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Le dita di Cettina che corrono sulla tastiera 

Graziella nuca spavalda 

E le ciglia-farfalle di Rosalba 

E i capelli di Ester da elfo da ragazzo 

Una parlava in piazza contro i Cavalieri 

una affrontava le iene 

una fra i sassi e i rovi del paesino 

una a gettare fili fra Catania e Berlino 

E tu, Campanellino, che fra tenerezza e paura 

sei rimasta con me quando i più coraggiosi 

erano ormai dispersi ai quattro lati del mondo 
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e il buio a tutti invincibile sembrava 

fuori dalla nostra povera stanza 

Quanta luce, guerriere mie, quanto passato, e che povero 

poeta son diventato Non più vengono lievi le parole 

 lo strumento già aguzzo s’è scheggiato 

Passa un tram qui nel sole di Milano e un passero 

improvviso fugge via. Qui tutto è lontanissimo.  

Ho vissuto. A passo veterano l’ironia, stentatamente 

arranca nel deserto. 

Cos’altro resta? Avessi qui dei fiori oggi per voi,  

o almeno una poesia! . 

In questa ipocrisia di gente-bene;- l’otto marzo, le feste, le 

interviste; vorrei avere una tromba, una bandiera 

un tamburo di latta, una parola per dire: hanno lottato, per 

potere ridere insieme a voi degli arrivisti,   

dei signorsì, dei vecchi, dei tromboni. 

Hanno imparato infine, a quarant’anni, a scegliersi 

telefonini e cravatte senza sbagliare, ad avere misura, 

ad essere realisti, a dire e a fare ciò che tutti fanno e 

dicono, ad avere un sorriso quando si parla di ribellarsi, ad 

essere - con l’anima ingrassata – pro-fes-sio-na-li. 

Voi che siete rimaste come allora, amiche mie, compagne, 

sceme-di-guerra, voi cui i capelli hanno segnato, non il 

cuore, ma il grigio della sconfitta, voi che andate 
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con insolente leggerezza per il mondo dei padroni 

voi a nulla rassegnate e di nulla pentite 

Per un attimo, Voi, fate finta che questa sia una poesia: 

 

2) CASE OCCUPATE      di Alberto Incarbone 

A Catania in via Calatabiano un gruppo di persone sfrattate 

e senza dimora si sono unite e ora abitano in un palazzo 

prima abbandonato. Hanno occupato per avere una casa e 

una vita normale, come bere un buon caffè. Sono le nove 

di mattina, è domenica. Il portone è chiuso e da dietro si 

sentono le urla dei bambini, quando qualcuno toglie il 

catenaccio dalla porta e dice: "Prego prego, può entrare". 

Nell'ingresso si vedono due ragazzini sulla bicicletta che si 

danno il turno per pedalare, lo spazio è stretto. Chi ha 

aperto è Grazia, la mamma dei due, che si scusa per il 

baccano e chiede di salire in cucina. * * * Acqua, al 

palazzo manca l'acqua corrente e gli occu- panti si sono 

organizzati. "Ogni giorno c'è una coppia che deve prendere 

l'acqua, ma alla fine ci va chi è libero". Accanto a lei c'è 

Salvo, il marito di Grazia: "Qui il caffè è un rito - fa lui - lo 

prendiamo anche a mezza- notte". E sorride. Nella stanza 

entra Francesca, una donna vivace nei gesti e nella voce: 

lei spiega che 

3 

prima di arredare le stanze si dormiva coi materassi per 

terra. "Alcune persone - interviene Grazia - ci chiedono di 

portare via i mobili dalle loro case e noi ce li prendiamo". 

Agata spalanca le ante dei cassetti, pieni di cibo. È la 

Caritas, la comunità degli evangeli- ti o la gente del 

quartiere che spesso regala pasta e altre cose da 

mangiare. * * * Durante la settimana chi può lavora, ma 

quando non si fa niente chi vuole si mette davanti un 
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supermercato e aspetta la solidarietà dei passanti. 

Francesca sistema le tazzine sul tavolo, lo zucchero al 

centro, e arriva Giuseppe, suo marito: "Appena in tempo, 

eh?" lo pizzica lei. Giuseppe si siede con calma, beve un 

sorso di caffè e si continua a parlare. 

4) Pesci piccoli 

Quando cresci in un quartiere a rischio 

Eugenio ha 23 anni, è papà di Davide, un mese, e sta scontando l’ultimo anno 

di pena detentiva. Diciamo che il curriculum è vario e lungo: spaccio, 

associazione, rapine, possesso di armi. Aveva diciassette anni quando lo 

hanno fermato 

 

  

Al processo è stato condannato a dodici anni di reclusione, 

per reati iniziati all’età di quattordici anni, che poi 

all’appello, per la minore età e buona condotta, sono 

scalati a sei anni e otto mesi. Eugenio è cresciuto nel 
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quartiere Giostra, zona a rischio a Messina, molto spesso 

sui giornali perché luogo di sparatorie o spaccio o pesanti 

risse tra ragazzini. Quando cresci in un quartiere a rischio 

funziona così, se non vuoi essere schiacciato devi pestare. 

È la legge del quartiere, viene messa in atto dai grandi e i 

figli imparano a rispettarla e farla propria e poi metterla in 

pratica a loro volta. È la loro norma, questa, la loro 

normalità. 

“Nel mio quartiere” racconta Eugenio “i bambini sono tutto 

il giorno per le strade, a giocare, spesso si alzano le mani 

fra loro e i genitori non si preoccupano di dove sono né se 

giocano nello sporco.” A scuola non sempre vanno, 

passano le giornate nelle piazzette e pure tra loro comanda 

la legge del più forte: se il più grande si annoia a giocare, 

quel pomeriggio nessuno giocherà per rispetto a lui. “E poi 

crescono e magari non hanno soldi e iniziano a fare ciò che 

vedono succede in quartiere. Iniziano con piccolezze, a 

rubare biciclette ad esempio. Poi entri nel giro e conosci 

gente più in alto. Io una famiglia che mi è stata vicino ce 

l’ho avuta, ma molto spesso nel quartiere le famiglie non si 

preoccupano di quello che i ragazzi fanno o con chi sono.” 

“A 14 anni pensavo di poter avere il mondo, mi sentivo 

potente, e anche se i miei genitori mi vietavano di uscire di 

casa perché sapevano cosa facevo, io facevo di nascosto 

uscendo dalla finestra. Io non avevo paura di niente, non 

calavo la testa a nessuno. 

” Quando cresci per strada e il comune non ti ascolta, la 

scuola non ti insegna che ci sono altri modi di vivere, altri 
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tipi di scelte, e la famiglia è assente, ciò che conta sei tu, 

guadagnarti il rispetto, e quanto è necessario essere 

sempre più forte degli altri. E cresci con la convinzione che 

tu puoi avere il mondo, che è già tutto nelle tue mani, che 

niente e nessuno merita più rispetto di te. 

 

“Ma io ero solo un pesce piccolo, in mezzo a tanti altri. Ho 

iniziato rubando, poi ho provato la droga, e per poterla 

comprare dovevo venderla e così sono entrato nel giro, 

incontravo persone che non sapevo chi fossero e cosa 

facessero. A me davano la roba e io la vendevo. Poi mi 

chiedevano favori, magari di portare dei pacchi a delle 
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persone e mi dicevano che ero forte, che il mondo era il 

mio, e io per farmi volere bene da loro glieli facevo.”  

Si crea, tra scambi di favori, una fitta rete tra le famiglie 

del Quartiere, che diventa la politica stessa del quartiere e 

che viene tenuta dall’alto da un pesce grosso, che 

mantiene la tranquillità.  

“Se c’è un pesce grosso le famiglie sono più serene. 

Quando dei pesci grossi fuori non c’è nessuno, iniziano a 

comandare i ragazzi, che fanno più paura, sono cani sciolti 

in lotta tra loro.” 

In quartiere rubare vuol dire diventare grande, così tutti i 

ragazzini che non vogliono sentirsi sottomessi, lo fanno, e 

spesso le famiglie lo sanno, tutti lo sanno, ma per loro è 

normale così. In fondo anche i loro genitori sono cresciuti 

in quartiere, e vedono nei figli la loro vita, le loro scelte 

ripetersi nelle situazioni che anche loro hanno affrontato 

una volta. E poi al momento dell’arresto le mamme 

piangono, e maledicono “gli sbirri che si sono portati via il 

figliolo”. Quando hanno scontato la pena, escono dal 

carcere e “si sentono potenti, immortali, perché hanno 

sopportato anni di galera”. 

 “Per me tutto questo era normale, la mia vita per me era 

giusta. Quando ad esempio capitava che i servizi sociali 

venissero in quartiere per portarsi via un bambino, io non 

capivo che era per il suo bene, non mi rendevo conto che 

non è giusto che un bambino viva per strada e viva le 

situazioni del quartiere. Io vedevo solo la sofferenza della 

famiglia. Poi, dopo l’arresto, in carcere ho avuto modo di 
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riflettere e di capire. Ho iniziato, nel 2010, un’esperienza 

con la Comunità Papa Giovanni XXIII che mi ha cambiato. 

Ho capito che io posso avere altre possibilità, che quello 

che pensavo e facevo non era giusto, che ciò che vedevo 

non poteva essere normale. Ho capito, vivendo in una 

famiglia della Comunità, che un bambino deve imparare ciò 

che è giusto dai genitori, e ho scoperto, lavorando in una 

Falegnameria, che sono capace di costruire.” 

Ed è una possibilità che non tutti hanno, quella di capire, 

che molti si lasciano sfuggire.   

Che idea può avere della vita un ragazzino cresciuto per 

strada, lasciato solo dalle istituzioni, dalla città, che vede 

andare avanti la sua famiglia solo grazie ai soldi sporchi e 

le leggi della strada? E se manca il lavoro e la famiglia ha 

bisogno di soldi, e magari i genitori sono in carcere, il 

comune non si interessa e la città non lo ascolta, chi lo 

aiuterà sarà il pesce grosso del quartiere che in cambio di 

favori lo pagherà.  Se non gli verrà mai offerto qualcosa 

d’altro, di migliore e di più giusto, lui farà sempre scelte 

sbagliate, perché forse nessuno gli ha mai insegnato cosa è 

giusto. Per lui è giusto, ritornando all’esempio di prima, 

che la sua famiglia mangi oppure essere al passo con i 

tempi e avere l’ultimo cellulare, da dove vengono i soldi e 

come se li è procurati è secondario. 

Sono la mancanza di alternative, la povertà e l’ignoranza 

ad alimentare la criminalità.   

E per sconfiggerla, semplicemente si potrebbe insegnare la 

bellezza, educare alla pulizia, all’avere attenzione e cura 
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delle cose: “se si insegnasse alla gente la bellezza, la si 

fornirebbe di un’arma contro la paura, contro l’omertà”, 

diceva Peppino Impastato. Finché non si lavorerà nei 

quartieri e nelle zone più povere delle città, introducendo la 

cultura, l’educazione alla legalità e la creatività, la mafia 

avrà sempre terreno in cui coltivarsi e crescere. 

 

5) Dalla Libia a Lampedusa poche bracciate di mare che 

diventano l'infinita lontananza: gommoni, fatiscenti barche, 

galere del mare di prossimità che si trasforma in periglioso 

viaggio che può durare molti giorni, capovolgersi, annegare 

grandi e piccini. Uccidere la speranza, togliere la vita a chi 

credeva nella vita. Confusione, corpi già morti che si 

spiaggiano o, discretamente s'inabissano. A bordo è puzza 

di corpi sudati, mentre la fame li divora. Mare e mare, 

sempre mare, per un percorso che si allunga, senza l'aiuto 

di un dio. Il giorno  o la notte, non cambiano nulla, fino a 

quando, la marina italiana o un peschereccio di " Porto 

Palo", nelle sue reti non pesca un bimbo riccioluto e scuro 

di pelle. Ne salvano tanti, ma tantissimi, non 

sopravvivranno. 

30 marzo 2016, muoiono i nostri fratelli neri:  

18 dicembre del 1888, la " Carlo Raggio", partiva da 

Genova con 1851 italiani al suo bordo: 18 morirono di 
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fame. Sulla stessa nave, nel 1896, a bordo scoppiò 

un'epidemia di colera, duecento morti. Ma la vera strage 

avvenne su una nave tedesca, la " April" . Dei 1100 italiani 

della terza classe ne morirono 500. Povera gente che, il 

sistema di allora, schierava contro la morte, per eliminare il 

superfluo. 

 

6) A volte non vorrei andare in Sicilia, poi, invece, quasi 

ogni anno, ci ritorno. Ed ogni anno, non importa a quale 

data, la vita dell'isola, è sempre più deprimente: segno, sul 

calendario, ogni giorno che mi ritiene a Catania. Forzo, 

accelero il circuito e le visite sulle colline, quella di mia 

madre e quella di mio padre( Ramacca e Raddusa) non mi 

aspettano, ma mi accettano come un vecchio guerriero 

stanco e nostalgico. Passano i giorni che mancano alla 

partenza, deciso a non prolungare la mia sosta lì, un giorno 

in più. del necessario. Se non fosse per l'insistere dei miei 

parenti e amici;avrei potuto ripartire lo stesso giorno del 

mio arrivo, tanta è la desolazione e l'abbandono che mi 

scoraggio; il cimitero di Raddusa custodisce la cappella dei 

Cammarata, piena di scheletri che non sempre mi furono 

cari. Cari ci sono solo due involucri: mia madre e mio 

Padre. Quindi, ho fatto riprodurre 5 chiavi, quatto per i 

miei fratelli ed una per me. Quando vado in Sicilia, dormo 
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a Pedara, ai piedi dell'Etna o a Catania, da mia sorella. 

Viaggio sempre con la valigia,piena di tanti medicinali, la 

macchina contro le apnee del sonno, due paia di mutande, 

due canottiere, due camice. due pantaloni corti, una 

coppola di paglia di Firenze, un paio di pantaloni lunghi, 

per le grandi occasioni, un paio di sandali e uno di 

mocassini. La sera vado in giro per Catania: via Etnea, 

piazza del duomo e poi, piazza del Teatro Massimo che 

diventa un'Agora; bars e pab, trattorie, gelaterie e alcool a 

gogò. La piazza e la folla, non sanno fare onore a quel 

tempio della musica operistica. A Catania ci ritornavo, 

all'inizio, in treno, in terza classe, per ritrovare la Sicilia 

che non cambiava, disamorandomi di lei che non sapeva 

fare il salto di qualità. Una lunga strada ferrata da Catania 

a Parigi e ritorno. Ritorni nella non speranza. Fughe verso 

la certezza di tavole imbandite e donne diverse, in letti di 

rose e profumi di Chanel. Tre giorni di viaggio all'andata e 

tre al ritorno, fagotti e cartoni legati con lo spago, per 

rimpiazzare le valige che costavano tanto. Il treno faceva 

terminale a Roma e da lì il Napoli espresso che di espresso 

aveva solo il nome. A Napoli, paese del sole, spesso 

pioveva sul bagnato. Nelle Calabrie, terre dei scassa - 

pagliai, scendevano solo i calabresi che non 

fraternizzavano con i siciliani che ritenevano più miserabili 



[Digitare il testo] 

 

di loro che erano l'inizio del continente. Amantea, Maratea, 

Giotauro e poi, a Villa San Giovanni, imbarcavi, ed io, dalla 

tasca del pantalone, tiravo fuori il mio scacciapensieri e 

intonavo la musica di " Vitti na crozza supra ad un 

cantuni". Sul ponte, alzavo il bavero della giacca e dopo 

l'inno, scartavo la mia colazione e, al crepuscolo, tra due 

mari e due terre, desinavo, mangiando pane calabrese e 

aria cruda. Per moltissimi anni feci a quel modo e poi, con 

qualche soldino in più, mi comprai la mia prima vettura, 

una ford Taunus, nuova fiammante. Non vivevo più a 

Parigi, ma nella Maremma toscana, gestivo un bar nel 

porto di Punta Ala, ma una volta alle porte di Catania, a 

Cannizzaro, mi addormentai, mi cappottai, mi ruppi il muso 

e perdetti la vettura, che dovetti portare allo sfascio. Per 

un certo tempo ripresi il treno, il treno sul traghetto, la mia 

colazione al sacco, sul ponte, con intorno a me i soliti 

piccoli siciliani, curvi e con le spalle al vento di tramontana 

e con le mani nelle tasche, mentre mi guardavano 

mangiare. Erano scuri in faccia, ma dolci, con la barba di 

più giorni, operai e contadini che avevano abbandonato i 

giardini della piana di Catania. Io mangiavo, sorridendogli, 

mentre loro non mi sorridevano. Mentre io pensavo- Non 

c'è migliore aria cruda di questa!!! 
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Alfredo Contarino Disincanto e sottile amore di qualità 

siciliana DOC . Bellissima ! 

 

7)  Fecondazione  accarezzo sempre la mia terra, la bacio, me la 

stringo sul mio petto anch'ella s'avvicina e mi afferra: si vive in 

simbiosi con affetto. Sapessi che tripudio quando l'aro, quando 

l'aratro squarcia il suo seno, quando le dono il seme e le preparo un 

manto caldo sopra il suo terreno. Insieme aspettiamo il frutto poi, 

sperando che il diluvio non divori la speme nostra e lungi gli 

avvoltoi volando se ne stiano oltre, fuori. Guardiamo sempre il cielo 

ed anche noi dal ciel traiamo essenza e sapori.  S. Maria degli 

Angeli-Assisi, 4 luglio 2013  

Enrico Carlostella 

Quando hai un buco nel cuore, uno spazio profondo, un vuoto 

incolmabile, la vita e' un fluttuare senza senso, un cammino senza 

meta, una frase senza punti. Ti senti perduto, perdente. Indifeso, in 

un credo di finte stelle, in un tempo senza ore, mentre le ore 

passano invano. Se tu sei come me, non sentirti solo, altri come 

noi, vivono lo stesso male, un tempo chiamato amore. 

 

 

https://www.facebook.com/alfredo.contarino?fref=ufi
https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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Si potrebbe andare tutti sulla spiaggia libera; 

Si potrebbe parlare di tintarella con il morto. Ed in effetti è quello 

che è successo nei giorni scorsi su una spiaggia siciliana, quella di 

contrada Paradiso, a Messina, dove i bagnanti che erano in spiaggia 

forse o non hanno fatto caso o volutamente hanno ignorato il 

cadavere di un extracomunitario, di origini marocchine che era 

deceduto per annegamento. Strano però che il cadavere fosse 

coperto con un telo bianco, quindi abbastanza evidente che si 

trattasse di un morto. 

Ed in ogni caso i bagnanti tra loro alcuni turisti hanno continuato le 

loro attività: chi leggeva, chi si faceva il bagno e chi mangiava a 

pochi metri dal cadavere. Quanto accaduto ricalca anche un altro 

caso avvenuto poche settimane fa sulla spiaggia di Ostia, nel 

litorale romano, quando i bagnanti hanno continuato a giocare a 

racchettoni e a palla pur essendo davanti al cadavere di una donna 

russa che era in vacanza in Italia ed aveva avuto un malore in 

spiaggia. Le foto diramate anche sui social network hanno fatto il 

giro del mondo dando un’immagine di cinismo e di scarsa 

attenzione verso il prossimo a dir poco disarmante. 

 

8) Rosario Cusenza 

"Se solo Dio volesse/ ma anche un dio va bene/ il fato supponiamo, 

un accadimento/ qualunque cosa possa muovere una virgola/ e 

metterla al posto di quel punto/ sarei vivamente felice./ Perché non 

doveva esserci un punto ma un verbo all'infinito/ come per le cose 

che non devono finire/ altrimenti ci si ritrova, come ieri, come 

domani/ con le persone sbagliate al momento giusto./ Se questo 

https://www.facebook.com/rosario.cusenza/posts/10201610151320823
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mio ''qualcosa'' esiste,/ che per qualche ora/ mi renda felice./ 

Questo chiedo. Non di più. 19 aprile 2013: amore — amore, amore, 

amore, che parola abusata!/ bisognerebbe trovare un sinonimo, per 

ogni tipo d’amore/ quello geloso lo chiamerei salsabilla piccante/ 

quello lagnoso, «mi vuoi? mi vuoi?» asfissia permanente./ L’amore 

lontano sarebbe eterno sogno/ L’amore appiccicoso tatto abusivo/ 

Se è questo che mi sai dare, non amarmi per favore/ puoi 

salsabillarmi quanto vuoi con asfissia permanente/ ma nulla vale a 

resuscitare/ un impegno a vita costante/ giorni costruiti a due più 

due/ figli, parole, cucina e pulizie/ viaggi e ritorni, luoghi comuni/ 

parlar di tutto e niente per tacer il silenzio/ lutti e coraggio, lasciar 

sbagliare e perdonare./ Continua a salsabillare,/ io resto qui a 

sbadigliare/ aspettando un fragore lontano/ una piccola eco che mi 

chiami/ e finalmente tornare a sognare." 

Roberto Saviano 

Questa estate unisce le piazze e le strade turche, brasiliane ed 

egiziane più di quanto possa sembrare. Se non avesse smarrito il 

proprio senso e la propria prospettiva nell’affanno costante di far 

quadrare i conti, l’Europa abbraccerebbe queste piazze. 

https://www.facebook.com/pages/Roberto-Saviano/17858286863?ref=stream&hc_location=stream
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Sognatrice arresa  Mi sono arresa perché priva di sogni, di 

uno sguardo vero il futuro.  

Questa società  questo modo di vivere hanno ucciso tutti i 

miei sogni, la mia sensibilità, hanno distrutto ogni traccia  

della mia creatività incompresa. Mi arrendo perché non ho 

più sogni per cui lottare, le speranze sono svanite come il 

fumo di una sigaretta  bruciata troppo in fretta Sono, e forse 

lo sarò sempre  una sognatrice ... ormai arresa. (* Badram*) 

Arrivasti tu  

Frammenti di vita che mi scivolano tra le mani, come se 

fosse un piccolo mucchio di sabbia gocce di sangue scivolano 

sulle braccia mentre il mio sguardo è rapito dalla luce di una 



[Digitare il testo] 

 

stella. Quante volte ho desiderato che la Signora con la falce, 

mi accompagnasse dolcemente nel regno delle anime 

perdute, quante volte ho tentato invano, di lasciarmi cadere 

nel vuoto e sprofondare inesorabilmente negli abissi. 

Disegni macabri, luoghi testi, paesaggi tenebrosi si facevano 

spazio nella mia mente regnando sovrani ... Alcolici e droghe 

erano l'acqua e il pane della vita circondandomi di persone 

sciocche e prive di alcun valore. Arrivasti tu, mio unico 

angelo della speranza che mi apristi un nuovo mondo, 

dandomi la forza di crederci. Ormai le tenebre dalla mia 

mente sono lontane da tempo perchè ho imparato cosa vuol 

dire vivere o forse, rinascere. (¯`*†Spike†*´¯) 

Giocate a fare Dio Giocate a fare Dio, peccando di 

presunzione e non vi rendete conto che state creando morte. 

Non è certo con la guerra che diffonderete pace, non è 

spargendo l'odio che darete vita all'amore. Come si potrà 

mai vivere se non vi è armonia e se si continua a combattere 

ciò che non si riesce a comprendere? E' così difficile 

accettare che non siete tutti uguali e non per questo siete 

malati o dei perversi senza storia? (¯`*†Spike†*´¯) 

Anima Dannata Mai più brucerò il tempo sprecandolo 

inutilmente nell'ormai vano tentativo di aprire i vostri occhi. 

Vivete tutti in un mondo basato sulle ipotesi credendo a ciò 

che vedete senza mai darvi ascolto. Vagate in questo mondo 

come foste anime inquiete prive di alcuna direzione senza 

guardarvi intorno. Ed io che ormai da sempre mi considero 

anima dannata comprendo di essere libero di vivere questa 

mia vita. 
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Pensieri: Mi ritrovo sempre con la testa piena di pensieri. 

Pensieri contorti e senza senso che non sempre prendono 

una forma ma tolgono il dolce sonno della notte. Penso e 

ripenso …. cercando di dare un senso a tutto quello che la 

mia mente crea e vive nell’oscurità della notte . Ho una 

mente complessa, distruttiva ,poche volte creativa, nascosta 

e incompresa forse perché troppo diversa. E nel silenzio più 

profondo i miei pensieri scompaiano portandomi in un 

mondo parallelo fatto di dolci sogni o terribili realtà. 

Figlio delle Tenebre: Io sono Figlio delle Tenebre e di ciò sono 

orgoglioso perchè lì posso risplendere come la stella più brillante. E' 

nella notte che sognate eppure volete fuggire rinnegando la sua 

energia come se fosse malvagia. Come potreste mai ammirare lo 

splendore della Luna circondata dalle stelle se non vi fosse la notte?  

Voi nella luce vi accecate e non riuscite più a vedere la magia delle 

due forze che si sono unite in eterno. 

 

Troppa luce abbaglia Troppa luce abbaglia i vostri occhi deboli e 

lentamente dimenticate che cosa sia il rispetto. Lascio che le vostre 

bocche si riempano di belle parole che servono per farsi belli di 

fronte a chi vi ascolta. Vi elevate ad un qualcosa che in fondo non 

conoscete ed è da quel che create che il vostro mondo vacilla. Ed io 

ora cambio strada ed abbandono quel percorso, riprendendo il mio 

cammino senza più voltarmi indietro. 

 Un Paese che non offre nulla, ma che neanche ti lascia inseguire i 

tuoi sogni. Ti spezza le ali prima di poterle avere. Il Paese delle 

illusioni. 
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Un Paese che ha perso i suoi cardini: la giustizia, l’istruzione, la 

sanità, il sociale. Un Paese dove veniamo allevati con l’idea che non 

serve essere bravi, ma avere conoscenze, una spintarella, 

un’amicizia. Dove rubare un po’ alla fine è giusto, tanto lo fanno 

tutti. L’Italia è un Paese dove poi non esiste mai un colpevole, dove 

la politica non ha mai responsabilità, dove tutti alla fine hanno 

sempre pronto il dito puntato verso qualcun altro. Sarebbe infinita 

la lista delle cose che non vanno in questo Paese. La colpa è 

principalmente degli italiani, di una buona parte degli italiani ai 

quali bisognerebbe strappare la cittadinanza. Dei giovani, della 

maggior parte, che non è pronta alla globalizzazione, che 

non guarda più lontano dalla finestra dell’aula di scuola. Sì, 

andiamo via. 

Un amico pochi giorni fa ha ricevuto la conferma del suo contratto 

indeterminato in Polonia per una compagnia di antivirus. In Italia, 

spero non me ne vorrà, era uno degli “sfigati”, le persone lo 

consideravano “strano”. Strano perché leggeva un quotidiano 

inglese ogni mattina, strano perché aveva tante passioni, strano 

perché non sapeva rubare, non sapeva inchinarsi davanti a 

nessuno. Strano perché questa società trasforma il normale in 

strano e lo sbagliato in normale. Ho visto una scena di un film 

che diceva che l’Italia è un Paese da distruggere. Il peggiore perché 

non cade mai veramente, ma rimane immobile. Tutti si lamentano, 

tutti continuano a fare quello che facevano. 

Io vorrei tanto non scappare, vorrei rimanere in questo Paese, in 

questo spazio di terra che ha una storia indescrivibile, ma che non 

riesce più a scrivere un futuro dignitoso. E proprio per la dignità 

non riesco più a sopportare che questo Paese venga stuprato ogni 
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giorno. L’Italia non è un Paese morto, l’Italia è un Paese morto 

ammazzato. Andrea Stroppa. E' solo un ragazzo di 19 anni 

appena! 

9) Giselle Alfieri  

Visitare le Profondità) Mi fermo un attimo ad osservare e mi 

ritrovo al Punto di partenza quasi avessi girato intorno senza 

rendermene conto.  Voglio visitare le Profondità per scoprire 

cosa si nasconde senza più lasciarmi incantare da quel che i 

miei occhi vedono. Se noi umani non impareremo a fuggire 

dalla ruota di criceti saremo condannati per l'eternità ad una 

vita fatta solo d'illusioni. Ora che osservo questo mondo da 

una prospettiva diversa riesco a scorgere l'iridescenza che 

mi rivela il senso della vita. 

 

10)  Salvatore Spoto Un giornalista, uno scrittore, 

un catanese che vive fuori dall'isola: 

Ricorreva l'anniversario della morte del giudice Borsellino, 

magistrato antimafia per dovere professionale e convinzione 

personale. Non dimentichiamolo perchè il suo ricordo prova che, tra 

tanta "monnezza" che alligna nei "Palazzi" pubblici e dell'economia, 

c'è chi si distingue per impegno e dedizione fino alla morte. 

Borsellino era siciliano, come tante altre vittime della mafia. E già! 

La lista dei nomi, scritta con il sangue delle vittime, è davvero 

lunga. Questo significa che la Sicilia non è solo bella per i paesaggi, 

ricca di opere d'arte e di umanità, meravigliosa per il clima che la fa 

storicamente "figlia del sole". La Sicilia è carica di voglia di riscatto, 

https://www.facebook.com/GiselleVampire?hc_location=stream
https://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream
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come lo è stata contro gli Arabi invasori, e poi, con i "Vespri 

siciliani", quando furono cacciati gli Angioini e via dicendo. Terra di 

gente che ha il senso del dovere, come Borsellino, la Sicilia, è 

vittima dell'atmosfera di corruzione che grava dalle Alpi alle Isole. 

Non è artefice ma "vittima sacrificale" di questa Italia malata di 

superficialità, arroganza del potere, truffaldineria che trova in 

politicanti di bassa lega e traffichini senza scrupolo la mangiatoia 

dove mangiare di tutto senza mai saziarsi. Povera Italia, poveri 

italiani, povera Sicilia, poveri siciliani..... 

 

11) Da breviario comico: 

2009 anni dopo Gesù Cristo, Dio andò a trovare Noè per dirgli: 

- Ancora una volta, la terra è ridiventata invivibile e 

sovrappopolata. 

Costruisci un Arca e riunisci una coppia d'ogni specie vivente e 

aggiungi qualche umano di buona volontà. 

Tra sei mesi scatenerò la pioggia per 40 giorni e 40 notti, e 

distruggerò tutto e tutti. 

Sei mesi dopo, Dio ritornò visitare Noè e vedendo che i lavori non 

avanzavano e l'Arca era poca cosa, arrabbiato: 

-Ma, Noè, tu non hai praticamente fatto nulla! Domani comincerà a 

diluviare! 

- Perdonami Onnipotente, Possente Dio, ho fatto tutto quello che 

potevo fare ma i tempi sono cambiati: ho cercato di costruire l'Arca, 

ma non avevo un permesso di costruzione e l'ufficio competente mi 

ha fatto un mare di storie a proposito del sistema d'allarme 

antincendio. I vicini di casa hanno messo su un comitato contro di 

me perché l'impalcatura che ho eretto nel cortile, viola il 
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regolamento della comproprietà e ostruisce la visuale. Sono dovuto 

ricorrere a un conciliatore per arrivare a un accordo. L'assessore 

all'urbanistica mi ha obbligato a realizzare uno studio ben 

dettagliato e una memoria sul costo dei lavori necessari per 

trasportare l'Alca fino al mare più vicino. E' stato tutto inutile, e 

mentre mi sforzavo di fargli capire che il mare sarebbe venuto a 

noi, loro ridevano di me e minacciavano di farmi internare. Il taglio 

degli alberi per costruzioni navali mi ha fatto urtare alle molteplici 

associazioni per la protezione del patrimonio boschivo sul motivo 

che, con quel mio sciagurato progetto, contribuivo alla 

deforestazione; l'autorizzazione del ministero “ foreste e fluviali”, 

non aveva alcun valore agli occhi del ministero dell'ambiente. E 

intanto, con la mia iniziativa, distruggevo l'habitat di molte specie 

animali. Ma come fare per far capire che lo facevo per preservare la 

vita sulla terra? Niente da fare; per loro ero solo un pazzo al 

servizio del male. Credimi avevo appena incominciato a riunire le 

coppie d'animali che, la S.P.A e il WWF mi sono piombati addosso, 

accusandomi di atti di crudeltà verso gli animali, perché le 

sottraevo, contro la loro volontà, al loro ambiente naturale, per 

rinchiuderli dentro a delle gabbie piccole e scomode. E non finisce 

lì: L'agenzia governamentale per lo sviluppo durabile pretende uno 

studio dell'impatto sull'ambiente, a causa di questo diluvio 

annunciato da me e montato da Te. E intanto mi dibatto tra 

scartoffie, tra il ministero del lavoro che mi rimproverava di violare 

la legislatura, utilizzando dei lavoratori benevoli; che avevo preso 

perché il sindacato m'aveva proibito di far lavorare i miei figli, 

dicendomi che avrei dovuto impiegare personale altamente 

qualificato e, in ogni caso, iscritti al sindacato. Alla fine s'è 



[Digitare il testo] 

 

presentato il fisco che mi ha sequestrato tutti i miei averi, 

accusandomi di voler scappare all'estero, mentre la dogana mi 

minaccia d'assegnarmi al tribunale del commercio per tentato 

attraversamento delle acque territoriali con animali e specie 

protette. Perdonami Dio! So d'aver mancato di perseveranza e 

d'aver abbandonato il tuo progetto. E mentre mi scusavo, le nuvole 

si diradarono e un Arcobaleno apparve e il sole Brillò.  

-Mio Dio! Rinunci a distruggere il mondo? Inutile, rispose Dio: 

- Se ne incaricheranno l'amministrazione e i politici italiani!!!! 

 

12) C'è che stasera, come tante sere, apparecchierò una tavola per 

il mio regno di due: mia moglie ed io, la gatta e la cagna, una 

tavola sobria, perché sono tantissimi anni che non ho fame e 

l'appetito mi manca, mentre c'è gente che questa notte non cenerà 

e finirà la notte al freddo e al gelo; perciò, questo anno, non vi dirò 

buon Natale. E se il mondo non fosse tondo e il rosario di mia 

madre fosse servito a qualcosa, e se il mondo fosse piatto e se tutti 

noi fossimo perduti e imperfetti come lo è questo mio strano paese, 

che quando m'incontra storce il muso e mi si mostra dal suo lato 

peggiore. Ogni giorno, quando si fa sera e la luna appare in tutta la 

sua rotondità, mi rendo conto che la terra e tutto il resto sono tondi 

e che ... èpiatta, solo la tristezza che alberga nell'anima della 

povera gente mentre la luna parla alla terra, scavalcandoci e 

ignorandoci, attraverso le maree che vanno e vengono, con affetto-

effetto di fenomeni conosciuti solo da loro due. E noi alziamo gli 

occhi al cielo con i nostri piccoli mezzi, per cercare di capire i 

componenti di un universo che ci lascia sulla croce che perfino il 
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Cristo ha disertato, lasciandoci la sua fotocopia in primo piano come 

una pedina di un gioco più complicato, perché concepito per gente 

più agguerrita di noi. Le stelle non stanno più a guardare. Vivono le 

loro eterne esistenze e si trasformano in buchi neri, le loro scorie 

precipitano sulla terra, regalandoci le diversità. Senza che nessuno 

possa impedirlo. Poi, dopo chissà quanto tempo, le stelle muiono, 

senza morire, in eterno equilibrio di strane e complicate evoluzioni. 

Lassù, la vita delle cose si misura in anni luce, qui su questa mia 

terra, la mia corsa e quella di certa gente è lenta e prevedibile, 

anche se il tempo non esiste e ci dobbiamo misurare con i limiti del 

senso che prende la vita. Il tempo? Diciamolo pure, non viene che 

una volta sola e a condizione di non perdere la coincidenza.” Poche 

son le cose che mi appartengono: l'anima che non son certo di 

palpare, il mio corpo malato e il poco tempo che mi possiede e che 

non so fino a quando durerà. Resta solo il tempo che qualcuno mi 

mandi a quel paese che si fa deserto e dove se volessi, potrei 

vivere come un vagabondo sulla terra di nessuno.  

Il tempo passa e la vita continua ad essere una gara a chi piscia più 

lontano, mentre invecchio tristemente, col deretano a la gogna che 

passa, lascia e scassa.  

Un governo va e uno viene e qui, miracoli non se ne fanno ne se ne 

vedono. Arrivano e vanno le stagioni, mentre le speranze non 

hanno più senso e non ti toccano l'anima, che capisce e tace. La 

poesia è malinconia che sguazza nei ghetti come una medicina per 

poveri. Il cielo è sempre più anemico. I cieli blu sono quotati in 

borsa e perfino l'uomo della strada sa chi se li può comprare. Non ci 

sono saldi ne rateazioni.  
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Né vinti, né vincitori e poi,con questi chiari di luna? 

 

13) Non è che la vita vada come tu te la immagini. Fa la sua 

strada. E tu la tua. Io non è che volevo essere felice, questo no. 

Volevo salvarmi, ecco: salvarmi. Ma ho capito tardi da che parte 

bisognava andare: dalla parte dei desideri?  

Uno si aspetta che siano altre cose a salvare la gente: il dovere, 

l’onestà, essere buoni, essere giusti. No. Sono i desideri che 

salvano, anche se sono l’unica cosa vera. Tu stai con loro, e ti 

salverai. Però troppo tardi l’ho capito. Se le dai tempo, alla vita, lei 

si rigira in un modo strano, inesorabile: e tu ti accorgi che a quel 

punto non puoi desiderare qualcosa senza farti del male.  

È lì che salta tutto, non c’è verso di scappare, più ti agiti e più si 

ingarbuglia la rete, più ti ribelli, più ti ferisci.  

Non se ne esce. Quando era troppo tardi, io ho iniziato a 

desiderare, con tutta la forza che avevo. Mi sono fatta tanto di quel 

male che tu non puoi nemmeno immaginare. Alessandro Baricco 

(che di solito non mi fa impazzire, ma in questa pezzo sì) 

 

 

14) Un email da oltre la siepe: 

“Ci sono giorni che non accade nulla, e in altri, il mondo si ricorda di 

te e ti scrive, ti parla come se fosse un amico che non riesce a 

capire il tuo malessere, perché nessuno gli ha detto che ieri hai 

smesso di fare all'amore, di fumare o di bere vino, ma non è solo 
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per questo; Le ragioni sono tante; il mondo non può sentire i 

singhiozzi che vengono dalla gola profonda della tua anima che non 

fabbrica più parole ma echi che s'infrangono  sulle dune della tua 

coscienza. Un giorno, un anno e a volte un attimo, possono 

accendere o spegnere la tua vita che non ti segue perché il cielo 

l'ha oscurata. Eppure fuori di te, splende il sole, aldiquà e aldilà 

della siepe; cosa vuoi di più? 

