del computer.

Mah, viviamo passioni comuni a tutti: lettura, cinema, viaggi ...
E’interessante che tu abbia citato la pittura perché il nostro bassista Jordan si diletta (con ottimi risultati) con tela e pennello...chissà, magari
potremmo contare su di voi per la promozione della sua prima personale…

Non basterebbero tre numeri della vostra rivista per elencare tutti i nostri idoli. In generale tutte le grandi rock bands degli anni 70/80, ma
non solo. Ascoltiamo dal primo Elvis all’ultimo degli Alter Bridge, dai Megadeath ai Coldplay, dai Beatles ai Kings of Leon. Abbiamo
un’evidente predilezione per le chitarre distorte, ma sareste sorpresi di scoprire cosa c’è nel nostro iPod.

Ultimamente ci piacciono molto (l’ultimo dei Foo Fighters) e dei Whitesnake. Di italiano magari un primo
Ligabue potresti trovarlo..sicuramente troveresti i grandi cantautori: Guccini, De Gregori, Nomadi etc.. per noi sono una grande scuola di

gente che con quattro accordi in croce ti porta su un altro pianeta.

Quando si forma una band lo si dovrebbe fare con la consapevolezza che se le cose girano per il verso giusto sarà inevitabile rinunciare a
qualcosa.
Quando sono iniziate ad arrivare le prime offerte di produzione e distribuzione dell’album d’esordio, ci siamo guardati in faccia per capire
se tutti e quattro fossimo disposti a provarci o meno. Se fossimo disposti ad affrontare e mettere in ballo tempo, fatica, soldi, centinaia di
chilometri di autostrade, approfittatori, finti amici, invidie, critiche gratuite etc.
Ed eccoci qua.
D’altronde, è sempre utile ricordare quello che ci hanno insegnato gliAC/DC:

Non lo sappiamo, probabilmente la calvizie e i chili di troppo chiederanno il loro conto fisiologico..l’unica cosa che ci interessa è continuare
a fare la musica che piace a noi e al pubblico che ci segue, evolvendola e migliorandola sempre di più. In questo ambiente tutto cambia
velocemente e molte decisioni possono maturare anche in pochissimo tempo, quindi non sappiamo dirti come saremo, come vestiremo e
che genere suoneremo anche solo tra due anni.
Una certezza però l’abbiamo: faremo sempre e solo musica onesta.
Il contrario non ce lo perdoneremmo mai.

Wasting Light Forevermore

songwriting,

it’s a long way to the top (if you wanna rock and roll)

http://solindue.wordpress.com/
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U
n bel tramonto, con quelle sfumature di

colore rosso che si stemperano nel cielo e

lo illuminano, ci scalda il cuore e ci

conforta. Il blu del mare in una giornata

estiva, quel luccichio che ci fa socchiudere

gli occhi e ci fa annusare per sentire il

profumo di salsedine e l’aria che ci accarezza il viso, ci

procura sospiri di soddisfazione. Il riflesso del sole che

rende più azzurro il mondo, il verde dell’erba “nuova”

che nasce su un prato, i colori dei fiori e il loro profumo,

l’altezza delle montagne che tendono al cielo, tutte

queste cose ci rasserenano e ci consolano. È l’armonia

della natura, una musica perfetta e ben orchestrata da

una mano non umana, un’entità superiore che molti

riconoscono e che sentono vicina.

La musica della natura scalda l’anima: è la stessa

armonia che si trova in ogni manifestazione ‘superiore’,

quindi anche nell’opera degli umani, quando questi

‘umani’ sono Geni.

L’espressione artistica è il modus che l’uomo ha scelto

per avvicinarsi a questa perfezione e quando l’Artista è

geniale come Gaudì, il grande architetto catalano,

allora la musica diventa sublime ed è un balsamo per

l’anima.

Il mio Maestro di pianoforte* afferma che la musica è

fatta anche di matematica: i diversi tempi musicali sono

frazioni o multipli del modulo base con cui è stata

scritta. Credo che anche l’architettura abbia una base

matematica su cui poggiarsi; osservando la magia e la

perfezione delle costruzioni “gaudiane” si sente una

musica ben scritta in cui gli archi sono movimenti di

violino e i colori dei mosaici sono trilli di note a cascata.

Camminando tra le magie di Gaudì, gustando la

visione d’insieme e la maestosità delle sue costruzioni,

si sente la necessità di fermarsi ad osservare i

particolari: un frammento di ceramica si avvicina agli

altri formando gli accordi e lo spartito si riempie di

melodia. I camini sui tetti diventano personaggi –

perfino guerrieri nella Casa Milà, detta La Pedrera – sui

tetti di Casa Battlò, omini lunghi e magri dal buffo

cappello colorato, che guardano la città dall’alto. Sulla

costola del tetto si snoda un serpente che insegue la

linea delle tegole tra bagliori vitrei. Da lassù il respiro

si stende e la mente si libera dai fardelli del

precostituito e dell’ovvietà che spesso di affligge e ci

impedisce di alzarci in volo. All’improvviso, incantati

dalla visione dei colori e delle forme, nella mente

suonano le note di Summer del Maestro Joe Hisaishi; le

sue dita volteggiano creando vibrazioni e tintinnii e le

note diventano gocce d’acqua che rimbalzano sul

terreno da un parapioggia di tessuto a spicchi colorati.

Il sottotetto di Casa Battlò è zeppo di magie, un

territorio fatato in cui si cammina con il fiato sospeso;

violini, viole e violoncelli si accordano e gli archi

catenari – linee pure, pulite, essenziali ma che

sorreggono la costruzione con sicurezza - si innalzano a

sostenere la melodia di L’estate da Le quattro stagioni

di Vivaldi, suonata dal violino di Salvatore Accardo che

con mano magistrale guida l’archetto e muove le note

in curve che innalzano e sostengono il resto

dell’Orchestra.

Da dove traeva le sue linee Gaudì? Quelle spirali

perfette che si avvitano in un vortice di purezza, quelle

forme armoniose, incurvate ed eleganti, su cui la mano

si posa con un’ottima presa? Da dove derivano le
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vetrate e le porte con quelle sagome così insolite da

sembrare strane e che rivelano splendore e donano

luce?

Le scale che girano in tondo riproducono il guscio di

lumache e molluschi, gli archi catenari derivano dalla

struttura ossea dei cetacei, alcune forme allungate e

tondeggianti sono repliche della morfologia dei funghi.

Gaudì ha osservato la natura, l’ha studiata e replicata

nei suoi capolavori. Il Genio non è mai esente dallo

studio della Natura; la sua perfezione ci guida e si

suscita emozione e rispetto.

Osservando – ascoltando, leggendo, guardando,

ammirando, scrutando – l’Arte, l’anima si eleva e il cuore

si scalda. È solo nella Bellezza che si può trovare

consolazione ed elevazione. E di elevazione si parla, di

fronte alla maestosità della Sagrada Familia,

all’imponenza e all’enormità di questa Basilica a cui

Gaudì iniziò a lavorare dopo che l’architetto originale

Francisco de Paula del Villar y Lozano, in disaccordo con

la committenza, lasciò il progetto. Le guglie si

innalzano e tendono al cielo e all’interno le enormi

colonne sono ramificate come alberi secolari: tutto in

questo tempio tende al Superiore e impressiona chi lo

ammira.

Un’opera così imponente ma così ben strutturata,

un’opera che continua da decenni e che non vedrà la

fine ancora per moltissimi anni, è il simbolo

dell’Umanità, di tutti noi che siamo sempre in

costruzione, sempre in divenire e tendiamo al

miglioramento, all’Alto.

L’architetto diventa il direttore di un’orchestra che

suona un’opera colossale, una musica celestiale che

aspira al divino: nelle orecchie la Suite per orchestra n.3

di Bach: trombe, timpani, oboe e archi in sintonia

perfetta, guidati dai movimenti di chi conosce e

‘orchestra’ la melodia.

La musica è nella natura e nell’anima ed è nutrimento e

forza della stessa. È fuori ma è anche dentro di noi: la

troviamo nelle note, certamente, ma anche in ogni

forma d’arte quando possiede la maiuscola.

Morena Fanti

31 maggio 2011
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Usciamo?

Io e te, da sole.

L’ombra fa sempre compagnia di notte.

Mi segue come una nota musicale.

Non perde un accordo.

E’ sempre musica dentro e fuori.

Non è mai un caso che esca con  me stessa.

Ogni tanto capita…è un po’ come

ascoltare un buon pezzo jazz, di

quelli che non passano mai di moda,

intrisi di quel” senso perfetto”, indelebile,

macigno leggero di un anima cantata.

Ma è solo il preludio a ciò che accadrà.

Prendo per primo l’accendino, le sigarette

Poi le chiavi. Son pronta

Infradito glicine, pantaloni morbidi di lino bianchi.

Hanno quattro tasche, ma ne basta una.

Una camicia arancione.

Il cellulare lo lascio a casa. Nessuno chiamerà.

Sono anni che il cellulare non squilla più di notte.

Aprendo il portone si apre un teatro.

Eccolo lì…un mondo di silenzio fatto di rumori

lontani. Di nessun lamento, di scricchiolii sereni.

Quell’alito leggero m’investe di suoni.

Ascolto e capisco.

E’ musica quell’aria fresca che ti tocca la pelle.

Che fa ritornare indietro nel tempo.

Mescolanze di ritmi, tamburi, chitarre, violini e pianoforti.

E acqua che scorre.

M’incammino in quella che sarà una sinfonia d’autore.

Nessun strumento escluso.

Dall’oceano si erge il ricordo più bello, che ha improntato la vita futura.

Il presente è un ripetersi d’onde. Il futuro trascina l’idea di un eterno

spartito.

Musica
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by Vento

http://www.semprevento.wordpress.com/

E’ una notte serena.

Le note  si susseguono ad ogni passo.

Adesso lento, adesso incalzante.

Le note non muoiono mai.

Si amano.

Si baciano e abbracciano quei

fili antichi che tenaci serravano gli acuti alla terra.

La musica unisce il pensiero. E l’ombra segue

il mio passo.

Adoro la notte che va oltre ogni aspettativa.

E’ una musica che non lascia respiro,

è un colpo di scena, un assolo, una lunga parodia del silenzio.

E arriva un vento che un tempo era Scirocco.

Scivola tra le foglie, accarezza le fronde come a scuotere il tormento

di un’ ancora sepolta sotto la sabbia  di mare.

La sinfonia si adagia su un pezzetto di foglio, piroetta come un bambino allegro

Su e giù per i pensieri.

Ed è nuovamente musica incalzante, l’immergersi adesso, nel suono fecondo.

Ascolto una chitarra lontana. Una vieja guitarra dal suono indelebile.

E parto verso lidi felici. Ricordi di risate , espressioni pazzesche d’amore.

Abbracci travagliati, e grida gioiose.

Non c’è una nota stonata. Si uniscono gli arpeggi, perfetti.

E la festa volteggia intorno a me come veli di seta.

E come accade nella musica come spesso nella vita , una nuova “fioritura” si presenta ai miei

sensi assorti, come un profumo diverso.

Un auto attraversa i pensieri. Abbassa le note.

Profumo di gelsomini, intenso la notte, attrazione fatale, batticuore prezioso.

Passa solo uno spazio di tempo suadente

e il ritmo ritorna, e come cadenza perfetta prosegue nei passi.

Un viaggio a ritroso. Un emozione  consueta, come ogni volta che esco con Me.

T’ho visto, sentito, annusato e parlato.

Ho abbracciato la tua voce, il canto, la passione e tutto è stato innegabile sinfonia.

Forse è passata un’ora o tutta la vita e forse un minuto poteva bastare.

Il cielo è ancora immerso nel sonno.

Voglio fumare.

Sul pacchetto ho trovato un disegno,

la chiave di Sol.

Una voce assonnata e curiosa mi aspetta:

“Ma dove sei stata?”

Sorrido e risuona l’eco di tutto.

“ Ad un concerto”.



© SempreVento
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Q
uando frequentavo la prima
superiore il mio compagno di
banco era Daniele, che oltre
a fregarmi le penne mi
parlava sempre di due cose:

la seconda era Loredana Maripieri, la prima una
sequenza di desideri che avevano a che fare con
Loredana Maripieri. Per lei avrebbe fatto tutto,
anche l’impensabile, ed è proprio questo che
fece: andò a lezione di chitarra.
Immaginare Daniele con una chitarra in mano era
come pensare al povero Bob Marley senza capelli.
In lui si potevano trovare tante qualità: non era
bravissimo nel gioco del calcio ma era sempre
stato compito suo formare le squadre; la media
dei suoi voti superava di poco la sufficienza
eppure era il capoclasse; aveva un fisico gracile
ma nessuno aveva mai provato a farci a botte.
Insomma, non era un campione ma sapeva
vendersi bene. Tuttavia, nel suo complicato
genoma, la musica non aveva trovato posto. Nel
suo spartito era presente solo il segno di pausa,
con il punto corona sopra e magari anche
l’espressione ad libitum.
“Michele, il mio progetto è molto semplice” mi
disse un lunedì mattina, mentre eravamo in attesa
che aprissero i cancelli della scuola. “Io studio
chitarra e nel giro di qualche mese credo che
riuscirò ad apprendere i principali rudimenti”.
Disse proprio così, “i principali rudimenti”. Forse
stava scritto nel manuale da autodidatta. “Tu suoni
il pianoforte” continuò puntandomi l’indice sul
petto.
“Hai ragione, e allora?” gli chiesi non sapendo
dove andava a parare.
“Ho già chiesto a Lucio se è disponibile a suonare il

basso. Lui mi ha detto che si farà insegnare
qualcosa da sua sorella che suona l’arpa.
“Sapessi…cosa vuoi che ne sappia di bassi
elettrici?” obiettai.
“Sono sempre corde, no?” replicò piccato, per poi
continuare: “ho chiesto a Pietro di suonare la
batteria ed è d’accordo”.
“D’accordo per fare cosa?” gli chiesi sempre più
indispettito perché non capivo cosa stava
escogitando ma di una cosa ero sicuro: mi
riguardava.
“La band, Michele, la band!”
In quel momento suonò la campanella, il bidello
aprì i cancelli e noi entrammo. Nella calca di
persone che si affrettavano lungo la scalinata, mi
illustrò a grandi linee il suo formidabile progetto.
“Una band, capisci? Loredana canta nel coro
della chiesa…”
“Ma cosa diavolo c’entra Loredana?”
Lui mi osservò con uno sguardo sorpreso ma pure
severo.
“Michele…quando la nostra band sarà formata
avremo bisogno di una cantante, non ti pare? E lei
non potrà rifiutarsi.
Dopo un mese gli chiesi a che punto fosse con i
suoi studi.
“È un po’ più dura del previsto ma mi sto
esercitando, dammi tempo” disse.
“Tutto quello che vuoi” risposi con una punta di
ironia.
Avrei proprio voluto vederlo con la chitarra in
braccio. Insomma, ancora non ci credevo. A
volte, durante le noiose lezioni di matematica
facevo un gioco: osservavo i miei compagni e mi
chiedevo quale fosse lo strumento adatto a loro.
“Ecco, Francesco ha la faccia da clarinetto o
comunque da strumento a fiato. Anche un
sassofono potrebbe andare bene per lui. Marco lo

nei miei fantasiadigiochi



metterei al violino, sì, con quel collo lungo, la
bocca increspata, il naso storto, farebbe una
splendida figura, come un quadro di Modigliani.
Antonio, con quella faccia squadrata, angolosa e
grigia, come il Picasso del periodo blu, lo vedrei
alla batteria. Giovanna al violoncello, sarebbe
meravigliosa. E Loredana, se non cantasse,
farebbe risaltare le sue labbra con un flauto
d’argento. E che dire poi di Ornella e Lara, le
due gemelle? Sono uguali alle Ragazze al
piano di Renoir, una bruna e l’altra bionda, tutte
e due con il viso pieno”.
Poi, inevitabilmente arrivavo con lo sguardo al
mio compagno di banco, Daniele appunto.
Lo guardavo fisso.
“Che hai?” mi diceva.
“Niente”.
Chiudevo gli occhi, pensavo a fondo.
“Considerata la sua abilità nel disporre e
progettare l’impensabile…forse il direttore
d’orchestra. Se proprio fossi obbligato lo metterei lì,
sì, ma nessun strumento in mano”.
Trascorsero almeno sei mesi prima che
dicesse:
“Ragazzi, è tutto a posto: sabato venite a
casa mia con gli strumenti e cominciamo a
suonare”.
Quel sabato, Daniele mi stupì per due motivi: il
secondo è che quando aprì la porta di
casa teneva a tracolla una Gibson; il primo
è che la suonava benissimo, addirittura senza
guardare il manico ed era perfino capace di
muoversi, camminare, parlare senza mai
perdere il ritmo.
Diceva:
“Qui devi fare un sol di sesta minore” e io
cascavo un po’ dalle nuvole perché, è vero,
suonavo il pianoforte ma non avevo molta
pratica con gli accordi.
“Quando Loredana canterà con noi, farà
così” diceva partendo con un assolo e
strappando alle corde dei suoni irraggiungibili.
La sua mano slittava senza errori sul manico
della chitarra e questo faceva saltare i nervi a
noialtri che impiegavamo ore e ore per stargli a
tempo. E sorrideva, o meglio, piegava le labbra in
un modo così strano da farmi credere che fosse
ubriaco.

E poi venne Loredana, che in una settimana
imparò tutti i pezzi e cominciò a duettare con lui.
La meta era stata raggiunta, quello che credevo
impossibile, eccolo realizzato. Noi eravamo solo di
contorno, un tappeto sonoro importante,
avvolgente, necessario per far risaltare il
virtuosismo di Daniele e la bellezza della voce di
Loredana.
Suonavamo a qualche festa, nel teatro
parrocchiale, alla sagra del paese e andò avanti
così per un anno, fino al giorno in cui Daniele
decise di stupirmi ancora.
“Lascio la band” disse un sabato di fine estate.
“Lasci la band? Ma se sei stato tu a formarla. Che
ti succede, hai rotto con Loredana?”
“No, anzi, va tutto bene. Ho solo preso una
decisione: voglio studiare il violino”.
“Il violino?”
“Sì, proprio quello” disse mimando il movimento
dell’archetto.
“Ma, non ami più la chitarra? Mi sembra quasi…”
“Ci sono tre cose che amo: l’arte, il violino e
Loredana” disse deciso, e poi, con un gesto della
mano, secco e tagliente, quasi come un
movimento dell’archetto o una pennellata
decisa, aggiunse:
“E sono la stessa cosa”.
E lo fece sul serio, all’età di diciotto anni iniziò con
impegno a studiare il violino, e continuò

imperterrito, fino a raggiungere il diploma per
non fermarsi più, prolungare gli studi ed
esibirsi in concerti e studi all’estero.

Ieri sera, dopo tanti anni l’ho visto il televisione. È
salito sul palco, si è rivolto al pubblico e ha fatto
un leggero inchino. Subito non l’ho riconosciuto
per via dei capelli ormai radi e bianchi e una
leggera pinguedine ma poi ho notato la piega
delle labbra, quella specie di sorriso,
quell’espressione beata che assunse solo dopo
aver abbracciato la musica.
Infine ha girato le spalle, ha alzato la bacchetta,
uno, due, tre, e l’orchestra è partita con il primo
movimento della Quinta di Beethoven.
Direttore d’orchestra. Lo immaginavo così nei miei
giochi di fantasia, e ridendo mi sono convinto che

dopotutto avevo ragione.
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C
’è un bellissimo film di Philip Gröning, ambientato
nel rigido monastero di Grenoble, in cui dall’inizio
alla fine non si sente una parola, una canzone, una
qualche vocalizzazione umana (tranne un cenno di

comunicazione con il gatto). Quasi tre ore in cui si succedono i
minuti, le ore, le stagioni senza arrecare loro disturbo. Nessuna
violazione dello Spazio e del Tempo, salvo qualche interruzione da
dedicare alla meditazione o alla preghiera, o a inevitabili
incombenze quotidiane (collocate entro uno stile di vita che
comunque si confà ai ritmi della Natura per la sua regolarità, per la
sua ciclicità). Il resto è puro ascolto.