Alcuni mesi fa ho conosciuto un poeta togolese; ora corrispondiamo 

e c'inviamo scritti e messaggi d'amicizia; si chiama Dieudonnè 

Ewomsan ed è membro fondatore degli insegnanti di lettere del 

Togo e dell'associazione Panafricana degli scrittori; mi ha spedito 

una di quelle poesie che fanno tanto male all'anima: 

 

E l'ultimo chiuda la porta: 

Sono sempre là, ci sono tutti e son sempre gli stessi; non ci sono 

governi amici, ci sono solo governi d'interessi personali e di gruppo. 

E Dio, quando creò il mondo lo disse e per non commettere errori, 

sentenziò che gli uomini prosperassero e a questo proposito, decise 

di concedere loro due virtù e agli angeli che stavano guardando, 

disse: 

-Farò gli svizzeri ordinati e rispettosi delle leggi, ma solo in 

apparenza. Gli inglesi perseveranti e studiosi. 

I giapponesi lavoratori e pazienti. 

I francesi colti e raffinati. 
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Gli spagnoli allegri e accoglienti. Poi, quando arrivò agli italiani, si 

rivolse all'Arcangelo Michele, che prendeva nota e gli disse: 

“ Gli italiani saranno intelligenti, onesti e di Forza Italia.” 

Quando terminò con la creazione, l'Angelo gli chiese: 

“Signore hai dato a tutti i popoli due virtù, ma agli italiani tre, 

questo farà sì che prevarranno su tutti gli altri.” 

“ Porca miseria, hai detto bene!” Ma le virtù divine non si possono 

più togliere, che gli italiani abbiano tre virtù, una più degli altri! 

Però ogni persona non potrà averne più di due insieme.” Fu così 

che: L'italiano che è di Forza Italia ed è onesto, non potrà mai 

essere intelligente, e colui che è di Forza Italia ed è intelligente, non 

può essere onesto. E quello che è onesto ed intelligente, non potrà 

essere di Forza Italia: 

 

 14) Salvatore Spoto 

In occasione delle nostre ricorrenze è bello tornare al 

passato, quello lontano, degli antichi romani. Con un balzo 

nel tempo, eccoci nella Roma antica, anzi nel suo porto, 

Ostia, dove la l'animazione era ancora più numerosa per la 

presenza di una folta colonia di stranieri. Qui, nel passato, è 

tempo delle "Cerealia", la festa delle messi che culminerà tra 

qualche giorno. È tutto un via vai di donne vestite di bianco. 

Portano una fiaccola, sempre accesa, in mano. 

Rappresentano Demetra che cerca la figlia, Proserpina, 

rapita da Ade, dio brutale, vestito di nero, che voleva farla 

http://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans
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sposa. Gli uomini assistevano riverenti anche se qualcuno, in 

occasione dei "Ludi" connessi alla festa, legavano fiaccole 

alla coda dei cani..... 

L'ho raccontato nel mio libro "Roma esoterica" 

(Newton&Compton) e in altri miei libri. Tuffiamoci nel 

passato per riscoprire il presente. L'uomo non è mai 

cambiato, quando c'è da fare lo sciocco 

 

 Salvatore Spoto 

Pasqua: alba di luce in un mondo scosso dal buio dei 

contrasti sociali. É il trionfo del Bene sul Male e dell'Amore 

sull'Odio. È la festa di chi, a prescindere dalle ideologie e 

delle religioni, crede nel trionfo della Pace. Buona Pasqua! 

 

IL PUTTANAIO 

CON MOLTA FRANCHEZZA MI SONO ROTTO LE BALLE DI 

LEGGERE TANTE AMENITÀ:"L'INCIUCIO, COLPA DI 

GRILLO!!"...È SEMPRE COLPA DI QUALCUNO,NON CERTO 

COLPA DI TUTTE LE CAPRE IGNORANTI CHE AFFOLLANO 

QUESTO CAZZO DI PAESE!!AI PIÙ DURI DI CERVICE,VORREI 

RICORDARE :SONO VENT'ANNI CHE VI PRENDONO PER IL 

CULO CON DESTRA E SINISTRA MENTRE NELLE CAMERE DA 

"LETTO" SI SPARTISCONO TUTTO; ORA DOPO VENT'ANNI 

SIETE RIUSCITI A RIVOTARLI NUOVAMENTE, NONOSTANTE 

TUTTO. AVERE LA FACCIA TOSTA DI DARE LE COLPE AD 

ALTRI?LA VERA ROVINA DI QUESTO PAESE SIETE TUTTI VOI 

E LA VOSTRA OTTUSA IGNORANZA. BERLUSCONI, 

NAPOLITANO, D'ALEMA,VIOLANTE, MONTI,CASINI,SONO LO 

http://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans
http://www.facebook.com/pages/IL-PUTTANAIO/108180412563008?ref=stream
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SPECCHIO DOVE OGNI MATTINA RIFLETTE IL VOLTO DI 

OGNUNO DI VOI. VERGOGNATEVI, PIUTTOSTO CHE 

LANCIARE ACCUSE RIDICOLE E GROTTESCHE, PERCHÉ OGNI 

SINGOLO VOTO CHE AVETE DATO A QUESTA GENTE VI 

RENDE COMPLICI!!! 

 

15) Una, un omaggio per la ministra Guidi, degna figlia di un 

degnissimo padre? 

Pietà per la nazione i cui uomini sono pecore e i cui pastori sono 

guide cattive. Pietà per la nazione i cui leader sono bugiardi i cui 

saggi sono messi a tacere. Pietà per la nazione che non alza la 

propria voce tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i 

prepotenti come eroi e che aspira a comandare il mondo con la 

forza e la tortura. 

 Pietà per la nazione che non conosce nessun'altra lingua se non la 

propria, nessun'a ltra cultura se non la propria Pietà per la nazione 

il cui fiato e’ denaro che dorme il sonno di quelli con la pancia 

troppo piena. 

 Pietà per la nazione – oh, pietà per gli uomini che permettono che i 

propri diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via! Patria 

mia, dolce terra di libertà. 
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16) Io sono il Signore Dio Tuo: 

 Non avrai altro Dio fuori di me 

 Non nominare il nome di Dio invano 

 Ricordati di santificare le feste 

 Onora il Padre e la Madre 

 Non uccidere 

 Non commettere atti impuri 

 Non rubare 

 Non dire falsa testimonianza 

 Non desiderare la donna d'altri 

 Non desiderare la roba d'altri  

Gesù dice: « Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e 

io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far 

nulla » (Gv 15,5). Il frutto indicato in questa parola è la 

santità di una vita fecondata dall'unione con Cristo. 

Quando crediamo in Gesù Cristo, comunichiamo ai suoi 

misteri e osserviamo i suoi comandamenti, il Salvatore 

stesso viene ad amare in noi il Padre suo ed i suoi fratelli, 

Padre nostro e nostri fratelli. La sua persona diventa, 

grazie allo Spirito, la regola vivente ed interiore della 

nostra condotta. « Questo è il mio comandamento: che vi 

amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati ». Ma chi ci ha 

veramente amati, creati, preso per mano, insegnate le 

regole del ben vivere? Gli dei o la conoscenza dell'inizio di 

ogni cosa? 

affermare che un Dio eterno, ad un certo punto, abbia 

deciso di creare il nostro universo, implica postulare 
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l’esistenza del tempo, come lo intendiamo noi, prima e al di 

fuori del nostro universo. Ma i cosmologi sostengono che il 

tempo sia nato, insieme alla materia e allo spazio, 13,73 ± 

0,12 miliardi di anni fa con il Big Bang (fonte: Wikipedia);  

ossia il tempo sarebbe una proprietà intrinseca della nostra 

realtà e non avrebbe senso parlare di esso al di fuori di 
essa. 

Sostenere che Dio sia eterno e che circa 13,73 miliardi di 

anni fa abbia generato il cosmo sarebbe come dire che Dio 

stesso appartenga ad un universo in cui esisteva già il 

tempo come lo concepiamo noi, o comunque un tempo 

molto simile al nostro, che scorre in un’unica direzione: dal 

passato al futuro. Inoltre, ci sarebbe da osservare che, se 

Δt ≈ 13,73•10^9 anni è l’età del nostro universo, poiché 

Dio è eterno, ΔT = ∞ - Δt = ∞ è la durata del tempo della 
sua “inattività”.  

Oggi, se qualcuno non mi chiedesse cos'è il tempo, saprei 

cosa rispondere, ma se qualcuno me lo chiedesse, non 

saprei cosa rispondere! Ovvero, Dio che avrebbe preso 

tutto il suo tempo, avrebbe atteso un tempo infinito prima 

di creare il nostro mondo. Anche supponendo che egli 

abbia creato altri “oggetti” prima del nostro universo, se Δt 

è il tempo che ci separa dall’istante in cui creò il suo primo 

“oggetto”, si ha sempre: ΔT = ∞ - Δt = ∞. Sant’Agostino, 

oltre a rispondere: “Preparava l’inferno per coloro che 

fanno domande come questa” a chi gli chiedesse cosa 

facesse Dio prima di creare il mondo, sosteneva che egli, 

oltre ad essere eterno, sarebbe il creatore non solo di ciò 

che è nel tempo ma del tempo stesso.  

Ma asserire che una causa sia al di fuori del tempo è in 

antitesi con il concetto stesso di causa. Infatti, A è causa di 

B solo se A precede B. Inoltre, non si comprende come Dio 

possa intervenire nelle vicende terrene se lo collochiamo al 

di fuori dello spazio e del tempo, e quindi al di fuori della 
nostra realtà.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Big_Bang


[Digitare il testo] 

 

Quest’ultima argomentazione mi fa venire in mente un 

altro modo di definire la successione {en}: e0 continua ad 

essere il nostro universo; e1 è l’ipotetico universo in cui 

“abita” Dio che, eventualmente coadiuvato da altri creatori, 

ha creato e0; e2 è l’universo contenente la o le entità che 

hanno creato e1; e così via. Più in generale, ek è l’universo 
in cui risiede la o le entità che hanno generato ek-1.  

 

Uno dei motivi per cui molti di noi hanno la tendenza a 

credere che il nostro mondo debba necessariamente essere 

il risultato della creazione operata da qualche divinità, o 

comunque l’effetto di una qualche causa, molto 

probabilmente andrebbe ricercato nel fatto che nella nostra 

realtà le cose funzionano così: ogni effetto ha una causa; il 

tempo esiste e scorre dal passato al futuro; noi esistiamo 

perché siamo nati; ogni manufatto è stato necessariamente 

costruito da qualcuno; eccetera. Tuttavia, se il nostro 

universo ha avuto una causa, essa non può che 

appartenere all’esterno di esso, e non è affatto detto che 

un’ipotetica realtà esterna al nostro universo abbia le 

stesse caratteristiche della nostra; potrebbe non avere più 

senso parlare di causa ed effetto in essa, e in tal caso il 

nostro universo non avrebbe una causa. A tal proposito, 

mi ritornano in mente le parole del fisico Antonino 

Zichichi, quando una volta asserì che ciò che non 

appartiene al nostro universo può essere qualsiasi 

cosa eccetto: spazio, tempo, materia, energia e 
cariche elettriche.  

Ovviamente, gli argomenti riportati nel presente articolo 

non risolvono affatto il problema della (non) esistenza di 
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Dio.  

Non esiste nessuna argomentazione che dimostri una 

volta per tutte l’esistenza o l’inesistenza di Dio. In fin 

dei conti, è inutile tentare di dimostrare in maniera 

puramente teorica l’esistenza di qualcosa o qualcuno: solo 

empiricamente si può fare, ovvero con l’osservazione e gli 

esperimenti. Quindi, non si potrà mai confutare 

definitivamente l’esistenza di Dio; ma ciò vale anche per 

Babbo Natale, la Befana, le fate, le streghe, i folletti, i 

fantasmi e quant’altro. E, poiché l’esistenza di Dio non è 

supportata da nessuna prova, non vedo il motivo per cui la 

probabilità che Dio esista debba essere superiore a quella 
che esista, ad esempio, Babbo Natale.  

Va anche detto che è utopistico sperare di convicere con 

argomenti razionali coloro che, come i credenti, sono 

fideisti e quindi, per definizione, antepongono la fede alla 

ragione. Il matematico statunitense Eric Temple Bell, nel 

suo libro intitolato Numerology, scrisse: “Se l’assurdità di 

queste idee non risulta ovvia senza spiegazione, 

niente che alcuno possa dire la renderà ovvia. Uno ha 

la mente limpida, oppure non ce l’ha, e benché una 

mente limpida occasionalmente possa essere 

ingarbugliata dall’alcol, dalla metafisica o dall’amore, 

non c’è niente in cielo, ne in terra che possa 

sgarbugliare una testa ingarbugliata per natura.” 
(fonte: Anche tu matematico di R. Vacca, pag. 150).  

Bell si riferiva a coloro che credono alla numerologia, ma 

presumo che ritenesse che abbiano la mente 

“ingarbugliata” anche i teisti e, più in generale, tutti coloro 

che credono ciecamente in qualcosa che non abbia alcun 

fondamento logico o scientifico. C’è poi chi, come lo 

scrittore portoghese José Saramago (premio Nobel per la 

letteratura nel 1998), afferma addirittura che il mondo 
sarebbe molto migliore se fossimo tutti atei. 
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 17)  

 Carmela Cotumaccio 

Gli esseri umani hanno l'abitudine di fondare i loro rapporti 

con gli altri sui contatti fisici, vitali e mentali, per questo 

quasi sempre ci sono discordie e sofferenze. Se, al contrario, 

le loro relazioni si fondassero sui contatti psichici (da anima 

ad anima), essi si renderebbero conto che dietro le 

apparenze turbate c'è un'armonia profonda e duratura che 

può esprimersi in tutte le attività della vita e grazie alla 

quale il disordine e la sofferenza verrebbero sostituiti dalla 

pace e dalla felicità. 

 

 Carmela Cotumaccio 

Non pretendiamo che le cose cambino, se facciamo sempre 

la stessa cosa. La crisi è la migliore benedizione che può 

arrivare a persone e Paesi, perché la crisi porta progressi. La 

creatività nasce dalle difficoltà nello stesso modo che il 

giorno nasce dalla notte oscura. E' dalla crisi che nasce 

l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la 

crisi supera se stesso senza essere superato. Chi attribuisce 

alla crisi i propri insuccessi e disagi, inibisce il proprio 

talento e ha più rispetto dei problemi che delle soluzioni. 

Senza crisi non ci sono sfide, e senza sfida la vita è una 

routine, una lenta agonia.  

http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio
http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio
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 18) IL PUTTANAIO 

Il nuovo prete della parrocchia era molto nervoso per la sua 

prima messa e quasi non riusciva a parlare Domandò quindi 

all’Arcivescovo come poteva fare per rilassarsi e questi gli 

suggerì di mettere un pochino di vodka nell’acqua della 

messa. Cosi fece. Si sentì cosi bene che avrebbe potuto fare 

la predica in mezzo ad una tempesta. Però quando tornò in 

canonica, trovò la seguente lettera dell’Arcivescovo: Caro 

Don Angelo, qualche appunto spicciolo: ... 

 

 19) PERCHE' LE PERSONE GRIDANO? (LEGGETELA E' BELLISSIMA) 

Un giorno, un pensatore indiano fece la seguente domanda ai suoi 

discepoli: "Perché le persone gridano quando sono arrabbiate?" 

"Gridano perché perdono la calma" disse uno di loro. "Ma perché 

gridare se la persona sta al suo lato?" disse nuovamente il 

pensatore. "Bene, gridiamo perché desideriamo che l'altra persona 

ci ascolti" replicò un altro discepolo. E il maestro tornò a 

domandare: "allora non è possibile parlargli a voce bassa?" Varie 

altre risposte furono date ma nessuna convinse il pensatore. Allora 

egli esclamò: "Voi sapete perché si grida contro un'altra persona 

quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due persone sono 

arrabbiate i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa 

distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati 

sono tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno con l'altro. 

D'altra parte, che succede quando due persone sono innamorate? 

Loro non gridano, parlano soavemente. E perché? Perché i loro 

http://www.facebook.com/pages/IL-PUTTANAIO/108180412563008?ref=stream
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cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. A volte sono 

talmente vicini i loro cuori che neanche parlano solamente 

sussurrano. E quando l'amore è più intenso non è necessario 

nemmeno sussurrare, basta guardarsi. I loro cuori si intendono. E' 

questo che accade quando due persone che si amano si 

avvicinano." Infine il pensatore concluse dicendo: "Quando voi 

discuterete non lasciate che i vostri cuori si allontanino, non dite 

parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno in 

cui la distanza sarà tanta che non incontreranno mai più la strada 

per tornare." (Gandhi) 

  

  

 Salvatore Spoto 

Sbocciano fiori di prato, profumati di poesia e cultura, in un 

angolo baciato dal sole e accarezzato dal vento che giunge 

dalla vicina spiaggia. È il mio luogo preferito per meditare 

sulla vita e sul mondo. Ci morì Pasolini, ricordato dal 

monumento di Mario Rosati. L'avevo conosciuto nei miei 

giovani anni di giornalista, lo ammiravo perchè credeva nella 

libertà. Comunista? Forse, per me era un uomo libero, 

capace di dire in faccia quello che pensava, anche a quelli 

che lo chiamavano "compagno".  In un prato come questo, 

avrei preferito indugiare per godere dell'argentea carezza 

della luna, con un fiore, chiamato Donna, profumato di 

sentimento al quale offrire l'ebbrezza della passione nata 

dall'essenza dell'anima miscelata alla poesia del cuore 

  

http://infosannio.wordpress.com/2013/04/04/renzi-supercazzola-con-scappellamento-a-destra/
http://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans


[Digitare il testo] 

 

 

 

Alessandro Cascio Shovinskij 

Venerdì alle 20.20 ·  

  

Sono chiuso in casa da due mesi ormai, coi giornalisti a 

fotografare la mia immagine alla finestra come fossi il 

fantasma di Monteluco.  La sgargiante BMW Z4 color cielo in 

tempesta l’ho riportata al concessionario per ben due volte, 

prima di decidermi a tenerla per ornare il posteggio in ebano 

intarsiato da Rabarama con quelle sue figure snodate e 

inespressive. Quando Soulier entrò per la prima volta in casa 

mia, mi disse:  “Amico, hai più stronzate in casa tua che il 

Louvre sulle sue pareti”.  Si ferma di fronte a un vecchio 

quadro di Keith Haring e mi chiede che cosa rappresenta, poi 

accarezza senza rispetto una delle quattro lattine di Piero 

Manzoni e “cosa significano?” domanda dopo aver letto 

balbettando “merda d’artista” sull’etichetta minimal giallo 

sporco.  “Che i ricchi hanno paura del vuoto” rispondo, 

nonostante la mia letteratura mi disegni semplice come un 

bicchiere di limonata, com’ero prima di sposare Michelle, un 

editore e due milioni e mezzo di lettori.  Soulier mi prepara 

una dose s’un tavolo da diecimila euro come fosse un 

comodino Ikea. 

 e “trova te stesso, amico mio” dice con il disincanto di un 

tossico che vive alla giornata, all’ora, al minuto per provare 

l’assoluto con il minimo indispensabile.  Cristo Dio, Soulier, 

io è da un secolo che l'ho già trovato. Era in un angolo di 

http://www.facebook.com/alessandro.cascio
http://www.facebook.com/alessandro.cascio/posts/501750833222091
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strada parigino a bere southern e a chiedere lo sconto a una 

puttana spagnola e lì l'ho lasciato perché, nonostante 

l'aspetto trasandato, sembrava starci bene a contatto con la 

fragilità, l'ostilità e la miseria, lo faceva sentire più vicino 

alla gente, quella vera, quella dei luoghi remoti pieni di facce 

numerate che non saranno mai niente oltre a una sorsata 

d'acqua salmastra in un oceano di folla compassato dalla 

chiglia delle navi e dal cherosene.  Dice:  

“Allora chiudi una volta per tutto con il sesso a pagamento o 

i giornali ti faranno fuori prima o poi”.  Ho già smesso, è da 

anni che non porto la mia donna fuori a cena, ma con Anna 

non riesco a smettere, non riesco a rinunciare a quella sua 

spensieratezza, poco m'importa che abbia il colore della 

terra bagnata, l'odore dei fiori calpestati e ombre talmente 

egocentriche da far voltare i ciechi al suo passaggio, a me di 

lei piace la sua rilassante superficialità, il suo sorriso vuoto, 

la sua impermeabilità ai più profondi quesiti della vita: dove 

andiamo, da dove veniamo, perché questo continuo viavai? 

Vado a comprare un paio di scarpe, risponde Anna, vengo dal 

negozio di scarpe, perché mi piacciono le scarpe. Eppure 

sembra imperniata di una mistica intelligenza, quella che c'è 

negli occhi dei Lama usciti dai monasteri, dei bambini che 

vedono per la prima volta una palla rimbalzare. Sembra aver 

capito che non c'è niente che conti di più, per camminare, di 

un paio di scarpe, perché con quelle non senti dolore e 

stanchezza e sopratutto non ti fanno mai scordare d'avere i 

piedi.  Tiro un po’ di white baby e urlo: “Cristo, Soulier, che 

ne dici se smettessi con questa roba invece?” Lui balza 
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indietro poggiandosi con forza sullo schienale d’un comò del 

settecento e si lamenta: “Uoh, uoh, uoh, ragazzo, la mia 

bambina ti sta tenendo in vita da sessantasette giorni e sei 

ore esatte, saresti morto senza, saresti appeso per il collo a 

quel bizzarro lampadario”. E’ un candeliere del settecento, 

ma per lui è solo un appiglio per depressi senza prospettiva. 

“Smetti di andare a puttane e goditi la tua donna, non ride 

mai, ma ha un culo che è pura gioia”. Ana è in perenne 

dormiveglia, quando i sogni si fanno più nitidi e i nostri occhi 

cominciano ad accogliere la luce di un nuovo giorno che, 

chissà cosa ci regalerà e di che griffe sarà. E’ la spensierata 

Yellow Submarine incastrata tra la malinconia di Eleonor 

Rigby e la crudezza di Doctor Robert in un album dei Beatles, 

è la mia rovina stampata a tiratura infinita sulla copertina 

dell’Express.  “Una sola volta ancora e porrò le mie scuse al 

pubblico per aver creduto di potermi godere la vita”. Soulier 

sorride e fa così con la testa, poi chiama “bimba, vieni su e 

dai quel che vuole al signore”, ma Anna è già a metà scala, 

sicura che l’avrei rivista almeno un’ultima volta.  “Tu sei un 

povero pazzo, amico mio, un povero e viziato pazzo 

cocainomane che ama lasciarsi seviziare. Prenditela, oggi 

offro io”.  Le guardo i piedi nudi e li accarezzo. “Dove sono le 

tue scarpe, amore mio?” “Non ne avevo un paio decenti” 

risponde, “la moda è così indecisa ultimamente”. Le 

andremo incontro, alla moda, usciremo dal retro e 

rimarremo assieme un’ultima volta a lasciarci adulare dalle 

vetrine sulle Champs Elyseés e dai tacchi a spillo. 
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20) "Se nella Tua Mano un giorno m’accorgessi del sole che spunta 

al mattino e del soffio di vento che gonfia le tende, e dei tuoi fiori 

che da poco hai innaffiato. Se un giorno m’accorgessi della 

profondità del silenzio, e della vastità del cielo che sovrasta l’ombra 

di un passo, e della banalità di un lungo cercare, e della mano che 

voleva stringermi e che ho perso nel incessante mio andare... Se un 

giorno m’accorgessi della stanchezza e la lasciassi riposare e 

all’ombra di un pergolato mi sedessi Allora potrei iniziare con il capo 

chino, a socchiudere gli occhi  per aprirne altri, facendomi largo 

sino al mio cuore. Solo così son sicuro potrei scoprire d’esser quel 

che in verità non sono mai stato, ma di tutto questo potrei 

accorgermi se anche tu...se anche tu... Solo se anche tu 

t’accorgessi dello sguardo di chi ti ama, cosi come delle cose che 

credevi di aver perso e che invece hai ancora nei tuoi pensieri...tu 

che vivi oggi come ieri, di piccole cose che ora sai essere 

importanti, tu che credevi gli anni ...anni fa, fossero essere tanti. Io 

che ora vivo, e vivo non più correndo, ma volando, consapevole che 

un giorno planerò. Io che sono stato aquilone per te che mi tenevi 

stretto in un filo  nella mano." 

 

21)  

Alessandro Cascio Shovinskij 

Siamo in tempo di Olimpiadi, e dovrebbe essere il momento in cui 

gli ideali sportivi vengono esaltati, all’insegna del motto di Pierre de 

Coubertin: “L’importante non è affatto il trionfo, ma la 

competizione. L’essenziale non è aver vinto, ma essersi ben 

battuti”. Più brevemente, anche se meno fedelmente: “L’importante 

http://www.facebook.com/alessandro.cascio
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non è vincere, ma partecipare”. Purtroppo, le Olimpiadi 

testimoniano invece l’anacronismo di questo motto, e 

dell’ispirazione di colui che le ha rifondate nei tempi moderni. 

Fino a qualche decennio fa, gli atleti professionisti erano banditi 

dalle competizioni, e i dilettanti li consideravano con disdegno dei 

letterali “banditi”. Oggi questi ultimi si sono estinti, e i primi sono 

diventati delle macchine da soldi. La partecipazione si è trasformata 

in un mero strumento di sponsorizzazione, e lo sport è anch’esso 

diventato un contenitore per la pubblicità, come tutto il resto in 

questo nostro mondo malato. 

La mancanza di spirito sportivo si manifesta soprattutto nelle 

cronache degli eventi, in cui imperano provincialismo e 

campanilismo. A guardare la homepage del sito che ci ospita, ad 

esempio, si direbbe che a Londra ci sia una sola squadra nazionale, 

quella italiana, i cui atleti a volte vincono e a volte perdono. Gli altri 

sono comprimari, che esistono solo come perdenti, o come 

usurpatori delle “nostre” speranze di vittoria. E i titoli delle notizie 

sono spesso riservati non alle imprese sportive degli stranieri che le 

fanno, ma alle recriminazioni di e su gli italiani che non le hanno 

fatte. 

D’altronde, un popolo che vive per quasi tutto l’anno di calcio 

professionista e campanilista, non può certo essere sensibile agli 

ideali sportivi e decoubertiniani. Lo testimoniano, anche in questi 

giorni, le notizie sugli strascichi giudiziari del calcioscommesse. 

All’allenatore della Juventus, imputato di “associazione a delinquere 

finalizzata alla truffa e alla frode sportiva”, viene rifiutato il 
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patteggiamento, per motivi facilmente intuibili. E il presidente della 

squadra, il rampollo di quinta generazione Andrea Agnelli, non 

trova di meglio che dichiarare che il sistema giuridico sportivo rivela 

“l’incapacità di interpretare le moderne esigenze del professionismo 

di alto livello”. 

Ecco, sono proprio queste “esigenze”, quelle di cui bisognerebbe 

esigere la scomparsa. Fino a quando saranno invece esse a dettar 

legge, lo sport rimarrà una bella memoria dei tempi passati: quelli 

in cui De Coubertin pensava e sperava che esso sarebbe stato di 

supporto all’educazione fisica e spirituale, e non sospettava che 

sarebbe invece diventato un campo di investimento degli operatori 

economici e della delinquenza organizzata. 

 

22) Scherzi da prete 

Sfoglio “Repubblica” di oggi, e non posso non notare l’ironia della 

sorte, se tale veramente è stata, che ha accoppiato in due paginate 

consecutive due notizie contrapposte sulla Chiesa. 

La prima è una pubblicità a pagamento, relativa alle “Destinazioni 

dell’8xMille alla Chiesa. Cattolica”. Per il 2011, si è trattato di 1064 

milioni di euro, così utilizzati: 235 milioni per “la carità in Italia e 

nel terzo mondo”, 468 per “le opere di culto e pastorale per la 

popolazione”, e 361 per “il sostentamento dei sacerdoti”. 

Ora, l’8 per 1000 è stato introdotto nel 1986 in sostituzione della 

vecchia congrua, che pagava appunto lo stipendio ai sacerdoti. 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2012/05/04/scherzi-da-prete/
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Poiché solo un terzo dell’imposta viene utilizzata a quel fine, la 

logica vorrebbe che l’eccedenza venisse trattenuta dallo Stato. 

O, se si preferisce, l’illogica della revisione del Concordato, firmata 

da quel farabutto di Craxi, ha praticamente triplicato l’onere del 

tributo, a carico dei cittadini italiani e a favore della Chiesa. 

La quale utilizza quasi metà del ricevuto per faccende molto 

prosaiche, come la “nuova edilizia di culto”: cioè la costruzione di 

nuove chiese (in un paese in cui, com’è noto, esse scarseggiano 

drammaticamente), ovviamente esentate dall’Imu. O per 

imprecisate “iniziative di rilevo nazionale”: probabilmente sfilate in 

costumi medievali, o gite in varie e variopinte Disneylandie della 

creduloneria. 

La seconda notizia è la condanna per pedofilia a 9 anni e mezzo di 

don Seppia, parroco di Genova. Uno dei sacerdoti sostentati con i 

361 milioni dell’8 per 1000, ma non l’unico pedofilo. Anzi, uno dei 

tanti in Italia e nel mondo, benché nel mondo se ne parli molto più 

che in Italia. 

Il Papa ha pianto, soprattutto all’estero, molte lacrime di coccodrillo 

per le sue “pecorelle smarrite”. Anche se il rapporto ufficiale sui casi 

dell’Irlanda, ad esempio, ha mostrato che non si tratta affatto di 

casi singoli, ma di un vero e proprio “comportamento endemico” del 

clero. 

Le lacrime sono liberatorie, ovviamente. Ma non sarebbe anche 

“degno e giusto, equo e salutare” restituire i fondi utilizzati per 
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l’allevamento e il pascolo di questi lupi, pastoralmente travestiti da 

pecore nere? 

 

Chi ha paura dello spread? 

La notizia economica del giorno è, o sarebbe, che le elezioni 

politiche francesi e la crisi di governo olandese, oltre a provocare 

una caduta delle borse, hanno causato un aumento dello spread tra 

i titoli di stato italiani e quelli tedeschi. 

Ora, non bisogna essere dei geni per capire che in questa 

pseudodeduzione di un supposto effetto italo-tedesco da una causa 

franco-olandese c’è qualcosa di molto sospetto. Anzi, un vero e 

proprio errore logico, chiamato dagli scolastici post hoc, ergo 

propter hoc: “dopo, dunque a causa di”. 

Si tratta, naturalmente, di un errore comunissimo e diffusissimo. E’ 

lo stesso compiuto da coloro che si prendono un raffreddore o un 

cancro, pregano il loro taumaturgo di fiducia perchè interceda 

presso il dio dei raffreddori o dei cancri, guariscono, e finiscono per 

credere nell’efficacia delle loro giaculatorie, invece che nel 

funzionamento del sistema immunitario. O delle medicine, che 

spesso affiancano “per maggior sicurezza” alla terapia vodoo. 

Un errore contrario, molto meno comune e diffuso, consiste nel 

credere che non ci sia mai un legame tra le cause e gli effetti. Anzi, 

che la causalità non sia altro che una superstiziosa elevazione del 

post hoc, ergo propter hoc a principio, come sosteneva appunto lo 

scettico David Hume nel Trattato sulla natura umana. 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2012/04/23/chi-ha-paura-dello-spread/
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Nel caso delle fluttuazioni dello spread in particolare, e della borsa 

in generale, la teoria economica classica ritiene che esse siano 

appunto effetti deterministici provocati da cause oggettive, 

attraverso la mediazione soggettiva degli operatori economici. E a 

volte può anche essere utile far finta di crederci: ad esempio, 

quando si riesce in tal modo a mettere finalmente fuori gioco 

Berlusconi, grazie al supposto legame fra le sue “politiche” e il 

superamento del livello di guardia dello spread. 

Questo non significa, però, che ci si debba credere veramente. E, 

meno che mai, che si debba guardare alla borsa come a un 

termometro in grado di indicare una supposta febbre del mercato, e 

basare sui suoi responsi una terapia di risanamento da una 

supposta malattia dell’economia. Terapia che, nel caso nostro, 

sarebbero le misure economiche del governo Monti, “suggerite” 

dalla Banca Centrale Europea e dal Fondo Monetario Internazionale. 

In realtà, sono ormai passati 150 anni da quando Jules Regnault 

intuì, nel Calcolo del rischio e filosofia della borsa, che i mercati si 

muovono in maniera casuale, allo stesso modo degli ubriachi (o, se 

si preferisce, dei pollini in sospensione nell’acqua). Ed è passato più 

di un secolo, da quando Louis Bachelier iniziò a studiare in maniera 

matematica La teoria della speculazione. 

Per immunizzarsi dai post hoc, ergo propter hoc del sedicente 

determinismo finanziario, un ottimo vaccino è il libro di Benoit 

Mandelbrot e Richard Hudson su Il disordine dei mercati (Einaudi, 

2005). Ma i pigri possono meditare su un semplice fatto: che se si 

investe 100, e la borsa prima perde il 10%, e poi guadagna il 10%, 
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ci si ritrova con 99. E se si investe 100, e la borsa prima guadagna 

il 10%, e poi perde il 10%, ci si ritrova di nuovo con 99. “Strano 

gioco, l’unico modo per vincere è non giocare”, direbbe il computer 

di War games. E avrebbe ragione 

Fine di un troglodita 

Finalmente esce di scena, travolto dagli scandali, uno dei tribuni del 

popolo più rozzi e imbarazzanti che abbia mai avuto il nostro paese, 

che pure ci ha fatto ripetutamente vergognare per la levatura 

personale, morale e politica della sua classe dirigente. 

Umberto Bossi ha incarnato per venticinque anni l’anima più 

rudimentale, ignorante e becera dell’italiano medio. E la Lega Nord 

ha rappresentato gli interessi più provinciali, conservatori e 

qualunquisti di una piccola (anzi, piccolissima) borghesia, 

degnamente rappresentata dal suo indegno leader. 

Quello che molti indicavano come un “politico finissimo” era ed è, in 

realtà, soltanto una persona sgradevole e volgare, i cui unici 

argomenti dialettici non andavano oltre il dito medio continuamente 

alzato verso l’interlocutore, e il vaffanculo continuamente biascicato 

come un mantra. 

Il cosidetto “programma politico” della Lega, d’altronde, era 

all’altezza di questa bassezza, e si limitava al protezionismo nei 

confronti dei piccoli commercianti e dei piccoli coltivatori e allevatori 

diretti, condito da anacronistici proclami per la secessione e 

l’indipendenza di una fantomatica Padania. 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2012/04/05/fine-di-un-troglodita/
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Le patetiche cerimonie a Pontida, e le ridicole simbologie solari o 

guerriere, rimarranno nella storia del kitsch, a perenne ricordo delle 

camicie verdi: versione di fine secolo delle camicie nere o brune 

della prima metà del Novecento, e ad esse accomunate dall’ottuso 

odio razziale e xenofobo. 

Che un movimento e un leader di tal fatta abbiano potuto 

raccogliere i consensi di una parte consistente della popolazione del 

Nord Italia, era ed è un’ironica smentita della sua supposta 

superiorità nei confronti di “Roma ladrona” e del “Sud retrogrado”, 

oltre che una testimonianza significativa del suo imbarbarimento. 

Come se non gli fossero bastati luogotenenti quali Borghezio, 

Calderoli o Castelli, negli ultimi tempi Bossi aveva lanciato e 

imposto in politica il proprio figlio degenere. E’ un degno 

contrappasso, il fatto che proprio le malefatte del rampollo abbiano 

contribuito alla caduta del genitore. E, speriamo, anche del suo 

movimento. 

 Padre e figlio possono ringraziare la fortuna che li ha fatti 

nascere in Italia, e non in Iraq o in Libia, anche se entrambi 

hanno contribuito a far regredire il nostro paese al livello di 

quelli. Non li vedremo dunque trascinati nella polvere, e 

giustiziati sommariamente: ci acconteremo, o accontenteremmo, 

di vederli sparire con ignominia dalla politica e dalle nostre vite. 

Anche se le grida di “tieni duro” da parte dei loro sostenitori ci 

fanno temere parecchio al riguardo. 
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 23) La danza della pioggia 

Il cardinale di Firenze, sua eminenza Giuseppe Betori, ha lanciato 

un appello a “pregare per il dono della pioggia”. Il sindaco di 

Trebaseleghe, l’insegnante di religione Lorenzo Zanon, gli ha fatto 

eco, ricordando che “le preghiere per la pioggia sono sempre 

esistite”. Anche se, a dire il vero, una volta i selvaggi le 

chiamavano più semplicemente “danze”. 

I secoli e i millenni passano, ma la tribalità e i selvaggi rimangono. 

Vallo a spiegare, a quei buontemponi che credono ancora in Eolo e 

Giove, timidamente mascherati da Dio Padre, che il vento e la 

pioggia sono fenomeni regolati dalle leggi della fisica, e non dai 

capricci delle divinità, dell’Olimpo o del Sinai che siano. 

Vallo a spiegare, a quei sempliciotti che non leggono altro che libri 

di duemila anni fa, che nel 1963 Edward Lorenz ha trovato un 

semplice modello matematico del tempo atmosferico, regolato da 

tre piccole equazioni differenziali ordinarie, che esibisce un 

comportamento caotico. E che in quelle equazioni non c’è nessun 

posto per gli dèi o per Dio, come d’altronde non c’è in nessun’altra 

equazione della fisica, della chimica o della biologia. 

Vallo a spiegare, a quelle caricature di credenti, che se anche ci 

fosse un Dio onnisciente e onnipotente, per definizione saprebbe 

cosa deve fare, e sarebbe in grado di farlo. Dunque, se decidesse di 

non far piovere per un po’, così dovrebbe essere, per il bene 

supremo dell’universo, o almeno della Terra. E le preghiere di far 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2012/03/31/la-danza-della-pioggia/
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piovere, non potrebbe che interpretarle come un ridicolo e patetico 

tentativo di insegnare ai gatti ad arrampicarsi. 

Signor cardinale, signor sindaco, signori danzatori, forse è ora che 

apriate gli occhi alla realtà. E anche a qualche libro, che vi aggiorni 

su quello che è successo al mondo, dai tempi a cui vi siete fermati. 

Eolo e Giove nel frattempo sono andati in pensione, ed è inutile che 

vi affanniate a invocarli. Più utile sarebbe invece, gli uni per gli altri, 

che in pensione ci andaste pure voi. 