E di che, direte voi?

Scoprirete che tre secoli di rivoluzione industriale ci hanno
assuefatto all’ inquinamento acustico il giorno in cui vi
concederete, senza programmarlo, una gita fuori porta. In un posto
che credevate pullulare di turisti, e invece è stato dimenticato
dall’uomo. Magari avrete ancora nelle orecchie il motivetto
dell’ultimo concerto a cui avete assistito con entusiasmo, anzi, lo
fischiettavate fino a poco fa.

Lì vi accorgete, come fosse la prima volta, del fruscio del fogliame al
vostro passaggio. Del laborioso ronzio degli insetti tra i fiori.
Dell’impercettibile respiro delle piante e degli alberi sotto cui vi
riparerete dal sole. Del gorgoglio dell’acqua che vi scoprirete
capaci di distinguere da lontano, mossi da gran sete, e di cui le
orecchie non saranno mai sazie anche dopo che avrete finito di
bere. Allora rimarrete estasiati dinanzi a quella fonte, scoprendo
tutto intorno a voi una miriade di esseri viventi che gioiscono
dell’infinita musicalità della Natura.

E vi aprirà il cuore.
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by Jaulleixe
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Passati i trent'anni la vita non è altro che una
clessidra incollata ad un tavolo che ormai ha
ben poche sorprese da offrire. Almeno così
era per me.

All’epoca avevo 45 anni, lavoravo come impiegata in
una banca. Le mie giornate erano color grigio topo,
un deprimentissimo grigio topo, la convivenza con
mio marito, Paolo, ormai era diventata semplice,
forse perché era scomparso qualsiasi tipo di
comunicazione tra noi. Mi alzavo la mattina alle sette,
preparavo la colazione a Paolo, bevevo una tazza di
latte con un po’ di corn flakes e via a lavoro. A pranzo
tornavo a casa ma mangiavo da sola, non avevamo
figli, non ci eravamo mai riusciti ed ad un certo punto
avevamo anche smesso di provarci. In silenzio però,
senza dirci nulla. Paolo tornava dallo studio alle 7.00,
preparavo la cena, un po’ di televisione e poi finivo a
dormire dal mio lato del letto con Paolo che mi dava le
spalle. Giorno dopo giorno, dopo giorno, dopo
giorno. La cosa peggiore e che non mi rendevo conto
di quel grigio topo, ci affogavo dentro del tutto ignara.

Fui scossa da questo torpore una mattina di gennaio,
insieme a me era grigio anche il cielo. Arrivai in banca
un po’ prima del solito, accesi il computer sulla mia
scrivania ed entrai nel forum dove ero solita perdere
un po’ di tempo, avevo bisogno di un nickname per
vivere. Un messaggio privato. Un qualcuno, un certo
Papero26. Si presentò, qualche convenevole, poi mi

scrisse che osservava i miei post da un po’, che a
qualcuno aveva anche risposto e che vorrebbe tanto
poter scambiare con me qualche pensiero in privato,
lontano dagli occhi degli altri. Alla fine del messaggio
privato c’era un link, cliccai su e si aprì una pagina
tutta nera. Pensai fosse uno scherzo, poi accesi le
casse e l’intera stanza fu inondata da una musica. Mi
affrettai a chiudere la pagina, presi gli auricolari dalla
borsa e li attaccai alle casse, cliccai di nuovo sul link
pronta ad ascoltare quella melodia. Sembrava una
musica celtica, uno strumento a corde era
accompagnato da alcuni campanelli. Chiusi gli occhi
completamente rapita da quelle note, mi si dipinse
un sorriso in volto e lasciai che il mio cuore fosse il più
grande artista di quella melodia, seguendo col suo
battito lento e regolare quella musica che sembrava
fosse suonata dagli angeli. Un tamburo prese ad
accompagnare lo strumento a corde, riuscivo quasi a
sentire l’odore di erba bagnata e di muschio. Aprii la
pagina con il messaggio privato e sotto al link lessi
“Lascia che ti porti via con questa musica...”. Risposi a
quel messaggio ed a quello dopo, ed a quello dopo
ancora.

Nel mio grigio avevo introdotto una pillola di luce,
quei cinque minuti mattutini in cui mi lasciavo
portare in altri mondi da Papero26, uno sconosciuto
che riusciva a rendermi più felice di mio marito, una
persona qualunque che mi insegnava a far ballare
l’anima. Un giorno mi trovavo in cima ad un monte
con un pianoforte, quello dopo su una spiaggia con
una chitarra, quello dopo ancora in un prato con un
flauto. Erano melodie che non avevo mai sentito e

Passati i trent’anni

la vita non è altro che...



che probabilmente non avrei trovato se avessi
provato a cercarle. Messaggio dopo messaggio gli
lasciavo scoprire un po’ di me, sapeva dei miei
problemi con Paolo, sapeva del mio dolore per non
aver avuto figli. Mi consolava sempre ma parlava
poco di sè, era un uomo di cui non conoscevo nulla
tranne il ridicolo nickname. Tutti i miei colleghi
sapevano ormai che durante quei cinque minuti
nessuno doveva disturbarmi, che quando ero da sola
con gli auricolari non dovevano chiedermi nulla.
Capitava che durante la giornata appena avevo un
momento libero mi mettevo ad ascoltare melodie
vecchie, oppure riassaporavo quelle di quel giorno.
Mi stavo innamorando di ciò che quell’uomo mi
regalava, stavo tradendo mio marito con quelle note,
stavo riscoprendo me stessa a suon di accordi, stavo
lasciando che un qualcuno mi tirasse fuori dal baratro
della mia apatia.

Dopo mesi di messaggi mi arrivò l’ultimo. Mi scappò
da piangere quando lessi le parole dell’uomo, sapevo
che da quel momento in poi me la sarei dovuta cavare
da sola, avrei potuto farmi aiutare da melodie
vecchie, ma il grosso del lavoro per salvarmi la vita
l’avrei dovuto fare da sola. Il messaggio finiva con
“Tornerai da me... So che tornerai da me...”. Che
voleva dire? Forse avrei potuto ancora contattarlo. Il
cuore respirò di speranza per qualche secondo ma
poi sprofondai di nuovo nello sconforto. Quella sera
tornai a casa alle 7 e mezza, decisi di andare in
palestra, non avevo voglia di vedere Paolo, non quel
giorno. Aprii la porta di casa e riconobbi
immediatamente quella musica. Non capivo che

stava succedendo, chiusi la porta dietro di me. Il
tavolo era apparecchiato per due. Chiusi gli occhi ed
assaporai quelle note, era di nuovo quello strano
strumento a corde della prima volta, ma la melodia
era diversa, mi faceva venir voglia di lasciarmi andare,
di far uscire l’anima che avevo costretto nei pochi
centimetri quadrati del mio corpo. Gli anni non mi
facevano male, la monotonia nemmeno. Più quelle
corde vibravano più io ero libera. Fui scossa da quel
momento di pace da un rumore di passi, aprii gli occhi
e guardai Paolo. Aveva le braccia aperte verso di me, i
capelli ormai erano radi ma era sempre l’uomo che
avevo sposato vent’anni prima. “Torna da me Sara...”
disse a bassa voce per non disturbare la musica, ma
lei non sembrò infastidita perché continuò
soavemente ad inondare la casa con la sua
delicatezza. Scoppiai in un pianto liberatorio
abbracciandolo e dentro me lo ringraziai per aver
salvato il nostro matrimonio e per avermi svegliata
dalla mia apatia.

L’amore della mia vita mi aveva allontanata
solamente per farmi innamorare di nuovo di lui,
stavolta però con la musica nel cuore.
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una storia... by Pensieri Stranieri

Un tamburo prese ad accompagnare
lo strumento a corde, riuscivo quasi a
sentire l’odore di erba bagnata e di
muschio.
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Music in the power
LA MUSICA È DENTRO DI NOI IN OGNI

MOMENTO CHE ACCOMPAGNA LA NOSTRA VITA.

Avete mai fatto caso ai poteri che la musica ha?

È capace di risvegliare un sentimento sia esso

triste o felice in noi, è capace di darci la carica

quando non ne siamo capaci da soli, ci tiene

compagnia durante un lungo viaggio, se siamo

soli in macchina o anche semplicemente mentre

ci rechiamo a fare la spesa.

C'è sempre una musica adatta per ogni

circostanza.

La musica inganna le nostre attese;

praticamente la sentiamo: quando siamo in fila

alla cassa del supermercato, quando attendiamo

di entrare in un ambulatorio medico, quando

siamo in attesa in banca, dal  parrucchiere e

perfino per strada basta che passi una macchina

o un ragazzo/a con l'mp3 nelle orecchie a un

volume “improponibile” e in tutte queste

occasioni ha comunque un effetto, se vogliamo

definirlo così, “calmante” su di noi e sul nostro

umore.

La musica risveglia in noi anche tanti ricordi: la

canzone che avete sentito la prima volta che

siete usciti con un ragazzo, quella del primo

bacio, quella che ha accompagnato una brutta

notizia, quella di una vacanza speciale; ma la

musica è anche uno stile di vita. Chi di voi non

ha mai portato i capelli in un certo modo e si è

vestito con un abbigliamento particolare sia

nelle forme che nei colori? Penso un po' tutti

nell'adolescenza ci siamo classificati come

appartenenti a un certo stile musicale; a tal

proposito, navigando per la rete mi sono

imbattuta in un “progetto” molto carino che mi

ha strappato qualche risata: si chiama Urban

Jungle e in ogni video fatto di  pochi minuti

vengono stereotipate le caratteristiche di ogni

genere musicale.

La musica è anche il passaggio sulla terra di

tanti artisti, la loro opera è un' impronta che

resterà per sempre anche dopo la loro morte;

pensiamo ai grandi della classica come: Mozart,

Verdi, Vivaldi, Bach ecc ecc  e volgiamo il nostro

pensiero anche ai tempi più moderni come per:

Lennon, Battisti, Freddy Mercury e molti altri.