Intelligenza Artificiale Governativa 

Maurizio Crozza ha fin da subito individuato, nelle sue imitazioni, la 

caratteristica principale del presidente del Consiglio: di essere un 

automa, in grado di simulare alcuni aspetti meccanici del pensiero, 

ma non i sentimenti di empatia e simpatia tipici degli umani: meno 

che mai, ovviamente, di provarli. 

La sua ministra del Lavoro e delle Politiche Antisociali non è da 

meno, anche se la sua release al femminile conteneva agli inizi un 

bug, subito corretto, che le ha causato, alla sua prima simulazione 

pubblica, la perdita di liquido oculare (per rimanere all’imitazione di 

Crozza). 

Entrambi i due automi governativi hanno in questi giorni 

confermato la loro natura meccanica, emettendo a Torino 

affermazioni sul mercato del lavoro che, se fossero uscite dalla 

bocca di qualche umano, sarebbero risultate agghiaccianti. 

Monti ha spiegato, tanto suadentemente quanto può un robot, che 

la Fiat è sì ”sempre stata governativa”, come diceva Gianni Agnelli. 

http://odifreddi.blogautore.repubblica.it/2012/03/19/intelligenza-artificiale-governativa/
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E dunque ha sì sempre ricevuto ingenti sovvenzionamenti statali, 

all’insegna del motto ”i nostri guadagni sono privati, i nostri debiti 

pubblici”. Ma, ciò nonostante, non ha alcun obbligo di sentirsi in 

debito con la nazione. Anzi, ha non solo il diritto, ma addirittura il 

dovere, di andare a cercarsi altrove nuovi polli da spennare, visto 

che ormai noi di piume non ne abbiamo più. 

Quanto alla Fornero, ha pure lei confermato che ”la Fiat non può 

fare ciò vuole”: da intendere, ovviamente, nel senso che il mercato 

non è affatto ”libero”, come i liberisti avevano proclamato fino a 

ieri, ma costringe i rapaci a comportamenti coatti. Quanto alla 

riforma del lavoro che sta preparando, la ministra ha concesso che 

l’accettazione del piano da parte delle parti sociali sarebbe ”un 

valore aggiunto”, ma non è comunque una necessità. 

Persino il presidente della Repubblica, che pure è il primo 

responsabile della transizione da un governo di subumani a un 

governo di non-umani, ha dovuto ammettere che ”sarebbe grave” 

se si facesse un accordo contro i lavoratori e i loro rappresentanti. 

Ma anche lui ha inteso le sue apparentemente ovvie parole non nel 

senso che il governo dovrebbe presentare un piano accettabile, 

bensì che i sindacati dovrebbero ”far prevalere l’interesse generale 

su qualunque calcolo particolare”. 

Che sia un ex-comunista a considerare ”calcolo particolare” le lotte 

sindacali, e ”interesse generale” quello dei mercati, è un segno 

dell’abisso nel quale siamo caduti, con la scusa della crisi 

economica. Da Rifondazione Comunista siamo passati alla 

Fondazione di Asimov, ma è ai romanzi di Philip Dick che dovremo 
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ormai rivolgerci, per trovare descrizioni adeguate di un mondo che 

noi umani non potevamo immaginare, e meno che mai prevedere. 

Roberto Saviano 

"Se c'è qualcuno che dirige le cose della vita, vorrei rimproverarlo. 

È troppo difficile e spietata". Lev Tolstoj 

Arturo Cammarata grazie a voi, gente paziente che trovate il tempo 

di leggermi. 

Patrizia Cammarata facebook è bello solo per il piacere che ci 

offre nel trovare pagine intense e vere coma la tua... grazie a te 

Arturo! 

Anna Maria Sassu è un piacere leggerti .... !! 

Liliana Cammarata complimenti Arturo. Leggendoti mi sono resa 

conto che sei uno dei miei pochi amici virtuali che ha il coraggio di 

scrivere pensieri propri. Praticano quasi tutti il copia ed incolla 

come se noi illustri sconosciuti non avessimo più nulla da dire. Ed 

invece hai ragione tu, ciascuno di noi dovrebbe avere il coraggio di 

spezzare le catene che ci impediscono di essere liberi ed esprimere 

semplicemente se stesso 

Mirella Ganga Certo che si,ma non ho voglia più neanche di 

discuterci sopra perché non vedo via d'uscita e non intendo 

sprecarmi più. Non vedo rimedi e tutto ciò che si dice e' demagogia 

Arturo Cammarata Sono nato a Catania e per fame ho imparato a 

cucinare, mio padre, per vivere bene e meglio, abbandonò la zappa 

a Raddusa, a gente che non la rifiutarono, scese a Catania, dove 

https://www.facebook.com/pages/Roberto-Saviano/17858286863?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/arturo.cammarata
https://www.facebook.com/patrizia.cammarata1
https://www.facebook.com/annamaria.sassu
https://www.facebook.com/liliana.cammarata.5
http://www.facebook.com/mirella.ganga1
http://www.facebook.com/arturo.cammarata
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nacquero i suoi cinque figli, e credendo nell'ideale comunista si 

batté contro lo strapotere fascista e la mafia, ma se la prese nel 

didietro, come tanti altri, due dei suoi figli, io e Francesco, siamo 

andati in Francia. Le scuole le frequentammo per imparare a 

leggere e a scrivere, così-così. In questa terra di, libertà, 

eguaglianza e fraternità, da buon siciliani, rotti a tutto, l'abbiamo 

fatta da padroni, vivendo da piccoli signori, cosa che non avremmo 

potuto fare in Sicilia. Ecco perché m'incazzo con la mia amata e 

odiata terra. Ti basta ,Mirella? 

Mirella Ganga Mi basta e avanza,ti ammiro tanto per il tuo coraggio 

e determinazione e anche per averti saputo reinventare in una terra 

che non e' la tua. Capisco la tua rabbia ma avresti dovuto fartene 

una ragione ormai. Io in un momento come questo che stiamo 

vivendo in Italia non mi sento di dire più nulla, ho sprecato tante 

parole e forse qualcosa in più. La mia non e' rassegnazione ma 

pacata osservazione in attesa di eventi che possano ridarmi la 

spinta per dire ancora la mia! 

Arturo Cammarata non so quanti anni hai, ma se sei giovane come 

penso, grave è il fatto che resti a guardare, impugna l'arma che t'è 

più congeniale e fai paura a chi non ci ama, a chi ci ha rubbato 

l'occasione di poter avere un mondo migliore. 

Penso a Sgarbi che accusa Benigni di farsi pagare a peso d'oro, e 

lui, cos'è mai quest'uomo che, a 54 anni, prende una pensione di 

8540 euro al mese: Capra, capra e figlio di una ballerina. E poi 

penso a me e a tutti quelli che hanno pensioni più misere della mia. 

Così va la vita, chi non ha niente e chi ha tanto! Eh minkia!!! 

Carmela Noviello parlano x dare fiato alla bocca e non restare 

http://www.facebook.com/mirella.ganga1
http://www.facebook.com/arturo.cammarata
http://www.facebook.com/carmela.noviello
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fuori dal giro, così si fa' sentire pure lui a sparare cazzate 

Antonella Rizzolo Beati voi che la pensione l'avete vista. Sgarbi è 

un poveraccio incazzato con la vita, maleducato, iracondo e viscido.  

Arturo vCammarata: 

1945, finita una guerra fratricida, promesse di vogliamoci bene, 

ricostruiamo una società più giusta, pugnaliamo Cesare, partiamo 

su basi di giustizia per tutti, via la mafia, via i disonesti dalla cosa 

pubblica, ma quando mai!, Fin dal tempo di Degasperi e Togliatti, si 

sono azzuffati, si sono offesi, ci hanno presi per il culo, perché 

sapevano, fin d'allora che un paese povero...Arturo Cammarata: 

Anche questa mattina, riecco Polillo, ieri porta borse di Cicchito e 

lecca-lecca di Berlusconi, recentemente e ancora per poco tempo 

sotto segretario nel governo Mari e Monti, va e viene da una 

trasmissione pseudo-politica all'altra, si incazza e giudica tutti e 

tutto, ma perché non si autocancella, restituisce le sue immeritate 

buste paghe e si toglie dalle palle? 

penso che è la solita storia: litigano, si insultano, ci confondono, ci 

fanno paura, ci dicono che non si può far nulla, che siamo destinati 

a vivere sempre peggio, che è l'ora del baratro, ma perché solo per 

le classi meno fortunate? Ci sarà o no, una scappatoia? Credere 

nelle promesse di Berlusconi no! Credere nella sinistra attuale no! 

Credere in Grillo no, troppo vanesio e venditore di cravatte, come lo 

è stato Berlusconi. A chi credere, Dio è latitante, perché gli abbiamo 

tolto il diritto di replica; gli uomini che potrebbero rinnovare la 

classe politica hanno paura, se la fanno addosso, ed io li capisco. 

Sarebbe meglio Attila? 

http://www.facebook.com/antonella.rizzolo
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dicono che l'Italia si è spaccata in tre parti uguali: un terzo con e 

per Berlusconi, un terzo per la sinistra sinistrata, e un terzo per il 

movimento dei forconi di plastica, e il terzo di poveri che non arriva 

al 20 del mese? Quelli che forse, per troppa dignità, non votano 

più, perché non hanno più le forze. Una soluzione non la vedo, una 

brutta fine sì! Lasciate ogni speranza, il sono vecchio e stanco, 

venga Caronte e cominci a ramazzare i cadaveri e forse potremo 

dire: meno siamo e meglio stiamo. E i poveri? 

Grillo, per certi versi,ricorda Bossi, i capi dei due poli e i loro servi, 

in eterne opposizioni, insulti e promesse di fare a pugni che non si 

daranno mai, e con le loro moine mi fanno pensare a quando in 

Sicilia si ripeteva un certo ritornello: -Mamma, Ciccio mi tocca! 

Toccami Ciccio che mamma non c'è, Ah se solo per una volta si 

rompessero le corna, allietassero il popolo che aspetta di vedere 

come e quando si ammazzeranno e libereranno la scena politica. 

Una rondine non fa primavera e un Papa? 1 miliardo e 200 milioni 

di cristiani, ma il mondo ha 7 miliardi e passa di creature sulla 

terra; cosa potrà fare questo Francesco che non è " Francesco"? 

Viene da lontano, andrà oltre gli equilibri degli egoismi? 

Il mio esilio dorato, in Francia, mi ha offerto una base di vita sana e 

anche se vivo accanto a negri e bianchi che si combattono, perché 

dicono che non hanno storie in comune e dimenticano che la 

giustizia e la fratellanza non hanno colore, io , l'uomo che fui e che 

non sono più, imparo a spendere meglio e di più la mia vita. Gli 

altri? Mi vivono accanto, senza rendersi conto che il mondo, questo, 

non lo meritiamo, perché la forza fredda dei preconcetti e delle idee 

fisse: Grandeur, honneur e dignitè, sono diventate parole astratte, 
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piuttosto che amore per spezzare l'indifferenza e rispettare le 

differenze.  

 

24) Enrico Carlostella 

Qualcuno tende a farci credere che tutto dipenda da noi, dalla 

nostra volonta', dall'abnegazione che usiamo, nascondendo una 

verita' che ci renderebbe liberi...noi viviamo di relazioni e quindi 

coopartecipanti di un qualsiasi legame dove tutto, ha una 

percentuale di colpa da suddividere. 

Arturo Cammarata Non c'è soluzione quando il bianco non ama il 

nero e questi non ama l'arabo, e il ricco non ama il povero, e il 

povero non ama quello che crede meno povero di lui e potrebbe 

rubargli il nulla. 

E' una frase che mi ha sempre depresso sia quando la leggevo nel 

racconto di Omero o di Virgilio su Troia,  sia quando la leggevo 

quando i crociati partivano per Gerusalemme, sia quando la leggevo 

quando i Saraceni sbarcavano sulle nostre coste e spargevano il 

sangue dei cristiani. Ma mi fa ancora impressione  quando la sento, 

ora, da tanti che invitano a brandire i forconi  o ad alzare barricate 

contro il nemico. Chi potrà spegnere gli odi dopo che il sangue è 

stato versato per le vie delle città, nei villaggi e nelle campagne?  

Una nuova barbarie sta affacciandosi sui nostri giorni e passeremo 

una vita intrisa di paura e di odio. 

 

L'Italia è quella che è, quattro tribù: i ricchi di destra e quelli 

di sinistra, i poveri e gli incazzatissimi di tutti i colori politici 

https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
http://www.facebook.com/arturo.cammarata
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e religiosi, gli sfigati e i rinunciatari, quelli che se ne fottono 

perché il poco gli basta e la voglia di lavorare non gli salta 

addosso e dulcis in fundo quelli che vorrebbero sfasciare 

tutto, ma non fanno nulla perché, tra il fare e il dire c'è di 

mezzo il mare. Allora italiani, continuante a prendervela in 

quel posto, così è se vi pare. 

 

A Paola Cammarata e Anna Maria Sassu piace questo elemento. 

Carmela Noviello dacci una idea Arturo.................... 

Arturo Cammarata 4 idee, 4: l'umiltà, l'onore, la rivolta e la fame 

in gola; chiamatemi, ed io, malgrado gli anni, verrò per darvi una 

mano. 

Cosmo Oliva 

Caporetto  Mi sono commosso tanto leggendo una storia che 

raccontava il pianto di un uomo senza gloria. Ei ricordava appena 

d'aver bevuto grappa per infuocar la vena perché mancava pappa. 

Lo vide Caporetto precipitare a valle e non mostrava il petto alle 

austriache palle. Passò l'Isonzo gonfio scese per valli e monti e con 

inceder tronfio diceva i suoi racconti. Quel fante spaventato alieno 

nella mente aveva sol stampato l'orrore d'un sergente, che gli 

diceva: "spara, in guerra ci si ammazza, e solo questo impara, 

annienta quella razza". Ma lui era Terrone e non sapeva niente che 

fosse Pordenone la terra dirimpettoe. Tornò al suo paese e 

raccontava a tutti  che, lui calabrese, austriaci aveva distrutti. 

Salvatore Spoto 

http://www.facebook.com/paola.cammarata3
http://www.facebook.com/annamaria.sassu
http://www.facebook.com/carmela.noviello
http://www.facebook.com/arturo.cammarata
http://www.facebook.com/cosmo.oliva?hc_location=stream
http://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream
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La presidente della Camera legge le schede scrutinate. È come 

assistere ad una parata di schede, 

...Marini...Marini...Marini...Rodotà...Bonino...Marini...Monti (anche 

lui)...Nulla (chissà cosa c'era scritto)...E penso all'elenco dei padri 

di famiglia suicidi, ai giovani in coda per il lavoro, alle donne 

maltrattate, ad una Italia sbattuta dai marosi. Signori onorevoli, 

tutti, senza distinzione di partito, per favore, dimenticate la politica 

e le strategie per comandare, pensate alla gente. 

Roberto Miceli ha condiviso la foto di Tutti con Marco Travaglio.Mi 

piace condividere il pensiero di un amico  Carmine Granato: NON è 

il presidente della Repubblica a doverci tirare fuori dalle sabbie 

mobili. Dobbiamo essere noi cittadini a costringere il Parlamento ad 

attuare la Costituzione e quindi la sovranità popolare. Una nuova 

legge elettorale non arriva dal cielo, ma solo se la sollecitiamo con i 

forconi Non ci facciamo portare a manina, ma diventiamo cittadini 

veri, per favore !! 

 

Carmela Cotumaccio 

Buongiorno a chi è innamorato, a chi è arrabbiato, a chi manca 

qualcosa e a chi ha tutto. Buongiorno a chi vorrebbe dormire 

ancora, a chi deve andare a lezione, a chi ha un lavoro, e a chi un 

lavoro andrà a cercarlo. Buongiorno a chi vive da solo, a chi vive 

lontano da casa, a chi vive in famiglia e a chi una famiglia la sogna. 

Buongiorno a chi maledice di essersi svegliato, a chi ringrazia di 

svegliarsi ancora, a chi vorrebbe non svegliarsi più e a chi di 

svegliarsi non vedeva l’ora. Buongiorno a chi si è svegliato con un 

http://www.facebook.com/roberto.miceli.18
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=596549877021865&set=a.576418745701645.1073741826.438277562849098&type=1
http://www.facebook.com/TuttiConMarcoTravaglioForever?ref=stream
http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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bacio, a chi con un caffè, a chi si è svegliato con un gatto e a chi 

avrebbe voluto voluto svegliarsi con un messaggio e quel 

messaggio non è arrivato.  Buongiorno a chi ama, a chi di amare 

non smetterà mai, e a chi ringrazia di essere amato. Buongiorno a 

chi soffre per amore, a chi manca una persona, a chi con quella 

persona ci si è svegliato e non ci si sveglierà più, ecco buongiorno 

soprattutto a voi: perchè per chi soffre per amore non sono solo le 

notti ad essere complicate; per chi soffre per amore sono 

complicate le notti, i giorni, le ore, i minuti; per chi ama ma non è 

amato, è complicata la vita in generale. Ancora una volta, 

buongiorno.” 

Luisella Basso Ricci ha condiviso la foto di Ecco Cosa Vedo. 

Mujica riceve dallo stato uruguaiano un appannaggio di 

12.000 dollari al mese per il suo lavoro alla guida del paese, 

ma ne dona circa il 90% a favore di Organizzazioni non 

governative ed a persone bisognose. La sua automobile è un 

Maggiolino degli anni '70. Vive in una piccola fattoria nella 

periferia di Montevideo, ha infatti rinunciato a vivere nel 

palazzo presidenziale. Il resto del suo stipendio è circa di 

1.500 dollari; in un'intervista il presidente ha dichiarato: 

"Questi soldi mi devono bastare perché ci sono molti 

Uruguaiani che vivono con molto meno!" 

  

Giuseppina Battaglia 

Serve una linea forte. Opposta all'ideuzza senza respiro di 

restare a "controllare" il nemico; di fare i conti in tasca agli 

altri; di giocare di rimessa. Se Grillo rimane fermo a 

http://www.facebook.com/luisella.bassoricci
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151618608452223&set=a.10151603425632223.1073741826.146635062222&type=1
http://www.facebook.com/pages/Ecco-Cosa-Vedo/146635062222?ref=stream
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contemplare il successo ottenuto se lo vedrà sfumare 

davanti agli occhi. L'elettorato del 25 febbraio è in 

movimento e non aspetta i tempi di Grillo. Che ne ha 

ottenuto una larga parte ma, come l'ha ottenuta, può 

perderla in un amen. 

  

Carmela Cotumaccio 

Il tempo è molto lento per coloro che aspettano, molto 

veloce per coloro che hanno paura, molto lungo per chi si 

lamenta, molto breve per quelli che festeggiano, ma, per 

tutti quelli che amano, il tpo è eternità... 

 

 

  

Luisella Basso Ricci tramite Mario Corinaldesi 

"la vita per l'uomo sulla terra è un combattimento". È il 

motto dei "lupi". Applicato sul campo. Ecco il dialogo 

registrato il 7 ottobre 2004 alla Skinhouse nel corso delle 

indagini che riguardavano Stefano Del Miglio; protagonista, 

lo stesso leader di Lealtà : "Finisce il processo e tutti escono 

[...] cominciamo con le coltellate di nuovo... li ammazziamo 

tutti i bastardi". Combattimento e tradizione. Oggi, come 

ogni 25 aprile, Lealtà Azione sarà presente con "Memento" 

al campo 10 della Rsi del Cimitero Maggiore per onorare i 

caduti della flottiglia X Mas. Chissà, magari, dopo le guglie 

del Duomo 

http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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anonimo 

mi sono accorta che da qualche giorno uso buste dell'Istituto 

dei Tumori come contenitori della spazzatura. Sono le buste 

in cui mi consegnano i miei farmaci. Vorrei buttarci tutto, lì 

dentro. Tutte le metastasi, tutte le cellule malate, una ad 

una. Poi capisco che dovrei buttare via gran parte di me. E 

assolutamente non voglio farlo.  si è molto più che malati di 

cancro. Siamo sentimenti, gioie, lacrime, sogni, progetti, 

ambizioni, creatività, passioni, affetti, legami, silenzi, urla, 

sconfitte, vittorie. Siamo un grande mondo condensato in un 

indisciplinato manipolo di cellule. E nulla di tutto questo si 

può buttare via.  Ora possiamo amare noi stessi in un modo 

in cui non ci siamo amati mai. 

 

Silvia Tufano "Successe di Domenica quando mia madre, io ed il 

mio fratello gemello stavamo scendendo le scale del palazzo in cui 

abitavamo. Stavamo andando in chiesa. Mentre camminavamo 

lungo il corridoio verso l'ingresso del palazzo, abbiamo sentito uno 

schianto incredibile insieme ad urla e grida in cerca di aiuto. 

L'incidente ha coinvolto tre vetture, tutte e tre con famiglie 

complete dentro. In qualche modo, nella confusione, non stavo più 

tenendo la mano di mia madre. Nel punto in cui mi trovavo sul 

marciapiede, ho potuto vedere qualcosa che rotolava da una delle 

auto rovesciate. Si fermò sul marciapiede dove mi trovavo. Era la 

testa di una bambina. Mi chinai a toccare il viso, per parlargli - ma 

prima che potessi toccare qualcuno mi ha portato via 

 

http://www.facebook.com/silvia.tufano.5
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Mariella Siviglia 

"dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai 

piantagrane, a tutti coloro che vedono le cose in modo 

diverso. Costoro non amano le regole, ...specie i 

regolamenti, e non hanno alcun rispetto per lo status quo. 

Potete citarli, essere in disaccordo con loro. Potete 

glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai 

fare è ignorarli. Perché riescono a cambiare le cose, perché 

fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe 

definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo coloro che 

sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, 

lo cambiano davvero."Vorrei essere per te acqua silenziosa, 

innocente radice di fonte che sfiancata  raggiunge la tua valle ... e 

appaga il giardino e i sogni tuoi rabbiosi  vorrei essere per te luce 

tenue piccola fiamma tremula che pallida e timorosa schiarisce 

discreta  i misteri  e la notte tua negata vorrei essere per te terra 

digiuna  modesta zolla scura che umile e schiava patisce muta il 

peso del tempo e del tuo passo incerto  Ma, al di sopra di ogni cosa, 

vorrei essere per te quella mano che prende la tua mano e su una 

via di carezze svelarti che quel chiaro al confine non è una 

conclusione ma vita che si fa nuova.  Ignazio Rasi 

Roberto Saviano Non c’è nulla di più nobile che riuscire a 

catturare l’attenzione delle persone con la parola, indirizzare 

le loro opinioni, distoglierle da ciò che riteniamo sbagliato e 

condurle verso ciò che apprezziamo. Questa è l’unica dote 

che presso tutti i popoli liberi, e soprattutto negli stati 

governati in pace ed equilibrio, ha sempre ottenuto 

riconoscimento e valore”. Marco Tullio Cicerone 

http://www.facebook.com/mariella.siviglia
http://www.facebook.com/pages/Roberto-Saviano/17858286863?ref=stream
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Enrico Carlostella'  Passavano i minuti, le ore, e tutto si perdeva 

nel vuoto, bruciato dal camino, che ardeva tutto ciò che non 

serviva. Poi di nuovo silenzio in quegli attimi suggellati da carezze e 

baci, di mani e bocche che andavano oltre. Alla luce della luna, per 

la prima volta ti vidi disinibita e senza paura, libera da complessi e 

da peccati. Eri una farfalla piena di colori, in un volo oltre il confine 

in un viaggio verso il pianeta amore. Ti accarezzai come non avevo 

mai fatto mentre in piedi uno ad uno, ti togliesti i tuoi vestiti, 

lasciandomi senza fiato. In una frase racchiudesti il tuo desiderio, e 

in una tua mano racchiudesti la mia. In un attimo in noi si accese la 

luce dei sensi che illuminando i nostri volti ci scopri in quella notte, 

senza timori perché sicuri. Ora tutto era dimenticato, i dissapori, i 

problemi, gli altri la guerra, la droga, in quel momento era tutto 

accantonato lasciato in disparte, per far spazio solo al nostro 

amore. Mi ricordo ancora che nel buio di quella notte, la tua ombra 

sul muro della stanza, era falsata dalla mia che ti cingeva la vita. 

Distesi parlammo, con i pensieri, nel silenzio pensavi e pensavi, 

cosa era successo, e so anche di una lacrima che scese sul tuo viso, 

chissà se per gioia o commozione amarezza, o felicità, una lacrima, 

che non andò lontano perché asciugata, da un mio sorriso, nel 

mattino che spuntava ancora per una volta, in quel ciclo dietro la 

finestra. Il sole ci sorprese stanchi, con gli occhi chiusi e scopri con 

i suoi raggi i nostri corpi nudi, che senza vergogna, giacevano 

inerti. C'è una finestra, e oltre i suoi vetri, ancora la notte, una 

notte, che da tempo, non da più domani. C'è una stanza vuota e 

fredda, perché il cammino bruciò tutto ciò che non serviva, mentre 

di lei, che non ne potè mai bruciarne il ricordo, ne è rimasta 

https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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l'esistenza e la memoria. C'è un poster in una stanza vuota e 

fredda, ci sono occhi che ancora guardano oltre una finestra. E poi 

ci sono anch'io, che con i miei pensieri le parlo nel silenzio, un 

silenzio che dura da un'eternità. C'è un poster, una stanza vuota, 

occhi che guardano una finestra Antonella Rizzolo 

Forte sensazione d'angoscia..........forse è la paura di non riuscire a 

fare tutto, da qui a domenica sera........aiutooooooooooooo 

Enrico Carlostella 

Qualcuno tende a farci credere che tutto dipenda da noi, dalla nostra 

volonta', dall'abnegazione che usiamo, nascondendo una verita' che ci 

renderebbe liberi...noi viviamo di relazioni e quindi coopartecipanti di 

un qualsiasi legame dove tutto, ha una percentuale di colpa da 

suddividere. 

Enrico Carlostella La responsabilita' e' qualcosa che avviene a 

priori...cioe' e' intrinseco in legame che c'e' una suddivisione di 

responsabilita', ma e' nel dopo che qualcuno ti 

colpevolizzi...termini diversi per tempi diversi. 

Raffaela Calderino giusto enrico, scaricare colpe,che siano gravi o 

nn,sull altro,nn mi sembra giusto,bisogna cooperare nelle cose,sopptt 

quando si ha una famiglia e ci sono figli...te la rubo^_^ 

Antonella Bottacci E' proprio il concetto di "colpa" che colpevolizza, 

ritengo che adottare termini diversi sia migliore, tutto qui. 

Enrico Carlostella Antonella uso il termine colpa perche' e' quello che 

la controparte tende ad usare...parlo in generale...tanto e' vero che 

una frase spesso usata e' "mi hanno fatto venire...ho un senso di 

colpa......il concetto porta a definire questa parola...grazie per il nostro 

https://www.facebook.com/antonella.rizzolo?hc_location=stream
https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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dialogo (intendo tutti) atto a delineare forme nuove di dialogo in questi 

luoghi(facebook) dove tutto a volte e' troppo superficiale... 

Arturo Cammarata Quelli che a noi sembrano superficiali, tali non 

sono, la povera gente, agli occhi dei colti, belli e ricchi, o davanti a 

quelli che hanno raggiunto un certo livello, saranno sempre, brutti 

cattivi e sporchi, ignoranti ma sinceri e diretti, ed io li amo e vorrei 

tanto, metterli a tavola con me, con voi, col mondo che, spesso fa lo 

schizzinoso. Ciao a tutti e soprattutto a te Carlo e alla tua 

scorrevolissima penna che graffia e apre ferite che sono di tutti e tutte 

Anna EneaMuore un deputato? Agli eredi lo Stato versa una 

polizza fino a mezzo milione di euro. Muore un povero operaio? 

I suoi eredi sono destinati alla fame. È un altro dei tanti vizietti 

della casta smascherati dal Movimento 5 Stelle. Pochi lo sanno, 

ma per una polizza sulla vita stipulata con una convenzione dai 

vertici di Montecitorio con Ina Assitalia e Fondiaria Sai, in caso 

di morte dei deputati in carica, agli eredi viene pagata una cifra 

che va dai 258 mila euro previsti per gli eletti con oltre 66 anni 

di età fino agli oltre 516 mila euro per i più giovani con età 

inferiore ai 40 anni. Costo complessivo per la Camera dei 

Deputati, circa un milione di euro. 

 

Giancarlo BondGente per Bene 

Alla mia gatta piace lo speck. Sopratutto le piace fregarmelo. Ieri 

me ne ha fregato una scatola intera! Imprudentemente mi sono 

voltato verso il frigo a prendere qualcosa e quando ho rivolto lo 

sguardo al piatto in cui avevo aperto la mia bella confenzione di 

https://www.facebook.com/arturo.cammarata
https://www.facebook.com/anna.enea?hc_location=stream
https://www.facebook.com/giancarlo.bond?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/287289157766/?hc_location=stream


[Digitare il testo] 

 

speck ...esso non c`era piu`! Era nella bocca di Pirulina che con le 

orecchie in posizione aerodinamica se ne stava fuggendo verso il 

giardino trscinando due etti di speck... Faccio notare che la sudetta 

Pirulina pesa si e no un kilo e mezzo. Vabbeh addio speck... Poco fa 

ripeto l`errore. Essa non era in vista,non era in casa ...quindi 

potevo tranquillamente farmi un caffe` lasciando incustodito il 

panino succulento speck e pecorino con foglia di insalata che 

prevedevo di gustare insieme a un bel caffe` nero bollente. Una 

sensazione di volo d`aquila ...mi giro e zac la bestiaccia eccola la 

che corre sempre con le orecchie ad ala di F19 verso il giardino e il 

panino...li` triste con la sua foglia di insalata e il pecorino. Se ne 

evince che Pirulina ha dei sensi molto sviluppati,sopratutto 

l`olfatto. Che con lo speck in bocca corre velocissima mettendo le 

orecchie in posizione aerodinamica tipo F19. Che l`insalata...e pure 

il pecorino bleeaaah Che se io non mi faccio piu` furbo,lo speck col 

ca...lo riesco a mangiare! 

e io, ci siamo tutti manca solo ... lei. 

Arturo Cammarata quando penso che a Vittoria(R.G), per un 

debito di 26.000 euro, un padre di famiglia si è suicidato, dandosi 

fuoco e arrostendo sua moglie e un polizziotto, corsi in suo 

soccorso!! Che minchia è questa società di merda 

Pedini Stefano Beh...ma loro fanno del bene al paese...mica 

perdono tempo a smacchiare leopardi..."Battutaccia" lo sò!!  

 Ma un "mea culpa" dovreste farlo tutti, rivolto agli indifferenti 

italiani da sempre, era tutto prevedibile da tanti anni, 

decenni!!...ma il popolo indefesso ed incurante si gongolava nel 

https://www.facebook.com/arturo.cammarata
https://www.facebook.com/saggiet
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falso benessere, arrivando ai "pagherò"...ancora fiduciosi nel "tutto 

va bene", inveendo solamente alla contro tifoseria, contro la 

squadra avversaria...mentre di anno in anno, immancabilmente, ci 

informavano che il debito pubblico aumentava e aumentava...e 

ancora cresceva!!...ma tutti Voi ancora sordi, mentre la 

"Burocrazia", nascondeva la mancanza di richiesta forza lavoro, 

semplicemente perchè non necessaria. Nello spettacolare arraffa 

arraffa di chi, con le mani in pasta, poteva farlo, mentre 

l'italianuccio asseriva che potendo, anche lui avrebbe fatto 

altrettanto...ed altri, molti altri, mestamente, si convincevano che 

"Tanto funziona così". Ecco, ad ognuno il suo conto!...chi prima chi 

dopo si troverà in povertà, a mendicare o rovistare negli avanzi di 

chi, più furbo e scaltro, ha depredato il Bel Paese, semprechè ne 

rimanga qualcuno, dentro i confini, a lasciar cadere briciole per i 

futuri mendicanti che un tempo osannavano politicanti del Bel 

Paese!! Ma fatevi coraggio...la speranza è l'ultima a morire... Buona 

vita!! 

 

Poesie Amanti del Nulla 

41 minuti fa 

nella marea del tempo,ad un tratto ,la nostra parentesi . Questa 

cosa entusiasmante che è la vita. Ma in fondo cos'è ? Cosa ne 

rimarrà di tutto ciò che siamo riusciti a creare ,delle nostre 

emozioni, dei nostri miracoli. Dello sterminato amore che ci ha 

accompagnati in tutti i nostri passaggi . Amanti del nulla nasce da 

questa idea, l'idea pragmatica che tutto andrà disperso, tutta la 

nostra luce, dissipata al nulla . E allora ecco la poesia, le nostre 

https://www.facebook.com/poesie.amantidelnulla?hc_location=timeline
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briciole che lasceremo, nelle malinconie ,nei nostri entusiasmi 

,nell'idea di una mano protratta a raccogliere le gioie ,inciampando 

nelle delusioni ma comunque veri amanti, di questa fantastica 

parentesi che si è cavalcato  

 

Miriam Da Costa 

Per gli innocenti  Non sono poemi che cambiano il mondo Non sono 

sorrisi che trasformano situazioni Non sono tele che portano verità 

Non sono parole che esprimono il sentire  Quali poemi scrivere?  

Quali sorrisi donare?  Quali tele dipingere e indicare? Quali parole 

esprimere? Lacrime solitarie scivolano Un dolore profondo macella 

silenzio del grido triste Per riuscire molto poco E sento nell'anima 

un corpo  Nel deserto della vita Dove il poema è nato muto Dove il 

sorriso è sconosciuto  La tela è nera E le parole incomprese Vorrei 

essere un angelo Dove posso essere di più. 

 Una luce negli occhi di chi non ha mai visto la luminosità Di una 

mattina in pace La melodia che calma Il cibo che nutre Le braccia 

che in stato di croce Chiudano in accoglimento e calore Per quelli 

che aspettano dalla vita Un destino diverso dalla realtà E cosi 

essere poema musicato Nel sorriso della tela Nelle parole come 

agenti modificatori Della dura realtà che sta nei giorni Di quelli che 

piangono e muoiono senza sapere Del crimine che hanno 

commesso Essere innocenti. Miriam Da Costa 

 

Miriam Da CostaGente per Bene 

SILENZIO  Nel principio c'era il silenzio, Il silenzio che riempiva il 

paesaggio nero e vuoto, riempiva gli echi del nulla, era un qualcosa 

che aveva sapore di solitudine riempiva le immense gallerie 

https://www.facebook.com/Miriam.Da.Costa.scrivoconlanima
https://www.facebook.com/Miriam.Da.Costa.scrivoconlanima?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/287289157766/?hc_location=stream


[Digitare il testo] 

 

nascoste nell'ambiente senza tetto e pavimento il silenzio riempiva 

il tutto del nulla, solo non riempiva il suo cuor che vagava con passi 

lunghi, in questo strano ed infinito ambiente e quando ha percepito 

la velocità lenta dei suoi passi allora ha notato il suolo e che era 

bagnato “Il pavimento era appiccicoso”, aveva pensato, ed in quel 

momento la pioggia iniziò a scendere come un velo, una tenda lei 

ha sentito le sue gocce scendere prima ancora di sentirle sulla sua 

pelle improvvisamente già non era tanto buio, aveva visto e sentito 

un immenso mare dove non era possibile distinguere il tappeto 

d'acque dal velo di lacrime del cielo... Lei camminava sopra quelle 

acque, ma da un passo all'altro non erano più acque quel che i suoi 

piedi toccavano, ma si, isolette, che subito si trasformavano in isole 

minori e da queste ad estensioni di lontane terre vuote... tapetto 

d'erbe, arbusti ed immensi alberi d' eucalipto dal pied della collina 

fino all'orizzonte infinito delle enorme montagne imperiose lei ha 

toccato nella parete d'un albero, e piccole gambe striccianti si 

trascinavano verso la sua mano falene e piccoli uccelli sorvolavano 

nell'aria e rumori d'animali selvatici che stricciavano nel suolo della 

foresta. Gli occhi chiusi ed il corpo in posizione fetale totalmente 

nudo, ma senza freddo, fino che la notte venisse e con lei portava 

l'incertezza , la paura, paura del sono, paura della morte, paura 

della vita ma aveva visto qualcuno che forse gli somigliava, e che 

forse … poteva scaldar le sue costolle fino all'albeggiare, ed insieme 

formerebbero una coppia: uomo e donna. E fù a partire da quel 

momento che il mondo iniziò a morire... Iniziò il rumore, iniziò a 

vivere il rumore che tutto uccide. Silenzio! 

Tonio Anedda Ne avremmo molto bisogno...di un pó di silenzio..! 

Quel silenzio che agisce come un balsamo sull'anima...sempre più 

https://www.facebook.com/tonio.anedda
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ammutolita da "rumori" creati da noi...illusi di crearci una "identità" 

a nostra misura..! 

Arturo Cammarata 

Sorella mia, come stai, mi passeresti papà e mamma; lo so che 

sono morti, ma tu vedi di passarmeli lo stesso: ciao mamma, non ti 

chiedo nemmeno come stai, è per dirti che quest'anno non verrò a 

Raddusa, nella cappella dei nostri morti, per parlarvi o per 

depositare i garofani rossi per papà, né le rose bianche per te, e per 

non far sapere al tuo uomo che in Italia non ci sono più comunisti e 

non gli farebbe piacere sapere che c'è Grillo che gli ricorderebbe, 

troppo da vicino Mussolini; buonanotte mamma, riposa in terra, 

perché su nel cielo non c'è posto e non c'è, nemmeno Dio!!??. 

 

25) Giancarlo BondGente per Bene 

L`estate sta arrivando a passi di gigante e i felini di casa si 

adeguano. Cioe`...essi hanno l`orologio biologico incasinato forte 

perche` mo` vanno in letargo. In casa si nota una attivita` 

frenetica. Venus..dorme sui mobili di cucina,immobile e invisibile 

come una pantera in agguato. In agguato de che?  Delle scatolette 

di pate` di fegato speciali solo per lei. Provare per credere...apro 

una scatoletta normale,reazioni zero assoluto,encefalogramma 

piatto,livello REM...apro il pate` e dada`n...wondercat vola giu` dal 

mobile e quattro balzi da giaguara ...mia miao purr purr furrr.....si 

spazzola via una scatoletta da 150 gr.....dopo di che 

l`encefalogramma torna ad attivita` zero e quattro balzi rieccola 

sul suo mobile,immobile e in agguato. Sogni doro Venus detta 

anche fufu... 

https://www.facebook.com/arturo.cammarata?hc_location=stream
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Carmela Cotumaccio 

Ho perdonato errori quasi imperdonabili, ho provato a sostituire 

persone insostituibili e dimenticato persone indimenticabili. Ho agito 

per impulso, sono stata delusa dalle persone che non pensavo lo 

potessero fare, ma anch'io ho deluso. Ho tenuto qualcuno tra le mie 

braccia per proteggerlo; mi sono fatta amici per l'eternità. Ho riso 

quando non era necessario, ho amato e sono stata riamata, ma 

sono stata anche respinta. Sono stata amata e non ho saputo 

ricambiare. Ho gridato e saltato per tante gioie, tante. Ho vissuto 

d'amore e fatto promesse di eternità, ma mi sono bruciato il cuore 

tante volte! Ho pianto ascoltando la musica o guardando le foto. Ho 

telefonato solo per ascoltare una voce. Mi sono di nuovo 

innamorata di un sorriso. Ho di nuovo creduto di morire di nostalgia 

e ho avuto paura di perdere qualcuno molto speciale (che ho finito 

per perdere)… ma sono sopravvissuta! E vivo ancora! E la vita, non 

mi stanca… E anche tu non dovrai stancartene. Vivi e ama 

veramente. Battiti con persuasione, abbraccia la vita e vivi con 

passione, perdi con classe e vinci osando, perchè il mondo 

appartiene a chi osa! La Vita è troppo bella per essere 

insignificante! 

_ Questa Mafalda....MI PIACE (^_^) 

https://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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Da qualche tempo, ho imparato che bisogna lasciare che la vita ci 

spettini, perciò ho deciso di vivere la vita con maggiore intensità. Il 

mondo è pazzo. Decisamente pazzo.. Le cose buone, ingrassano. Le 

cose belle, costano. Il sole che ti illumina il viso, fa venire le rughe. 

E tutte le cose veramente belle di questa vita, spettinano.. Fare 

l'amore, spettina. Ridere a crepapelle, spettina. Viaggiare, volare, 

correre, tuffarti in mare, spettina. Toglierti i vestiti, spettina. 

Baciare la persona che ami, spettina. Giocare, spettina. Cantare 

fino a restare senza fiato, spettina. Ballare fino a farti venire il 

dubbio se sia stata una buona idea metterti i tacchi alti stanotte, ti 

lascia i capelli irriconoscibili .. Quindi, ogni volta che ci vedremo, 

avrò sempre i capelli spettinati. Tuttavia, non dubitare che io stia 

vivendo il momento più felice della mia vita. E' la legge della vita: 

sarà sempre più spettinata la donna che scelga il primo vagoncino 

sulle montagne russe di quella che scelga di non salire... Può essere 

che mi senta tentata di essere una donna impeccabile, 

 pettinata ed elegante dentro e fuori. Questo mondo esige bella 

presenza: pettinati, mettiti, togliti, compra, corri, dimagrisci, 

mangia bene, cammina diritta, sii seria... Ecco la raccomandazione 

a tutte le donne: Abbandonati, Mangia le cose più buone, Bacia, 

Abbraccia, Balla, Innamorati, Rilassati, Viaggia, Salta. Vai a dormire 

tardi, Alzati presto, Corri, Vola, Canta, Fatti bella, Mettiti comoda, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151469967448037&set=a.336773593036.152059.335067078036&type=1&ref=nf
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Ammira il paesaggio. Goditela e, soprattutto, lascia che la vita ti 

spettini!!!! Il peggio che può succederti è che, sorridendo di fronte 

allo specchio, tu debba pettinarti di nuovo! 

 

Daniela Gambino 

Ci sono i soldi e poi c'é la cultura. Se non hai abbastanza soldi 

accumuli cultura "alta" perché l'importante è creare differenze. E 

dimostri conoscenza come altri mostrerebbero un rolex. Due poteri 

che devono emarginare. Non includere. Se cerchi di superare questi 

due monoliti, a ricucire la distanza. O sei un artista o sei un sarto. 

O tutt' e due. 

 

Salvatore Spoto 

Un albero, vestito di verdi giovanissimi rami affacciati sul mondo, 

tranciato di netto. Mi ricorda un corpo di donna brutalizzato, ucciso 

dalla violenza. Povere donne, maledetta società senza amore e 

senza valori. 

 

Arturo Cammarata 

Giovedì 

Pochi sono quelli che sanno imitare gli uccelli, cantare fino dal 

mattino, perdonare e curare la natura che è un libro aperto, dove 

ciascuno di noi può trovare la sua pagina e scrivere belle cose. 

Vecchi sono coloro che non sperano più nella vita, ed io, per essere 

contro corrente, per essere libero, ho amato anche i miei nemici, da 

una cocente sconfitta, può nascera la vittoria? Il buon uso del 

denaro, può dare la felicità? I messaggi dei vecchi saggi, possono 

https://www.facebook.com/daniela.gambino.9250?hc_location=stream
https://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream
https://www.facebook.com/arturo.cammarata?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/arturo.cammarata/posts/510007669053989
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cambiare la trivialità degli uomini? La società, un teatro di legumi, 

dove ogni uno di noi, bene o male, improvvisa i mille volti di una 

falsa generosità. Le nostre vite, pagine di assenze non giustificate, 

pagine da girare, che a volte, vorremmo dimenticare. 

Arturo Cammarata Burlesche, grottesche, chiacchiere, il monte di 

pietà non impegna, promesse di marinai senza nave, nave senza 

timone, con gli Schettino del momento che ci naufragano il bel 

Paese, ma dove vanno e dove ci portano, se banane non ne hanno? 

Sento l'odore del marcio, assaggio l'amara delusione dell'uomo 

della strada, pietà Dio che non vedi, non senti e non fai nulla per 

liberarci! 

 

Dio è Grande? Dio è disattento? Vallo a sapere. E intanto: le navi, i 

treni e tanti aerei a poco prezzo spostano carichi di transumanze 

umane da un continente all'altro; mari, cieli e rotaie a non finire 

inghiottono distanze e spazzi vergini per farne dei ghetti. Viaggi di 

dieci giorni, altri di più mesi, donne che partoriscono e subito dopo 

vengono stuprate su barconi insicuri, bimbi e adulti che muoiono in 

acque territoriali europee. L'indifferenza vola bassa come i gabbiani 

che sbrindelleranno quelle carni morte nelle acque mediterranee. 

Enrico Carlostella 

Prendimi in braccio mamma, come facesti un tempo e portami a 

danzar con le nuvole, e con me stenditi al sole. Usa parole dolci e 

indicami la via che ho smarrito. Colora il sentiero e profuma l'aria 

della tua pelle che io ne ricordi l'essenza di quando sulla tua spalla 
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sostavo. Fai questo attraversando il cielo e poi addormentami per 

aver di te visione una volta ancora. 

 

- Qual è il motivo che ti spinge a chiedermi il perché di una data, 

quando sai che tornerai. Puoi aver paura di perdere qualcosa, se in 

verità “questa” è solo sparita alla tua vista? Quel che tu non vedi, 

c’è, ma in alcuni momenti di quello che tu chiami tempo, questa è 

nascosta. A fronte di un mistero in conoscibile quale la morte, 

l’umana specie spesso pensa al peggio.  Voi piangete la morte come 

fine, senza sapere che nulla si può trattenere come nulla si perde.  

Assomigliate a degli sciocchi bambini, quando cercate di controllare 

la morte, dominando la vita. Tentate di arginare con pochi granelli 

di sabbia il mare intero. Chiedermi quando morirai, è una domanda 

inutile, se poi non apprezzi la vita; anche in quel poco che tu credi 

niente, può esserci tanto, se sai viverlo nel modo giusto. 

 

Portami via, dalle finestre senza orizzonti, dalle porte chiuse del 

cielo, dall’infinita tristezza di chi si scopre oramai senza ali e senza 

volo. Portami via, dal freddo di chi non mi sa più scaldare, dalle 

ombre che nel pomeriggio fanno male da morire, dallo specchio che 

non mi sa più vedere. Portami via, dal silenzio che non ha voce, 

dalle mani che non sanno stringere, dai lenzuoli bianchi che non 

sanno più avvolgere… Portami via Amore, a me basterà chiudere gli 

occhi in attesa di un tuo risveglio. 

 

Sogna con me in quest'attimo di vita affianca il tuo passo al moi e 

vestiti di parole che io continuerò a scrivere per noi. E' il giusto 
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tempo, quello dove si avanza uniti, senza piu timore, qualsiasi sia 

buio, insieme, come il tempo e le sue ore. Saremo luce, a mostrar 

la via, saremo profumi per i venti, dilagando il cielo come orizzonti. 

Sogna!! Sogna con me. E poi in punta di piedi entra nel mio cuore, 

come io entrerò nel tuo. 

 

IN QUALUNQUE ETA’ È gia tempo di un'altra estate me ne accorgo 

dal sole che ha aperto le porte del cielo, me n’accorgo, mentre 

volgo lo sguardo all’orizzonte, dove il volto tuo, campeggia a far da 

ombra al volto mio. Sei diversa anche stavolta, come se un pittore 

potesse toccarti e renderti con il passar degli anni sempre più bella, 

qualunque sia la tua età, qualunque sia il nome del tempo. Ed io 

sono qui, a rimirarti come fa l’ingenuo che vede il lento sorgere del 

giorno, ed io sono qui una volta ancora 

 

VIVI CON ME Vivi con me ora, in questo istante, nascosti da tutto, e 

da tutti. Vivi con me tra le mie mani chiuse a sipario, tra le nuvole 

del cielo, e in questa sera  che porta a domani. Vivi con me nel 

silenzio che ci nutre, nello spazio che non si vede, nel nostro 

segreto dove tutto sa di pace. Vivi con me negli elementi della vita, 

e poi... fai un giro su te stessa come quando da bambina chiudendo 

gli occhi sognavi d’amare 

 

RICOMINCIARE  

“ Scusa, - mi hai detto, - Scusa se son tornato, ma è qui il posto 

mio. – “ Me lo hai detto convinto mentre mi penetravi con i tuoi 

occhi. Fermo, deciso, dopo un mese da quel che era successo. Sei 

apparso come il tuo solito, mentre raccoglievo i miei dolori stesi ad 
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asciugare alle finestre, …loro come sempre danno sui ricordi, 

distese sconfinate che non portano da nessuna parte. Eri immerso 

in una luce artificiale; disadorno proiettavi sui muri le ombre malate 

dell’animo… Dense s’aggrappavano sulle pareti lisce del mio cuore. 

Ti sei avvicinato sicuro, per dirmi quel che già sapevo.  

“Tutto credimi è stato uno sbaglio, l’ho fatto solo per una sera, è 

stato solo sesso, nulla di importante… fa parte di ieri. “ L’hai detto 

mentre passava gente, l’hai detto già altre volte, l’hai detto… ma 

poi ti sei dimenticato.  

E già, … ci si dimentica… facile per te t’avrei voluto dire… te che non 

sai cosa sia la parola amore. Per me non è mai stato così ma 

stavolta…stavolta… Ti ho guardato, ti ho fissato, e passandoti 

accanto, ti ho…”oltrepassato,” poi…ho girato l’angolo e verso altre 

mete mi son diretta. 

 

DOMANI 

Domani svegliati presto amore e non prendere quel che non serve, 

e dimentica tutto ciò che ti ha deluso, fosse anche un sol minuto 

che all’apparenza sembra non porti dolore. Al miglior sorriso 

accompagna la musica che adori, e po indossa il cappello bianco 

senza rinunciare al danzar della tua esistenza. Domani sarà tempo 

buono per render ogni tuo passo senza ostacoli, così da percorrere 

ogni stagione oltre i confini di chi ci rinchiuse sbagliando in un 

destino. 

 

NELLA CORNICE DELLE TUE MANI E’ tempo di neve, è tempo di 

sole, …ma se non ci fossi te qui al mio fianco, tra le finestre aperte 

e le lenzuola sparse, tutto questo che io vedo non avrebbe senso. 
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Perché sulle immense distese della vita non si cammina da soli, ed 

io ho voglia di lasciare le mie orme accanto alle tue, tra i passi 

danzanti di romantiche note, sfumate dalla passione di un altro 

giro, mentre si canta trasportati dalla vita…nel vento. E’ tempo di 

abbracciare l’imperfezione delle speranze, tra la solitudine di una 

tua mancanza, nell’atmosfera vaga di chi s’abbandona al pronunciar 

di un tramonto. Perché nel profondo di noi stessi si ritrovi lo spirito 

di un eco lontano, racchiuso nel dolce pronunciar di un “ ti amo”. E’ 

tempo di sostare nella cornice di mani curve, sospese a raccogliere 

quello che sai esser dono, tra immancabili lacrime di chi ha la gioia 

dentro il cuore, …ma se non ci fossi te qui al mio fianco, se non ci 

fosse il nostro amore, dimmi la vita avrebbe un senso? 

 

IL TEMPO DELL’AMORE Non piangere bambina il tuo gioco non te lo 

hanno rubato, è solo nascosto dietro la porta del tuo cuore. Non 

bagnare i tuoi occhi di lacrime ricordando i momenti felici, il tempo 

non ti ha abbandonato come i baci del tuo eroe. Asciuga con queste 

parole la tua pelle e dona quel sorriso che manca al tuo volto. 

Stasera stai sicura tornerà, cosicché potrai abbracciarlo cambiando i 

tristi pensier  che affollano la tua mente. Non piangere bambina ora 

che ti senti amata perché le illusioni non parlano e se non sbaglio 

quella portata dal vento è la voce dell’amore. 

 

NESSUN TEMPO  

Raccontarti è come un soffio di neve sul cuore… Arrivi voltando 

l’angolo che non si vede, e punti avanti, dove nessun pensiero può 

essere fermato. Vederti può far male se non si è preparati, ma 

diviene una dolce nota se inciampo in un tuo sorriso. Nessun tempo 
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può celarti ai miei occhi, e se anche li avessi chiusi ora so come 

addestrare le illusioni. Ogni volta che capita tu sai dove trovarmi, 

ed io è li che ti aspetto, cambiassero le date, fosse giorno o notte. 

Perché oggi come ieri tu sei l’incancellabile, o forse solo la 

struggente malinconia di cui non so far a meno, il ritorno che non 

porta a nessuno, il lento trafiggersi per opera di una sola mano. Tu 

sei la certezza che nessuno potrà mai capire l’abbandono ad 

piacevole morire, il verso del vento che ti fa perdere nell’inverno 

dove niente e nessuno ti può ritrovare. Raccontarti è un 

nascondersi vigliacco nelle ombre della vita, ma non importa… non 

importa!!! 

 

PER SEMPRE  

Se tu attraversassi i confini delle nostre distanze, incontreresti le 

mani di chi ti  

aspettano da tempo. Nulla è impossibile per chi si ama... Tienimi da 

conto, comunque sia il tuo viaggio, qualsiasi sarà la stagione che 

percorrerai. Niente potrà opporsi se solo tu lo volessi... Basterà 

voltare le spalle al cielo, e disporre i tuoi passi verso il futuro. Dove 

con te sarò. 

 

Nel buongiorno mi scaldi ancora, voltandoti e perdendoti in me. Nel 

bagliore della luce che entra su di un fianco sei di spalle, mentre io 

assomiglio allo unico spettatore fortunato del creato tutto. 

Buongiorno amore vorrei dirti, violando i tuoi spazi. Buongiorno al 

tuo starmi accanto, alla meraviglia che si forma, a questo letto che 

come il cielo ci contiene. Buongiorno ai vestiti, agli abiti appesi, al 
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primo vento che sfiora, all’ombra sul muro. Buongiorno e poi 

buongiorno, mentre tu ti svegli in un mio bacio. 

 

L’AQUILA E L’ORSO  

Aveva le gambe magre e i capelli sciolti mentre alle sue spalle il 

passato era come un ombra distorta. Facemmo l’amore di nascosto 

senza lenzuola bianche e fiori sui davanzali. Lo facemmo tra le sue 

vergogne e i miei istinti. Lei come un aquila ferita, e io come un 

orso perso nel miele. Lei con la voglia di essere in un sogno, e io 

come qualcosa che ancora non so capire. Aveva le mani tese e la 

paura nel ventre, lo sguardo che non vuol dimostrare, e la 

sensazione sempre più forte che qualcosa sta per accadere. Lei così 

si mostrò ai miei occhi a metà strada tra la ragione e il peccato, …e 

cosi io la baciai, tra i suoi mille dubbi e i miei improbabili ti amo. A 

quel punto l’aquila fermò il suo volo, lasciando che l’orso le si 

avventasse addosso, tra la seta che non c’era e la forza che piano 

piano via andava. Fu così che comprese d’amarlo. Fu cosi che lo 

strinse con le sue piccole ali. C’era poco da dividere in quegli attimi, 

ma con quel poco restammo in volo, giusto il tempo di salire dove il 

soffitto piega i sogni per poi …precipitare dove il dolore ti riporta 

con un sol colpo alla realtà. Aveva gli occhi persi e i capelli sparsi… 

Aveva la voglia di fermarsi e la consapevolezza che non si può 

restare… Avevamo tutto e niente …e cosi ci perdemmo nell'infinito 

 

TEMPO SENZA TEMPO  Rapiscimi e poi difendimi. Tienimi e poi 

consolami. Proteggimi e poi salvami. Amami e poi addormentami. 

Sognami e poi dimmi che nessuno potrà mai dividerci. Questo 

faremo l’un per l’altro in ogni giorno che per noi farà luce. 
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Conversando con la mia Anima Fermati un altro po... come facevi 

un tempo. Giusto un attimo, come le onde sulle rive che poi 

tornano al grande mare. Come nei giorni che precedono la bella 

stagione. Siediti e non parlare, e perditi negli occhi del mondo, 

come io mi perderò nei tuoi. Non importa quale dolore porterai con 

te, via lo trascinerò, dove non potrà piu raggiungerti... Chiudi gli 

occhi e lasciati andare a nuovi pensieri, e in punta dei piedi entra in 

te e vienimi a trovare. Qui è un luogo sicuro dove nessuno potrà 

farti del male. Prova a sentire le tue fragilità e a donarti un 

momento di pace, non forzare la mano, a niente e nessuno devi 

dimostrare nulla. Tu sei Me in ogni momento ed io sono te per 

sempre. 

  

tutte queste poesie, questi grappoli di parole, sono di Enrico 

Carlostella, poeta conteporaneo e duraturo, che Dio ce lo conservi. 

 

26)  

Luigi Diego Eléna 
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Luci di ginestre e polvere da sparo gialle Stanno nei polmoni d'una 

fisarmonica il tango sincopato ch'è passato sul suo corpo infante 

una canzone di quelle dove in un sacco di paura si è chiuso il bianco 

vestito di farina luci di ginestre e polvere da sparo gialla un muro 

cieco il lato pagato a patto di tacere. Si afferra come diario un 

passo alle sette non appariscente ma non meno essenziale tutto 

nebbia in quel mazzo di rose da abbinare ai rovi che s'afferra per 

ogni spina. E il primo caffè di ghiaccio su quegli occhi neri è un 

viaggio di sirene bassorilievi. Restano sconosciuti i fiumi a chi ha 

ceduto la vita quando nel mare pagano l’infinito con una rapina che 

gli resta viaggio di ritorno esclamazione il rendersene sì e no conto 

ragione. Rumore grido questa somiglianza forse per nascere a 

comunicarlo sempre naturale un singhiozzo stracciato ad un blocco 

e i se stessi in carta usa e getta cenere una bionda nazionale 

gomma e portavoce sotto i ponti e dintorni gorghi partigiane 

infermiere staffette stelle accese. Senza paura mentre la carne 

come vento cade. 

Cinzia Raccagni: 

Ci siamo imbarcati su una nave fantasma solchiamo mari che nella 

quiete ninnano dolcemente che diventano culla della fantasia.... 

Alcuni porti sono piacevoli soste incontri con realtà vissute regalo 

per memorie eterne.... Mentre altri momenti sono investiti da 

tempeste bagnati dal sapore amaro della delusione in cui il coraggio 

diventa forte puntando alla meta.. Siamo un equipaggio o 

viaggiatori con intrepido spirito d'avventura che osservano il mare 

come opportunità... Terre nuove...speranze accese....tesori 

nascosti...ideali eccelsi.. pirati di un ERA difficile che cercano 

traguardi veri alzando vele di nobili qualità!!!  
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Donatella♥ 

Arturo Cammarata 

adoro gli animali, ma se dovessi cescegliere tra loro e gli umani non 

esiterei a scegliere un umano, a condizione che gli uni e gli altri  f 

ssero gentili 

 

Arturo Cammarata 67 anni fa, c'ero anch'io, avevo dieci anni, 

Repubblica o monarchia? Se fossi stato grande avrei scelto 

repubblica; eravamo in tanti, pronti a far rinascere una 

società che, fino ad allora non avevamo conosciuta mai. 

Oggi, dopo tanti anni, 60 miliomi di italiani pigmei, con archi 

e frecce spuntate, sazi e obesi, sbraitiamo, cercando di far 

credere che siamo pronti a invertire il senso della marcia; ci 

credete, voi che sperate?  

 

Nuccia VulneraGente per Bene: E’ stupendo lo spettacolo che 

offre la natura al sorgere del sole in un fresco mattino di 

primavera con i suoi sublimi silenzi rotti dal cinguettio degli 

uccelli, dallo stormire delle fronde e dal fruscio dell’erba. E’ 

meraviglioso avvertire sulla pelle la carezza della brezza 

mattutina e inebriarsi degli odori della terra umida di 

rugiada. Ma solo chi ha un animo sensibile attraversa il 

tenue confine delle apparenze con la sensibilità dell’anima 

perché vede il mondo con l’incanto della fantasia, ascolta 

con la delicatezza del cuore, conosce con l’incontaminata 

https://www.facebook.com/arturo.cammarata?hc_location=stream
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purezza dellapoesia.

 

 

Arturo Cammarata 

Un'altra settimana, cento settimane, mille settimane e nulla 

cambia, o meglio ancora, cambiano i musicanti, ma è la solita storia 

del pastore... che non sa più cosa raccontare; la gente è veramente 

stanca? O i giochi sono fatti e niente va più? Quet'anno non ho visto 

volare una rondine che sia una, ho sentito promesse che sono 

rimaste castrate in gola, Un grillo parlante e sempre il solito Grillo 

che non fa nemmeno ridere, politici buggiardi e venali, giornalisti 

prezzolati e economisti improvvisati, presidenti rimediati al l'ultimo 

momento e ciliegina sulla torta, un governo di larghe intese..., che 

non so cosa significa. Volete che vi dica una cosa?, buona 

settimana o voi che non vi ribbellate, perché forse, avete ancora il 

culo pieno e qualche soldo sotto al materasso. 
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 beh però sparare a 0 su tutto è facile. Sei sicuro che proprio 

nessuno stia cercando di fare qualcosa? 

Arturo Cammarata Cos'è facile, non girarsi dietro, non tendere 

una mano, non vedere la miseria degli altri, godere di quei sacrifici 

che crediamo di aver saputo fare noi soli, dire e fare il vuoto intorno 

a noi, fare la selezioni tra quelli che riescono e quelli che galerano 

perché limitati, dire che in fondo se le sono cercate? IO ho quasi 80 

anni, sono un Cammarata, siciliano fin dentro il midollo spinale, ho 

vissuto le occupazioni dei feudi di certa genia umana, ho visto i 

morti di Portella della ginestra, ho fatto a pugni col male e con i 

prepotenti; ora mi resta la lingua per parlare e la rabbia per un 

mondo di laureati in scienze confuse; io sono un autodidatta e si 

vede da come sparo le mie bordate, non statemi sotto tiro e fate i 

moderati, chissà che un giorno non possa portarvi giovamento? 

 

Liliana Cammarata La penso come te su tantissime cose e sono 

preoccupatissima per le mie figlie. Infatti sto cercando 

disperatamente di lottare contro un sistema che sta loro negando 

un futuro. L'unico movimento che sembra darmi una speranza è il 

M5S, per questo sto seguendo non tanto Grillo che non conosco e 

non ho mai apprezzato in modo particolare, quanto l'attività dei 

ragazzi che in questi valori ci credono veramente. Parlo di valori 

come l'onestà, la sensibilità nei confronti dei più deboli, 

l'uguaglianza e la vera democrazia. Non so se questo movimento 

potrà cambiare l'Italia, però al momento è l'unico che dà la parola a 

chi crede ancora in questi valori, quindi mi dispiace quando si spara 

a 0 contro questi ragazzi che finalmente hanno il coraggio di lottare 
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contro questo sistema corrotto. Mi piace leggere i tuoi post perchè 

sono spontanei e perchè scritti da una persona profonda e che ha 

vissuto. Io non sono una moderata credo che se si voglia cambiare 

bisogna prendere una posizione netta, ma non credo sia giusto fare 

di tutta l'erba un fascio, perchè se neghiamo, per esempio che 

quella chiesa che ha fatto tanto male è la stessa che ha tenuto in 

piedi tanti matrimoni nel passato e che ha spinto Madre Teresa di 

Calcutta a fare del bene, mandiamo al diavolo quella parte buona 

che fa bene alla società 

 

Natale Assunta 

Parole? Si, di aria e nell'aria perdute. Tu lascia che mi perda tra 

parole, lasciami essere aria su labbra, un soffio vagabondo senza 

sagoma, breve aroma che l'aria fa svenire. Anche la luce in se 

stessa si perde.(Octavio Paz) 

Alessandro Cascio Shovinskij 

Non mi candido, non intendo candidarmi, non ho nè legami 

nè programmi con i partiti, nè amicizie, nè voglio averne. Se 

c'è un motivo per il quale voto 5 stelle è per cultura, perchè 

sono un becero figlio di figli di figli di contadini che prima 

dell'evoluzione vuole la vendetta. Sistemare le faccende con 

chi mi ha distrutto casa prima di ricostruirla fa parte del mio 

modo di operare. Del Movimento Cinquestelle amo la voglia 

di vendetta per tutti coloro che sono finiti per strada, per i 

suicidi, per tutti gli amici che hanno dovuto lasciare la 

propria terra, per coloro che hanno dovuto peggiorare il 

proprio stile di vita tramutandolo in uno stile di 
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sopravvivenza, per le menzogne e le feste, le risate alle 

nostre spalle, per il calpestamento continuo della nostra 

dignità, per aver stuprato l'immagine dell'Italia nel mondo, 

per averci ridotto a zimbello d'Europa lasciando che si 

associasse la parola "italiano" a ladro, superficiale, incapace 

e di bassa cultura. Quindi, se un uomo con la barba senza 

alcuna capacità comunicativa (perchè se ne avesse, 

userebbe il sorriso di Berlusconi e l'impassibilità di Monti e 

non quegli occhi da demonio che vengono usati contro di lui) 

ma con carisma e determinazione mi dice che manderà a 

casa la vecchia classe politica, che toglierà le pensioni 

illustri a chi prende 90.000 euro per una sola settimana di 

parlamento, che vuole la loro testa, che vuole la testa dei 

giornalisti di partito che hanno lavorato sul modello del 

vecchio regime fascista, io lo voto e se ce ne andiamo tutti 

alla deriva, che loro vengano con noi, perché non moriranno 

sorridenti con in dosso il bel vestito che noi abbiamo pagato. 

 

27) Luigi Diego Eléna 

Un sogno in piedi I passi dopo un lungo cammino giungono al 

silenzio restano le orme per ritornare al punto di partenza la 

memoria il tempo  ei segni di una canzone nel rotolare dei sassi 

all'indifferenza che spoglia la riva nell'onda lunga dove si annoiano i 

gabbiani. Poi un tuffo un volo in un segnale greve alla cassa di un 

censo d'argento vivo in coro che si disfa dello spirito stanco di 

morire corpo felice e corpo immolato una lunga frase per il mare 

per la vita a muoversi in un nido là dove uno scoglio ha gli occhi 
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cerchiati. Un orizzonte lucido foglio ai suoi misteri metà e metà 

porta e cancello bimbo irrequieto e curioso di chi ha un cielo senza 

uscita un sogno in piedi solo da solo ed una luce bianca confuso 

pallido silenzio e le schegge di un liuto che vibrano per la stessa 

nota. Le corde d'avvio alle caviglie alle orecchie il suo incarnato 

essere degli esseri tutto questo abbagliante fluente flusso tessitore. 

Ha da vegliare in quel tenero cammina. 

 

 

 

A POLITICA, SI SAPI È DISGRAZIATA E A GENTI ‘MMALIRICI A CU L'HA INVINTATA. 

I POLITICI PENSUNU SULU E CAZZI SOI E CAMPARI BONU TU NUN POI. 

A SPIRANZA PI NUI È SEMPRI A STISSA CA CI FUSSI UNU CA PENSA PI STU FISSA. 

JU, NI VULISSI UNU CA NUN FA RACCUMANNAZIONI, CA SULU PI MIA FACISSI N’ECCEZIONI. 

CI NI VOLI UNU CA NUN FA COMPROMESSI, MA CI DUGNU U VOTU, SU FA LI ME INTERESSI! 

ONOVOLI, LEI NUN S’HA OCCUPARI DI AFFARI! ... A PROPOSITU, PI L’APPALTU CA MA VO 

PROCURARI? 

LEI S’HA OCCUPARI DEI BISOGNI DI LA GENTI! MA, ... SU CCI DUGNU U VOTU, NUN MI DUNA 

NENTI? 

JU, SI SAPI, VOTU SEMPRI CU CUSCIENZA, SULU A CU MI FAVORISCI DO LA PRIFIRENZA. 

MA TROVU SEMPRI DISGRAZIATI, CA MACARI CU L’AVIDI FANNU PATTI SCELLERATI. 

ONOREVOLI, FAVURISSI SULU A MIA E NUN SI SAPI NENTI, LASSA STARI A L’AVIDI CA SU UN 

PUGNU DI 
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DELINQUENTI. 

CU TUTTI A ESSIRI PRECISU E MISURATU, TRANNI CU MIA, CA MANCU T'HA VUTATU. 

 

Enrico Carlostella 

TIMORI  

 

E' già un pò che ti sto pensando nella trasparenza del giorno che va 

e di quello che viene. Non è la prima volta che accade di lasciarmi 

trasportare dai pensieri e dalle ore, oltre i confini 

dell'immaginazione. Cresce in me la tentazione di sfogare quello 

che dentro causa dispiaceri e delusioni Ma per paura che tu 

fraintenda, elimino quell'eccessiva eccitazione, confondendo i 

frammenti di quel malato amore. Così decido di volare via fino 

perdere l'equilibrio e la fiducia. In quell'eterna lotta sono frenetico, 

furtivo, delicato, ossessivo, nei mille angoli di quell'affetto così 

distorto. Pronto a ferire ed essere ferito, là dove la preda e il 

predatore sono disposti a esaltarsi esitando convincendosi pur 

sapendo. Ma poi alla prima attenzione, torniamo ad esser estranei e 

lontani rimanendo così, con le nostre differenze in quel legame 

pieno di egoismi, d'eccitazioni, di limiti, così ci abbandoniamo alla 

fugace gelosia momento, fonte di nessuna garanzia e fiducia. Come 

tutto sempre termina con la chiusura di porte, nella breve rabbia di 

chi si offende, rifugiandosi nella ragione. Passano i mesi, gli anni e 

con loro crescono problemi e figli, nella luce del sole, nel vento e 

nel pianto. Si aggiungono ricordi e si vestono nuove emozioni, 

mentre il disegno della vita ti colora e ti cancella. In quel tempo, si 

capiranno cose del passato, si rimargineranno ferite si costruiranno 
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nuove idee. E forse t'amerò un pò di più. Ora sono qua e ti sto 

pensando e mi accorgo che in fondo tu sei importante e che non si 

può mollare per orgoglio o per un principio. E se non sarà per i tuoi 

occhi per la tua bocca, sarà certamente per il tuo cuore che 

continuerò a crederti amandoti. Nascosti nei timori, ci accorgiamo 

dei nostri sbagli, che valutiamo, accettiamo, nei quali forse 

ricadremo. Nelle nostre mani oggi racchiudiamo le speranze e i 

dolori per un domani migliore, per una pace che non duri il tempo 

di una convenienza. E così tutto continua, mentre il cielo si apre 

davanti ai miei occhi, fa freddo ... ma dopotutto cosa vuoi che 

importa. 

 

 

Salvatore Spoto 

Il nero della lava dell'Etna, incorniciato dal blu del mare dei miti e 

degli antichi eroi, ingentilito dai fichidindia con i fiori gialli e gli 

spinosi frutti rossi. Sul lungomare di Catania incombe la mole 

dell'Etna con i suoi tremila e più metri d'altezza, tra il caldo del 

fuoco e il profumo del mare. Danzano le onde sul mare blu, e con 

loro le ombre del passato, da Ulisse al pastorello Aci, dalla dolce 

Galatea al brutale Polifemo. Qui tutti ebbero dimora, tra leggende e 

storia, nell'incanto di questo mare che abbraccia il fuoco come per 

un eterno amore mentre le stelle sorridono 
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Arturo Cammarata 

Buongiorno Sicilia lontana anni luce, buongiorno odalisca, prostituta 

per necessità; troppa acqua è passata sotto i ponti 

dell'immobilismo; Sicilia svegliati e liberati dalle ataviche pastoie, i 

lupi son sempre là, smetti di gridare al lupo! Forconi nuovi e non 

contaminati, siate e mostratevi come gli eredi dei Vespri Siciliani, 

nessuna pietà, perché, per voi, nessuno si muoverà, baricate e 

cannonate mirate, tirate fuori le palle e dite basta. Buona settimana 

e per adesso, saluti e non tirate a campare. 

 

Enrico Carlostella 

SEGNI  Chi vuoi che non abbia segni... Visibili o invisibili... restano 

dentro e fuori... e come passi ci accompagnano. Difficili da 

cancellare... immortali come fossero sull'anima più che sul cuore. 

Segni come tracciati, ci percorrono e noi con le sole lacrime non li 

arginiamo, noi che in sere come questa li solchiamo come in un 
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vicolo cieco. Io, te, con i nostri tumulti, con gli insulti, voluti, 

costretti, li vestiamo come abiti strappati e poi con loro, nel silenzio 

ci addormentiamo. 

  

Salvatore Spoto 

La festa è finita, è ora di ricominciare a lavorare. Per fare bene, 

nell'interesse della gente, soprattutto quella che non ha più occhi 

per piangere. la politica non deve essere ideologia ma concretezza, 

impegno, altruismo. La gente non guarda il colore della casacca ma 

quello dell'orizzonte. Lo vuole rosa, luminoso. E allora, voi che 

avete vinto, per piacere, rispettate gli Italiani, brava gente, capace 

di amare ma anche di soffrire. Lo hanno dimostrato. E allora è 

giunto il momento di restituire il sorriso. Questo è il Bel Paese, non 

solo perchè il mare è splendido, le montagne sono ammalianti e le 

città sono fiori d'arte e cultura ma perchè la sua gente è come i fiori 

dai petali colorati e profumati. Hanno bisogno del sole giusto per 

farli sbocciare e splendere. Che aspettate ad illuminarli? 

Capuano Michele ieri a roma vedevi tanti volti sorridenti: dirigenti 

di SEL eletti e tanti altri eletti... e sorrisi anche tra la gente nei 

diversi comitati elettorali, tra diversi militanti e tuttavia io da idiota 

quale sono penso: solo quando vedremo anche il sorriso sulla bocca 

e negli occhi degli ultimi, dei più deboli, degli emarginati e dei 

disoccupati, dei precari, dei senza casa... e questo è il nostro 

impegno allora possiamo dire con gioia infinita che stiamo iniziando 

a vincere... che un mondo nuovo è davvero possibile... un abrazo. 

 

Giampiero Fiore ..mi pare ci sia una enorme differenza tra chi non 

cerca più il lavoro e chi non va a votare! Chi non cerca più il lavoro 
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è perché non riesce ad entrare nel mondo del lavoro che c'è.. 

mentre chi ha deciso, come me, di non andare a votare è perché 

non ha più riferimenti tra quelli esistenti e in gara! Fallita per ora la 

lista Repubblica Romana di Medici.. il resto è stato improponibile! 

 

CHIUDENDO GLI OCCHI  M’innamorai come un bambino del suo 

aquilone...e con lei presi il volo varcando il cielo al sorgere... di ogni 

sole. M’innamorai con la tenerezza che il fiore ha con l’ape e nelle 

braccia a corolla la tenni... M’innamorai nella stagione che 

dall’inverno porta a primavera peccando di baci come fa il 

viandante che non conta i suoi passi. M’innamorai nelle attese 

mentre con lei ballai nel pensiero di un eternità. Un pensiero 

impigliato nella mente come te aquilone tra i rami. 

 

Luigi Diego Eléna 

Notizie alla gola Pallido l'oro colmo di aromi fiori a due a due dei 

regni sottili sparsi di punti interrogativi senza risposte come spille 

d'inverno in ogni ramo di neve su quelle ossa scarne che segnano le 

rare lune limate dai monti strappi e ricuci attraverso l'uomo 

inchiostro. La raccolta e il potere in un lenzuolo bianco nei giorni bui 

dove le trecce d'iride non riveriscono i temporali in quei seni dove 

ogni emozione e' in ogni istante che gira lontano nell'istinto di 

un'immobile ombra che spegne una luce agli occhi d'autunno. Poi il 

fumo d'ansia contro i vetri nelle stagioni che non osano stagioni in 

quelle serre di frutti bugiardi gonfi di veleni ricoveri tu ed io senza 

riposo notizie alla gola mare schiavo sotto il suo orizzonte al volere 

di un porto nelle mille code d'alghe callose.  

Un banco e una cattedra non luoghi pronti e disposti al riposo. 
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Roberto Saviano 

Da tempo non riesco più a tuffarmi. Eppure ho sempre amato il 

mare. Ho imparato prima a nuotare e poi a camminare. Ho 

imparato a giocare a pallanuoto prima che a sbucciarmi le ginocchia 

sul catrame, giocando a calcio. Ma ora non riesco a tuffarmi. Il 

corpo deve fidarsi del corpo. Non mi fido più del mio corpo. Come 

non mi fido completamente di nessuno. Un corpo osservato, 

blindato, presidiato, toccato, fotografato, saccheggiato. Non è più 

tuo. Il mio corpo lo vedo come una corazza, un'armatura a piastre, 

di quelle usate dalla cavalleria pesante nelle battaglie del 

Cinquecento. E gli occhi, la fenditura da cui guardare fuori. L’unica 

parte di carne e sangue del mio corpo, esce da quelle fenditure. Me 

è oltre questa corazza. Dinanzi alla mia titubanza al mare, ho 

compreso la sua verità: nuota un corpo che è corpo. La corazza 

affonda. 