La musica è quindi una forma d'arte come lo è: la

scrittura, la pittura, la scultura e molto altro

ancora.

Essa è anche la nostra musa ispiratrice c'è

chi la usa per dipingere, chi per scrivere... ma è

anche la nostra compagnia in questo mondo che

spesso diventa troppo monotono per noi, spezza

i nostri ritmi accompagnandoci nei nostri viaggi,

mentre corriamo al parco o addirittura mentre

facciamo la spesa. Ormai con il progresso della

tecnologia in pochi grammi di peso e in

dimensioni ridotte possiamo portare in giro con

noi la nostra musica preferita e così a volte ci

scopriamo improponibili cantanti perché proprio

in quel momento sentiamo la musica adatta a

quella circostanza e qualcosa scatta dentro di

noi per cui non possiamo resistere dal cantarla o

dal tenere il ritmo con il nostro piede ballerino.

Ma perché questo accade? Ebbene tra i

poteri della musica c'è anche quello di essere

rilassante basta che siamo noi a sceglierla ( solo

noi sappiamo quanto una certa canzone possa

essere adeguata in quel preciso istante o cosa ci

piaccia di più) e così facendo nel nostro corpo

viene rilasciata la dopamina neurotrasmettitore

legato al piacere perciò c'è chi afferma che la

musica è una droga; più la musica ci piace e più

by Pensierieperline
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stiamo meglio, inoltre è stato dimostrato che è

efficace anche nel contrastare il dolore fisico.

Perciò la musica è una vera e propria droga in

grado di attivare il cervello proprio come uno

stimolante chimico e di offrire sensazioni

amplificate di piacere eccitazione o

soddisfazione.

È proprio il caso di dirlo: “sesso droga e

rock'n roll” ma al contrario della droga la musica

non sembra avere effetti devastanti sul nostro

organismo; ascoltare una canzone ci provoca lo

stesso piacere che prova un tossicodipendente

quando consuma la sua droga o un giocatore

d'azzardo quando vince una mano a poker. Per

approfondire questo argomento vi consiglio di

visionare gli scritti del professore e

neuroscienziato Danile J. Levitin. che, nello

studio "Life Soundtracks", indaga sulle risposte

biologiche del cervello agli stimoli musicali.

Avete mai pensato alla rete internet e alla

musica? No, non voglio parlare di pirateria di

diritti SIAE ecc ecc  ma di ricerca. Ebbene se pur

esista il potente motore di ricerca Google non

ne esiste uno per la musica ovvero se non

ricordate il titolo o l'autore di una canzone la sua

ricerca diventerà difficile non sempre riusciremo a

trovare la canzone che stavamo cercando proprio

perché non esiste un database un criterio di

ricerca che si basa su note e motivetti; chissà,

magari un giorno, non troppo lontano questo

problema per noi sarà solo un ricordo.

Come ultimo aspetto legato alla musica

c'è la playlist: ogni uno di noi ne possiede

almeno una e tra queste ce ne sarà una alla

quale teniamo di più per qualche strana ragione;

beh penso che la si possa  interpretare come una

sorta di bibliografia di noi stessi ma in chiave

musicale. Ammettetelo tra le varie canzoni che ci

saranno spiccherà quella del primo bacio, il

soundtrack del film preferito, quella che ci ha

fatto piangere eterne sere perché l'abbiamo

ascoltata durante l'annuncio di una notizia poco

piacevole, quella con il testo che sembra parli di

voi e della vostra vita, quella scatenata di

un'estate indimenticabile che vi ha visti

protagonisti su tutti i fronti... insomma non mi

resta che concludere con....

“Dove le parole finiscono, inizia la musica”

Heinrich Heine

Buon Ascolto!

Music in the power
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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…

N

Che

?

adottarene dic

un a distanza

i di

cane

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



SAPIENZAVELA AL CAMPIONATO MONDIALE
BMW presenta: Allianz Platu25 World Championship

Ufficio Stampa SapienzaVela:

Union Yacht Club Traunsee organizza, sull’omonimo lago austriaco, il campionato mondiale Platu 25 in
programma dal 28/5 al 3/6 2011.
L’associazione studentesca SapienzaVela, ad appena un anno dalla sua fondazione, partecipa al mondiale con
due barche messe a disposizione dal Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, che dà l’opportunità agli studenti di
allenarsi mettendo a disposizione mezzi e strutture, affinchè dei ragazzi senza particolari esperienze in ambito,
partecipino a svariate manifestazioni veliche, ed ora al mondiale.
Anche la classe Platu 25, nella veste di Edoardo Barni, suo presidente, è stata da subito disponibile a
collaborare con l’associazione, riconoscendone la straordinarietà.

. Questa la dichiarazione del presidente della
classe Platu 25.

Durante tutto l’inverno i ragazzi, seguiti dal preparatore Federico Insabato, ex team manager del  joe fly sailing
team, hanno affrontato un intenso allenamento fisico, ma soprattutto psichico, attraverso  tecniche di team
building mirate allo sviluppo del lavoro di squadra, al consolidamento  e al miglioramento rispettivamente delle
relazioni e delle cooperazioni.

Dieci studenti, in vista dell’importante trasferta, hanno intrapreso un allenamento specifico ad alta intensità
studiato dal Prof. Marco Bernardi affiancato dal Prof. Paolo Emilio Adami e dagli studenti dalla facoltà di
Medicina dello sport dell’Università di Roma “La Sapienza”; lo stesso protocollo di allenamento seguito
dall’equipaggio di Mascalzone Latino in preparazione alla 32 America’s Cup.

dice Francesca Tagliaferri, impegnata nell’allenamento.

I numeri in vista del mondiale sono quelli dei grandi eventi: Più di 45 barche iscritte e 225 velisti provenienti da
tutto il mondo per cinque giorni effettivi di regata con un massimo di tre regate al giorno disputabili. Il lago
Traunsee è, per caratteristiche del vento, l’ambiente ideale dove regatare; non a caso è palcoscenico di
numerosi e importanti appuntamenti tra cui la RC44 Austria Cup disputata su barche con scafo disegnato dal
più volte campione dell’America’s Cup Russell Coutts.

Gli equipaggi SapienzaVela sono costituiti da giovani studenti, che all’interno dell’Università di Roma “La
Sapienza” hanno trovato un’associazione studentesca in grado di farli avvicinare allo sport della vela.

Queste le parole di una
studentessa di Matematica a pochi giorni dalla partenza per Traunsee.

“ La simpatia, la serietà ed il grande entusiasmo dei ragazzi di SapienzaVela, hanno reso concepibile la

partecipazione ad una regata così impegnativa in termini tecnici ed organizzativi.  Essere oggi sul piede di

partenza,  con le due imbarcazioni “impacchettate”,  è già un risultato importante, così come straordinaria è

stata per tutti l’esperienza svolta in questi mesi di preparazione”

“Già dopo pochi allenamenti abbiamo aumentato la resistenza, ora il difficile sarà mantenere una certa

costanza per arrivare anche a risultati migliori”

“Stiamo

affrontando un'esperienza che qualche tempo fa’ nessuno di noi avrebbe immaginato.”

nd

emiliano.salamone@sapienzavela.it
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Ma dov è la mia anima

Nello spruzzo dell onda che sbatte forte sulle pietre del molo o sulla prua della barca in tempesta

Nelle impronte che affondano sul nevaio mentre salgo in cordata alla vetta

In un fiore solitario che cresce tra le crepe di un muretto di una affollata stazione metropolitana

Ovunque porga il mio sguardo vedo la mia anima riflessa

Non quella di ieri e nemmeno so cosa sarà domani

C è oggi impalpabile presenza di una eterna assenza

E in qualunque posto in cui vivo in cui sciolgo il mio sorriso o la mia rabbia dentro e fuori il mio

respiro nello spazio vuoto di un pensiero e tra i sapori della vita

Ma cos è l anima

E la non risposta definitiva che non puoi dare perchè è ciò che sei ciò che non si può verificare con

strumenti e misurazioni ma appare senza nome ma con chiarezza in ciò che fai

E la tua anima dov è?

E nelle poche righe di una poesia che hai letto quella scritta da un cuore sveglio in una notte senza

Luna

E nella mano di un bambino che cammina accanto a te e chiede della forma delle nuvole e del rumore

del vento

E nel ricordo di chi ha lasciato questo mondo ma rivive dentro i moti del tuo cuore

E nel dolore di un uomo cattivo che ha deciso di sporcarla con violenza e crudeltà?

Quanti modi per essere uomini per essere anime in cammino in qualsiasi modo lo si voglia dire

Tutto intorno al nostro essere c è musica che suona dolce ed è armonia che diventa stonata ed è

dolore Tutto intorno la nostra anima ed il nostro corpo solo una piccola espressione di ciò che è e

non il posto in cui cessa di donare la sua forza ed il suo splendore

La mia anima non sarebbe uguale senza te
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anima

Un bastone per l anima

Il volo dell'anima

'
1 Ottobre 2010

Mi appoggio a legno di quercia

che fu ramo baciato dal sole.

Sostiene facilmente il mio peso,

ora che i pensieri si addensano

sull’immobile punta della mia penna.

Un raggio di sole varca il confine degli occhi

ma si stende solitario dall’occidente,

mentre aria umida e fredda

richiama un tenue dolore nell’anima.

29 Dicembre 2008

Volo, spalanco le braccia e volo,

sfidando le leggi universali,

lasciandomi trasportare da correnti ascensionali,

librandomi in venti come l’aquila sa fare,

e così guadagnare quota senza fatica.

Ad occhi aperti guardo giù,

quel piccolo punto di partenza,

confuso in mille altri spunti indefiniti.

Tentazioni di scendere in picchiata,

per poi risalire all’improvviso,

giocando, sfiorando chi, con il naso al’insù,

ha cercato di afferrarmi.

Volo, un po’ sospinto da variabili correnti

ed un po’ pilota temerario del destino,

abbandonando quella traiettoria impercettibile

accennata in una scia di nuvole sospese.

Non c’è  bisogno di toccare terra,

perché il mio spazio è il cielo

ed ora non ho più bisogno di planare:

libero solo di volare.

http://www.spaziocorrente.wordpress.com/
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La mia musica dell'anima suona

spesso quando sono immersa

nella natura.

I colori, i profumi, i rumori si

accordano per dar vita ad una

melodia armoniosa che mi e'

difficile lasciare.
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H
o sempre creduto che la nostra vita
sia costellata da segnali per niente
casuali e ritengo, inoltre, che spesso
tutti noi ignoriamo totalmente, (la
Serendipity per l'appunto) ma che
invece, vogliono indicarci quale

direzione prendere in determinate situazioni. Tra
questi segnali vi è sicuramente la Musica, che,
insieme alle parole, accompagna tutta la nostra vita
con brani che non ci abbandoneranno mai, perchè
hanno siglato determinati momenti delle nostre
esistenze.

Fu come un lampo all'improvviso, l'estinguersi in un
attimo di tutte le certezze in una sola frazione di secondi,
quando sei lì con la consapevolezza che nello scorrere
degli squilli di una telefonata senza risposta e prima
ancora che parta la voce della segreteria telefonica
(l'ennesima!)ti rendi conto che, contemporaneamente,
esiste un "vuoto" per te, fatto di mille domande insolute
ed un "pieno"per la persona che cerchi di contattare,
fatto di azioni di cui non hai alcuna conoscenza. Anche
se una vocina ti dice insistentemente che sei solo in
mala fede, perchè, nel caso specifico, quella persona
con la quale stai cercando di metterti in contatto, è colui
che ti ama, colui sul quale hai riposto, fino a pochi istanti
prima, la tua fiducia senza condizioni, vuoi condividere
eventualmente il suo futuro e. Perchè no, il suo destino.
Erano ore che il telefono squillava a vuoto e ripensavo,
disorientata, alla sera prima quando, durante il nostro
ultimo incontro, LUI mi aveva commosso con le sue
premure inaspettate, con gesti di affetto disarmanti ed il
ribadire deciso che il nostro stare insieme fosse così
ineluttabile che nessun malinteso, o impedimento
sarebbe stato in grado di intaccarlo o offuscarlo,
neanche per un istante. Bevevamo insieme l'ultimo sorso
di vino bianco in un ristorantino scelto volutamente un
po’ defilato, lontano dalla folla. Quella serata volevamo
godercela tutta, fino all'ultimo secondo, un incantesimo
che comprendeva solo noi due, neanche una voce fuori
dal coro, se non quella del cameriere che prendeva
l'ordinazione e portava il conto. LUI doveva partire per
una settimana, era previsto già da un pò, andava

all'estero, ma non molto lontano, appena dopo la
frontiera italiana e mi aveva chiesto, scongiurato,
supplicato, in quell'ultima settimana, fino allo sfinimento,
di andare insieme a LUI. Ma non riuscivo a capire perchè
ancora non si rassegnava al fatto che non potessi
seguirlo, sapeva benissimo, che era da escludere questa
possibilità. Ero nel bel mezzo di un lavoro che stavo
portando avanti e non potevo assolutamente
interrompere, un incarico che, pur di farmelo assegnare,
mi era costato il lavorare gratis già da 15 giorni prima
che iniziasse, arrivando così a convincere il titolare dello
studio presso di cui collaboravo saltuariamente, di
affidarmelo seppure per poche centinaia di euro e
crearmi così quel curriculum, che tanto poteva giovare
alla mia carriera. Eppure LUI insisteva, era ostinato
come un bambino che fa i capricci, facendomi sentire
sempre più in colpa per quel "NO"categorico, senza
ripensamenti, che sembrava proprio non accettare.

Quella che, in quel momento, faceva da sottofondo ai
nostri discorsi era una splendida canzone di Lucio
Battisti, di quelle che non invecchiano mai, e usciva dallo
stereo come a voler sottolineare i nostri propositi e far da
colonna sonora al nostro trepidante "arrivederci",
".Quest'amore non è una stella che al mattino se ne
va..", si udiva dalle casse dello stereo,"..fino a quando gli
occhi miei avrai luce per guardare gli occhi tuoi..".Tutto
era superlativo durante quella serata, la luce di quella
notte tiepida dei primi giorni di luglio, che quell'anno ci
regalava giornate soleggiate ma non afose e le sue
premure, che mi davano la certezza che fossi stata
baciata dalla fortuna ad averlo incontrato. Ed ora. Quel
telefono che squillava a vuoto era come un pugno nello
stomaco, come lo schianto improvviso della corda di una
chitarra nel bel mezzo di un'esecuzione di un brano che
si sta intonando e realizzi, che da quel momento, la
musica è inesorabilmente finita. Ripensai anche alla
frase alla quale, lì per lì, non avevo dato importanza:"E'
inutile che chiami, tanto non posso parlare, lo farò io
quando arrivo, come prima cosa.."ed improvvisamente,
non so perché, aveva un altro suono, un po’ sinistro, ma
pregavo solo che il suo silenzio non fosse dovuto ad un
contrattempo o, peggio ancora, a qualcosa di più serio
che gli era capitato. Mi guardai intorno e mi resi conto
che ormai era tardi, dovevo arrivare in centro per un paio
di commissioni, avevo anche esaurito il credito,
lasciando messaggi in segreteria e non potevo

Una storia come tante



rimandare la ricarica al giorno successivo. Quel dannato
lavoro, mi occupava gran parte della giornata e così
entrai in auto per fare il più velocemente possibile, il
tratto di strada per arrivare alla prima rivendita. Colsi al
volo il mio sguardo dallo specchietto e camminai
sbirciando un pò per volta la mia immagine riflessa,
aspettando quasi che mi parlasse e mi dicesse: "Ma che
credevi. tutto dovesse filare liscio come tu lo avevi
immaginato?Un imprevisto ti capita prima o
poi,rassegnati!!".

Ma non vedevo altro che due occhi avvolti da una nuvola
di ingenuità di una ragazza poco più che ventenne, del
tutto spaesata che non si capacitava nel riconoscere la
persona che aveva avuto davanti fino alla sera prima,
rispetto alla stessa che non si sprecava nemmeno per
rispondere con un messaggio a colei che aveva detto di
amare senza riserve. Così arrivai, poco prima della
piazza principale, sovrappensiero, abbandonai la
macchina in una piazzola vicino ad un portone e mi infilai
nella prima tabaccheria per caricare il telefonino. Mi
accolse un odore di fumo e caramelle ed una radio
accesa, mentre una signora con movimenti lenti, mi
consegnava la scheda con il resto.

Dalla radiolina un po' datata, usciva la morbida voce di
M. Jackson, che intonava "You are dot alone". Tu non sei
sola!E all'improvviso, sentii dentro di me come un fiotto
di fiducia e pensai tra me e me: "Tra poco mi sarà tutto
chiaro!".Immaginai che ben presto, uno staccio di logica
che mi facesse luce di lì a poco, l'avrei ricevuta come un
bel pacco di posta celere. inutile stare in ansia. Ed,
infatti, dopo pochi minuti arrivò la sua chiamata ed anche
la "risposta" che attendevo.

"Scusami,"-mi disse- "non pensavo..involontariamente
avevo ancora il telefono silenziato,sai con questi nuovi
cellulari,come li tocchi cambia configurazione"-e poi
concluse-"In questo momento sono arrivato in albergo
devo consegnare i documenti e prendere i bagagli in
auto,ora mi cade la linea. Ti richiamo io,un
bacino!".Farfugliai qualcosa, ma non ebbi il tempo di
ribattere niente,ero solo raggelata,c'era qualcosa nel
tono della sua voce,che sapeva di fregatura. Era troppo
formale il suo modo di parlare,mi aspettavo una parola
dolce,un "amore mio",ma non arrivava al mio orecchio
nessun indizio che mi desse l'idea che per lui,ero quella
della sera prima. E così, come bloccata da quel
pensiero, non chiusi il telefono e restai in ascolto, quasi
come se attendessi qualcos'altro. Sentivo una musica in
sottofondo e, poco dopo capii che era un suono che
doveva coprire la sua voce, infatti, poi capii che si era
aggiunto qualcosa di inaspettato. Una voce femminile
che disse sommessamente,come se fosse sopraggiunta
in quel momento:"Chi è?.. Chi è?..E la voce di LUI di
rimando:"Era mia madre,preoccupata che non avessi
ancora chiamato e per un problema al mio telefono,non
arrivavano gli squilli delle sue chiamate".

All'improvviso realizzai lo squallore in cui ero caduta, mi
si configurava un altro scenario del tutto trasformato,

rivedendo tutte le scene precedenti. Lui che avendo
organizzato il viaggio da tempo, aveva portato con sé, la
compagna di viaggio alternativa, probabilmente una
donna che conosceva prima di me. Le sue attenzioni nei
miei confronti ed il suo insistere che andassi con lui, non
erano altro che stratagemmi per non destare il minimo
sospetto nel caso mi fossi chiesta di questi improvvisi
black out da parte sua, e tutte quelle messinscene, una
strategia per non correre rischi di essere scoperto da me
e dall'altra. Non so perchè, pensai a quella poveraccia,
del tutto ignara di quale fosse il suo vero ruolo,
anch'essa sicura di essere l'unico oggetto del desiderio
ed ennesima vittima, come me, di un gioco perverso e
squallido al tempo stesso. Premetti il tasto per chiudere
la comunicazione, non volevo ascoltare altro, mi diressi
verso la mia auto, entrai e misi in moto.

Subito dopo mi accorsi che c'era stata un'altra chiamata,
arrivata in contemporanea della precedente, ripetuta
subito dopo.: "Ciao splendore! Sono arrivato ieri e ho
riascoltato, per un caso, quella canzone che mi chiedevi
sempre di suonare al pianoforte da ragazzini, ricordi?E
poco fa mi sei passata davanti con quei tuoi Ray ban che
sembrano volerti fare da scudo nei confronti di tutti noi
comuni mortali!".Un sorriso camminava sul mio volto in
assoluta autonomia rispetto al cervello,ero avvilita
ma,nello stesso tempo,quella chiamata mi sembrava una
sorta di risarcimento all'umiliazione subita.