 

28) Alessandro Cascio Shovinskij 

Grillo, Travaglio, Berlusconi, la crisi, la Mafia, la gente che si brucia 

e s'impicca, il potere, le critiche, Monti, l'Europa, mi sta venendo 

l'ulcera: non vi piace nulla? Non si può cambiare? Imbracciate le 

pistole e sparate, andate nelle piazze e mettete a ferro e fuoco il 

mondo, come hanno fatto tutti i popoli disperati di sta terra se 

proprio avete il coraggio della rivoluzione ... oppure smettete di 

rompere il cazzo e continuate a farvi sodomizzare in silenzio! 
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" OSARE È POETARE "  Le comete invernali tengono lontane le loro 

code, effimere sono armai brine al Sole. Mentre salgono con le 

maree  le scintille delle stelle  per poi lasciarsi cadere  Cadere in 

frammenti illuminanti  desideri scivolati dal blu  nelle notti estive  

pregne di stelle cadenti. Imprigionato dalle curve delle colline 

ridenti, i miei sorrisi sognano, curve enza pianure, curve senza 

apatie. Il consenso tribola, temuto è l'ardire, ma il tutto è dovuto al 

voler fare. Mi sostiene una certa temperanza, istanza dettata dalle 

circostanze, è che la stagione del digiuno, forse volge. Volano i 

sorrisi, volano le mie catene, volano le mie spemi. Chi mi ha legato 

le ali? mercoledì 8 maggio ©MARIO RASO  

 

Roberto Saviano 

Al Terzo mondo di Secondigliano le “squadrette” di spacciatori dei 

Di Lauro si alternavano per assicurare il “servizio” 24 ore al giorno. 

In un anno, l’organizzazione ha ricavato 4 milioni e mezzo di euro 

dalla vendita di oltre centomila dosi di cocaina. Nei pochi giorni a 

ridosso del Natale 2007 e Capodanno 2008, il clan Di Lauro ha 

spacciato più di quattromila dosi di cocaina per un incasso di oltre 

centomila euro. È quanto emerge dai libri contabili del clan, 

sequestrati a uno dei centodieci affiliati ai Di Lauro arrestati la notte 

scorsa. Nell'operazione è stato arrestato anche Raffaele Di Lauro - 

Lello, come lo chiamano nel clan - penultimo figlio di Ciruzzo 'o 

Milionario. È stato arrestato a Messina, mentre era in viaggio: 

aveva regalato alla fidanzata una crociera da diecimila euro. 

 

Enrico Carlostella 
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Guardai la tua bocca osservandola nel fascio di una luce artificiale 

in un pomeriggio di novembre. Non capita spesso di provare delle 

sensazioni indelebili al tempo, e tu senza saperlo lo saresti stata 

per gran parte della vita a venire. Nonostante fossero appena 

giunte le prime ore del pomeriggio, la sera ci accompagnò discreta 

guidata dagli occhi innocenti di chi ha già deciso ancor prima che 

tutto accada. …anche oggi a distanza di tempo il giorno già si è 

fatto scuro. Ricordo perfettamente ogni particolare, come se un 

tempo cesellatore potesse rendere eterno ogni momento, 

nell’attimo stesso in cui accadeva. Ho memoria di che giorno fosse, 

e la scusa che entrambi prendemmo per vivere l’intenso che pochi 

hanno il coraggio di affrontare. Strana malattia la memoria. Vestivi 

la gioventù che non da mai pentimenti, mentre da parte mia c’era 

l’incredulo di chi arriva alla terra di confine, dopo un lungo viaggio. 

Guardai la tua bocca credendo di poter impazzire per quel bacio 

provato e riprovato nello stupore di un silenzio. Non so se capirai 

ma tra queste frasi altro silenzio Ho lasciato scorrere e la 

sensazione è pari a quel pomeriggio dove si fece sera… Per chi non 

dimentica, la tua bocca respira ancora la vita… quella che non ha 

mai fine. 

 

 

Arturo Cammarata 

Sulla terra si rubbava prima dell'avvento di Cristo, durante e dopo; 

alla caduta del fascismo la repubblica, nel nome della democrazia, 

ha aperto le porte del parlamento alla peggiore specie politica; gli 

appannaggi e i privileggi per i soliti noti: oggi, un politico, un capo 

di azienda o un quadro dirigente può farsi fino a 100.000 euro al 
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mese, un precario, un pensionato ordinario tra 500 e 800 euro al 

mese, parlano di crescita e di lavoro, promettono la luna e il sole 

per i giorni di freddo, ma nulla cambia; cosa aspettiamo ancora? 

L'araba Fenicia, la vergine incinta? E facciamola questa rivoluzione, 

finché ci resta qualche forza ancora! 

 

Oscar Miriello quando ero un giovane comunista a taranto nel 70 

si fecero raccolta di firma per l'inquinamento dovuto all'ILVA, io 

abitavo nello stesso rione tamburi vicinissimo agli altiforni - bene 

quando si facevano i banchetti per la raccolta delle firme...oltre allo 

scherno ricevevamo anche minacce dalla stessa popolazione che 

magari oggi si erge ad ecologista. 

 

Luigi Diego Eléna 

Chiedi chi erano i Seamen Se vuoi toccare sulla fronte il tempo che 

passa volando in un marzo di polvere di fuoco e come il vecchio di 

oggi sia stato il ragazzo di ieri Se vuoi ascoltare non solo per gioco 

il passo di mille pensieri tu chiedi chi erano i Seamen, chiedi chi 

erano i Seamen... Se vuoi sentire sul braccio il giorno che corre 

lontano e come una corda di canapa è stata tirata, come la nebbia 

inchiodata fra giorni sempre più brevi Se vuoi toccare col dito il 

cuore delle ultime nevi tu chiedi chi erano i Seamen, chiedi chi 

erano i Seamen... Chiedilo ad una ragazza di 15 anni di età tu 

chiedi chi erano i Seamen e lei ti risponderà... ...la ragazzina bellina 

col suo sguardo garbato, gli occhiali e con la vocina ma chi erano 

mai questi Seamen?, lei ti risponderà.... I Seamen non li conosco, 

neanche il mondo conosco si, si conosco Hiroshima ma del resto nè 

sò poco ,ne sò proprio poco Ha detto mio padre l'Europa bruciava 
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nel fuoco dobbiamo ancora imparare, noi siamo nati ieri, siamo nati 

ieri Dopo le ferie d'agosto non mi ricordo più il mare non mi ricordo 

la musica e fatico a spiegare le cose per restare tranquilla scatto a 

mia nonna le ultime pose ma chi erano mai questi Seamen, chi 

erano mai questi Seamen? Voi che li avete girati nei giradischi e 

gridati voi che li avete ascoltati e aspettati, bruciati e poi scordati 

voi dovete insegnarmi con tutte le cose non solo a parole ma chi 

erano mai questi Seamen, ma chi erano mai questi Seamen?  

Perchè la pioggia che cade è presto asciugata dal sole un fiume 

corre su un divano di pelle, ma chierano mai questi Seamen?  

di notte sogno città che non hanno mai fine e sento tante voci 

cantare e laggiù gente rispondere monto tre onde di sole, cammino 

nel cielo del mare Ma chi erano mai questi Seamen, CHI ERANO 

MAI QUESTI SEAMEN...?  

 

Roberto Saviano 

“Okay, non funzionava, e non tutti i ricordi, a dire il vero, sono 

belli. Ma c’erano anche bei momenti. L’amore era bello. Amavo il 

tuo sonno sghembo accanto a me, e in sogno non avevo mai paura. 

Ci vorrebbe una stella per chi combatte una guerra grande come la 

nostra.” Sandra Cisneros 

Carmela Cotumaccio 

Un giorno un vecchio mi disse: ” Quando incontri qualcuno, e 

questo qualcuno ti fa fermare il cuore per alcuni secondi: fai 

attenzione, questo qualcuno potrebbe essere la persona più 

importante della tua vita. Se gli occhi si incrociano e in quel 

momento c’è la stessa luce intensa tra loro: stai allerta, può essere 
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la persona che stai aspettando dal giorno che sei nato. Se il tocco 

delle labbra è stato intenso, se il bacio è stato appassionante e gli 

occhi si sono riempiti di acqua in quel momento: rifletti, c’è 

qualcosa di magico tra voi. Se il primo e l’ultimo pensiero del giorno 

è per quella persona, se il desiderio di stare insieme arriva a 

stringerti il cuore: ringrazia Dio, ti ha mandato un dono 

divino…l’amore. Se un giorno doveste chiedere perdono l’uno a 

l’altro per qualche motivo e in cambio ricevere un abbraccio, un 

sorriso, una carezza fra i capelli e i gesti varranno più di mille 

parole: arrenditi, voi siete fatti l’uno per l’altro. Se per qualche 

motivo fosse triste, se la vita le avesse inflitto un colpo e tu sarai lì 

a soffrire il suo dolore, a piangere le sue lacrime e asciugarle con 

affetto: che cosa meravigliosa! Lei potrà contare su di te in 

qualsiasi momento della vita. Se riesci col pensiero a sentire l’odore 

della persona come se si trovasse al tuo fianco, e se la trovi 

meravigliosamente bella anche quando indossa un vecchio pigiama, 

ciabatte e ha i capelli arruffati. Se non riesci a lavorare per tutto il 

giorno, emozionato per l’appuntamento che avete…se non riesci ad 

immaginare in nessun modo un futuro senza quella persona, e se 

hai la certezza che la vedrai invecchiare e, anche così, sei convinto 

che continueresti ad essere pazzo per lei. Se preferiresti morire 

prima di vedere l’altra andarsene…allora vuol dire che l’amore è 

entrato nella tua vita! E’ un dono!” Poi sorrise e mi disse: “Molte 

persone si innamorano molte volte nella vita, ma poche amano o 

trovano un amore vero. A volte lo incontrano e non prestano 

attenzione a questi segnali, e lo lasciano passare senza accadere 

veramente. E’ libero arbitrio. Per questo, presta attenzione ai 

segnali, non lasciare che le follie del quotidiano ti rendano cieco alla 
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miglior cosa della vita: l’amore! Quello che è sincero non cambia 

mai! 

 

Cosmo Oliva 

Notte  

Son solo con la notte con me stesso e percepisco appena il mio 

respiro, Ma cerco una presenza e lo confesso, penso ed ammiro. 

Ammiro questo buio amniotico, che mi riporta al ventre di mia 

madre, sospeso in uno status ipnotico, ore leggiadre. Magia della 

notte quando ci avvolge e ci riporta indietro alle origini, ci culla, 

dolcemente ci travolge senza vertigini. Vivo nella notte e mi 

rinfranco, mi scuoto dalla pelle e dalla mente la polvere ed i guai 

che stanno a fianco: rimane niente. Rinasco al mattin come una 

volta, e piango per il giorno che mi attende, problemi, imprevisti a 

raccolta, questi ci rende. 

 

Salvatore Spoto 

L'Italia on è solo il Paese con oltre 8.000 chilometri di costa, la 

maestosa catena delle Alpi, la maestosa e infuocata Etna, il 

simpatico Vesuvio, le città d'arte, della pizza, delle brioches, dei 

panzarotti, etc, con Michelangelo, Caravaggio, Giotto, Manzoni, 

Verga, la Deledda, e mi fermò qui, tutto buono da assaggiare, 

vedere, ammirare, leggere, fotografare, ma è anche la penisola dei 

misteri, dell'Arcano, del magico e misterioso. Pensate alle grotte 

piene di vapori, alle sorgenti d'acqua calda, ai terreni bollenti, dalle 

"salse" dell'Emilia, alle "caldare" del Lazio", alle "maccalube" della 

Sicilia. E mi fermo qui. In parte ne ho parlato nel libro "Italia 

arcana" (ed. Thipheret). Mi chiedo: gli abitanti di questa magica 
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terra chi sono? E immagino le amiche vestite da fate, alcune anche 

da streghe, gli amici con il cappello...non quello che solitamente 

porto io, ma a punta...simile ad un cono rovesciato, da mago. Che 

terra! Che magia! Che ne dite di trovare una ramazza magica per 

ripulire il Bel Paese da una certa spazzatura che ai cittadini, come si 

è detto bravi maghi e ottime fate, rende la vita dura? 

Cosmo Oliva 

Pensiero dominante. Che cosa si diranno le allodole al mattino, lo 

chiedo e lo richiedo a me stesso. Sull'albero del fico adunate 

trangugiano fioroni a perdifiato e chioccolano chioccolano frementi 

sopra i rami a spizzicar sui fichi. Satolli, all'apparir di Febo, disco 

infuocato, volano insieme a schiera, si bagnano le ali nel torrente. E 

chioccolano ancora e ruotano il capo verso il sole. Che cosa si 

diranno lo capirò domani se avrò il cuore preparato ad ascoltare il 

verso delle allodole. 

 Roberto Saviano 

Ho partecipato alla campagna “Taglia le ali alle armi” contro 

l’acquisto dei cacciabombardieri F35. È un appello al ministro della 

Difesa che ha definito inderogabile l’acquisto dei caccia. Spendere 

14 miliardi di euro subito e 50 miliardi poi per l’intera vita del 

programma, in un momento in cui manca ogni altra risorsa, sembra 

un insulto ai sacrifici che il Paese sta facendo. Spero che siano in 

molti a unirsi a questo appello che deve essere una promessa di 
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impegno. 

 

Non ti nascondere dietro l'albero ,vieni fuori che ti ho visto. 

sotto la pancia la balla campa (Marco Travaglio). Da Il Fatto 

Quotidiano del 14/06/2013. Osservando Giuliano Ferrara in tv o dal 

vivo, sorge sempre una curiosità: che mestiere farebbe in un paese 

normale? Leggendolo invece sul suo foglietto clandestino, 

lautamente foraggiato dai contribuenti e dalla famiglia B., la 

domanda è un’altra: che mestiere fa in Italia? I sottopancia 

televisivi (molto sotto e molto pancia) lo qualificano per comodità 

come “giornalista”, non essendovi spazio per aggiungere 

funzionario del Pci, consigliere comunale a Torino, manganellatore 

di lottatori continui (forse l’attività meno inutile della sua 
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esistenza), raccomandato del Psi, europarlamentare assenteista, 

conduttore tv che usciva la sera da un cassonetto della monnezza, 

spia della Cia, ministro berlusconiano, candidato al Mugello 

spappolato da Di Pietro, fondatore di un giornale all’insaputa dei 

lettori, direttore di Panorama con crollo di vendite incorporato, 

conduttore di Radio Londra all’insaputa dei telespettatori, leader del 

partito NoAborto all’insaputa degli elettori, desertificatore di 

edicole, di share e di urne, indossatore di parrucche rosse à la 

Boccassinì per gare di burlesque online, rapper di superpompe a 

Mario Monti, bevitore e spacciatore delle più variopinte panzane 

raccontate dal suo signore e padrone: e tutto questo per tacere i 

suoi difetti. L’altra sera, in evidente stato di alterazione (pare in 

overdose da supplì), davain escandescenze a La7, dove Mentana 

l’ha generosamente quanto inspiegabilmente invitato, visto che non 

sa mai nulla di nulla. Più tardi appositi infermieri lo hanno sedato 

prima di riconsegnarlo alla famiglia. Ieri questo fenomeno da 

lunapark, a mezzadria fra mangiafuoco e la donna cannone, ha 

scritto che “Travaglio è nervoso”, “ha perso le staffe” e financo “le 

elezioni” (senza essermi mai candidato, diversamente da lui) in un 

articolo vergato a protezione di un suo ragazzo di bottega: quel 

Claudio Cerasa che ci dà lezioni sulla trattativa Stato-mafia senza 

saperne nulla, poi si meraviglia se rispondiamo. Anziché studiare la 

materia e ripassare a settembre, il Cerasa è andato a piangere dalla 

maestra perché il compagno più istruito lo canzona e non gli passa 

il compito. E la maestra, invece di suggerirgli qualche buon libro o 

dargli ripetizioni, ha preso pietosamente le sue difese. Anche 

perché la maestra in questione ne sa ancor meno dell’allievo 

ripetente. Una sera a Linea Notte si parlava del processo Mills: 
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Ferrara tenne subito a precisare che “Travaglio ha letto le carte”, 

come se fosse una colpa. Infatti disse che non c’era nulla di male se 

B. aveva allungato 600 mila dollari al suo avvocato. Osservai che, 

se B. si fosse difeso così, l’avrebbero condannato su due piedi visto 

che, quando lo pagò, Mills non lavorava più per lui. Il mese scorso, 

a Servizio Pubblico, Ferrara disse che a casa sua B. va a letto con 

chi gli pare. Feci notare che era una fortuna per B. essere difeso da 

Ghedini e non da Ferrara, altrimenti sarebbe spacciato: infatti il 

reato contestato è proprio aver fatto sesso con una minorenne e poi 

averla pagata, e la linea difensiva è che Ruby la pagò per buon 

cuore, senza sesso. Ma Ferrara, appunto, non ha letto le carte. E 

così i suoi discepoli alla Cerasa: al Foglio leggere le carte è proibito 

per contratto. Non per nulla, in tutto il pezzo di Ferrara, non c’è 

l’ombra di un fatto che smentisca quelli che ho raccontato. Anzi, 

uno c’è: coloro che nel ’93 catturarono Riina “arrestarono 

Provenzano regnante Berlusconi”. Peccato che sia falso: Riina fu 

arrestato dal (o consegnato da Provenzano al) Ros, mentre 

Provenzano restò libero di scorrazzare per l’Italia fino al 2006, 

quando la Polizia lo catturò il giorno dopo la sconfitta elettorale di 

Berlusconi. Cose che càpitano a chi, per professione, non legge le 

carte. Infatti chiama chi le legge “Marco Dettaglio”, come se fosse 

un insulto. Facciamo così: noi continuiamo a informarci e informare, 

anche sui dettagli. Loro nel frattempo si consultano, poi ci fan 

sapere che mestiere fanno. 

 

29) Alessandro Cascio Shovinskij 

Grillo, Travaglio, Berlusconi, la crisi, la Mafia, la gente che si brucia 

e s'impicca, il potere, le critiche, Monti, l'Europa, mi sta venendo 
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[Digitare il testo] 

 

l'ulcera: non vi piace nulla? Non si può cambiare? Imbracciate le 

pistole e sparate, andate nelle piazze e mettete a ferro e fuoco il 

mondo, come hanno fatto tutti i popoli disperati di sta terra se 

proprio avete il coraggio della rivoluzione ... oppure smettete di 

rompere il cazzo e continuate a farvi sodomizzare in silenzio! 

 

" OSARE È POETARE "  Le comete invernali tengono lontane le loro 

code, effimere sono armai brine al Sole. Mentre salgono con le 

maree  le scintille delle stelle  per poi lasciarsi cadere  Cadere in 

frammenti illuminanti  desideri scivolati dal blu  nelle notti estive  

pregne di stelle cadenti. Imprigionato dalle curve delle colline 

ridenti, i miei sorrisi sognano, curve enza pianure, curve senza 

apatie. Il consenso tribola, temuto è l'ardire, ma il tutto è dovuto al 

voler fare. Mi sostiene una certa temperanza, istanza dettata dalle 

circostanze, è che la stagione del digiuno, forse volge. Volano i 

sorrisi, volano le mie catene, volano le mie spemi. Chi mi ha legato 

le ali? mercoledì 8 maggio ©MARIO RASO  

 

Roberto Saviano 

Al Terzo mondo di Secondigliano le “squadrette” di spacciatori dei 

Di Lauro si alternavano per assicurare il “servizio” 24 ore al giorno. 

In un anno, l’organizzazione ha ricavato 4 milioni e mezzo di euro 

dalla vendita di oltre centomila dosi di cocaina. Nei pochi giorni a 

ridosso del Natale 2007 e Capodanno 2008, il clan Di Lauro ha 

spacciato più di quattromila dosi di cocaina per un incasso di oltre 

centomila euro. È quanto emerge dai libri contabili del clan, 

sequestrati a uno dei centodieci affiliati ai Di Lauro arrestati la notte 

scorsa. Nell'operazione è stato arrestato anche Raffaele Di Lauro - 
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Lello, come lo chiamano nel clan - penultimo figlio di Ciruzzo 'o 

Milionario. È stato arrestato a Messina, mentre era in viaggio: 

aveva regalato alla fidanzata una crociera da diecimila euro. 

 

Enrico Carlostella 

Guardai la tua bocca osservandola nel fascio di una luce artificiale 

in un pomeriggio di novembre. Non capita spesso di provare delle 

sensazioni indelebili al tempo, e tu senza saperlo lo saresti stata 

per gran parte della vita a venire. Nonostante fossero appena 

giunte le prime ore del pomeriggio, la sera ci accompagnò discreta 

guidata dagli occhi innocenti di chi ha già deciso ancor prima che 

tutto accada. …anche oggi a distanza di tempo il giorno già si è 

fatto scuro. Ricordo perfettamente ogni particolare, come se un 

tempo cesellatore potesse rendere eterno ogni momento, 

nell’attimo stesso in cui accadeva. Ho memoria di che giorno fosse, 

e la scusa che entrambi prendemmo per vivere l’intenso che pochi 

hanno il coraggio di affrontare. Strana malattia la memoria. Vestivi 

la gioventù che non da mai pentimenti, mentre da parte mia c’era 

l’incredulo di chi arriva alla terra di confine, dopo un lungo viaggio. 

Guardai la tua bocca credendo di poter impazzire per quel bacio 

provato e riprovato nello stupore di un silenzio. Non so se capirai 

ma tra queste frasi altro silenzio Ho lasciato scorrere e la 

sensazione è pari a quel pomeriggio dove si fece sera… Per chi non 

dimentica, la tua bocca respira ancora la vita… quella che non ha 

mai fine. 
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Arturo Cammarata 

Sulla terra si rubbava prima dell'avvento di Cristo, durante e dopo; 

alla caduta del fascismo la repubblica, nel nome della democrazia, 

ha aperto le porte del parlamento alla peggiore specie politica; gli 

appannaggi e i privileggi per i soliti noti: oggi, un politico, un capo 

di azienda o un quadro dirigente può farsi fino a 100.000 euro al 

mese, un precario, un pensionato ordinario tra 500 e 800 euro al 

mese, parlano di crescita e di lavoro, promettono la luna e il sole 

per i giorni di freddo, ma nulla cambia; cosa aspettiamo ancora? 

L'araba Fenicia, la vergine incinta? E facciamola questa rivoluzione, 

finché ci resta qualche forza ancora! 

 

Oscar Miriello quando ero un giovane comunista a taranto nel 70 

si fecero raccolta di firma per l'inquinamento dovuto all'ILVA, io 

abitavo nello stesso rione tamburi vicinissimo agli altiforni - bene 

quando si facevano i banchetti per la raccolta delle firme...oltre allo 

scherno ricevevamo anche minacce dalla stessa popolazione che 

magari oggi si erge ad ecologista. 

 

Luigi Diego Eléna 

Chiedi chi erano i Seamen Se vuoi toccare sulla fronte il tempo che 

passa volando in un marzo di polvere di fuoco e come il vecchio di 

oggi sia stato il ragazzo di ieri Se vuoi ascoltare non solo per gioco 

il passo di mille pensieri tu chiedi chi erano i Seamen, chiedi chi 

erano i Seamen... Se vuoi sentire sul braccio il giorno che corre 

lontano e come una corda di canapa è stata tirata, come la nebbia 

inchiodata fra giorni sempre più brevi Se vuoi toccare col dito il 

cuore delle ultime nevi tu chiedi chi erano i Seamen, chiedi chi 
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erano i Seamen... Chiedilo ad una ragazza di 15 anni di età tu 

chiedi chi erano i Seamen e lei ti risponderà... ...la ragazzina bellina 

col suo sguardo garbato, gli occhiali e con la vocina ma chi erano 

mai questi Seamen?, lei ti risponderà.... I Seamen non li conosco, 

neanche il mondo conosco si, si conosco Hiroshima ma del resto nè 

sò poco ,ne sò proprio poco Ha detto mio padre l'Europa bruciava 

nel fuoco dobbiamo ancora imparare, noi siamo nati ieri, siamo nati 

ieri Dopo le ferie d'agosto non mi ricordo più il mare non mi ricordo 

la musica e fatico a spiegare le cose per restare tranquilla scatto a 

mia nonna le ultime pose ma chi erano mai questi Seamen, chi 

erano mai questi Seamen? Voi che li avete girati nei giradischi e 

gridati voi che li avete ascoltati e aspettati, bruciati e poi scordati 

voi dovete insegnarmi con tutte le cose non solo a parole ma chi 

erano mai questi Seamen, ma chi erano mai questi Seamen?  

Perchè la pioggia che cade è presto asciugata dal sole un fiume 

corre su un divano di pelle, ma chierano mai questi Seamen?  

di notte sogno città che non hanno mai fine e sento tante voci 

cantare e laggiù gente rispondere monto tre onde di sole, cammino 

nel cielo del mare Ma chi erano mai questi Seamen, CHI ERANO 

MAI QUESTI SEAMEN...?  

 

Roberto Saviano 

“Okay, non funzionava, e non tutti i ricordi, a dire il vero, sono 

belli. Ma c’erano anche bei momenti. L’amore era bello. Amavo il 

tuo sonno sghembo accanto a me, e in sogno non avevo mai paura. 

Ci vorrebbe una stella per chi combatte una guerra grande come la 

nostra.” Sandra Cisneros 
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Carmela Cotumaccio 

Un giorno un vecchio mi disse: ” Quando incontri qualcuno, e 

questo qualcuno ti fa fermare il cuore per alcuni secondi: fai 

attenzione, questo qualcuno potrebbe essere la persona più 

importante della tua vita. Se gli occhi si incrociano e in quel 

momento c’è la stessa luce intensa tra loro: stai allerta, può essere 

la persona che stai aspettando dal giorno che sei nato. Se il tocco 

delle labbra è stato intenso, se il bacio è stato appassionante e gli 

occhi si sono riempiti di acqua in quel momento: rifletti, c’è 

qualcosa di magico tra voi. Se il primo e l’ultimo pensiero del giorno 

è per quella persona, se il desiderio di stare insieme arriva a 

stringerti il cuore: ringrazia Dio, ti ha mandato un dono 

divino…l’amore. Se un giorno doveste chiedere perdono l’uno a 

l’altro per qualche motivo e in cambio ricevere un abbraccio, un 

sorriso, una carezza fra i capelli e i gesti varranno più di mille 

parole: arrenditi, voi siete fatti l’uno per l’altro. Se per qualche 

motivo fosse triste, se la vita le avesse inflitto un colpo e tu sarai lì 

a soffrire il suo dolore, a piangere le sue lacrime e asciugarle con 

affetto: che cosa meravigliosa! Lei potrà contare su di te in 

qualsiasi momento della vita. Se riesci col pensiero a sentire l’odore 

della persona come se si trovasse al tuo fianco, e se la trovi 

meravigliosamente bella anche quando indossa un vecchio pigiama, 

ciabatte e ha i capelli arruffati. Se non riesci a lavorare per tutto il 

giorno, emozionato per l’appuntamento che avete…se non riesci ad 

immaginare in nessun modo un futuro senza quella persona, e se 

hai la certezza che la vedrai invecchiare e, anche così, sei convinto 

che continueresti ad essere pazzo per lei. Se preferiresti morire 

prima di vedere l’altra andarsene…allora vuol dire che l’amore è 
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entrato nella tua vita! E’ un dono!” Poi sorrise e mi disse: “Molte 

persone si innamorano molte volte nella vita, ma poche amano o 

trovano un amore vero. A volte lo incontrano e non prestano 

attenzione a questi segnali, e lo lasciano passare senza accadere 

veramente. E’ libero arbitrio. Per questo, presta attenzione ai 

segnali, non lasciare che le follie del quotidiano ti rendano cieco alla 

miglior cosa della vita: l’amore! Quello che è sincero non cambia 

mai! 

 

Cosmo Oliva 

Notte  

Son solo con la notte con me stesso e percepisco appena il mio 

respiro, Ma cerco una presenza e lo confesso, penso ed ammiro. 

Ammiro questo buio amniotico, che mi riporta al ventre di mia 

madre, sospeso in uno status ipnotico, ore leggiadre. Magia della 

notte quando ci avvolge e ci riporta indietro alle origini, ci culla, 

dolcemente ci travolge senza vertigini. Vivo nella notte e mi 

rinfranco, mi scuoto dalla pelle e dalla mente la polvere ed i guai 

che stanno a fianco: rimane niente. Rinasco al mattin come una 

volta, e piango per il giorno che mi attende, problemi, imprevisti a 

raccolta, questi ci rende. 

 

Salvatore Spoto 

L'Italia on è solo il Paese con oltre 8.000 chilometri di costa, la 

maestosa catena delle Alpi, la maestosa e infuocata Etna, il 

simpatico Vesuvio, le città d'arte, della pizza, delle brioches, dei 

panzarotti, etc, con Michelangelo, Caravaggio, Giotto, Manzoni, 

Verga, la Deledda, e mi fermò qui, tutto buono da assaggiare, 

https://www.facebook.com/cosmo.oliva?hc_location=stream
https://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream


[Digitare il testo] 

 

vedere, ammirare, leggere, fotografare, ma è anche la penisola dei 

misteri, dell'Arcano, del magico e misterioso. Pensate alle grotte 

piene di vapori, alle sorgenti d'acqua calda, ai terreni bollenti, dalle 

"salse" dell'Emilia, alle "caldare" del Lazio", alle "maccalube" della 

Sicilia. E mi fermo qui. In parte ne ho parlato nel libro "Italia 

arcana" (ed. Thipheret). Mi chiedo: gli abitanti di questa magica 

terra chi sono? E immagino le amiche vestite da fate, alcune anche 

da streghe, gli amici con il cappello...non quello che solitamente 

porto io, ma a punta...simile ad un cono rovesciato, da mago. Che 

terra! Che magia! Che ne dite di trovare una ramazza magica per 

ripulire il Bel Paese da una certa spazzatura che ai cittadini, come si 

è detto bravi maghi e ottime fate, rende la vita dura? 

Cosmo Oliva 

Pensiero dominante. Che cosa si diranno le allodole al mattino, lo 

chiedo e lo richiedo a me stesso. Sull'albero del fico adunate 

trangugiano fioroni a perdifiato e chioccolano chioccolano frementi 

sopra i rami a spizzicar sui fichi. Satolli, all'apparir di Febo, disco 

infuocato, volano insieme a schiera, si bagnano le ali nel torrente. E 

chioccolano ancora e ruotano il capo verso il sole. Che cosa si 

diranno lo capirò domani se avrò il cuore preparato ad ascoltare il 

verso delle allodole. 

 Roberto Saviano 

Ho partecipato alla campagna “Taglia le ali alle armi” contro 

l’acquisto dei cacciabombardieri F35. È un appello al ministro della 

Difesa che ha definito inderogabile l’acquisto dei caccia. Spendere 

14 miliardi di euro subito e 50 miliardi poi per l’intera vita del 

programma, in un momento in cui manca ogni altra risorsa, sembra 

un insulto ai sacrifici che il Paese sta facendo. Spero che siano in 

https://www.facebook.com/cosmo.oliva?hc_location=stream
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molti a unirsi a questo appello che deve essere una promessa di 

impegno. 

 

Non ti nascondere dietro l'albero ,vieni fuori che ti ho visto. 

sotto la pancia la balla campa (Marco Travaglio). Da Il Fatto 

Quotidiano del 14/06/2013. Osservando Giuliano Ferrara in tv o dal 

vivo, sorge sempre una curiosità: che mestiere farebbe in un paese 

normale? Leggendolo invece sul suo foglietto clandestino, 

lautamente foraggiato dai contribuenti e dalla famiglia B., la 

domanda è un’altra: che mestiere fa in Italia? I sottopancia 

televisivi (molto sotto e molto pancia) lo qualificano per comodità 

come “giornalista”, non essendovi spazio per aggiungere 

funzionario del Pci, consigliere comunale a Torino, manganellatore 
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di lottatori continui (forse l’attività meno inutile della sua 

esistenza), raccomandato del Psi, europarlamentare assenteista, 

conduttore tv che usciva la sera da un cassonetto della monnezza, 

spia della Cia, ministro berlusconiano, candidato al Mugello 

spappolato da Di Pietro, fondatore di un giornale all’insaputa dei 

lettori, direttore di Panorama con crollo di vendite incorporato, 

conduttore di Radio Londra all’insaputa dei telespettatori, leader del 

partito NoAborto all’insaputa degli elettori, desertificatore di 

edicole, di share e di urne, indossatore di parrucche rosse à la 

Boccassinì per gare di burlesque online, rapper di superpompe a 

Mario Monti, bevitore e spacciatore delle più variopinte panzane 

raccontate dal suo signore e padrone: e tutto questo per tacere i 

suoi difetti. L’altra sera, in evidente stato di alterazione (pare in 

overdose da supplì), davain escandescenze a La7, dove Mentana 

l’ha generosamente quanto inspiegabilmente invitato, visto che non 

sa mai nulla di nulla. Più tardi appositi infermieri lo hanno sedato 

prima di riconsegnarlo alla famiglia. Ieri questo fenomeno da 

lunapark, a mezzadria fra mangiafuoco e la donna cannone, ha 

scritto che “Travaglio è nervoso”, “ha perso le staffe” e financo “le 

elezioni” (senza essermi mai candidato, diversamente da lui) in un 

articolo vergato a protezione di un suo ragazzo di bottega: quel 

Claudio Cerasa che ci dà lezioni sulla trattativa Stato-mafia senza 

saperne nulla, poi si meraviglia se rispondiamo. Anziché studiare la 

materia e ripassare a settembre, il Cerasa è andato a piangere dalla 

maestra perché il compagno più istruito lo canzona e non gli passa 

il compito. E la maestra, invece di suggerirgli qualche buon libro o 

dargli ripetizioni, ha preso pietosamente le sue difese. Anche 

perché la maestra in questione ne sa ancor meno dell’allievo 
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ripetente. Una sera a Linea Notte si parlava del processo Mills: 

Ferrara tenne subito a precisare che “Travaglio ha letto le carte”, 

come se fosse una colpa. Infatti disse che non c’era nulla di male se 

B. aveva allungato 600 mila dollari al suo avvocato. Osservai che, 

se B. si fosse difeso così, l’avrebbero condannato su due piedi visto 

che, quando lo pagò, Mills non lavorava più per lui. Il mese scorso, 

a Servizio Pubblico, Ferrara disse che a casa sua B. va a letto con 

chi gli pare. Feci notare che era una fortuna per B. essere difeso da 

Ghedini e non da Ferrara, altrimenti sarebbe spacciato: infatti il 

reato contestato è proprio aver fatto sesso con una minorenne e poi 

averla pagata, e la linea difensiva è che Ruby la pagò per buon 

cuore, senza sesso. Ma Ferrara, appunto, non ha letto le carte. E 

così i suoi discepoli alla Cerasa: al Foglio leggere le carte è proibito 

per contratto. Non per nulla, in tutto il pezzo di Ferrara, non c’è 

l’ombra di un fatto che smentisca quelli che ho raccontato. Anzi, 

uno c’è: coloro che nel ’93 catturarono Riina “arrestarono 

Provenzano regnante Berlusconi”. Peccato che sia falso: Riina fu 

arrestato dal (o consegnato da Provenzano al) Ros, mentre 

Provenzano restò libero di scorrazzare per l’Italia fino al 2006, 

quando la Polizia lo catturò il giorno dopo la sconfitta elettorale di 

Berlusconi. Cose che càpitano a chi, per professione, non legge le 

carte. Infatti chiama chi le legge “Marco Dettaglio”, come se fosse 

un insulto. Facciamo così: noi continuiamo a informarci e informare, 

anche sui dettagli. Loro nel frattempo si consultano, poi ci fan 

sapere che mestiere fanno. 
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30)  

IO E TE Noi siamo cielo e terra e nei venti come  polvere e nuvole 

siamo trascinati a misurari nostri limiti. Io e te siamo dolore e gioia 

nei colori della vita, stesi e mescolati per generar altri colori, 

mentre ci affacciamo nei sogni. Noi siamo musiche dalle note 

intense e delicate, che danno vita a un eco chiamato domani. Io e 

te siamo il tutto e il niente che si cercae si annulla per essere parte 

integrante dell’altro.  

RIFLESSIONE 

(Una buona domenica non è una buona domenica se questa non è 

già in te) 

 

31) Carmela Cotumaccio 

Quando si parla di anime gemelle si è soliti pensare a due persone 

che stanno bene insieme, sposati da anni e che si amano, invece 

non è così, il legame di due anime gemelle non è amore, va oltre ad 

esso e non necessariamente stanno insieme. Anime gemelle vuol 

dire essere sempre in sintonia, pensarsi, sognarsi, essere fratelli, 

https://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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amici, confidenti, amanti, essere due corpi e una sola anima, 

perdersi e ritrovarsi come se il tempo non fosse mai passato. 

Essere anime gemelle non equivale ad amarsi, perchè essere tali è 

davvero di più, l'amore per loro è riduttivo, l'amore nasce e muore, 

ciò che lega due anime gemelle è eterno, è viscerale, è! è nel senso 

di esistere. Non tutti hanno la fortuna di riconoscere la loro anima 

gemella, alcuni la confondono con l'amore, altri con l'amicizia e poi 

c'è chi pensa che esista solo nei film o nei romanzi rosa. Quando 

trovi la tua anima gemella lo senti, lo sai, te ne rendi conto sin dal 

primo sguardo, dal primo incontro. 

 

PABLO NERUDA... 

T'AMO COME SI AMANO LE COSE OSCURE, T’amo come si amano 

certe cose oscure, segretamente,entro l’ombra e l’anima. T’amo 

come la pianta che non fiorisce e reca dentro di sè, nascosta, la 

luce di quei fiori; T’amo senza sapere come, nè da quando nè da 

dove, t’amo direttamente senza problemi nè orgoglio: così ti amo 

perchè non so amare altrimenti che così, in questo modo in cui non 

sono e non sei, così vicino che la tua mano sul mio petto è mia, così 

vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno. 

 

Arturo Cammarata: 

Lo dicono quelli che hanno delle belle pensioni: ce le siamo sudate 

e meritate, e quelli che prendono 500 euro al mese? Le quasi 

centomila euro al mese del senatore Dini? I deputati e i quadri 

superiori? Chi merita cosa e perché? Ah se potessi invertire le così 

dette classi sociali! Far provare il morso della fame a chi non 
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conosce problemi, a chi non abita i ghetti della folla anonima, a chi 

non sa cosa vuol dire coniugare felicità e benessere. Ho lavorato 

fino a 70 anni, percepisco 823 euro al mese e non al giorno, e non 

riesco a pagarmi tutto; vorrei che quelli più poveri di me, mi 

insegnassero come fanno!?!? 