E quella specie di coincidenza, di serendipity, era come
un segnale da non sottovalutare. Sentivo la sua voce
che diceva ancora: "Ma sì, che ne dici se ci vediamo per
le 9?
Allora davanti casa tua!".Risposi soltanto un
"D'accordo"senza tono, che a quanto pare, per lui fu
sufficiente. La radio continuava a diffondere musica ed
un cartellone pubblicitario mi passò davanti con su scritta
la frase di una famosa tennista,"A Friend in need is a
Friend indeed!"(Un amico nel bisogno è un vero
amico)Abbassando il vetro del finestrino,mi resi conto,in
quell'istante,che tutto era fermo,il vento di colpo si era
placato,gli uccelli avevano improvvisamente cessato il
loro cinguettare ininterrotto,il sole graffiava lentamente il
fianco della collina con un ultimo raggio e Vasco,con la
sua voce roca ripeteva il ritornello di "Un Senso" alla
radio ed io respirai profondamente cantando con lui.

by Carlotta
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Vitti na crozza supra lu cannuni

fui curiuso e ci vossi spiare

idda m’arrispunniu cu gran duluri

murivi senza un tocco di campani

[la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la]

Si nni eru si nni eru li me anni

si nni eru si nni eru un sacciu unni

ora ca sugnu vecchio di ottant’anni

chiamu la morti i idda m arrispunni

[la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la]

Cunzatimi cunzatimi lu me letto

ca di li vermi su manciatu tuttu

si nun lu scuntu cca lu me peccatu

lu scuntu all’autra vita a chiantu ruttu

[la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la]

C’è nu giardinu ammezu di lu mari

tuttu ntessutu di aranci e ciuri

tutti l’acceddi cci vannu a cantari

puru i sireni cci fannu all’amuri

[la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

la la la lero

la lero la lero

la lero la lero

la lero la la

Vidi un teschio sopra la torre

Ero curioso e volli domandargli

Lui mi rispose con gran dolore

Sono morto senza rintocchi di campane

Sono andati, sono andati i miei anni

Sono andati, sono andati, non so dove

Ora che sono vecchio di ottant’anni

Chiamo la morte e questa mi risponde

Preparatemi, preparatemi il mio letto

Che già sono tutto mangiato dai vermi

Se non lo sconto qui, il mio peccato

Lo sconterò nell’altra vita, rotto dal pianto

C’è un giardino in mezzo al mare

Tutto pieno di arance e fiori

Tutti gli uccelli ci vanno a cantare

pure le sirene vi fanno l’amore.

ITTI ‘NA CROZZA È UN CLASSICO

della musica popolare siciliana e oggi viene

attribuita ad Autori Vari per salvaguardare la sua

natura di canzone folcloristica e gli interventi che vi

sono stati fatti, ma pochissimi sanno che è stata

registrata per la prima volta nel 1951 dal tenore

Michelangelo Verso e che l’autore non è anonimo ma

è Franco Li Causi (di Porto Empedocle). Questi la

scrisse per il film di Pietro Germi Il cammino della

speranza del 1950 ma a quanto pare non fu proprio
(versione in dialetto Siciliano)

(versione in Italiano)

V

Vitti
‘na crozza
di Franco Li Causi



farina del suo sacco. Li causi raccontò che nel 1950 il regista Pietro Germi gli chiese se, nel suo

repertorio di canzoni siciliane, ci fosse un motivo “allegro-tragico-sentimentale” da inserire in un

film sugli emigrati siciliani. Le composizioni del musicista però non entusiasmarono il regista che,

comunque, invitò il maestro sul set a Favara. In quell’occasione un anziano minatore, Giuseppe

Cibardo Bisaccia, recitò al regista un brano poetico che conosceva a memoria e Germi chiese a Li

Causi di mettere in musica quei versi. Ma questa paternità non gli sarà riconosciuta nonostante il

maestro agrigentino avesse inviato subito la composizione in deposito SIAE.

La versione originale cantata da Verso, comunque, non comprendeva quel “lalalalero lalero lalero

lalero lalero lalero lala” che fu aggiunto in seguito. Sono inoltre numerosissime le versioni

successive, cantate dai più svariati interpreti.

Le parole di quella che oggi è diventata una canzone dal ritmo allegro e quasi festoso,

originariamente furono quelle di un motivo triste, relativo alla strage di Bronte dell’agosto del

1860, una strage di civili compiuta dalle truppe garibaldine comandate da Nino Bixio, che tra

l’altro venne ripresa anche da Verga nella novella Libertà da Novelle rusticane.

E’ importante sottolineare che intorno a questa canzone popolare siciliana si è creato

quasi un giallo, per quanto riguarda il testo e la musica ma anche sulle motivazioni storiche.

Tantissime teorie si hanno anche sulla traduzione. Ad esempio c’è chi traduce il termine cannuni come cannone (per

lo più nell’accezione di grande canna, quella del fucile) e chi lo traduce come torre (più corretto). La parola crozza

invece indica il teschio di un giustiziato; nelle giustizie feudali, infatti, si usava attaccare la testa dell’uomo, su cui

era stata eseguita sentenza di morte, alla torre del castello e, se si trattava di un brigante che aveva terrorizzato

anche le terre vicine, i “quarti” (di uomo) alle porte del paese.

Riferimenti immagini:

Il tenore Michelangelo Verso http://www.sicilianelmondoblog.com/wordpress/wp-

content/uploads/2010/12/michelangelo_verso_big.jpg

In alto: scena dal film "Il cammino della speranza" http://farm4.static.flickr.com/3170/2573996694_c5e1a7ab8a_o.jpg

Il disco Cetra con la versione originale di Michelangelo Verso http://www.antiwarsongs.org/img/upl/cetracrozza.jpg

by Valentina
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Collana
primavera
estate

CORDONCINO!

Questa è la parola “magica” di questa estiva creazione.

Andiamo verso l'estate e la voglia di colori e leggerezza sia nei tessuti dei nostri vestiti che nei nostri

accessori si fa sempre più insistente e così è nata questa semplicissima collana.

Materiale:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2 fili di cordoncino (2 lilla e 2 viola) lunghi ciascuno 12 mt

4 perle tonde optical viola da 1cm + 1 perla optical viola da 1 cm per la chiusura

8 perle tonde da 1,5 cm di cui 2 lilla opache 2 viola opache  2 a righe bianche e lilla lucide 2viola

multisfaccettate opache

2 cubi in resina viola trasparente da 2 cm

2 rombi piatti in resina fucsia opaca da 2,5 cm

1 farfalla in resina bicolore lilla-viola da 4 cm

1 perla lavorata all'uncinetto viola scuro da 2,5 cm

2 madreperle ovale viola da 2,5 cm

1 perla ovale in resina gommata fucsia da 3,5 cm

1 perla ovale piatta lilla multisfaccettata opaca in resina da 2,5 cm

smalto trasparente o colla liquida

forbici

righello

in alternativa per la chiusura:

2 chiusure a libro

2 anellini

un moschettone

pinze a punte piatte

�

Materiale



by Pensierieperline
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Procedimento:

Step1: preparazione del cordoncino
Tagliamo in obliquo il cordoncino in modo da ottenere una sorta di punta, con l'ausilio della colla liquida
o in alternativa dello smalto trasparente andiamo a passare alcune gocce sull'estremità del cordoncino e
con le dita andremo a spalmarla tirandola verso l'esterno così facendo renderemo rigido il cordoncino ed
eviteremo così di sfilacciarlo ottenendo in questo modo una sorta di ago che renderà più facile per noi
l'infilatura delle perle.
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Step2: prepariamo la chiusura
Se vogliamo realizzare una chiusura con la
perla al posto del classico moschettone
dovremo iniziare il nostro lavoro creando
un'asola con i 2 cordoncini: pieghiamo a
metà i 2 fili e creiamo la nostra asola
prendendo la misura della perla che verrà
utilizzata per la chiusura ponendo
l'attenzione affinché  la perla che abbiamo
deciso sarà la nostra chiusura non “balli”
all'interno dell'asola e ovviamente che essa
debba passare con facilità all'interno di essa.

Se invece optiamo per la classica chiusura con il moschettone allora inizieremo il lavoro fermando i
nostri 4 cordoncini con una chiusura a libro nella quale avremo prima spalmato un po' smalto trasparente
o in alternativa della colla liquida.

Step3: inizio delle perle
All'incirca dopo 10 cm di cordoncino creiamo un nodo con i 4 fili e stringiamo bene affinché questo non
si disfi. (questo passaggio viene fatto affinché le perle non vengano nascoste dietro al collo e che quindi
possano creare fastidio a chi indossa la collana) Ora possiamo procedere a infilare le nostre perle
intervallandole con nodi e asole; queste ultime danno un tocco di leggerezza/vaporosità  alla collana oltre
ad essere degli ottimi “riempitori”. Consiglio come sempre di posizionare prima a piacimento su un
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by Pensierieperline

foglio di carta o sul tavolo le perle così da rendere poi più facile la realizzazione della collana.  Non è
bello arrivare a metà collana ed accorgersi di aver sbagliato a posizionare le perle o di aver contato male
le distanze costringendoci perciò a disfare il lavoro fatto. Quindi abbiate prima uno “schema” di partenza
o un'idea di come posizionarle all'interno del vostro lavo



Step4: realizzare le asole
Per realizzare le asole dovrete prendere tra le dita due fili creando dei cappi tenendoli fermi tra due dita,
procediamo poi a fermarli creando subito dopo un nodo con i 4 cordoncini: così facendo la nostra asola
decorativa è fatta. Nella collana che vi propongo ho deciso di far seguire ad una prima asola anche una
seconda. Creando così una sorta di fiocco/farfalla.
L'asola può essere realizzata anche con uno, due o più cordoncini dipende tutto dal nostro estro.

Step5: posizione delle perle
Le perle possono essere posizionate singolarmente o a gruppi. In questa collana ho deciso di lasciare da
sole le perle più grosse come i cubi e la farfalla e di raggruppare le perle più piccole e tonde creando una
sorta di grappolo.
Per creare il grappolo è necessario infilare le perle su ciascun filo o alternativamente uno si e uno no poi
raggruppiamo i fili e tenendo molli i capi procediamo a fermarli con un nodo.