 

Enrico Carlostella 

Non si e' tutti uguali ne agli occhi tuoi ne a quelli del tuo Dio, 

comunque il suo nome. E non dire quell'ipocrita frase di circostanza 

per render piu' sopportabile il mio, come il tuo dolore. Perche' nessun 

uomo come nessun Dio, accetterebbe il male seminandolo, come 

nessun uomo e nessun Dio sarebbe complice di quello che tu chiami 

Libero arbitrio. Stupido pensiero il giustificare l'oggi con un incerto 

prossimo domani. Io non voglio accontermi accettando promesse. 

Preferisco parlar chiaro al tuo finto esser sordo che tu sia un uomo o 

un finto Dio. 

 

32) Enrico Carlostella 

IMPRIMITI IN ME Fotografami una volta ancora... mentre fermi la 

stagione. Donami il tempo eterno che non ingialllisce i cuori... Fallo 

nel silenzio di questo imbrunire... che come un velo ci porterà oltre 

i sogni terreni. Non mettermi in posa... ma lascia che sia io a volarti 

intorno  il turbinio dei tuoi profumi... e poi scatta ancora, come se 

avessi paura di perdermi.. io che ti amo in ogni immagine che tu 

rubi per me.  

in memoria del mio bimbo morto ad Amburgo: 

https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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Tratto da: "Di Madre in Madre", Corradi Cristina, Gammarò Editore  

Ho preparato una torta per il suo compleanno ma è fatta di fiori. 

Vorrei addormentarmi ma non posso…dormire per non vivere il 

giorno. Per favore lasciatemi sola affinché tutto taccia. Non ho 

voglia di alzarmi al mattino, non ho voglia di affrontare il sole che 

nasce. Non vorrei aprire gli occhi, poi una mano mi prende, 

nascosta tra le pieghe dell’anima e mi dice cammina, ma il mio 

passo è davvero pesante, ogni passo è di piombo. Non c’è niente 

che valga la pena da quando mio figlio se n’è andato, mi hanno 

tolto la vita di dosso, mi hanno tolto il respiro. Vago tra le stanze in 

cui tutto tace, accarezzo il suo letto, forse un poco lo sento mi dico, 

poi il silenzio mi avvolge e mi stritola tutta. Vorrei urlare dove tutto 

è ormai muto. Vorrei la sua voce, vorrei il suo sorriso. Cammino e 

lo cerco anche tra un filo di vento leggermente più fresco, forse è 

lui che mi accarezza mi dico. Prendo i suoi vestiti, li tocco, li 

annuso, li abbraccio e sprofondo. E i suoi quaderni, i suoi quaderni 

sospesi, li sfoglio, li sfoglio ed ancora li sfoglio, forse una parola mi 

è sfuggita, anche una parola, una sola. Lasciatemi andare vi urlo. 

Lasciatemi sola. Lasciate che cerchi tra i fili del vento, forse ancora 

mi sorride, forse ancora mi chiama, forse ancora lo sento. 

  

Tu trovi un senso a tutto!_ _ Perché tutto ha un senso. Guarda me, 

l’impagliatore di seggiole: ti sembra una vita interessante? 

Interessanti sono i miei sgabelli. Loro ospitano gli occhi che io 

scruto: per una parola, un consiglio, un conforto, un semplice 

saluto. Qui entrano interi mondi da scoprire, eppure io non mi 

muovo, io impaglio seggiole_ 
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Salvatore Spoto 

Sento il bisogno di allontanarmi in punta di piedi dal palcoscenico 

della quotidianità. Ho bisogno di ritrovare me stesso, dialogare con 

l'anima, scoprire chi sono, cosa voglio. Soprattutto voglio scoprire, 

se c'è, il sentimento profondo che ho sempre cercato ma non ho 

ancora trovato. 

 

33) Roberto Saviano 

Giuliano Ibrahim Delnevo, la sua storia mi ha colpito. I suoi video 

girano su un canale Youtube dal nome bizzarro LiguristanTv. La 

Liguria islamizzata e associata all'Afghanistan, al Pakistan. E su 

LiguristanTv si riprendeva con una barba che progressivamente 

diventava sempre più lunga e taliban. Faceva discorsi a metà tra il 

teologico e il politico. Una caricatura genovese di Bin Laden in 

alcuni momenti, un giovane interprete della Shari’a negli sprazzi più 

illuminati. Lo sfondo del porto di Genova, l'accento ligure e la 

parlata araba, innescavano una ovvia ilarità. Sembrava quasi una 

messa in scena. Una assurda passione finita in dramma. Delnevo è 

stato trovato morto in Siria. Era andato a combattere. Aveva 24 

anni. 

 

IL PUTTANAIO 

Nel 1976 noi dodicenni sognavamo il 1999, una base sulla luna, 

volare a bordo di un'aquila e sparare con una pistola laser che 

poteva anche solo tramortire chi era considerato pericoloso. Ma già 

nel 1999 quelli pericolosi ci tramortivano con i media drogati, 

https://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/Roberto-Saviano/17858286863?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/IL-PUTTANAIO/108180412563008?ref=stream&hc_location=stream
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volavano su aviomezzi di stato e avevano basi nei paradisi fiscali 

satelliti. Morale: gli anni '70 c'hanno rovinato il futuro, coi loro 

valori e disvalori, col loro futuro ideale. In quegli anni abbiamo 

cominciato a credere che la realtà fosse quella trasmessa dalla tv e 

ne abbiamo fatto un modello: chi per costruirsi un'idea vuota, chi 

per riempirla di soldi. Vaffanculo comandante John Koenig, ci hai 

portato alla deriva nello spazio e nel tempo. 

Bruno Cuore CuoreGente per Bene 

MERAVIGLIOSA TERRA IL SUD, IL CALDO IL MARE, ED IL 

RIPOSO.."FORZATO" Qui l'aria è a condizione, non condizionata.. se 

proprio schiatti..una corsa al mare che è vicino.. sebbene 

martoriato..ed assassinato, ma certi giorni il colore resta ancora 

blu' verdastro, e la fantasia fa il resto.. rimanere a riva, respirare il 

vento e gli spruzzi..volatili, dividere un panino ed un'albicocca..con 

mia moglie e sperare che la corrente vada sempre a 

LARGO...sperare, sperare.. Persino l'aria da condividere..che 

domani ci sia una telefonata, che possa cambiare ..anche per un 

poco la nostra vita economica, perchè non ci sarà un lavoro da 

ambire, ne meriti da rimostrare..testa china e pedalare, e non 

guardare quelli intorno,i pochi o i tanti, che si lamentano che 

quest'anno non hanno potuto cambiare la loro "barca" e saranno 

costretti ,al massimo di spostarsi solo in CORSICA..La vita il caldo 

non ci fa paura, ma che nessuno ti debba chiudere la bocca,e che 

nessuno..pianga, solo per fare il coro..alla realtà, che non gli 

appartiene... 

 

Cosmo Oliva 

https://www.facebook.com/bruno.esposito.963?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/287289157766/?hc_location=stream
https://www.facebook.com/cosmo.oliva?hc_location=stream
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Pensiero dominante.  Che cosa si diranno le allodole al mattino, lo 

chiedo e lo richiedo a me stesso. Sull'albero del fico adunate 

trangugiano fioroni a perdifiato e chioccolano chioccolano frementi 

sopra i rami a spizzicar sui fichi. Satolli, all'apparir di Febo, disco 

infuocato, volano insieme a schiera, si bagnano le ali nel torrente. E 

chioccolano ancora e ruotano il capo verso il sole. Che cosa si 

diranno lo capirò domani se avrò il cuore preparato ad ascoltare il 

verso delle allodole. 

 

Roberto Saviano 

Ho partecipato alla campagna “Taglia le ali alle armi” contro 

l’acquisto dei cacciabombardieri F35. È un appello al ministro della 

Difesa che ha definito inderogabile l’acquisto dei caccia. Spendere 

14 miliardi di euro subito e 50 miliardi poi per l’intera vita del 

programma, in un momento in cui manca ogni altra risorsa, sembra 

un insulto ai sacrifici che il Paese sta facendo. Spero che siano in 

molti a unirsi a questo appello che deve essere una promessa di 

impegno. 

 

 (Dalla Raccolta “Silenzi e Pensieri”) 

 

L'ESTATE GIUSTA Torrido pianto interno, e qui di mattina già il 

respiro brucia di fuoco estivo..e lei che aspetto e son le 9,00 sfrutto 

dell'ombra il fresco, sul marciapiedi ,di fronte al suo palazzo, la 

vespa aspetta ,ci accompagnerà fedele ,per lo svagar di questi 

giorni già di festa..e Lei che illumina il prospetto, il palco delle 

sensazioni, del suo sorriso investe ogni mio dubbio ,che porto 
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dentro, da quando allor nascei senza la sicurezza di chi incomincia 

vita, ..libero di essere, ora ricevo tutto questo,in Lei la mia 

giustezza, in nome di una bellezza..di frivola struttura, ma di 

possente sicurezza..mi ha visto e ci corriamo incontro, quasi 

impossibile..il traffico che a tutte l'ore impazza..come guadare un 

fiume in piena, rovente come di braci a rotolare..guadagno infine il 

suo sorgere di fonte tersa..e abbraccio il tutto, odori e umori di 

foresta, i suoi plisse' alla gonna,s'aprono e chiudono di vento 

tiepido,accolgono, una camicia ,succinta come un fazzoletto, che 

poi s'annoda per non volar e far vedere ..tutto..e gambe e cosce 

rendono tutt'intorno ..sapor di fonte tersa,poche parole e mani che 

si accostano e bocche unite per un bacio casto, tanto per gradire, 

dopo le astinenze costrette..erano giorni,e pene inferte, come cilicio 

da indossare tra spine e nodi stretti. Bello fu quell'amor pulito di 

mattino e mare in testa,coprir la strada di poesie e baci di 

soppiatto, schioccati ,nel guidar attento, sul litorale a scintillar 

riverberi d'argento e azzurro a diventare spuma d'augurio in 

festa..e ci aspettava ..la, sempre lo stesso,con quelle spiagge di 

sole e libertà , solo per due anime ricche unicamente d'allegria e 

spendere in un solo giorno..tutto il capitale..il mare ,che si fa sogno 

,fratello spassionato, aperto sempre al dialogo ,al gioco eterno, che 

ti fa ancora fragile bimbetto..e il suo cullar di appaga..quel suo 

sapor di sale ed essenza d'abissi..e noi a divenir conchiglie fossili..o 

anfibi, piccoli girini ,quasi embrioni d'anima e cuore. 

 

Enrico Carlostella 

Amami una volta ancora mentre alle pendici del tempo sostiamo ai 

bordi di questa vita. Delicato sia il tuo cercarmi tra l'afa di questa 

https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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estate venuta a scoprire dimenticati desideri. Amami lasciandomi il 

tuo profumo come fa il vento tra i rami  dei mandorli in fiore, e 

portami nei colori di un cielo solo per noi. Amami senza negarmi, 

amami senza togliermi, amami senza che io abbia paura. E poi 

quando questo sarà, nulla potrà mai esser  più importante per i 

miei occhi. 

 

Luca Carboni 

Un fiore in bocca può servire... non ci giurerei ma dove voli 

farfallina non vedi che son qui come un fiore come un prato fossi in 

te mi appoggerei per raccontarmi per esempio come vivi tu potresti 

dirmi sorellina in cosa credi tu cosa speri cosa sogni da grande che 

farai se ti blocchi contro il vento o spingi più che puoi che paura 

certe notti ti senti sola mai Così sola da ,da non poterne più Se hai 

bisogno d'affetto se ne hai bisogno come me se hai bisogno 

d'affetto e di qualcosa che non c'è ... per te tra gioia e dolore che 

differenza c'è vuoi dei figli sì dei figli o non ci pensi mai e il sesso è 

un problema oppure no sembri libera e felice o a volte piangi un po' 

Si dice in giro farfallina che tu l'anima non l'hai e come fai piccolina 

a dire si o no Non pensare che sia pazzo se sto a parlare con te è 

che sono solo sorellina così troppo solo che Ho bisogno d'affetto per 

oggi tienimi con te ho bisogno d'affetto ho bisogno anche di te ho 

bisogno di amore e di qualcosa che non c'è Ho bisogno d'affetto... 

ho bisogno d'affetto... ho bisogno d'amore. 

 

Alessandro Cascio Shovinskij 

Quand'ero piccolo, succedeva anche a voi, mi costringevano a 

mangiare broccoli e lenticchie perchè contenevano ferro. A me 

https://www.facebook.com/alessandro.cascio?hc_location=stream
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piaceva la pizza, io volevo quello splendido pane, salsa e 

mozzarella, paradiso per lo stomaco che si chiamava pizza 

Margherita, Cristo Dio se lo volevo. Ma mio padre, che allora era 

ancora tossico e si faceva di coca perchè allora si stava bene, mi 

diceva: "Pensa ai bambini africani, devi ritenerti fortunato". No, loro 

erano fortunati, perchè non erano costretti a mangiare i legumi 

pensando a me che passavo la maggior parte del mio tempo in 

bagno perchè con le fibre è così, sai quando cominci ma non sai 

quando finisci. Mio padre, che idDio lo meledica, sosteneva che 

sarei diventato grande e forte, che tutte quelle vitamine mi 

avrebbero fatto vivere di più, ma che senso aveva, insomma, vivere 

cinque anni in più se quei cinque anni li avevo passati a defecare, a 

cosa serve riempirsi di fibre per passare cinque anni di 

merda, meglio la pizza, vivi meno ma almeno te ne vai in sala 

giochi, al calcetto, te la godi. Io li odiavo i bambini africani, ero 

razzista, avevo bisogno sì di ferro, ma di un ferro 44 da scaricare 

addosso a uno di quei piccoli bastardi che per colpa loro c'avevo la 

pancia piena di verdure che sapevano d'acqua e sale, sapevano di 

scoreggie. In fondo, chi ha vissuto gli anni 80 in Sicilia, sa 

benissimo che qui non c'erano bambini neri in pizzeria. Sfido 

chiunque a dire il contrario. Avete mai visto un bimbo africano in 

pizzeria quando siete andati con gli amici a mangiare la pizza al 

sabato sera? Forse nelle grandi città del nordo, ma sarei pronto a 

dare dieci euro a testa a chi riesce a smentirmi: qui, i bambini neri 

in pizzeria non esistevano. Così mangiavo i broccoli e tutti i loro 

parenti. Poi ieri viene mio padre, che c'ha tipo 75 anni e si fa di 

colla e benzina perchè non c'ha un soldo e mi chiede di prestargli 

100 euro perchè di pensione ne prende 200 e non ce la fa ad 
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andare avanti, vecchio com'è. E io "Cristo Dio, pensa ai vecchi del 

Burundi e del Ruanda, che muoino di dissenteria e campano con 5 

franchi al mese" gli ho detto. E l'ho mandato via a meditare. E voi 

tutti, anziani e adulti, che vi lamentate della crisi. Se prendete la 

Svizzera come esempio, è logico che state male, che vi sentite in 

difetto, come se qualcuno vi dovesse qualcosa. Cos'è, il vostro 

insegnante di matematica forse soffriva di complessi d'inferiorità 

perchè non era riuscito a prendere il Nobel? Cazzo, pensate al 

Burundi, sentitevi fortunati, pensate ai bambini africani. Del resto, 

ce lo avete insegnato voi. O no?  

 

“Il tempo è galantuomo”. A dirlo è il Franco Battiato, ex 

assessore al Turismo della Regione Sicilia, a proposito 

dell'inchiesta su viaggi ed escort pagati con fondi Ue 

destinati ai disoccupati siciliani. Il cantautore, rimosso dalla sua 

carica nella giunta diRosario Crocetta a causa di una frase detta 

in occasione di un incontro a Bruxelles "Queste troie che si trovano 

in Parlamento farebbero qualsiasi cosa, dovrebbero aprire un 

casino", prende la parola e si sfoga in un'intervista rilasciata a Il 

Fatto Quotidiano. 

“Mi hanno accusato di misoginìa, ma l'hanno fatto in evidente 

malafede. Io non ce l'ho con le prostitute. Non riconosco proprio il 

genere come categoria. Per me maschile, femminile e animale 

nuotano nello stesso insieme. Qui il fatto grave e inaccettabile è che 

la escort vanno in Parlamento, diventano politici e usano i soldi con 

cui paghiamo le tasse. Ma ripeto, le ragazze non hanno colpe. I 

frustrati che le vendono al mercato, invece sì. Sono dappertutto, è 
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incredibile, come il cacio sui maccheroni. A Bruxelles parlai anche di 

Lusi. Non c'è uno che l'abbia scritto. Tutti a sparare sul dito, mentre 

indicavo la luna. Domina l'ipocrisia. Non sarebbe più facile 

dichiarare che la tassa occulta per le escort è una specie di Imu 

aggiuntiva? In fondo nell'interpretazione di questi signori, la donna 

è solo una merce di scambio.” 

 

 

IO NON CE LA FACCIO: Facce di bronzo che si scandalizzano 

per l’ICI non pagata da Josefa Idem, ma che sostengono un 

MAFIOSO, PUTTANIERE, PEDOFILO, EVASORE, 

CONCUSSORE, CORRUTTORE. Ma come è possibile??? 

Io non vedo mai la TV. Poco fa mi ci sono avvicinate ed al 

TG4 ho visto un servizio sulla Idem accusata di non aver 

evaso l’ICI di alcuni anni. Ed ecco quelli di centrodestra; la 

Meloni “si dovrebbe dimettere”. Maroni: “In Germania si 

sarebbe già dimessa” 

CAZZO !!! MA SOLO A ME RIBOLLE IL SANGUE QUANDO 

SENTO QUESTE MESCHINITA’??? 

Cioè quelli che sostengono un MAFIOSO, PUTTANIERE, 

PEDOFILO, EVASORE, CONCUSSORE, CORRUTTORE e chi più 

ne ha più ne metta, HANNO LA FACCIA DI BRONZO (leggi 

FACCIA DA CULO) DI DARE LEZIONI ALLA IDEM ??? 

 MA ANDATE A FANCULO !!!!! 

(scusate lo sfogo) 

…e se volete, chiudetemelo sto blog, la io lo voglio dire 

 FATE SCHIFO !!!! 
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Giancarlo BondGente per Bene 

Samue Colt,il fondatore della famosa fabbrica di armi,un giorne 

rispose a un intervistatore...Io fabbrico manufatti di ferro,una 

pistola non e` buona o cattiva,dipende dall`uso che se ne fa....  

Applicando l`aforisma a FB il risultato non cambia. Se prendo il lato 

buono,ecco che scopro di avere amici sconosciuti che mi leggono e 

partecipano alle mie gioie e ai miei dolori,che mostrano un cuore e 

senza necessita` di venire ricambiati mi lasciano parole che fanno 

bene al cuore e fanno ben sperare che al mondo ci siano ancora 

tante belle persone che hanno sentimenti e sanno comprendere. 

D`altro canto scopri pure che ci sono persone che ti dicono amico e 

che poi manco ti leggono....insomma a volte e` come un cerca 

metalli che ti fa scoprire gioielli inestimabili e a volte come cartina 

tornasole che rivela la vera essenza delle persone. Cum grano 

salis,dicevano gli antichi romani. Appunto,mai fidarsi delle 

apparenze e delle parole.Spesso dietro alle belle facciate non ci sta 

nulla. O peggio,avolte ci scopri dei cumuli fatiscenti di 

egoismo,nullita` e inconsistenti personalita`. Il buon Samuel Colt 

cmq la raccontava a meta` ...sapeva bene che una pistola non vale 

molto come biberon o frullatore...esattamente come i creatori di FB. 

Certo esiste una bella differenza tra andare a rapinare una banca e 

difendere la patria cosi` come usare FB per conoscere e raccontare 

e leggere storie di altri magari lontani mille miglia e fare i 

cascamorti e tentare l`inciucio telematico o peggio. Viviamo 

un`epoca abbastanza oscura per quel che riguarda valori e principi 

ormai tendenti tutti all`appiattimento e se possibile 

https://www.facebook.com/giancarlo.bond?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/287289157766/?hc_location=stream
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all`annientamento delle coscienze. Chi comanda preferisce 

strisciatori di credit cards a gente che pensa e vive di idee. 

Appunto....Io oggi cmq voglio essere positivo e aver letto le parole 

di tanti amici conosciuti e non mi ha fatto capire che non bisogna 

mai scoraggiarsi e vedere sempre gli aspetti positivi perche` forse 

l`uomo non e` poi cosi` mal riuscito nelle sue fondamentali 

capacita`. Buon WE a todos. 

 

Salvatore Spoto 

Le leggi debbono essere rispettate in egual modo da tutti i cittadini, 

dal più povero al più ricco. Nessuno può essere esonerato dal 

rispetto delle leggi. Se dovesse accadere, verrebbe meno uno dei 

principi cardine dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge. 

Così, se la legge, approvata dal Parlamento, dispone che chi è in 

affari con lo Stato non può essere parlamentare, quella legge va 

rispettata, a prescindere dal nome e dal sesso di quel personaggio, 

delle sue idee politiche, del credo religioso e della condotta morale. 

La "Legge è uguale per tutti", si legge nelle aule dei tribunali. E gli 

antichi romani ripetevano: "Lex est lex, semper dura lex". 

 

34) Enrico Carlostella 

…A TE Ti ho vista la prima volta, mentre con gli occhi eri sospesa 

nel vuoto. Continuavi a cercare qualcosa fissando lo spazio 

circostante. Eri legata come i tuoi capelli ad un pensiero, anch’esso 

sospeso nell’aria. Te ne stavi disattenta a cercare le verità della 

vita, come una bambina le cerca in un suo gioco. Così, a tua 

insaputa, sei stata minuti interi in balia del mio sguardo, come una 

farfalla lo è del vento. Eri aggrappata ai sentimenti, quelli che 

https://www.facebook.com/SalvatoreSpotofans?hc_location=stream
https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
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spesso la gente non vede, quasi tu volessi dimostrare che aldilà di 

un corpo c’è sempre un cuore. Forse è lì che ti ho incontrato la 

prima volta o anima persa, confusa in quel gran maglione e nelle 

tue tante idee libere di andare. “ – Non credere, ti dissi che la gente 

non veda, è solo questione di tempo. Anche i giorni che sono nelle 

stagioni esistono, sia che piova o che ci sia il sole, fanno parte 

come te della vita, come la gioia e il dolore. – “ Ti ho vista la prima 

volta, mentre  con gli occhi eri sospesa nel vuoto. Continuavi a 

cercare qualcosa fissando lo spazio circostante. quel giorno… 

quando m’incontrasti, ti dissi “ – Non ti preoccupare verrà anche il 

tuo tempo, il tempo dei sentimenti, la dove qualcuno guarderà 

come te “oltre”. Proprio dove arriva solo chi delle stagioni ne 

comprende non solo i giorni, ma anche i minuti e le ore. Se poi 

arriverà a capirne anche il contenuto, allora, sarà ad un passo come 

te, dal vero amore. 

 

 

 

Gianni Regalzi Gente per Bene 

IMPOSSIBILE VOLO Ho cercato più volte di volare  oltre i miei 

pensieri, dove i silenzi, i sogni, i suoni sono melodie d'armoniche 

cromie senza tempo, ma il granitico muro del presente è un 

ostacolo insuperabile. 

 

 

Giulia Ilinoiu 

 

https://www.facebook.com/gianni.regalzi?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/287289157766/?hc_location=stream
https://www.facebook.com/giulia.ilinoiu


[Digitare il testo] 

 

Tempo fa, un uomo camminava sulla spiaggia in una notte di luna 

piena... Pensò che se avesse avuto una macchina nuova sarebbe 

stato felice se avesse avuto una grande casa sarebbe stato felice. 

Se avesse avuto un lavoro eccellente sarebbe stato felice se avesse 

avuto una donna perfetta sarebbe stato felice... In quel momento 

inciampò in una borsa piena di pietre. Cominciò a giocare con le 

pietre, gettandole nel mare, una per ogni volta che aveva pensato: 

Se avessi... sarei felice... Finchè rimase solo con una pietra nella 

borsa e decise di tenerla Quando arrivò a casa notò che quella 

pietra era un diamante molto prezioso. Ripensò a quanti diamanti 

aveva gettato per gioco nel mare, senza accorgersi che erano pietre 

preziose. Così fanno le persone...Sognano quello che non hanno 

senza dare valore a quello che hanno vicino. Se osservassero 

meglio, noterebbero quanto sono fortunati... La felicità è molto più 

vicina di quello che si pensa... Ogni pietra dovrebbe essere 

osservata meglio... Ogni pietra potrebbe essere un diamante 

prezioso!.. Ogni nostro giorno potrebbe essere un diamante 

prezioso e insostituibile... Ognuno di noi può decidere se 

apprezzare ogni pietra o gettarla in mare..... E tu, stai giocando con 

le pietre? Amici, famiglia, lavoro e sogni? La morte non è la più 

grande perdita della vita. La più grande perdita della vita è morire 

dentro mentre viviamo. Vivi pienamente ogni giorno... 

 

Giovanna Zoi 

"Un  Italia compiacente e intimidita si chiede che cosa 

succederà adesso, dopo la sentenza sul caso Ruby, che 

condanna  Berlusconi a sette anni di reclusione e 

all'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Nessuno si pone la 

https://www.facebook.com/giovanna.zoi?hc_location=stream
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vera domanda:cos' e'successo prima, per arrivare ad una 

sentenza di questo genere? Cos' e'successo davvero negli 

ultimi vent'anni in questo sciagirato paese, nell'ombra di un 

potere smisurato e fuori controllo, che concepiva se stesso 

come onnipotente ed etetno? E come è potuto accadere, tutto 

ciò, in mezzo all' Europa e agli anni duemila?.."  

 

 

Roberto Saviano 

Qualche giorno fa ho letto una notizia che mi ha fatto molto 

riflettere. Mi ha fatto riflettere soprattutto perché la crisi economica 

che stiamo vivendo sembra giustificare tutto: addirittura per 

risparmiare non ci si fa scrupoli a creare vantaggio alle 

organizzazioni criminali. Ecco cosa ha scoperto la Guardia di 

Finanza di Perugia. Un camorrista ha organizzato una truffa che 

farà scuola. Dalla Slovacchia importava illegalmente gasolio che 

veniva venduto poi sotto costo in distributori più o meno abusivi. 

Un gasolio entrato illegalmente ed erogato senza imposte dirette e 

accise che faceva risparmiare ai clienti oltre il 30 percento: per chi 

compra c'è un grande vantaggio economico, ma per gli 

organizzatori il vantaggio è ancora maggiore. Il gasolio, attraverso 

il varco di Gorizia, scendeva in Italia lungo la E45 con camion 

dell'organizzazione che avevano auto di staffetta per evitare i posti 

di blocco. Faceva tappa intermedia a Torgiano. Dalle intercettazioni 

telefoniche è emerso che gli autisti, riferendosi al luogo in cui 

andavano a fare illegalmente rifornimento, dicevano “andiamo da 

Padre Pio”. Ecco il nuovo business dei clan: importare gasolio 

https://www.facebook.com/pages/Roberto-Saviano/17858286863?ref=stream&hc_location=stream
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clandestinamente e darlo a distributori compiacenti che 

aumenteranno, con un gasolio economico, i loro profitti. 

 

 

A te che mi tendi la mano. A te che parli al mio cuore. A te che nei 

corridoi della vita vai senza far rumore. A te che mi chiami senza 

guardare al mio male, si proprio te che entri in punta dei piedi nel 

mio dolore, grazie. Perché io non ti dimentichi. A te che mi aspetti 

se son rimasto indietro. A te che ascolti senza esser ripagato, a te 

che mi abbracci e non ti sono figlio, ma come figlio mi accogli, 

grazie. Perché io non ti dimentichi. A te che asciughi i miei 

temporali. A te che pronunci difese. A te che mi insegni a 

dimenticar le offese, grazie. Ovunque sarai, ovunque sarò. 

 

 

 

ALBERGO FUORI STAGIONE Le persiane chiuse confondevano il 

giorno, mentre noi che eravamo dentro quell’albergo aperto e fuori 

stagione, mostravamo l’importanza di cosa significava l’amore. Noi 

che eravamo strade parallele ma distanti,noi che eravamo il tempo, 
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il tempo che qualcuno chiama dei peccatori e degli amanti. Non 

portavamo bagagli ma solo briciole e avanzi di chi si dimenticò di 

noi… Lo facemmo come fosse l’ultima volta segnando sul corpo il 

passaggio… Sfidando il destino di chi vuol rimanere al suo interno 

selvaggio. Continuammo restando incollati a promesse che 

sembravan croci… Poi tu mi dicesti “Avrei cura di te…” Ma io risposi 

coprendoti la bocca  

“Taci! Perché il mio cuore non sappia di quest’estate che di te già 

porta il nome… Perché la vita non si accorga del buio che fa ombra  

su quel che è il nostro impossibile amore… Allora lenzuola bianche 

rischiararono la stanza e noi come angeli danzammo come pochi 

sanno fare portandoci dalla polvere all’altare, sposando il peccato di 

chi vuol tornare a fiorire. Allora lenzuola bianche ci 

accompagnarono alla luce spalancando persiane, aprendo la via che 

porta da dove si è venuti, mentre lo sguardo si perdeva nel saluto 

di chi come le foglie e i profumi andavano perduti…di: 

 

 

 Enrico Carlostella 

E, quando il mio tempo sarà avaro di raccolti me ne verrò, come 

viandante, tra i tuoi filari, o terra. Me ne starò pensosa sulle tue 

rovine, come dinanzi a vetuste cattedrali disertate dalle rondini. 

Piangerò sulle tue radici, propaggini d'abbandoni: raccoglierò i 

pampini superstiti, come guerrieri che tornano sconfitti da impari 

battaglie.... 

...A causare le ansie provvede la vita, ad interromperle provvede la 

vite. Il vino allieta il cuore dell'uomo, e la gioia è la madre di tutte 

le virtù. (Wolfang Goethe)... 

https://www.facebook.com/EnricoCarlostella?ref=stream
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Un buon vino è come un buon film: 

dura un istante e ti lascia in bocca un 

sapore di gloria; è nuovo ad ogni 

sorso e, come avviene con i film, 

nasce e rinasce in ogni assaggiatore. 

(Federico Fellini) 

Una donna e un bicchiere di vino 

soddisfano ogni bisogno, chi non beve 

e non bacia è peggio che morto. (J. 

W. von Goethe) 

L’amore tuo diffonde il suo vigore in tutto il mio essere, come un 

vino. (Paul Verlaine) 

Il vino prepara i cuori e li rende più pronti alla passione. (Ovidio) 

 

 

Il vino ha dunque una vita più lunga della nostra? Ma noi, fragili 

creature umane, ci vendicheremo ingoiandolo tutto. Nel vino è la 

vita. (Petronio Arbitro) 

 

Dany e Miky 

Ogni uomo porta in se stesso una camera. È un fatto di cui il nostro 

stesso udito ci dà conferma. Quando si cammina in fretta si tende 

l'orecchio, specie di notte, quando intorno a noi tutto è silenzio, si 

ode, ad esempio, il tentennio di uno specchio a muro non fissato 

bene. 

 

Paola Brigante SeMore Marinaccio 

https://www.facebook.com/pages/Dany-e-Miky/215275625177939?ref=stream&hc_location=stream
https://www.facebook.com/paola.b.marinaccio?hc_location=stream
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Berlusconi, in ipotesi di arresto,ha chiesto di essere custodito in un 

carcere minorile...non si sa mai!!! 

 

(AGI) - Roma, 26 giu. - C'e' una bomba a orologeria da 8 miliardi di 

euro che giace tra i nostri conti pubblici. Lo rivelano la Repubblica e 

il Financial Times, citando la relazione del Tesoro sul debito 

pubblico, inviata alla Corte dei Conti a inizio 2013, secondo la quale 

i derivati sottoscritti negli anni Novanta per consentire alle casse 

italiane di farsi trovare pronte per l'appuntamento con l'euro 

rappresentano una perdita potenziale da almeno 8 miliardi di euro. 

Si tratta di oltre il 25% degli strumenti di copertura di tassi e di 

cambio del debito ristrutturati dal ministero dell'Economia nel 2012. 

Oggi quel fardello del passato presenta il conto e rischia di pesare 

non poco sui conti pubblici attuali e dei prossimi anni.  

 

35) Enrico CarlostellaLeggi nel tuo cuore 

Poggiati a me e lascia che porti il peso, mentre si va verso il 

domani. Nulla può far paura se uniti in questo giro di valzer, tra i 

passi incerti di chi come noi si ama. Accompagnerò i tuoi pensieri 

tra le luci della città che si sveglia sorvolando il cielo alla ricerca di 

un prossimo tetto dove sostare, mentre fermeremo i perché di chi 

non può capire. Ho voglia di star con te nella banalità di un TI AMO, 

nello scorrere di un fiume di parole, nelle certezze che sanno 

dimostrare. Come bambini nei desideri dei grandi, per poi perdermi 

nei tuoi occhi mentre ti poggi una volta ancora a me. 

 

IL PUTTANAIO 

https://www.facebook.com/carlostella?hc_location=stream
https://www.facebook.com/groups/223276921016262/?hc_location=stream
https://www.facebook.com/pages/IL-PUTTANAIO/108180412563008?ref=stream&hc_location=stream
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Insegna italiano in un istituto tecnico della periferia romana ed è 

commissaria interna agli esami di maturità. Da quando ha ricevuto 

quella telefonata, le si è rovesciato il mondo. «Professoressa? Sono 

il padre di Andrea». Uno dei suoi maturandi migliori. Un 

adolescente caparbio che per tutto l’anno si è diviso fra lo studio e il 

lavoro in nero ai tavoli di una pizzeria. «Professoressa, la chiamo 

per la maturità di mio figlio...». «Non si preoccupi, Andrea la 

supererà senza problemi». «E’ proprio questo il punto… Ho bisogno 

che lei me lo bocci». La prof ha abbozzato un sorriso. In tanti anni 

di onorata carriera aveva dovuto fronteggiare ogni genere di 

richieste da parte dei genitori. Ma un padre che ti chiama a casa 

per chiederti di bocciare suo figlio non le era mai capitato. Si 

trattava chiaramente di una battuta… «Non sto scherzando, 

professoressa. La pizzeria ha detto ad Andrea che può assumerlo in 

pianta stabile grazie alla nuova legge sul lavoro: però le 

agevolazioni valgono solo per i ragazzi senza diploma». La prof ha 

deglutito: «Lei mi sta chiedendo…» «… di aiutare mio figlio. Il 

diploma potrà sempre prenderlo l’anno prossimo». Così la prof ha 

cominciato a covare in solitudine il suo dubbio amletico. Fare il 

proprio dovere e promuovere Andrea, trasformandolo in un 

disoccupato? O bocciare un ragazzo meritevole per consentirgli di 

ottenere il posto? Consapevole che in questo caso boccerebbe 

anche se stessa, accettando il principio che l’insegnamento a cui ha 

dedicato la vita non rappresenta più un vantaggio, ma un handicap? 

Ci sarebbe da diventare pazzi, se non lo fossimo già. 
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Ricordi di diciottenne 

La libertà che regala il primo rombo di motore non si scorda più 

 

Quelle erano notti bellissime. Notti d'estate e la sensazione di una 

vita senza fine, della luna e della strada senza fine. Le prime uscite 

di notte con la mia prima macchina, una 500 Fiat con la cappotta di 

tela strappata e quando pioveva, la pioggia puliva la testa dai 

pensieri fastidiosi. Quelle erano notti liquide come la polpa delle 

pesche. Le prime fughe da casa e la porta di casa di Gesso restava 

aperta perché non c'era mai la paura dei ladri. Diciamo che non 

c'era nessuna paura. Paura di niente e le strade che le ruote 

macinavano, erano le strade di un ottovolante. Era la Cinquecento 

di mio nonno Placido Grillo che con quella macchina aveva fatto su 

e giù sui Peloritani con l'erba per la capra, cassette d'uva da 

regalare, vassoi di cannoli di Irrera, oppure a prendere in aeroporto 

il fratello Tony italoamericano. Poi mio nonno stava per invecchiare, 

non ce la faceva più a guidare e così mi aveva regalato la sua 

macchina. La prima macchina non si dimentica mai per quella idea 

di libertà che il primo rombo di motore regala a chi ha appena 

diciotto anni. Allora facevo come mio nonno, che era molto 

economo. Scendevo a motore spento dalle montagne fino al mare e 

la piccola macchina prendeva una velocità assurda, silenziosa. Il 

motore stava zitto e si sentivano i gufi sotto un cielo stellato. O 
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meglio ancora le notti di luna piena d'estate, quando le strade sotto 

quella luce diventano così bianche che sembrano coperte di neve. 

Ma non è neve, è la luce della luna infinitamente bianca. Scendevo 

a motore spento, cosa da ritiro di patente, ma allora la prudenza 

non esisteva nella testa. E poi la prima corsa, a Locanda, vicino a 

Gesso dove nell'800 si cambiavano i cavalli alle carrozze nelle 

locande. La Cinquecento in verità sembrava un carretto, solo che 

aveva il motore ma come un carretto era essenziale e non c'era 

niente di più. Ma no, non c'erano finestrini elettrici e aria 

condizionata, musica e sedili reclinabili. Era una macchina semplice 

per gente semplice in anni semplici pure loro. Su quel rettilineo di 

Locanda il mio primo decollo, con accanto mio zio Lillo Grillo che si 

aggrappava alla maniglia e mi diceva di andare piano e mi 

insegnava a usare la doppietta, quello strano movimento di cambio 

che non faceva sussultare quella macchina piccola come la 

chiocciola di una lumaca. Stare sulla Cinquecento era come avere 

una piccola casa sulle spalle, un senso di comfort e di accoglienza 

che nessuna macchina riesce ancora a dare. A metà tra la culla e la 

carriola, l'ottovolante e il canotto. Con quel gioiello che si chiamava 

Cinquecento le prime notti fuori, le fughe da casa e andare a 

Taormina era come sfidare il destino. Come mi piacerebbe essere 

ancora lì dentro, con la cappotta strappata e sentire i caldi raggi 

della luna sulle spalle in estate. 

 

 

 

Accadde in quell'età che...La poesia venne a cercarmi. Non so da 

dove sia uscita, da inverno o fiume. on so come né quando, o non 



[Digitare il testo] 

 

erano voci, non erano parole né silenzio, a da una strada mi 

chiamava, dai rami della notte, bruscamente fra gli altri, sparava 

violente fiamme, ritornando solo, per sfiorarmi il volto chye non 

toccava. Non sapevo che dire, la mia bocca non sapeva nominare, i 

miei occhi erano ciechi,  qualcosa batteva nel mio cuore, febbre o 

ali perdute,  mi feci da solo, decifrando quella bruciatura, e scrissi 

la prima riga incerta, vaga, senza corpo, pura sciocchezza, pura 

saggezza, di chi non sa nulla, e vidi all'improvviso il cielo sgranato e 

aperto, pianeti, piantagioni palpitanti, ombra ferita, crivellata da 

frecce, fuoco e fiori, la notte travolgente, l'universo. Ed io, minimo 

essere, ebbro del grande vuoto costellato,a somiglianza, a 

immagine del mistero, mi sentii parte pura dell'abisso, ruotai con le 

stelle, il mio cuore si sparpagliò nel vento.  (Pablo Neruda) 

veniamo da un uovo più piccolo di una testa di spillo, e viviamo su 

una pietra che gira intorno a una stella nana e che, contro questa 

stella, prima o poi, si scontrerà. tuttavia, siamo stati fatti di luce, 

oltre che di carbonio, ossigeno, merda, morte e altre cose e, in fin 

dei conti, siamo qui da quando la bellezza dell’universo ha avuto 

bisogno di essere vista da qualcuno. 

E si palesò chiaramente che genere di creatura sia l'uomo: saggio, 

intelligente e assennato in tutto quello che tocca gli altri, ma non se 

stesso. Che lungimiranti, ben fondati consigli sa porgere nei casi 

difficili della vita! – Che testa perspicace! – grida la folla: – che 

carattere incrollabile! – Ma lascia che su questa testa perspicace 

s'abbatta qualche sciagura, e che venga a trovarsi lui in persona nei 

casi difficili della vita, e vedrete dove va a finire tanto carattere! s'è 

già bell'e smarrito, l'uomo incrollabile, e n'è scappato fuori un 
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miserevole pusillo, un inconsistente, debole fanciullo, o 

semplicemente un minchione, come diceva Nozdrëv. 

 

Non le avevano dato risposte Non avendo risposte da dare Con quel 

tozzo di vita rimasta Andò a vendersi senza piacere. I ragazzi non 

eran mancati Ma nessuno che amata l'avesse Così lei ha imparato a 

odiarli I suoi sensi si son raffinati. 

Ieri i peli del pube ha rasato E rideva di disperazione Che vergogna 

se mamma vedesse Invocava la morte d'un fiato. Questa vita non 

dà alternative Ma la morte non offre di meglio  Dio vi ha messo in 

mano le armi È vermiglio anche il sangue nemico. Tra le gambe era 

presa dal padre Lei rideva e rideva d'orgoglio Poi suo padre ha 

tagliato la corda Lei l'ha già perdonato, che importa. Per la madre la 

colpa era sua La picchiava di santa ragione La ragazza sognava 

ricchezze E quel sogno se la divorava. Massacrare ha fatto la madre 

E felice godeva la scena Giorno e notte ora porta la pena Di carriera 

ora fa la puttana. Questa vita non dà alternative…    Rainer Werner 

Fassbinder - "I Rifiuti, la Città e la Morte"  

 

[...] mi dicesti: ringrazia ogni giorno in cui puoi svegliarti in pace, 

senza dover dividere il mondo in amici e nemici. [...] -Poi ti dissi: 

perchè a molti è capitato di svegliarsi quel giorno, il giorno di 

combattere. Non è un bel risveglio, è un risveglio doloroso e 

crudele. Quel giorno non chiedere agli altri chi sei, gli amici diranno 

che sei un eroe, gli altri che sei un assassino. Solo tu puoi saperlo, 

e pagherai ogni ora di questa tua decisione. Solo dopo molto tempo 

potrai vedere se hai aggiunto dolore al mondo o lo hai aiutato a 
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guarire, se ha fatto crescere più vita di quella che hai spento. 

Questo di chiama responsabilità. 

 

Ma che dico? Il buio è una cecità, dove pure si possono con dita 

cieche stringere dita d’altri non meno cieche, epperò camminare in 

due, solidali nel ricordo e nel rammarico della luce. Invece la morte 

non è né buio né luce, ma solo abolita memoria, cessazione e 

assenza totale, incinerazione senza superstiti scorie, dove tutto ciò 

che è stato, non soltanto non è più né sarà, ma è come non fosse 

mai stato... 

 

Ora osservo soprattutto i movimenti corporei dei monti, delle 

acque, degli alberi, dei fiori. Tutto mi richiama alla memoria i 

movimenti analoghi del corpo umano, i moti analoghi di gioia e di 

sofferenza delle piante. La sola pittura non mi basta ; so che con i 

colori è possibile creare qualità intrinseche. Si può presentire 

intimamente, nel profondo del cuore, un albero autunnale in piena 

estate ; io vorrei dipingere questa malinconia. Egon Schiele (da una 

Lettera) 

 

Di Prometeo si narrano quattro leggende: secondo la prima, poiché 

aveva tradito gli dei per gli uomini, fu incatenato al Caucaso, e gli 

dei mandavano delle aquile a divorargli il fegato, che 

continuamente ricresceva. Secondo la seconda, Prometeo per il 

dolore dei colpi di becco si addossò sempre più alla roccia fino a 

diventare una sola cosa con essa. Secondo la terza, nei millenni il 

suo tradimento fu dimenticato, dimenticarono gli dei, le aquile, lui 

stesso. Secondo la quarta, ci si stancò di lui che non aveva più 
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ragione di essere. Gli dei si stancarono, si stancarono le aquile, la 

ferita, stanca, si chiuse. Restò l'inspiegabile montagna rocciosa. - 

La leggenda tenta di spiegare l'inspiegabile. E dal momento che 

proviene da un fondo di verità, deve finire nuovamente 

nell'inspiegabile. 

 

Quando emersi dall'utero di mia madre ero delle dimensioni di un 

dado per brodo e papà dichiarò all'ostetrica: "Mi rendo conto che a 

questo punto sia difficile prevedere le sue possibilità di un futuro 

produttivo, ma se rimane a sei facce e di 0,4 grammi per il resto 

della sua vita, allora l'eutanasia è la nostra migliore chance". 

 

Ma quel che aborro ancor più di loro, se fosse possibile, sono i loro 

cortigiani e i loro adulatori, tutti scellerati che cercano soltanto di 

far confluire su di sé i favori del principe e le sue ricchezze. Così il 

povero ha lavorato solo per ingrassare questa canaglia; è del suo 

sangue, delle sue lacrime e dei suoi sudori che è impregnato il lusso 

insolente di quelle sanguisughe. E si vorrebbe che noi rispettassimo 

i disgustosi idoli che hanno partorito così crudeli abusi! No, no, li 

consacro tutti all'odio e alla pubblica vendetta, questi pretesi 

padroni del mondo, capaci solo di trovare, nel potere che li inebria, 

strumenti di scelleratezze o di crimini. 

 

Dove mai ho letto che un condannato a morte, un'ora prima di 

morire, diceva o pensava che, se gli fosse toccato vivere in qualche 

luogo altissimo, su uno scoglio, e su uno spiazzo così stretto da 

poterci posare soltanto i due piedi, - avendo intorno a sé dei 

precipizi, l'oceano, la tenebra eterna, un'eterna solitudine e una 
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eterna tempesta, e rimanersene così, in un metro quadrato di 

spazio, tutta la vita, un migliaio d'anni, l'eternità, - anche allora 

avrebbe preferito vivere che morir subito? Pur di vivere, vivere, 

vivere! Vivere in qualunque modo, ma vivere!... Quale verità! Dio, 

che verità! È un vigliacco l'uomo!... Ed è un vigliacco chi per questo 

lo chiama vigliacco. Fëdor Dostoevskij - "Delitto e Castigo" 

 

 

Per nessun altro, amore, avrei spezzato questo beato sogno. Buon 

tema alla ragione, troppo forte per la fantasia.Fosti saggia a 

destarmi. E tuttavia tu non spezzi il mio sogno, lo prolunghi.Tu così 
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vera che pensarti basta per fare veri i sogni e le favole storia.Entra 

fra queste braccia. Se ti parve meglio per me non sognar tutto il 

sogno ora viviamo il resto. John Donne-Il Sogno.E lo sognavo, e lo 

sogno, e lo sognerò ancora, una volta o l'altra, e tutto si ripeterà, e 

tutto si realizzerà, e sognerete tutto ciò che mi apparve in sogno. 

Là, in disparte da noi, in disparte dal mondo un'onda dietro l'altra si 

frange sulla riva, e sull'onda la stella, e l'uomo, e l'uccello, e il 

reale, e i sogni, e la morte: un'onda dietro l'altra. Non mi occorrono 

le date: io ero, e sono e sarò. La vita è la meraviglia delle 

meraviglie, e sulle ginocchia della meraviglia solo, come orfano, 

pongo me stesso  solo, fra gli specchi, nella rete dei riflessi di mari 

e città risplendenti tra il fumo. E la madre in lacrime si pone il 

bimbo sulle ginocchia Arsenij Tarkovskij 

 

Chi è il giusto? 

I Un uomo che coltiva il suo giardino, come voleva Voltaire. Chi è 

contento che sulla terra esista la musica. Chi scopre con piacere 

una etimologia. Due impiegati che in un caffè del sud giocano in 

silenzio agli scacchi. Il ceramista che premedita un colore e una 

forma. Il tipografo che compone bene questa pagina che forse non 

gli piace. Una donna e un uomo che leggono le terzine finali di un 

certo canto. Chi accarezza un animale addormentato. Chi giustifica 

o vuole giustificare un male che gli hanno fatto. Chi è contento che 

sulla terra ci sia Stevenson. Chi preferisce che abbiano ragione gli 

altri. Tali persone, che si ignorano, stanno salvando il mondo. Jorge 

Luis Borges 
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Gli uomini che giudicano e che condannano proclamano la pena di 

morte necessaria, prima di tutto: perché è importante scindere 

dalla comunità sociale un membro che le ha già nuociuto e che 

potrebbe nuocere ancora. Si trattasse solo di questo, il carcere a 

vita basterebbe. Perché la morte? Voi mi obiettate che da una 

prigione si può scappare? Fate meglio la guardia… Niente carnefici 

dove bastano carcerier[...]Che cos'è il dolore fisico paragonato al 

dolore morale? Leggi così fatte dovrebbero ispirare orrore e 

pietà[...]Si dice che sia cosa da nulla, che non si soffre, ch'è una 

fine dolce, che in questo modo la morte è molto semplificata. Eh, 

che cosa sono allora questa agonia di sei settimane e questo 

rantolare di un intero giorno? Che cosa sono le angosce di questa 

giornata irreparabile, che passa così lentamente e così in fretta? 

Che cos'è questa scala di torture che termina sul patibolo? 

 

La fiamma dell'odio suscitato dall'ingiustizia contro gli innocenti ha 

il potere di resistere anche ai venti più contrari. La vendetta è un 

veleno che agisce lentamente, ma che consuma chi la subisce tanto 

quanto chi la compie, eppure pochi mortali sono in grado di 

resistere alla inebriante senso di potere che può dare il ripagare i 

torti subiti. 

 

"Non è il nostro compito quello di avvicinarci, così come non si 

avvicinano fra loro il sole e la luna, o il mare e la terra. Noi due, 

caro amico, siamo il sole e la luna, siamo il mare e la terra. La 

nostra méta non è di trasformarci l'uno nell'altro, ma di conoscerci 

l'un l'altro e d'imparar a vedere ed a rispettare nell'altro ciò ch'egli 

è: il nostro opposto e il nostro complemento." 
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BRINDISI AL FARO. Prima di te era un luogo di gogna la mia vita, 

fra mura di ferro feroce; era teatro d'un maniaco dramma che 

declamavo dinanzi a nessuno: Io ripeteva a perdifiato un' eco, Io 

era scritto su tutti gli specchi, Io, pronome di luce e di sozzura, 

orbita avara che in sé si consuma, libertà aguzzina di se stessa.  

Ora è una strada per cadere insieme, un fiume nero, ma so dove 

va. Gesualdo Bufalino 

 

- Wang: Ho trovato un libro, nella casupola diroccata di un bonzo 

che è andato a fare l'operaio in una cementeria, e nel libro c'è un 

passo molto strano. Devo assolutamente leggervelo. Eccolo qui. "A 

Sung c'è un luogo che si chiama Il Roveto; vi crescono cipressi, 

catalpe e gelsi. Gli alberi che hanno una o due spanne di 

circonferenza, vengono tagliati dalla gente che vuol costruirsi dei 

recinti per i cani. Quelli che hanno tre o quattro piedi di 

circonferenza vengono fatti abbattere dalle ricche e distinte famiglie 

che vogliono le assi per le bare. Quelli di sei od otto piedi vengono 

abbattuti da coloro che vogliono farsene travi per costruirvi delle 

ville lussuose. Così, nessuno degli alberi può vivere il lasso di 

tempo che gli è destinato, ma tutti periscono prematuramente di 

accetta o di sega. Questo è il destino di chi è utile. 

" - Terzo Dio: Ma allora, il più inutile sarebbe il migliore. - Wang: 

No, soltanto il più fortunato. Il peggiore è il più fortunato. Bertolt 

Brecht - "L'Anima Buona del Sezuan" 

 

Il filosofo danese Søren Kierkegaard definisce l'angoscia come la 

consapevolezza di quel che occorrerebbe fare per dimostrare di 
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essere liberi, anche a costo di autodistruggersi. Il suo esempio è 

Adamo nel giardino dell'Eden, felice e soddisfatto fino a quando Dio 

non gli mostra l'albero della conoscenza del bene e del male, e gli 

dice: "Non mangiare questo frutto". Da quel momento in poi Adamo 

non è più libero. C'è una regola che può infrangere, e deve 

infrangerla, per dimostrare la sua libertà, anche se ciò lo 

distruggerà. Kierkegaard dice che nell'attimo in cui ci viene proibito 

di fare una cosa, la faremo. È inevitabile. La scimmia pensa, la 

scimmia fa. Secondo Kierkegaard, la persona che consente alla 

legge – che dice che il possibile non è possibile perché illegale – di 

controllare la sua esistenza, conduce una vita non autentica. 

La scimmia pensa, la scimmia fa! 

 

36) Carmela Cotumaccio 

Io le chiamo persone delicate.... Sono quelle persone che si 

avvicinano agli altri senza invadere il loro spazio. Che hanno 

voglia di ascoltare ma non impongono alcuna domanda. Che 

non proiettano ogni discorso su se stesse, ma mettono tutte 

se stesse in ogni discorso. Le persone delicate chiedono 

sempre il permesso per entrare, perché prima di spalancare 

una porta si preoccupano che chi c'è dietro sia al riparo dalla 

corrente. Le persone delicate sanno quanto possano ferire le 

parole, perciò non le utilizzano mai a caso. E non giudicano, 

perché tengono molto più a comprendere le motivazioni dei 

gesti altrui, piuttosto che a condannarli. Ma non è la 

compassione che le smuove, non la pietà, perché loro non si 

sentono privilegiate o superiori: si sentono semplicemente 

'simili'. ...persone delicate sono molto sensibili, e possono 
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apparire fragili. Invece sono fortissime. Perché continuare 

ad essere delicati in un mondo che aggredisce è una delle 

scelte più coraggiose che si possano fare.  Ma la 

caratteristica più bella delle persone delicate è che lo sono 

con tutti, anche con chi non conoscono, anzi soprattutto con 

chi non conoscono. Ecco perché le riconosci subito: le 

persone delicate, lo sono anche con te. Cerca di fare 

attenzione quando ne incontri una: perché le persone 

delicate sono quelle che, più di tutte le altre, meritano di 

essere trattate con delicatezza. 

1.  

Enrico CarlostellaNessuno decide mai per te! Anche quando pensi di 

essere costretto. Per scoprire quanto affermo, basterebbe 

ripercorrere la vita allo stesso modo del camminar dei gamberi, 

facendo attenzione agli avvenimenti trascorsi. Scopriremmo che alla 

base di quel che accade, ci siamo noi con le nostre scelte. 

Stenterete a crederci, ma l'ultima parola spetta sempre a noi. 

 

Carmela Cotumaccio 

Due Ciliegi innamorati, nati distanti, si guardavano senza potersi 

toccare. Li vide una Nuvola, che mossa a compassione, pianse dal 

dolore ed agitò le loro foglie ... ma non fu sufficiente, i Ciliegi non si 

toccarono. Li vide una Tempesta, che mossa a compassione, urlò 

dal dolore ed agitò i loro rami ... ma non fu sufficiente, i Ciliegi non 

si toccarono. Li vide una Montagna, che mossa a compassione, 

tremò dal dolore ed agitò i loro tronchi ... ma non fu sufficiente, i 
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Ciliegi non si toccarono. Nuvola, Tempesta e Montagna ignoravano, 

che sotto la terra, le radici dei Ciliegi erano intrecciate in un 

abbraccio senza tempo.» 

Natale Assunta 

....lo sapevo.....lo avevo sospettato da un po' vedendo nel 

cielo certi strani bagliori....poi un mio amico mi ha 

confermato il tutto...sono sbarcati silenziosamente e 

rispettosamente...essi sono qui vicino….sembra pure che 

siano interessati curiosamente alle sorti politiche del nostro 

paese :sono gli alieni. Sono momentaneamente accampati 

nei pressi del colle dell’Infinito….il mio amico mi ha detto 

che ha saputo che a loro da piccoli a scuola fanno leggere le 

poesie di Leopardi, che non si perdono un film di Totò e che 

odorano ascoltare Keith Jarrett, Fabrizio De Andrè e Billy 

Holiday…non disdegnano neppure Miles Davis e Bob 

Marley… In realtà il loro interesse per noi nasce dal fatto che 

sono curiosi di sapere come mai i potenti pensano di 

rimanere sempre uguali e di poter cambiare a loro modo le 

cose….ma ad essere sinceri il mio amico ha spiegato loro che 

cio no-nostante il cambiamento si diffonde perfino fra le 

pieghe atrofizzate e stantie dei sistemi blindati e può perfino 

valicare la logica dei principi di causa – effetto…forse riesce 

anche a non distruggere sogni…e far pensare che forse 

intere generazioni con i proprio bagagli di sogni e 

aspettative non sono veramente sconfitte…. Il mio amico 

dice infine che dovremmo imparare dagli alieni…essi si 

governano da dentro…i loro governi sono ologrammi 
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interiori..ma forse lui ha una visione troppo romantica e 

poetica dell’Universo…e sembra che in questo lui ci creda 

davvero!!! 

Salvatore Spoto 

Venti anni fa, gente maledetta assassinava il giudice Paolo 

Borsellino, magistrato fedele al suo mandato, siciliano leale alla sua 

terra ed all'Italia. E' giusto ricordare questa vittima che, come 

decine di altri, non solo magistrati ma anche poliziotti (cinque 

morirono con Borsellino), giornalisti, cittadini leali alla legge (voglio 

ricordare, tra i tanti, libero Grassi) non solo per onorarne la 

...memoria ma anche per guardare fisso negli occhi coloro che lo 

hanno ucciso. Non sono solo in Sicilia, ma dove il Potere politico 

incontra il Potere economico, il primo deciso a consolidare la sua 

presenza, il secondo deciso a crescere come forza capace di 

condizionare la Legge. L'ho scritto in un mio libro " Misteri risolti e 

irrisolti della Sicilia" (Newton & Compton editori), dedicato ai 

giornalisti ammazzati dalla mafia. Fino a qualche giorno fa ho 

ricevuto "consigli" da sconosciuti telefonisti affinchè "evitassi di 

scrivere certe cose...". Ma io non scrivo solo di passioni e 

meraviglie, mi piace raccontare la verità e gridare con quanta cove 

ho in gola: W la Sicilia Libera da ogni schiavitù, W l'Italia senza 

politici corrotti. 

Carmela Cotumaccio 

Puntualmente, nella mia vita, tutte le volte che ho provato a 

volare mi sono ritrovata con persone che, invece di 

permettermi di spiccare il volo mi hanno strappato le ali... 
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conoscenze, familiari, contesti, mentalità di paese con cui ho 

dovuto intraprendere dei veri e propri duelli psicologici e 

fisici...e puntualmente mi sono state strappate le ali. "Non 

devi volare"...."non ti è permesso volare"...."non puoi 

elevarti"!!! Questo è il proclama che mi son sentita ripetere 

per tutta la vita. Ma "loro" non sanno che, quando davvero si 

vuol volare, si spicca il volo anche senza ali e si può andare 

talmente in alto da toccare le stelle e sedercisi sopra. "Loro" 

non sanno e non sapranno mai questo, e terranno le mie ali 

come trofei pensando di avermi catturata, soggiogata, resa 

schiava del loro "nulla". Ma anche senza ali....io volo e 

continuerò a volare. 

 

Natale Assunta 

La primavera arriva sempre.. ma certo è che si fa attendere sempre 

un po'. Lascia inverni freddi e operosi....e giunge così, ti accorgi 

subito da tanti particolari...sprigiona il suo pulito e netto disordine 

di fiorellini sparsi per i prati...ben più affascinante delle geometrie 

ordinate che NOI MODERNI ci ostiniamo ad imporre a giardini e 

prati. Un mio amico dice che la primavera ha in sè un disordine 

sublime..concordo serenamente. E ricordo l'esplosione dei fiori che 

ad ogni primavera avveniva come per magia nel giardino della mia 

infanzia...non c'era un vero e proprio ordine...una intenzionale 

disposizione...vasi apparentemente vuoti si tramutavano in 

splendidi germogli fioriti...ramoscelli secchi si tempestavano di 

gemme dorate e il verde incorniciava il tutto...e proprio lì...ecco fra 
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la terra secca di aiuole scorgere delle piccole e tenaci piantine 

nascoste per mesi...mia mamma sapeva però che la terra del suo 

giardino custodiva gelosamente bulbi generosi e timidi....e 

sorrideva fiduciosa...ringraziando per quel rinnovato miracolo 

stagionale. Il mio amico in realtà dice anche che l'ordine e fare le 

cose ordinate sono un modo per placare le ansie di certuni...ma 

forse non dovremmo aver paura del disordine primaverile. 

In conclusione il piccolo pezzettino di giardino creato con i miei 

piccoli alunni e perennemente "Work in PROGRESS"risulta davvero 

in gran disordine...pieno di erbe "belline" e piantine "rare" disposte 

senza alcun sensato ordine...ma in tutta sincerità a me non dispiace 

per nulla...:)))))) BUONA PRIMAVERA!!! 

 

Alessandro Stephen Narducci 

A ciascuno di voi è riservata una persona speciale. Per 

ricongiungersi con voi, viaggia attraverso gli oceani del tempo e gli 

spazi siderali. Viene dall’ altrove, dal cielo. Può assumere diverse 

sembianze, ma il vostro cuore la riconosce. Il vostro cuore lo ha già 

accolto come parte di sè in altri luoghi e tempi, sotto il plenilunio 

dei deserti d’ Egitto o nelle antiche pianure della Mongolia. Avete 

cavalcato insieme negli eserciti di condottieri dimenticati dalla 

storia, avete vissuto insieme nelle grotte ricoperte di sabbia dei 

nostri antenati. Tra voi c’è un legame che attraversa i tempi dei 

tempi: non sarete mai soli. L’intelletto può intromettersi e dire: “Io 

non so chi tu sia”, ma il cuore lo sa. Lui ti prende la mano per la 

prima volta e la memoria di questo tocco trascende il tempo, e fa 

http://www.facebook.com/alessandrostephen.narducci?hc_location=stream
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sussultare ogni atomo del tuo essere. Lei ti guarda negli occhi, e tu 

vedi l’anima gemella che ti ha accompagnato attraverso i secoli. Ti 

senti rivoltare le viscere. Hai la pelle d’oca. Tutto, al di fuori di 

questo momento, perde importanza. Quando invece due persone si 

riconoscono reciprocamente, non c’è vulcano che erompa con 

maggiore passione. L’energia liberata è enorme. Il riconoscimento 

dell’ anima gemella può essere immediato. Si avverte un’ 

improvvisa sensazione di familiarità, di conoscere già questa 

persona appena incontrata, ben oltre i limiti cui arriva la mente 

consapevole. Di conoscerla cosi profondamente come di solito 

accade solo con i più intimi membri della famiglia. O anche di più. E 

di sapere già cosa dire, e come l’altro reagirà. Nasce quindi un 

senso di sicurezza, e una fiducia ben più grande di quella che si 

potrebbe pensare di raggiungere in un solo giorno, in una 

settimana, in un mese. Il riconoscimento dell’anima può essere un 

processo sottile e lento. All’ inizio, magari solo un albore di 

consapevolezza nel momento in cui il velo viene delicatamente 

sollevato. Non tutti sono pronti ad accogliere subito la rivelazione. 

C’è una progressione da rispettare, e può darsi che si renda 

necessaria, da parte di chi lo comprende per primo, un certa 

pazienza. A farti capire che ti trovi di fronte a un tuo compagno 

d’anima può essere uno sguardo, un sogno, un ricordo, un 

sentimento. E tale risveglio può avvenire anche attraverso un tocco 

delle mani di lui, o il bacio delle labbra di lei, e la tua anima balza di 

nuovo alla vita. Oppure può essere quello del tuo diletto, che arriva 

a te attraverso i secoli, per baciarti ancora una volta, e per 

ricordarti che siete sempre insieme, fino alla fine dei tempi. 
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37) Caro Arturo a te che sei un sensibile animalista mando questo 

brano dalle pagine scientifiche del Corriere. Al garibaldi una 

cagnetta e` rimasta fino alla morte. Li,` aveva accompagnato il suo 

padrone che vi mori` e gli infermieri del pronto soccorso la 

accudirono e protessero con grande affetto. 

L'articolo più letto del «New England Journal of Medicine» degli 

ultimi cinque anni? Uno potrebbe pensare a quello sull'effetto dei 

farmaci che abbassano il colesterolo o su come evitare le 

complicanze del diabete, o a quello ormai famoso su H1N1 o a certi 

studi su nuovi farmaci per il trattamento del tumore alla mammella 

metastatico. Invece no, non è nessuno di questi. Quello più letto è 

un racconto che ha poco di scientifico a prima vista e che colpisce la 

fantasia: è la storia di un gatto, un gatto davvero speciale, «Oscar 

the Cat». Passa le sue giornate al terzo piano di uno dei padiglioni 

dell'ospedale di Rhode Island a Providence, dove si ricoverano i 

malati di Alzheimer. Va e viene per i corridoi, dorme un po' qua e 

un po' là come tutti i gatti, qualche volta, di tanto in tanto si 

avvicina alla sua ciotola per mangiare o per bere, si appisola sulla 

sedia di qualche infermiere. Se trova la porta socchiusa, capita 

perfino che entri in qualche camera, faccia un giro e, di solito, se ne 

vada via. Salvo una volta (la sua prima volta). Entra in camera di 

Sara, s'accomoda sul letto e non si muove da lì. La paziente è in 

coma. Entra un'infermiera, Sara respira malissimo. Chiamano i 

parenti perché abbiano il tempo di prepararsi. Arrivano. La stanza 

di Sara è piena di gente adesso: i figli e cinque nipoti. Oscar non si 

è mosso, sempre lì steso sul letto accanto a Sara. «Chissà, forse 



[Digitare il testo] 

 

vuole accompagnare la nonna in paradiso», sussurra Julie, la 

nipotina più piccola.  

L'ultimo sospiro per Sara è poco dopo. Oscar se ne va, senza che 

nessuno ci faccia caso, torna a dormire nella sua cesta. Ha finito il 

suo lavoro: non morirà nessun altro oggi al terzo piano, quello degli 

ammalati di Alzheimer, nemmeno la signora della camera 20 

ammalata di demenza e di tumore, che gia dal mattino sentiva la 

morte arrivare. 

 

Carmela Cotumaccio 

L'anima del mondo ci appartiene, è il senso dell'eterno la 

ragione vitale che attiva e sostiene la forza creativa che ci 

trascina oltre i confini di un'esistenza mortale, oltre la soglia 

oscura di una prospettiva effimera e insicura. Noi maschere 

umane, cellule del cosmo, viviamo l'avventura di tutto 

l'esistente fra cielo terra e mare; percorriamo ogni via, 

sappiamo navigare sulla materia fluida, nello spazio siderale 

dell'universo, su questa terra che il mare unisce e divide, 

simbolo di un moto senza fine. Naufraghi e nocchieri 

vogliamo navigare verso l'orizzonte sconfinato che si fonde 

col cielo nell'abbraccio del mare, come un corpo vivente che 

risponde al suo 

 richiamo al nostro bisogno di andare di sapere e scoprire di 

guardare lontano verso un nuovo destino, come l'onda del 

mare che scompare e ritorna, che muore e si riforma. 

Quante culle! C'è una culla vuota che aspetta il tuo ritorno, 

bimbetta ora immita in d'ospedal soggiorno. Nel casssonetto il 

http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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pianto udì il netturbino e scorse a te d'accanto un roseo nastrino. E 

tu chiedevi aiuto tendendo le manine fra plastica e rifiuto, avanzi di 

cucine.  La mamma tua tapina ti ebbe da un amplesso avuto in 

cantina sol per capriccio e sesso. Ma pianse quella sera quando 

trepidante nascevi viva e vera dal seno suo tremante. Ti adagiò 

sconvolta in quella culla adagio, attenta e anche rivolta  al cane lì 

randagio. Riuscì a tenerlo a bada con la speranza in cuore che un 

passante in strada sentisse il tuo clamore. In un'incubatric d'un 

ospedale amico c'è una levatrice che annoda il tuo ombelico. 

Sapessi quante culle  ti hanno preparato  con nastro e bianco tulle 

le mamme che hanno amato. 

I colori di Sicilia che ammaliaronoRené Bazin 

Lo scrittore francese arrivò nell'Isola nel 1891: «Mai visto 

tanto splendore velato, tanta pace, tanta dolcezza». Si 

innamora dell'Etna e dei paesaggi interni, «un deserto di 

frumento» 

 

LOJACONO Si intitola "Dopo la pioggia" il quadro del pittore 

Francesco Lojacono con ...  

Giuseppe La Barbera «Ricorderò per tutta la vita la bellezza di 

quella notte tra Malta e Siracusa - raccontava René Bazin - ci 

eravamo imbarcati al tramonto, con un mare calmissimo e un cielo 

leggermente coperto da foschia; la superficie dell'acqua non aveva 

alcuna increspatura ed era di un azzurro trasparente, interrotto da 

riflessi madreperlacei dolcissimi e lunghissimi, come se tutte le 
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perle sepolte nelle profondità si disponessero a collane; da lassù, le 

stelle, persino le più piccole, lasciavano trascinarsi sul mare migliaia 

di fili d'oro che ci seguivano tremolanti». Così arrivava in Sicilia nel 

1891 lo scrittore francese René Bazin (1853-1932) che ripeteva 

senza esitazione: «Mai ho visto tanto splendore velato, tanta pace, 

tanta dolcezza, dove il pensiero aleggiava, abbandonato, senza 

orizzonti, come in un sogno; tutta la notte fu bella così, un 

incanto». I colori dei paesaggi siciliani gli si presentavano molto 

belli, ma ciò che li rendeva incomparabili, era il modo in cui erano 

composti: «Le colline si flettono, si incurvano, si rialzano con una 

grazia che non possiedono altrove, nessuna è troppo alta, o troppo 

ripida, o troppo lunga; gli alberi le animano, ma non le 

mascherano; si uniscono con arte sapiente, si mostrano tutte un 

poco, e si aiutano fra sé per farsi vedere». Nella parte interna 

dell'isola un paesaggio nuovo, strano, affascinante prendeva forma. 

«E' un deserto di frumento - scriveva nel suo libro "Sicile: croquis 

italiens" (1893) - il suolo ondeggia, senza un albero, senza una 

siepe, senza nulla che arresti la vista; un tappeto di stoppie 

indefinito, senza solchi, interamente d'oro; niente strade, radi 

sentieri che si flettono, talmente contorti e bianchi di polvere che 

sembrerebbero torrenti dei Pirenei; a volte pure, ma più di rado 

ancora, una fattoria, muri stretti da vicino dal grano, attorno ai 

quali si innalzano dei covoni di paglia simili, per forma e colore, a 

dolci di miele; non esiste ombra da nessuna parte, soltanto l'ultima 

fila di colline che chiude la vista è ammantata di azzurro pallido e 

quando il treno sale sugli altipiani, le onde d'oro si moltiplicano, il 

cerchio azzurro si allontana, ma il paesaggio rimane lo stesso, 

vicino per estensione, per il movimento delle sue dune rossicce, per 



[Digitare il testo] 

 

la luce che li abbaglia, a quello rappresentato dalle grandi solitudini 

di sabbia; immagino quale oceano di verde deve essere in 

primavera! ». L'Etna invece era proprio «il più bel mostro che si 

possa immaginare, verdissimo alla base, avvolto più su da garze 

color lilla che sono i vapori dell'alba, incoronato da un pennacchio di 

fumo ai bordi orlati di luce…». Non aveva mai visto niente che 

faccia più impressione di questa cima dell'Etna e non sapeva se 

fosse possibile rappresentarsi questa lunga pianura ondulata, 

leggermente in salita e formata interamente da dune di sabbia, 

nera dai grani grossi. «Pietra ingrata fra tutte - trovava la lava - 

difficile da tagliarsi, incapace di riverberare il minimo raggio del sole 

così come a nutrire un cespuglio di muschio e di violacciocca». Il 

cratere dell'Etna spiccava nettamente sul nero della terra e 

sull'azzurro dell'aria, era rigato da scanalature gialle che sono 

colate di zolfo, e sembrerebbe un'alta collina arata che porta, negli 

incavi dei solchi, ondate di colza fiorito. Abitare ai piedi del vulcano 

non era sprovvisto di fascino: «Sotto di me ho dei tramonti, vedo 

spuntare la luna e ammiro forme di nuvole magnifiche e singolari; 

la terra di Sicilia, che io scorgo come da un faro, non è mai 

immobile; il colore la mette in movimento ed è lo stesso per il 

cratere, il quale assume, per cause che mi sfuggono in parte, certe 

sfumature che nessuno potrebbe contare, né dipingere, purtroppo!, 

né dimenticare». La Sicilia da quell'altezza gli apparve con un 

angolazione vasta e con la stessa magia di colori, in un'ora unica 

per paesaggi simili quando il sole sorge e «tutte le montagne della 

base dell'Etna, tutte le colline intricate che ricoprono l'Isola con la 

loro rete, si innalzano in rilievo e versano dalla stessa parte il loro 

merletto di ombra color lilla; le più lontane somigliano alle venature 
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di un fiore di iris; si tuffano ai piedi del mare color d'oro, appena 

distinguibile dal cielo». E non se ne intravede il limite, né lo 

sguardo lo cerca più, perdendosi per un istante la nozione dei 

luoghi, delle forme, dei contorni e l'animo si apre a un'impressione 

nuova, strana, di una dolcezza infinita, come se si fosse trasportati 

nello spazio, in mezzo a campi di luce senza consistenza. Oltre vi è 

lo stretto che scorre come un fiume, color blu indaco, coperto di 

grandi vele. Ma tutte le sfumature siciliane le trovò in un quadro del 

pittore Francesco Lojacono (1838-1915), con cui ebbe un colloquio, 

intitolato "Dopo la pioggia" dove tutto era «meravigliosamente 

vero, la strada spossata, le pozzanghere che brillano sotto i raggi 

attenuati di luce, quelle schiene di brava gente che hanno subito 

l'acquazzone e che si tendono per meglio asciugarsi, il cielo di un 

azzurro slavato, attraversato da nuvole spezzate e sfilacciate: 

ognuno ha visto tutto questo; direi volentieri che è di un'umidità 

penetrante, nella tonalità del sole dietro la nebbia bianca, e in 

quella fretta con cui l'acqua evaporerà, l'albero scrollerà le sue 

perle e la terra sorriderà». La Sicilia non veniva compresa - 

ammetteva lo scrittore francese - solo se si sapesse vederla: «Ha 

delle rocce incomparabili, montagne in cui i viola esauriscono le loro 

sfumature, un mare stupendo, delle fiumare, certe curve di 

spiaggia! Ha perfino degli effetti di nebbia». 

38) Stefano Spinuzza 

NELLA SEMPLICITA’, SOLFORE DI VITA MERAVIGLIATA. 

S’attanaglia la sera In turbante tricolore E come oro colato 

Scivola nell’ acre firmamento  Salice di vita In occhiaie mai 

spese E vissute fino in fondo Nell’amarezza d’un’esistenza 
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Venduta all’illusorio Girovagar, affitto d’una discoteca. Ma 

l’oro colato Sdrucciole e translucida Al banale effimero 

Incartocciamento esasperato D’un ideale al baratto E la 

Semplicità  S’incappuccia alla magia D’una fata turchina Che 

cela nascosto il dentino Della Maturità. Oltre rocce tese di 

montagna scorgerà il silenzio d’una mano che saluta in alto 

senza pretesa, oltre il Sole del Divino nasce l’ aurora che si 

percepisce donandoti la vita, non nel frambusto d’un 

concerto allo sbaraglio me nella quiete d’una campagna 

senza niente con soli alberi d’ulivo che innestano sinfonie 

immerse di suoni, ecco la vita meravigliata E il vero che 

confluisce In una serena e casta vita, Non corrosa da 

vigliacchi Appuntamenti e consumazioni In discoteche, ma 

porci dovremmo come chiusi in un confessionale in noi, tra 

mura insonorizzate d’ una Chiesa non dispotica ne 

predominante ma libera d’ogni stessa fede e tesa all’ ascolto 

dell’ essere umano. Oltre l’incanto effimero D’ogni ingordigia 

Saremmo viole rinvigorite E rese tenere dal sole Che d’ogni 

campo assorbe La penombra del digiuno. Oltre una falsa 

credenza Dovremmo risorgere Dalla fossilizzazione 

Dell’opinione falsa e cieca della gente E inarcare il viso Ad 

ogni Padre, che altro non potrà volere che l’ Amore e il 

Sorriso dei suoi figlioli prediletti, che per fini umani e 

artistici incalzano con determinazione la loro missione di 

vite, illuminazione riflessa di chi avrà loro Svegliato. 