Tenendo molli i capi daremo modo alle perle di muoversi lungo i fili e toglieremo alla collana quella
sorta di rigidità che acquisterebbe non lasciando lo spazio adeguato alle perle. Ma siete comunque liberi
di decidere di non lasciarlo questa decisione va un po' a gusti. Perciò mentre fate il grappolo siete
liberissime di provare le due versioni facendo però attenzione a non stringere troppo il nodo perché in
caso di errore per voi sarà difficile disfarlo. Una volta che sarete soddisfatti del vostro gruppetto di perle
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o delle vostre asole potrete stringere man mano i vostri nodini rendendo definitiva la vostra collana.
La perla a forma di farfalla vista la sua dimensione e forma è bene posizionarla all'interno della vostra
collana lateralmente all'altezza più o meno del cuore.
La perla ovale in madreperla viene fissata alla collana come si cuce normalmente un botte. Essa ha due
fori centrali perciò andremo a infilare da sotto la perla il cordoncino nel primo buco dopo di chè
entreremo nel secondo buco da sopra per poi tirare il filo e fermarlo con un nodo.

Step6: chiusura
Lasciamo come per l'avvio della collana 10 cm di
cordoncino libero dalle perle e fermato alle estremità
da due nodi.
Se avete optato per la chiusura con la perla la vostra
collana terminerà infilando su un capo del cordoncino
la perla preposta per questa funzione e andremo a
fermarla con un nodino, taglieremo il filo in eccesso e
con dello smalto o colla liquida la passeremo sulla
giuntura del nodo rendendolo rigido così sarà difficile
che esso si sciolga.

bottone1 bottone2
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Se invece abbiamo optato per il moschettone andiamo a fermare i fili con la seconda chiusura a libro.
Con l'ausilio delle pinze andiamo ad aprire gli anellini e a posizionarli all'estremità delle nostre chiusure
a libro. In uno di essi verrà anche infilato il moschettone, fatto ciò sempre con l'ausilio delle pinze
andremo a chiudere gli anelli.

La nostra collana è completata non ci resta che indossarla.

La collana è stata realizzata nei toni del viola usando un mix di perle prevalentemente in resina ma voi
potete reinventare completamente questa collana scegliendo il vostro colore preferito o facendola con un
mix di colori aumentando o diminuendo il numero dei cordoncini  oltre che al materiale e al numero di
perle.

Come sempre vi auguro un buon lavoro e se avete problemi con la realizzazione o con il reperimento del
materiale potete tranquillamente contattarmi sarò felice di aiutarvi.





Musiche

musicali

ancora
più

by Riccardo
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Spesso il vento che scompiglia i capelli (pardon, le foglie) agli alberi può ricordare il suono

della pioggia…

Idem per quanto riguarda la luce che colpisce un edificio in marzo o in febbraio, quando la

primavera e l’estate sembrano impossibili. Quella luce possiede una forza forse superiore a

quella che è invece tipica del sole di maggio o di luglio… è più luminosa, anche se meno

calda.

In febbraio e marzo, causa il vento gli stagni attorno a Cagliari sembrano beccheggiare come

una barca che si sforzi di non dimostrarsi ubriaca.

Aprire un libro o rileggerne uno che non si smetterà mai d’amare, per esempio Opinioni di un

clown di Heinrich Boll, è la più economica ed insieme esaltante delle macchine del tempo. Le

parole di Opinioni sono come tante note che continueranno a suonare… forse per sempre.

I passi sull’asfalto in una notte di pioggia riecheggiano in lontananza come una sommessa ma

sicura promessa di mistero.

Un villaggio di mare ormai quasi in rovina riporta fantasmi di vecchi divertimenti, amori

scheggiati o lontani e magari, autentici spettri.

Grande anche l’aria che ci sfiora o colpisce quando camminiamo tutti soli per strada, con

qualche frammento di futuro negli occhi e tante vie ancora da esplorare.

Ma è arduo seguire il ritmo dei pensieri: si può stonare facilmente. La musica del pensiero

richiede interpreti severi… soprattutto con sé stessi; riflettersi addosso può trasmettere

un’immagine che è vera e seria quanto quelle degli specchi magici, nei luna park!

La sinfonia del vino nel bicchiere va gustata con un mixtum di serietà ed ironia (ma questo si

impara tardi).

Lasciarsi cadere su una sedia in veranda al tramonto, quando rondini e gabbiani suonano dal

vivo ed il necessario lavoro è stato fatto; allungare i piedi, anche quelli dell’anima sulla sedia

di una ritrovata tranquillità; sdraiarsi al buio, la notte, con la persona amata depistando così

la vita che spesso fa così male, ebbene, tutto questo supera perfino la musica.

A presto!

http://www.riccardo-uccheddu.blogspot.com/
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Criminal Tango
by Folletta



Questo è il “tango clandestino”, ispirato alle milongas,

non ci sono biglietti da pagare, non ci sono consumazioni

obbligatorie, è tutto all’impronta.
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by Folletta

http://www.folletta.kataweb.it/

S
abato sera, una serata dedicata a
una specie di rimpatriata
familiare, un compleanno da
festeggiare e un comportamento
da tenere, perché non puoi
essere sempre al di sopra delle

righe specialmente quando ci sono i genitori del
fidanzato di figlia grande. Sabato sera, ristorante al
centro, Piazza Augusto Imperatore, e dal finestrone
guardo i nuvoloni neri che si stanno avvicinando e il
mio pensiero comincia ad andare indietro nel tempo,
a una passeggiata di due estati fa.
D’estate alle 11 di sera i portici di Piazza Augusto
Imperatore si animano di coppie di tutte le età, una
moltitudine di appassionati che non si conoscono,
eppure si salutano come vecchi amici, in comune
hanno una grande passione, l’amore per il tango.
Non importa appartenere ad una scuola o essere
semplicemente autodidatti, da un lettore che non si
sa a chi appartenga escono le note del bandeon di
Astor Piazzolla, non ci sono vestiti scintillanti o
scarpine di raso, non ci sono rose rosse strette tra le
labbra e brillantina tra i capelli, ci sono solo persone
semplici con la voglia di stare insieme.

Questo è il “tango clandestino”, ispirato alle
milongas, non ci sono biglietti da pagare, non ci sono
consumazioni obbligatorie, è tutto all’impronta.

E la musica dai portici ti chiama, tu non sai perché ma
ti avvicini e cominci a guardare, e i piedi sembrano
battere il ritmo da soli, e il sorriso diventa caldo come
questa serata di luna e di stelle, e proprio tu, provetto
sciatore, bravissimo nuotatore ma che non sai

nemmeno da che parte incomincia un passo mi cingi i
fianchi e ti fai trascinare dal suono, e segui i miei passi
senza neanche porti il problema che è l’uomo che
guida nel ballo, ma tu i passi non li conosci e allora mi
segui ed è come se fossimo un’unica anima, e mi
stringi più forte e io sento il tuo odore e vedo i tuoi
occhi illuminarsi e il tuo sorriso che si fa sempre più
vicino.

Tango, sensuale e passionale, trascinante e
intrigante, complice e clandestino.

Stasera non ci sono lettori mp3, stasera sta piovendo
e io sono qui in questa riunione di famiglia, ma
mentre i goccioloni bagnano la vetrata e le nuvole si
fanno sempre più spesse e scure, il caldo di quella
sera, il sapore di quell’abbraccio mi rendono tutto
meno triste, e al momento del brindisi alzo il flut un
pochino più in alto, perché tra i tanti auguri formali un
cin cin muto per noi ci sta, ci sta bene, ci sta tanto di
“criminal tango “.
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Il tempo non è nulla!

Con mio gran piacere riporto la recensione di un

libro letto un anno fa e che mi ha cullato l’anima in

una melodia di emozioni che ancora non so

descrivere. Chi segue le mie vicende sul blog

riconoscerà una parte del testo e si ricorderà che

l’incontro con questo libro fu del tutto casuale e

poco interessante (lo ammetto, l’avevo snobbato

clamorosamente)… ma ci volle poco per essere

rapita da quel vortice di date e parole. La

conclusione è stata che ora non faccio altro che

provare ad immedesimarmi in Clare, la

protagonista, una donna costretta da se stessa,

dal destino (che qui si conferma essere un gran

bastardo) e da un amore incondizionato verso suo

marito, a vivere nell’attesa!

Questa non è la classica ”storia” che inizieresti con

un C’era una volta.. e ,tanto meno, la finiresti con

un Vissero tutti felici e contenti!. Qui il tempo non è

scandito dalle lancette di un orologio.. qui il

tempo va e viene, avanti e indietro, veloce e

lentamente; qui il tempo è vita! Qui ci sono due

vite, che si incontrano, si amano e si aspettano,

nella speranza di trovarsi in un presente condiviso.

Henry ha circa 35 anni quando per la prima volta

incontra sua moglie, Clare; lei ne ha solo 6 e per

tutta una vita dovrà lottare contro un presente che,

per lei, non passerà mai. Suo marito viaggia nel

tempo, costretto a ripercorrere momenti di grande

angoscia e di grande gioia della sua vita; è

costretto a vedere la moglie da bambina, da

vecchia, è costretto a vedere e vedersi morire,

inerme, senza poter far nulla per cambiare le

cose…triste spettatore della sua vita. L’unico suo

raggio di sole è Clare, che lo accompagnerà nel

viaggio più bello che gli potesse capitare in

La moglie
dell’uomo

che

viaggiava
nel tempo



questa assurda esistenza.

[Clare, voglio dirti che ti amo. Il nostro amore è

stato il filo che mi ha guidato nel labirinto, la rete

di sicurezza sotto il funambolo, l'unica cosa reale in

questa mia strana vita di cui mi sia potuto

fidare..Ti prego,Clare. Quando sarò morto,

smettila di aspettare e sii libera... Ti ho dato una

vita di animazione sospesa. Non voglio dire che tu

non abbia fatto niente. Hai creato bellezza e

significato nella tua arte e Alba, che è davvero

incredibile; e per me, per me sei stata tutto.]