 

Antonella Santoro 

http://www.facebook.com/gingimbre
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Saudade  Quando s'aggrappa  improvvisa a stringer la gola  

nulla vale il presente  invaso dal languore. Voglia  di 

momenti passati svaniti  lungo il cammino  imenticati a volte  

riapparsi  creduti persi Pudiche frasi  volate nel vento 

d'inverno,  aluti di un'ora, ma dati per sempre 

inconsapevolmente, visi senza contorni vivi solo di parole.  

Saudade è struggimento forse desiderio insensato  di 

svegliarsi in mezzo al nulla sull'asfalto bagnato..tanta è la 

ricchezza  dentro.Ambiguità  o se a volte ti sfugge enuclearsi 

il pensiero stringi le mani intorno ai capelli  sottile allacciato 

all'anima sguscia fra le pieghe di una ruvida finestra e sfiora 

la luna lama di luna e qui la porti  fra di noi a tagliar la pelle 

nella notte ultima notte di questa morte che sai qui o vita? 

segui il filo sottile della differenza il ritmo a singulto dello 

strappo la coscienza e il tuo corpo duttile  

 

Emilio Red Mercatili 

DESIDERIO  Libera dolcemente un desiderio  e scrivi un 

nome  ...sopra un ventaglio di pure emozioni… Respira  il 

profumo della notte  consolando un lume d’amore nel tepore  

di un libero abbraccio. Raccogli  questo inebriante silenzio  

nella voce immortale  della vita  rendendo un cristallo  di 

solitudine diamante della tua esistenza  

 

Rossana Antigone Rizzitelli 

La parte migliore di te  Tanto tempo fa te ne sei andato Mi 

sembra che niente prima ci sia stato Ho creduto di non 

farcela ma mi sono rialzata ...Anche grazie a te io sono 

http://www.facebook.com/red.surprise
http://www.facebook.com/rossana.rizzitelli
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cambiata A metà strada fra assenza e sorriso Cerco sempre 

lo stesso viso Non mi importa più di tutti gli altri se Qui resta 

la parte migliore di te.Stamane mi hanno svegliato un raggio 

di sole ed il cinguettare degli uccelli. Bene! È primavera! 

Basta questo? E no care amiche e cari amici, la primavera è 

anche una pagina misteriosa di storia italiana. Si perpetua la 

memoria dell'antichissimo rito del "Ver sacrum". Ne ho 

parlato nel libro "Italia arcana" (Tipheret ed.). I giovanotti 

primogeniti, accompagnati da un lupo e un picchio, 

partivano da casa per fondare una città. Così, a furia di 

trekking naturalistici, ci siamo ritrovati l'Italia delle piazze, 

dei campanili, dei prati...e...e....ma dai! Che ne dite di una 

bella passeggiata "fuori porta"? Godiamoci prati fioriti e la 

carezza del vento profumato di sole. 

 

Lo scopo reazionario dell’austerità. Ora se ne accorge 

anche Krugman 

“Quindi, un modo di vedere la via 

dell’austerità è l’implementazione di una sorta di giuramento di 
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Ippocrate al contrario: «In primo luogo, non far nulla per limitare il 

danno». Perché la gente deve soffrire se le riforme neoliberiste 

devono prosperare.” Una volta tanto non sono costretto a dirlo fino 

alla noia da blogger infelice e sconosciuto, ma posso citarlo dal 

premio nobel Krugman che, dai e dai, se ne è accorto, nonostante 

alcuni economisti ultra liberisti come Robert Mundell, altro nobel, lo 

avessero detto a chiare lettere: le ricette del rigore e dell’austerità 

sono controproducenti, ma servono a spazzare via le conquiste 

democratiche e sociali. Dunque sono le benvenute per le oligarchie 

al potere, così come sono benvenuti gli strumenti attraverso cui si 

applicano, fosse pure una moneta unica ingestibile. E del resto 

come spiegare altrimenti perché il Fondo monetario internazionale, 

Vaticano della religione neoliberista, continui a spingere in questa 

direzione dopo 25 anni di disastri provocati da queste ricette in Asia 

e Sudamerica. Atteggiamento divenuto anche grottesco dopo che 

l’economista capo dell’ Fmi ha dichiarato che – almeno per quanto 

riguarda l’Europa – si è trattato di un clamoroso errore di calcolo. 

Krugman cita – rammaricandosi di aver avuto un atteggiamento 

superficiale su questi aspetti – sia una recente presa di posizione 

Noah Smith, che gli interventi già più consolidati di Naomi Klein che 

le analisi di Michael Konczal risalenti a un classico saggio del 1943. 

Tutti e tre convergono nel ritenere che le elite non cerchino davvero 

di trovare soluzioni alle crisi, non prima almeno che abbiano 

provocato quei cambiamenti politici ed istituzionali che essi 

desiderano. La Shock Doctrine della Klein riassume benissimo 

queste posizioni quando sostiene che «Il problema è questo 

ambiguo tentativo di usare la crisi per centralizzare il potere, di 
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sovvertire la democrazia, di evitare il dibattito pubblico dicendo: 

“Non abbiamo tempo per la democrazia. È tutto in confusione. Non 

importa quello che volete. Non abbiamo scelta. Dobbiamo forzare”. 

Sta accadendo tutto su vasta scala». E già Konczal sostenva 60 

anni fa che “gli interessi del business odiano la teoria economia 

keynesiana perché temono che potrebbe funzionare. E questo 

comporterebbe che i politici non dovrebbero più umiliarsi davanti 

agli uomini d’affari”. 

Non ci vuole molto a collegare tutto questo alle famose parole di 

Monti, risalenti a un anno e mezzo fa, in cui la crisi era vista come 

un’opportunità per le famose “riforme” paroletta magica, 

abracadabra della politica mai esplicitata, ma che , come si è visto, 

si traduce nell’azzeramento del Welfare, nell’aggressione ai diritti 

del lavoro e nella riduzione dello Stato a semplice spettatore del 

mercato e poliziotto per chi non ne accetta le logiche. Però perché 

Krugmann di fronte all’evidente insistere in formule perdenti per 

l’economia non si è accorto prima che il loro scopo è 

eminentemente politico?“Devo ammettere – dice – che al tempo 

della sua pubblicazione non ero tanto ben disposto verso il libro di 

Klein, ( Shock Doctrine del 2007, ndr)probabilmente perché fuori 

dal campo della professionalità e cose simili, ma la sua tesi aiuta 

davvero a spiegare molto di quello che sta succedendo, in 

particolare in Europa. 

Già, come avviene da millenni i chierici sono infastiditi dalla 

presenza di “sconsacrati”e il fastidio cresce in proporzione inversa 

al valore euristico delle loro dottrine: l’economia con la sua pretesa 

di essere scienza, è un interessante campo di studio antropologico 
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da questo punto di vista. Persi dentro la foresta molti vedono foglie 

e tronchi con molta definizione senza però accorgersi dell’insieme. 

Se lo facessero vedrebbero che  non è poi così strano che dietro le 

ricette economiche si nasconda un fine politico, dal momento che 

l’economia è una forma particolare di sociologia politica. 

Meglio tardi che mai in ogni caso. Tanto più che tutto questo svela 

la miseria assoluta del dibattito politico e mediatico a cui siamo 

costretti ad assistere mentre il Paese sprofonda tra Letta e lettoni e 

solo un avvizzito ritratto di Dorian Gray della speranza.  

 

Carmela Cotumaccio 

La felicità è una scelta. L’accettare è una scelta. Il perdono è una 

scelta. La rabbia è una scelta. L’amore è una scelta. La vita è una 

scelta. Il tuo tempo: la tua scelta. 

 

Francesca Galeano 

“E un vaffanculo va a tutte le persone che ci hanno illuso di essere 

abbastanza per loro e poi come un soffio di vento leggero sono 

scomparse senza lasciarci nemmeno un saluto. Un vaffanculo va a 

chi si finge amico per poi smerdarci appena voltiamo l’angolo. Un 

vaffanculo va a chi non si fa sentire mai, ma quando gli servi ti 

chiama all’istante. Un vaffanculo va a coloro che abbiamo 

consolato, ascoltato e amato con tutto il nostro cuore e che dopo ci 

hanno trattati come se non avessimo fatto nulla per loro. Un 

vaffanculo va a chi finge di amarci, per convenienza, quando gli 

pare e piace. Un vaffanculo va alle amicizie finite, agli amori mai 

https://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
https://www.facebook.com/galeano.francesca?hc_location=stream
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inziati, alle canzoni e frasi dedicate con l’anima a persone che non 

sapranno mai apprezzarle.!!!!! 

 

Natale Assunta 

...e poi vedi nelle corse dei bambini la primavera...negli occhi 

vispi e attenti un oceano di preghiere..di speranze...e come 

si fa a non tenerne conto...lasci in un angolo il timore delle 

cadute sui sassi..rimandi il momento per spiegare e sedare 

le loro continue e perenni liti per presunte "offese"...chiudi 

gli occhi sull'inesorabile tempo che scorre e il suono della 

campanella arriva inevitabile...quanta tenerezza però!!!!I 

BIMBI!!! 

Cosmo Oliva 

I primi passi Ora si trattava di avere una visione esatta del mondo 

e delle persone con cui venivo a contatto. Per quanto riguarda il 

mondo, devo dire che era ben ristretto, trattandosi di una casa a 

piano terra, con una stanza grande, una per la cucina, ed uno 

stanzone dove c’era la stalla per l’asino ed un buco, che serviva per 

andarvi a fare qualche bisogno. L’acqua neanche a sognarla e la 

luce, c’era, sì, ma spesso la lampadina si fulminava e comprarne 

un’altra non ci si pensava. Si risolveva l’inconveniente in due modi: 

o accendendo una lucerna di ottone ad olio, e l’olio in casa non 

mancava mai, perché si faceva la provvista nella stagione 

autunnale ed invernale, oppure si andava dallo zio sarto che sapeva 

accomodare le lampadine. Con una pazienza certosina girava e 

rigirava la lampadina fino a quando i filamenti di tungsteno non si 

appiccicassero l’uno all’altro ristabilendo il corto circuito per 

l’incandescenza. 

http://www.facebook.com/nataleas
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Una volta accomodata la lampadina la raccomandazione dello zio 

era che la si portasse a casa come una statua in processione, senza 

scuoterla, metterla sottosopra o cambiarne la posizione. La fase più 

delicata era quando bisognava avvitare la lampadina al porta 

lampada, momento in cui immancabilmente il filo di tungsteno si 

staccava e bisognava rifare l’operazione dell’agganciamento. Col 

passare del tempo qualcuno in famiglia aveva anche imparato la 

mossa magica e quasi sempre si risolveva il problema. 

Di tanto in tanto passava un controllore della ditta che forniva 

l’energia elettrica, ed in quel tempo non c’era l’ENEL, ma un privato 

di Cassano, un Certo Toscano. L’energia elettrica si erogava a 

forfeit e non esisteva contatore. L’addetto voleva vedere e 

controllare i watt della lampadina che, se avessero superato i 40, 

faceva scattare una multa e non c’erano santi: staccava la corrente 

che si poteva riavere dopo aver pagato la multa. Era così, si 

subivano questi ed altre ingiustizie piccole e grandi che rendevano 

la vita più difficoltosa di quella che era. E nel periodo intermedio di 

oscurità la sera si accendeva la lucerna ad olio, che non mancava 

mai, perché al momento di raccogliere le drupe degli olivi tutti si 

davano da fare nelle giornate corte di novembre e dicembre, e 

qualche volta anche gennaio, quando c’era la carica, generalmente 

ogni due anni, dopo l’anno della potatura. 

Carmela Cotumaccio 

7 ore fa nei pressi di Napoli 

“Le cose più importanti sono le più difficili da dire…Sono quelle di 

cui ci si vergogna, perché le parole le immiseriscono, le parole 

rimpiccioliscono cose che finché erano nella nostra testa 

sembravano sconfinate e le riducono a grandezza naturale, quando 

http://www.facebook.com/carmela.cotumaccio
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sono portate fuori.Ma è più che questo, vero? Le cose più 

importanti giacciono troppo vicine al punto dov’è nascosto il nostro 

cuore segreto, ome segnali lasciati per trovare un tesoro che i 

nostri nemici sarebbero ben felici di portar via.E potremmo fare 

rivelazioni che costano caro dire per poi scoprire che la gente ci 

guarda in modo strano, senza aver capito quello che abbiamo 

detto, senza capire perché ci sembravano tanto importanti quasi da 

piangere, mentre le dicevamo. Ma la cosa peggiore è, quando un 

segreto rimane chiuso dentro di noi non per mancanza di una 

persona che lo racconti, ma per mancanza di un orecchio che lo 

sappia ascoltare 

 

39) Stefano Spinuzza 

NELLA SEMPLICITA’, SOLFORE DI VITA MERAVIGLIATA. 

S’attanaglia la sera In turbante tricolore E come oro colato 

Scivola nell’ acre firmamento  Salice di vita In occhiaie mai 

spese E vissute fino in fondo Nell’amarezza d’un’esistenza 

Venduta all’illusorio Girovagar, affitto d’una discoteca. Ma 

l’oro colato Sdrucciole e translucida Al banale effimero 

Incartocciamento esasperato D’un ideale al baratto E la 

Semplicità  S’incappuccia alla magia D’una fata turchina Che 

cela nascosto il dentino Della Maturità. Oltre rocce tese di 

montagna scorgerà il silenzio d’una mano che saluta in alto 

senza pretesa, oltre il Sole del Divino nasce l’ aurora che si 

percepisce donandoti la vita, non nel frambusto d’un 

concerto allo sbaraglio me nella quiete d’una campagna 

senza niente con soli alberi d’ulivo che innestano sinfonie 

immerse di suoni, ecco la vita meravigliata E il vero che 
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confluisce In una serena e casta vita, Non corrosa da 

vigliacchi Appuntamenti e consumazioni In discoteche, ma 

porci dovremmo come chiusi in un confessionale in noi, tra 

mura insonorizzate d’ una Chiesa non dispotica ne 

predominante ma libera d’ogni stessa fede e tesa all’ ascolto 

dell’ essere umano. Oltre l’incanto effimero D’ogni ingordigia 

Saremmo viole rinvigorite E rese tenere dal sole Che d’ogni 

campo assorbe La penombra del digiuno. Oltre una falsa 

credenza Dovremmo risorgere Dalla fossilizzazione 

Dell’opinione falsa e cieca della gente E inarcare il viso Ad 

ogni Padre, che altro non potrà volere che l’ Amore e il 

Sorriso dei suoi figlioli prediletti, che per fini umani e 

artistici incalzano con determinazione la loro missione di 

vite, illuminazione riflessa di chi avrà loro Svegliato. 

 

Antonella Santoro 

Saudade  Quando s'aggrappa  improvvisa a stringer la gola  

nulla vale il presente  invaso dal languore. Voglia  di 

momenti passati svaniti  lungo il cammino  imenticati a volte  

riapparsi  creduti persi Pudiche frasi  volate nel vento 

d'inverno,  aluti di un'ora, ma dati per sempre 

inconsapevolmente, visi senza contorni vivi solo di parole.  

Saudade è struggimento forse desiderio insensato  di 

svegliarsi in mezzo al nulla sull'asfalto bagnato..tanta è la 

ricchezza  dentro.Ambiguità  o se a volte ti sfugge enuclearsi 

il pensiero stringi le mani intorno ai capelli  sottile allacciato 

all'anima sguscia fra le pieghe di una ruvida finestra e sfiora 

la luna lama di luna e qui la porti  fra di noi a tagliar la pelle 
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nella notte ultima notte di questa morte che sai qui o vita? 

segui il filo sottile della differenza il ritmo a singulto dello 

strappo la coscienza e il tuo corpo duttile  

 

Emilio Red Mercatili 

DESIDERIO  Libera dolcemente un desiderio  e scrivi un 

nome  ...sopra un ventaglio di pure emozioni… Respira  il 

profumo della notte  consolando un lume d’amore nel tepore  

di un libero abbraccio. Raccogli  questo inebriante silenzio  

nella voce immortale  della vita  rendendo un cristallo  di 

solitudine diamante della tua esistenza  

 

Rossana Antigone Rizzitelli 

La parte migliore di te  Tanto tempo fa te ne sei andato Mi 

sembra che niente prima ci sia stato Ho creduto di non 

farcela ma mi sono rialzata ...Anche grazie a te io sono 

cambiata A metà strada fra assenza e sorriso Cerco sempre 

lo stesso viso Non mi importa più di tutti gli altri se Qui resta 

la parte migliore di te.Stamane mi hanno svegliato un raggio 

di sole ed il cinguettare degli uccelli. Bene! È primavera! 

Basta questo? E no care amiche e cari amici, la primavera è 

anche una pagina misteriosa di storia italiana. Si perpetua la 

memoria dell'antichissimo rito del "Ver sacrum". Ne ho 

parlato nel libro "Italia arcana" (Tipheret ed.). I giovanotti 

primogeniti, accompagnati da un lupo e un picchio, 

partivano da casa per fondare una città. Così, a furia di 

trekking naturalistici, ci siamo ritrovati l'Italia delle piazze, 

dei campanili, dei prati...e...e....ma dai! Che ne dite di una 

http://www.facebook.com/red.surprise
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bella passeggiata "fuori porta"? Godiamoci prati fioriti e la 

carezza del vento profumato di sole. 

 

Lo scopo reazionario dell’austerità. Ora se ne accorge 

anche Krugman 

“Quindi, un modo di vedere la via 

dell’austerità è l’implementazione di una sorta di giuramento di 

Ippocrate al contrario: «In primo luogo, non far nulla per limitare il 

danno». Perché la gente deve soffrire se le riforme neoliberiste 

devono prosperare.” Una volta tanto non sono costretto a dirlo fino 

alla noia da blogger infelice e sconosciuto, ma posso citarlo dal 

premio nobel Krugman che, dai e dai, se ne è accorto, nonostante 

alcuni economisti ultra liberisti come Robert Mundell, altro nobel, lo 

avessero detto a chiare lettere: le ricette del rigore e dell’austerità 

sono controproducenti, ma servono a spazzare via le conquiste 

democratiche e sociali. Dunque sono le benvenute per le oligarchie 

al potere, così come sono benvenuti gli strumenti attraverso cui si 

applicano, fosse pure una moneta unica ingestibile. E del resto 

come spiegare altrimenti perché il Fondo monetario internazionale, 



[Digitare il testo] 

 

Vaticano della religione neoliberista, continui a spingere in questa 

direzione dopo 25 anni di disastri provocati da queste ricette in Asia 

e Sudamerica. Atteggiamento divenuto anche grottesco dopo che 

l’economista capo dell’ Fmi ha dichiarato che – almeno per quanto 

riguarda l’Europa – si è trattato di un clamoroso errore di calcolo. 

Krugman cita – rammaricandosi di aver avuto un atteggiamento 

superficiale su questi aspetti – sia una recente presa di posizione 

Noah Smith, che gli interventi già più consolidati di Naomi Klein che 

le analisi di Michael Konczal risalenti a un classico saggio del 1943. 

Tutti e tre convergono nel ritenere che le elite non cerchino davvero 

di trovare soluzioni alle crisi, non prima almeno che abbiano 

provocato quei cambiamenti politici ed istituzionali che essi 

desiderano. La Shock Doctrine della Klein riassume benissimo 

queste posizioni quando sostiene che «Il problema è questo 

ambiguo tentativo di usare la crisi per centralizzare il potere, di 

sovvertire la democrazia, di evitare il dibattito pubblico dicendo: 

“Non abbiamo tempo per la democrazia. È tutto in confusione. Non 

importa quello che volete. Non abbiamo scelta. Dobbiamo forzare”. 

Sta accadendo tutto su vasta scala». E già Konczal sostenva 60 

anni fa che “gli interessi del business odiano la teoria economia 

keynesiana perché temono che potrebbe funzionare. E questo 

comporterebbe che i politici non dovrebbero più umiliarsi davanti 

agli uomini d’affari”. 

Non ci vuole molto a collegare tutto questo alle famose parole di 

Monti, risalenti a un anno e mezzo fa, in cui la crisi era vista come 

un’opportunità per le famose “riforme” paroletta magica, 

abracadabra della politica mai esplicitata, ma che , come si è visto, 
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si traduce nell’azzeramento del Welfare, nell’aggressione ai diritti 

del lavoro e nella riduzione dello Stato a semplice spettatore del 

mercato e poliziotto per chi non ne accetta le logiche. Però perché 

Krugmann di fronte all’evidente insistere in formule perdenti per 

l’economia non si è accorto prima che il loro scopo è 

eminentemente politico?“Devo ammettere – dice – che al tempo 

della sua pubblicazione non ero tanto ben disposto verso il libro di 

Klein, ( Shock Doctrine del 2007, ndr)probabilmente perché fuori 

dal campo della professionalità e cose simili, ma la sua tesi aiuta 

davvero a spiegare molto di quello che sta succedendo, in 

particolare in Europa. 

Già, come avviene da millenni i chierici sono infastiditi dalla 

presenza di “sconsacrati”e il fastidio cresce in proporzione inversa 

al valore euristico delle loro dottrine: l’economia con la sua pretesa 

di essere scienza, è un interessante campo di studio antropologico 

da questo punto di vista. Persi dentro la foresta molti vedono foglie 

e tronchi con molta definizione senza però accorgersi dell’insieme. 

Se lo facessero vedrebbero che  non è poi così strano che dietro le 

ricette economiche si nasconda un fine politico, dal momento che 

l’economia è una forma particolare di sociologia politica. 

Meglio tardi che mai in ogni caso. Tanto più che tutto questo svela 

la miseria assoluta del dibattito politico e mediatico a cui siamo 

costretti ad assistere mentre il Paese sprofonda tra Letta e lettoni e 

solo un avvizzito ritratto di Dorian Gray della speranza.  

 

Carmela Cotumaccio 

https://www.facebook.com/carmela.cotumaccio?hc_location=stream
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La felicità è una scelta. L’accettare è una scelta. Il perdono è una 

scelta. La rabbia è una scelta. L’amore è una scelta. La vita è una 

scelta. Il tuo tempo: la tua scelta. 

 

Francesca Galeano 

“E un vaffanculo va a tutte le persone che ci hanno illuso di essere 

abbastanza per loro e poi come un soffio di vento leggero sono 

scomparse senza lasciarci nemmeno un saluto. Un vaffanculo va a 

chi si finge amico per poi smerdarci appena voltiamo l’angolo. Un 

vaffanculo va a chi non si fa sentire mai, ma quando gli servi ti 

chiama all’istante. Un vaffanculo va a coloro che abbiamo 

consolato, ascoltato e amato con tutto il nostro cuore e che dopo ci 

hanno trattati come se non avessimo fatto nulla per loro. Un 

vaffanculo va a chi finge di amarci, per convenienza, quando gli 

pare e piace. Un vaffanculo va alle amicizie finite, agli amori mai 

inziati, alle canzoni e frasi dedicate con l’anima a persone che non 

sapranno mai apprezzarle.!!!!! 

 

Natale Assunta 

...e poi vedi nelle corse dei bambini la primavera...negli occhi 

vispi e attenti un oceano di preghiere..di speranze...e come 

si fa a non tenerne conto...lasci in un angolo il timore delle 

cadute sui sassi..rimandi il momento per spiegare e sedare 

le loro continue e perenni liti per presunte "offese"...chiudi 

gli occhi sull'inesorabile tempo che scorre e il suono della 

campanella arriva inevitabile...quanta tenerezza però!!!!I 

BIMBI!!! 

Cosmo Oliva 

https://www.facebook.com/galeano.francesca?hc_location=stream
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I primi passi Ora si trattava di avere una visione esatta del mondo 

e delle persone con cui venivo a contatto. Per quanto riguarda il 

mondo, devo dire che era ben ristretto, trattandosi di una casa a 

piano terra, con una stanza grande, una per la cucina, ed uno 

stanzone dove c’era la stalla per l’asino ed un buco, che serviva per 

andarvi a fare qualche bisogno. L’acqua neanche a sognarla e la 

luce, c’era, sì, ma spesso la lampadina si fulminava e comprarne 

un’altra non ci si pensava. Si risolveva l’inconveniente in due modi: 

o accendendo una lucerna di ottone ad olio, e l’olio in casa non 

mancava mai, perché si faceva la provvista nella stagione 

autunnale ed invernale, oppure si andava dallo zio sarto che sapeva 

accomodare le lampadine. Con una pazienza certosina girava e 

rigirava la lampadina fino a quando i filamenti di tungsteno non si 

appiccicassero l’uno all’altro ristabilendo il corto circuito per 

l’incandescenza. 

Una volta accomodata la lampadina la raccomandazione dello zio 

era che la si portasse a casa come una statua in processione, senza 

scuoterla, metterla sottosopra o cambiarne la posizione. La fase più 

delicata era quando bisognava avvitare la lampadina al porta 

lampada, momento in cui immancabilmente il filo di tungsteno si 

staccava e bisognava rifare l’operazione dell’agganciamento. Col 

passare del tempo qualcuno in famiglia aveva anche imparato la 

mossa magica e quasi sempre si risolveva il problema. 

Di tanto in tanto passava un controllore della ditta che forniva 

l’energia elettrica, ed in quel tempo non c’era l’ENEL, ma un privato 

di Cassano, un Certo Toscano. L’energia elettrica si erogava a 

forfeit e non esisteva contatore. L’addetto voleva vedere e 

controllare i watt della lampadina che, se avessero superato i 40, 
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faceva scattare una multa e non c’erano santi: staccava la corrente 

che si poteva riavere dopo aver pagato la multa. Era così, si 

subivano questi ed altre ingiustizie piccole e grandi che rendevano 

la vita più difficoltosa di quella che era. E nel periodo intermedio di 

oscurità la sera si accendeva la lucerna ad olio, che non mancava 

mai, perché al momento di raccogliere le drupe degli olivi tutti si 

davano da fare nelle giornate corte di novembre e dicembre, e 

qualche volta anche gennaio, quando c’era la carica, generalmente 

ogni due anni, dopo l’anno della potatura. 

Carmela Cotumaccio 

7 ore fa nei pressi di Napoli 

“Le cose più importanti sono le più difficili da dire…Sono quelle di 

cui ci si vergogna, perché le parole le immiseriscono, le parole 

rimpiccioliscono cose che finché erano nella nostra testa 

sembravano sconfinate e le riducono a grandezza naturale, quando 

sono portate fuori.Ma è più che questo, vero? Le cose più 

importanti giacciono troppo vicine al punto dov’è nascosto il nostro 

cuore segreto, ome segnali lasciati per trovare un tesoro che i 

nostri nemici sarebbero ben felici di portar via.E potremmo fare 

rivelazioni che costano caro dire per poi scoprire che la gente ci 

guarda in modo strano, senza aver capito quello che abbiamo 

detto, senza capire perché ci sembravano tanto importanti quasi da 

piangere, mentre le dicevamo. Ma la cosa peggiore è, quando un 

segreto rimane chiuso dentro di noi non per mancanza di una 

persona che lo racconti, ma per mancanza di un orecchio che lo 

sappia ascoltare 
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40) Cris risponde dall'America a una mia: 

Carissimi sono contento del pareggio ;Boynton-Saint Michel C.C. 2 

a 2, Noi con Ciccio che gioca a scopa con Maria e voi con Rodolfo e 

Co. Oggi purtroppo un fastidioso vento di S.O. impedisce di andare 

sulla spiaggia. Ci accontentiamo della piscina riscaldata e della 

ampia Jacuzzi.Penso che faremo un giro per il parco /riserva sotto 

casa, lungo il canale, e un salto per mostrare loro come si 

raggiunge la spiaggia dove si recheranno, tempo permettendo, per i 

bagni di sole e di mare. 

Ho fatto una proposta a Ciccio: tutto a spese mie tranne il vino. Ho 

messo a tavola una bottiglia(750 cl) per noi tre ed un bottiglione 

(1,5 lt) per lui. Il buon uomo ha fatto un rapido calcolo e resosi 

 conto che al prezzo corrente del vino in Usa, fra una settimana 

sarebbe stato costretto a tornare a Parigi, senza che ce ne 

accorgessimo si e` attaccato alla bottiglia e ha lasciato intatto il 

bottiglione. Da domani pranzo e cena a tavoli separati.  

 

Grillo ci fa o c'è? Voleva partecipare alla cosa pubblica, ed ora, per 

paura vuol rinunciarvi, vorrebbe che Berlusconi e Bersani si 

sposassero, affinché lui, come nell'attacco alla diligenza, possa 

continuare a giocare a rompere gli equilibri, ingannare chi ha 

creduto nel movimento di protesta, perché una cosa è fottere, ed 

un'altra è mettere le mani in pasta; Bersani finirà col farsi male e 

perde...re voti, Berlusconi, malgrado la sua predisposizione al male, 

riesce a prendere consensi come se fosse il salvatore della patria; 
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Grillo dalla sua posizione di persona benestante, così come 

"Nerone", aspetta l'incendio di Roma e della nazione, poi si vedrà, i 

soliti barbari e brucia pagliai scenderanno in piazza per essere la 

solita storia dell'immobilismo. Viva il casino che passa, scassa e 

lascia le cose come sempre. 

Elio e le storie tese: il paese dei Kaki è, ancora una volta, alle porte 

del paese, la penisola, circondata dal mare, lunga e fustigata dai 

marosi, partorisce lupi che vagano nelle piazze e nelle agore, la vita 

non è più da noi, è altrove, tutto il prima e il dopo non esistono 

perché siamo come siamo: uno, cento, mille e nessuno; Sgarbi da 

diverse settimane, narcisista e arrogante, fa il bel tempo... e il 

cattivo nelle trasmissioni di Santoro, tavole rotonde e scienziati, e 

filosofi improvvisati, e costituzionalisti, inventato antidoti che sono 

solo canzonette. Il costo da pagare, ancora una volta, sarà alto ma 

dobbiamo accettarlo, perché non ci sono soluzioni di comodo, ne 

escamotage possibili e i vai affanculo di Grillo son solo palliativi, 

inventati per suo uso e consumo, o volete che vi ci mandi anch'io? 

 

41) ----Messaggio originale---- 

Da: cristofaro1931@libero.it 

Data: 02/04/2015 17.33 

A: <arturoconti@neuf.fr> 
Ogg:  

Erano le sette,forse meno . 

Peppino Caccamo   portò allo “Zio” Vincenzo Addaura, 

ancora nel  suo giaciglio, il quotidiano che era stato infilato 

nello spioncino dalla  guardia carceraria.  Don Vincenzo , 
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 come veniva indicato da coloro che non erano suoi parenti 

o affiliati,  si segno' e posato    un devozionae bacio sul 

dito indice lo scosse inviandolo verso il Cielo.  Prese quindi 

il quotidiano con le due   mani e chiudendo appena   le 

palpebre, inspirò l'odore dell'inchiostro stampato....   

Solo allora i picciotti alzarono il tono della voce.  

A presto un altro odore, quello del caffè, in compagnia 

dell'allegro gorgoglio della caffettiera, avrebbe contribuito 

 a ricreare il rito della levata. 

L'uomo mise i piedi nelle pantofole, poggiò i gomiti sulle 

ginocchia e stese la mano sinistra per accogliere la tazzina 

del caffè, ossia  a cichira come veniva chiamata in Sicilia  e 

in tutto il meridione dove erano passati regnanti e dignitarii 

ispanici . 

 Vincenzino , nativo di lingua portoghese, ne afferrò ancora 

una volta la assonanza:  Chicchera, chichera, cichira. Come 

vengono da lontano le parole!. E spesso non si 

fermano.Vanno oltre e perfino ritornano... 

Ci fosse stato il maestro Tanteri!. Vincenzino Caramatta si 

sarebbe divertito a confrontare le parole a scoprirne le 

origini, le radici. 

 Quel maestro sosteneva pure, data l'umana unicità della 

vocalizzazione e quindi del linguaggio, che gli uomini cosi' 

diversi per colore, religione, usi e costumi, all'inizio non 
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dovevano differire  molto l'uno dall'altro e comunicavano 

con pochi vocaboli essenziali e sufficienti per le esigenze 

della specie. Ogni gruppo poi,strada facendo,adattava  il 

linguaggio secondo nuovi ambienti, condizioni,culture e 

capricci. E, opinava pure, che fra qualche milione d'anni 

l'uomo o un gruppo di uomini sarebbero apparire anche sul 

piano fisico diversi da quelli di partenza. Ognuno per la 

propria strada evolutiva,creature e linguaggio. 

 

Vincenzino solo da poco non era più un ragazzo. Ma aveva 

un carico grosso:quattro mancati omicidi e tutti in una 

volta. E fin dall'inizio, ricevuto all' Ucciadone, si comportò 

da bravo caruso. Facendo colpo su Don Vincenzo. 

Il merito andava però a Monastra, vecchio lupo di patrie 

galere. Faceva da massaro a Spigadoro. Luogo ideale da 

cui vedere il paese e la stazione ferroviaria. Nessuno 

poteva arrivarci senza essere visto.  

Quando vennero i carabinieri Vincenzo era  ad attenderli. 

Aveva deciso, anche su consiglio  dei legali e sopratutto di 

Monastra che la cosa non poteva durare. Due fratelli erano 

già in galera. Il quarto,come aveva consigliato l'avvocato 

Volpe,volpe di nome e di fatto,sarebbe stato meglio che 

restasse latitante. 
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Venivano su a cavallo e i pennacchi sul cappello erano 

visibili da lontano. Altrettanto visibile era Vincenzino seduto 

sul davanzale con la truscia accanto come aspettasse la 

corriera. Anche in quel momento gli venne da pensare al 

suo caro Maestro mentre col braccio stava appoggiato al 

fagotto con le sue modeste cose:Da trousse a truscia, da 

Parigi a Dusacca,il suo paese: il viaggio di un vocabolo.   

I militari lo conoscevano bene. Come un ragazzo che non 

avrebbe fatto male a una mosca. E però conoscendo 

costume, pregiudizi, magagne e  stupido orgoglio di quella 

gente non si meravigliavano che accadessero financo 

omicidi per un puntiglio paesano.  

Sapevano a priori come avrebbe risposto Monastra alle 

domande che pur tuttavia dovettero fare sia là stesso che 

in caserma. 

-Da quanto tempo  è qui da te? 

-E che ne so. La prima volta l'ho visto ...sei mesi fa. Ma poi 

è scomparso. 

 -Sei venuto a dircelo...Lo ricordo -disse il graduato dei 

carabinieri. 

E certo che era andato in caserma a dirlo!.  

Un cacciatore buon amico dei Cafiso, quelli attinti dai suoi 

colpi di pistola, si venne a trovare dalle parti di Spigadoro. 

E nel dubbio, per niente debole, che avesse visto il 



[Digitare il testo] 

 

ragazzo, l'ospitale Monastra saltò in groppa al cavallo e 

scaracollò in paese, facendosi notare da più persone 

possibili, a denunziare che dalle sue parti si era visto girare 

Vincenzo.  

-E non gli hai mai aperto la porta,non ti ha mai chiesto di 

ospitarlo? 

-Non me lo ha mai chiesto.... 

-O non te lo chiedeva nemmeno? 

-Brigadiere,   giuro sulle anime di tutti i miei morti,che non 

me lo ha mai chiesto.... 

Il brigadiere che da quasi dieci anni era a Dusacca e 

sapeva di tane e taverne,   lo guardò tra l'incazzato e il 

divertito e assunse quella espressione che tradotta in 

linguaggio parlato   signifificava: Ma a chi vuoi prendere 

per il culo?. 

Visto che si parlava a carte scoperte l'uomo cambiò 

registro e gli parlò da uomo a uomo.   

-Ma dico a Lei: se di notte, o di giorno, a un tizio che è 

accusato di quattro tentati omicidi, che da un momento 

all'altro, date le gravi ferite procurate, possono diventare 

omicidi,se gliela chiedesse..... negherebbe ospitalità? E se 

aggiungiamo che ancora il più pazzo dei fratelli è in atto 

latitante..?. 
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Il brigadiere tagliò corto-:La discussione la continuiamo in 

caserma  e qui c'è l'invito. 

-Brigadiere,e come ve lo portate?-chiese col pezzo di carta 

in mano.  

Il Brigadiere scuoteva le manette . 

-Brigadiere, ma il ragazzo si sta consegnando...  

-Me lo devi insegnare tu adesso cosa e come fare? 

-Sono sette chilometri....Preparo il carrozzino, gli legate un 

polso alla stanga se proprio deve  essere... Vengo anche io 

fino in caserma..per l'invito. 

--------------------------------------------------- 

Ti ricordi quello che ti ho detto?- Quando entri in collegio, 

saluta rispettosamente, dici come ti chiami, da dove vieni e 

perché sei in galera. Chiedi quale è il letto che volessero 

dare  a te. Anche se il letto te lo assegnano le guardie, 

appena costoro se ne sono andati riprendi la tua roba e 

chiedi se va bene o no che tu restassi lì. 

 Dici di cosa sei accusato ma proclamati innocente e che 

hai agito per legittima difesa e per salvare i tuoi fratelli. Se 

dici “sono qui perché ho dovuto ammazzare quattro 

persone”,   chi credi di spaventare!?. 

 E poi   qualcuno   potrebbe riferire  che tu stesso 

dichiarasti di avere avuto la intenzione di ammazzarli. Qui 
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in paese lo sappiamo tutti che sei bravo con la pistola. Lo 

devi dire anche ai giudici. 

Che cosa?-chiese sorpreso Vincenzino che fino a quel 

momento si era   mascherato dietro una atteggiamento 

distratto e falsamente pensieroso. 

Il navigato cocchiere gli diede di gomito e abbassò 

ulteriormente la voce e senza far tremolare le labbra 

continuò:-Se uno che con un fuciletto da baraccone butta 

giù dieci lattine su dieci e si porta via tutte le bambole è 

mai possibile che  con un revolver possa mancare le 

sagome di quegli uomini? I giudici lo debbono sapere! 

Devono convincersi che non avevi la minima intenzione di 

ammazzarli.Per la legittima difesa ci pensa l'avvocato! 

Vincenzino riprese la faccia da scemo e il precettore 

continuò a sussurrare a bocca chiusa. 

 -Quando ti arriva il pacco da casa se c'è roba da mangiare 

e da bere mettila a disposizione. Tu sai scrivere, scrivi le 

lettere per i tuoi conpagni. Se picchiano qualcuno ricordati 

che quello è caduto incidentalmente o si è battuta la testa 

contro il muro per disperazione. 

Così concluse il saggio Monastra tra un fischio alla bestia , 

uno schiocco di frusta e  lo zoccolio delle cavalcature. 

Quando si dice, l'uomo giusto al momento giusto! 
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