Clare passa un’infanzia a segnare date e a sperare

che quella donna che fa tanto sorridere Henry nel

suo futuro sia lei; Henry, per quasi 30 anni, vive

allo sbando, cercando di cancellare con l’alcool le

sue anormalità che l’hanno perseguitato per una

vita. S’ incontreranno per caso e da quel momento

nulla sarà più come prima, nulla sarà vissuto

i n v a n o , n u l l a p o t r à f e r m a r e i l l o r o

amore..nemmeno il tempo….ma non per sempre.

[. Henry ride. <Ecco perchè ti amo: per la tua

incapacità di vedere i miei atroci difetti>]

Un libro che ti prende, ti fa perdere nel tempo, ti

tiene col fiato sospeso, ti fa apprezzare la

normalità di ogni gesto che hai intorno, non ti fa

chiudere occhio, ti fa capire che più forte del

destino non c’è nulla e tu, stupido umano, devi

solo assecondarlo, aspettare il momento giusto e

vivere senza freni. Ama, odia, urla, corri, fa l’amore,

conosci gente, mangia, viaggia…tutto…fa

tutto…fregandotene delle regole e senza

ripensamenti, perchè il giorno che magari ti

guarderai indietro, sarà troppo tardi per cambiare

le cose.

Chiudo qui con la trama perchè se continuo a farmi

trasportare dalla storia è facile che vi scrivo tutto!

Vi lascio ad un ultimo estratto dal libro, sperando

in futuro di commentarlo insieme.

Clare è in un locale con l’Henry del presente e

l’Henry del futuro:

<<scommetto che è più facile insegnare tutte le

materie che insegnare ad essere.. felici.>>

<< Tu mi rendi felice. La parte difficile è rispondere

alle tue aspettative.>> Henry sta giocherellando

con i miei capelli, li avvolge in piccoli nodi. >

Mi rendo conto di aver dimenticato il mio Henry

presente nella gioia di vedere il mio Henry

passato e futuro, e me ne vergogno. Provo un

desiderio quasi materno di consolare lo strano

ragazzo che sta diventando l’uomo che ho davanti,

l’uomo che mi bacia lasciandomi con la

raccomandazione di essere gentil. Mentre salgo le

scale vedo l’Henry del mio domani gettarsi nella

calca dei ballerini, e mi muovo come in sogno alla

ricerca dell’Henry che è il mio oggi.

ps: dopo aver finito il libro mi sono incuriosita

della trasposizione cinematografica del

romanzo…. un consiglio: lasciatevi questa

curiosità e guardate altro, ne rimarreste

tremendamente delusi!

by Farnocchia

#3 11| 78
http://www.volevofarelaprincipessa.wordpress.com



#3 11| 79

musicain
Cucina

I
l tema di questo numero di The Best mi ha fatto pensare a Marinetti e a Parole in Libertà, ma anche ad Aldo

Palazzeschi e alla sua fontana malata:

Clof, clop, cloch,

cloffete,

cloppete,

clocchette,

chchch...

Vi siete mai resi conto di quanti suoni ci siano in cucina? Basti pensare all’acqua messa sul fuoco a bollire: man

mano che sale la temperatura si sente una specie di basso sibilo che cresce di intensità. Poi si ferma, come uno

che stia per spiccare un salto, ed infine si ode il plop, plop, plop dell’acqua che finalmente bolle, come un sospiro

di sollievo per avercela fatta.

Com’è confortevole lo sfrigolio della cipolla che soffrigge, quel sommesso sssfffrrr dentro la padella, che si

accompagna al diffondersi dell’intenso profumo. Oppure il suono della polenta che cuoce piano piano, mentre bolle

di aria emergono in superficie in un soffice, sommesso blob.

Ora provate questa ricetta, ma mentre cucinate fate attenzione ai suoni che ne sono parte integrante.

2 pomodori maturi

¼ di cipolla

1 spicchio d’aglio

1 costa di sedano

1 carotina

4 uova

2 cucchiai di latte

sale, pepe, olio

parmigiano

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Frittata trippata
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Prendete gli odori, puliteli e metteteli sul tagliere. Con la mezzaluna tritateli: tric, tric, tric

Trasferiteli nella padella con un poco d’olio e fate soffriggere: sssfffrrr

Aggiungete il pomodoro tagliato a pezzi, sale e pepe, coprite e fate cuocere per un quarto d’ora circa a fuoco

basso: sch, sch, sch

Intanto rompete le uova in una ciotola: toc toc toc crac

Mescolate con il latte ed un po’ di sale: clash, clash, clash

Buttate il tutto in una padella calda ed unta: fffframmmmm

Tagliate la frittata ottenuta in listarelle, passatela nel pomodoro per farla insaporire.

Grattateci sopra il parmigiano crcr, crcr, crcr, crcr ed infine servite.

Ovvio e scontato: gnam gnam.

Vedrete che la vostra anima, così preparata, sarà soddisfatta insieme al vostro stomaco.

Buon appetito!
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Quel
che vive in noi

«Piccolo Principe»

C
redo che per scrivere un libro

come “Il Piccolo Principe”

bisogna aver molto vissuto e

sofferto. Credo che occorra la

capacità di vedere il mondo

dall’alto, con sereno distacco

e mai con disinteresse.

Non a caso Antoine De Saint-Exupery era un

aviatore, un pilota professionista, vissuto in

un’epoca in cui volare era un’autentica

impresa. Un sogno che si realizzava dopo

secoli di speranze, progetti e temerari

tentativi. Immaginate che avventura essere

un pilota dell’Aeropostale, nei primi anni

trenta: portare la corrispondenza alla gente

p e r v i a a e re a , e s s e re a r tef i c e d i

comunicazione e sviluppo! Chissà quanti

pensieri hanno attraversato la mente di

Antoine mentre volava col suo aeroplano

d’argento, sfiorava le nubi, sfidava i bagliori

solari e osservava la luna e le stelle nel cielo

notturno! Sono convinto che, in quella

solitudine celeste, abbia tante volte ritrovato

sé stesso, distaccandosi da un mondo fatuo,

animato prevalentemente da ambizioni,

avidità, brama di potere, dal culto

dell’apparenza.

Ecco, a me torna spesso alla mente la

storia dell’asteroide B612 e del suo bizzarro

scopritore: “Quando un astronomo scopre

uno di questi, gli da per nome un numero. Lo

chiama, per esempio, “l’asteroide 3251”. Ho

serie ragioni per credere che il pianeta da

dove veniva il piccolo principe è l’asteroide



B612. Questo asteroide è stato visto una sola

volta al telescopio da un astronomo turco.

Aveva fatto allora una grande dimostrazione

della sua scoperta ad un Congresso

Internazionale di Astronomia. Ma in costume,

così come era, nessuno lo aveva preso sul

serio. I grandi son fatti così. Fortunatamente

per la reputazione dell’asteroide B612, un

dittatore turco impose al suo popolo, sotto

pena di morte, di vestire all’europea.

L’astronomo rifece la sua dimostrazione nel

1920 con un abito molto elegante. E, questa

volta, tutto il mondo fu con lui…”

Ho

incontrato molte persone importanti nella

mia vita, ho vissuto in mezzo ai grandi

– li ho conosciuti

intimamente, li ho osservati proprio da vicino.

Ma l’opinione che avevo di loro non è molto

migliorata…

mi abbasso al loro

livello, parlo di bridge, di golf, di politica, di

cravatte e quella persona si mostra

soddisfatta di aver trovato un uomo tanto

sensibile!

In quelle

lunghe ore trascorse fra cielo e terra, Saint-

Exupery ha certamente pensato a quella

capacità tutta infantile di spingersi oltre con

lo sguardo.

Là dove gli occhi di un adulto non

possono arrivare perché accecati dall’ansia di

perseguire smodate ambizioni: -

– dice

Antoine De Saint-Exupery

- Perché negli adulti non è facile

trovare spontaneità, entusiasmo, altruismo,

capacità di comprendere. Per molti di loro la

vita è un luogo comune e, per questo,

conclude il nostro autore –

– In queste parole c’è tanta ironia

nei confronti di un’umanità che ha perso il

senso dell’essenziale, che non può volare alto

guardando il mondo col cuore oltre che con

gli occhi. Allora anch’io, tante volte, provo un

senso di disagio quando sento i grandi parlar

di soldi e affari e far della convenienza e

dell’opportunismo un abito mentale. Quando
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by Fabio Melis

Ricordo anch’io un bambino, animato da una

serena malinconia che incalzava coi suoi

racconti e i suoi perché.

“… cadde dolcemente come cade un

albero. Non fece neppure rumore sulla

sabbia…”
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mi trovo in queste situazioni, quasi vorrei

fuggire perché proprio non mi va di parlar di

beni immobili e speculazioni. Calcio, moda e…

“ gratta e vinci”. Preferisco non confrontarmi

con chi vuol apparire scaltro e capace negli

affari, con chi ostenta una magniloquente

sicumera ma, alla fine, naviga a vista.

Una notte, in sogno, ho visto il mio

aereo che, come quello di Antoine de Saint -

Exupery, compiva un atterraggio di fortuna

sulle sabbie del deserto. Ricordo anch’io un

bambino, animato da una serena malinconia

che incalzava coi suoi racconti e i suoi perché.

Forse lo avevo visto tanti anni fa’ e, non so

perché, mi son specchiato in quell’immagine

ritrovando molte cose che avevo perduto. In

lui non c’era la boria e le certezze che

accompagnano gli adulti ma una dolce

insicurezza, un’allegra tristezza che lo

sosteneva. Quel “Piccolo Principe” che, come

tutti i bambini, sapeva veramente quel che

voleva

Ma ha lasciato per sempre un segno

nella mia anima.

“… cadde dolcemente come cade un

albero. Non fece neppure rumore sulla

sabbia…”

...UN DITTATORE TURCO IMPOSE AL SUO
POPOLO, SOTTO PENA DI MORTE, DI VESTIRE
ALL’EUROPEA. L’ASTRONOMO RIFECE LA SUA
DIMOSTRAZIONE NEL 1920 CON UN ABITO
MOLTO ELEGANTE. E, QUESTA VOLTA, TUTTO IL
MONDO FU CON LUI…”
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