Ma che davero?
Emanuela Amici

“M

a che davero? Bruno, vie’, nun ce posso
crede, oh Maronna santa, me devo mette

a sede”
“Ch’è successo Terè?”
“A Carrà”
“E che vor di’?”
“Se n’è annata Bru”
“Annata?”
“Ar Creatore Bru, pace all’anima sua”
“Ma che davero? Ma n’era mica vecchia”
“Ma che nte ricordi che quando zia Tina ha preso a
linea, là co quella storia de fagioli, c’aveva poco poco
na trentina d’anni a Carrà?”
“Dici?”
“È che se stamo tutti a nvecchià Bru, e i mijori se ne
stanno annà tutti, uno per uno”
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“Mo je tocca pure a Baudo”
“No Bru, quello ce seppellisce a tutti”
“A ma, ma quando annamo ar mare che so le dieci?”
“Francé, bello de mamma, n’artro giorno, oggi nun
se po’”
“E perché?”
“A Carrà Francé, a Carrà!”
“E che vor di?”
“Ballo ballo ballo da capogiro, Pedro Pedro Pedro Pe,
praticamente er mejo de Santa Fe”
“Ma che te sei bevuta ma?”
“Sti ragazzini de oggi, co sti cosi sempre ‘n mano, su
sti siti, ve state proprio a rincojonì”
“A ma’, e dai, me l’avevi promesso che me portavi a
cancelli”
“Ma lo voi capì che a Carrà se n’è annnata?”

“Ma nd’è annata?”
“Ar Creatore Francé, pace all’anima sua”
“Ma che era n’amica tua?”
“Embè se po’ dì de sì, ce so cresciuta io”
“Ma che dovemo annà ar funerale ma?”
“E te credo, du fiori jeli devo portà, ma che scherzamo?”
“Ma chi era sta Carrà ma’?”
“Na regina Francé, na regina”
“Na regina? Davero?”
“Quelle sì ch’erano donne Francé, mica come ste
quattro sciacquette de oggi, tutte nude, je possino”
“Ma tipo a regina d’Enghilterra ma, quella de cent’anni?”
“Ma che stai a dì Francé, a Carrà era na diva, come
quelle de Hollywood”
“Tipo a Ferragni?”
“Me stai a paragonà a Carrà co a Ferragni? È come
dì che er San Daniele è bono come er prosciutto de a
Coop”
“Perché ma, quella pure è bona”
“Che me tocca sentì, che me tocca sentì! Ma o voi
capì, le dive de na vorta nun ce stanno più. Ma che sa
fa’ sta Ferragni? Sa ballà? Sa cantà? Sa recità? Sa
parlà co a gente? Ma ce lo sai che a Carrà pure Madre
Teresa ha fatto anna’ in tv?”
“So bone ma’”
“Nun so bone a fa’ niente Francé, e voi come li scemi,
tutti appresso. Armeno a noi c’hanno dato tanto e dive

de na vorta. Mica c’avevamo quei cosi noi, nun c’avevamo niente, manco i sordi p’annà ar cinema. Se vedevamo er varietà, che oggi se lo sogniamo quant’è
vero Iddio”
“Che è er varietà?”
“Te mettevi sur divano, comodo comodo, e te vedevi
no spettacolo che manco te o dico. Ce stava l’orchestra, ce stavano e ballerine, ma mica ste sceme de oggi.
Ce stava Corrado, Baudo, Celentano, e poi ce stava
lei, a Carrà. Era bella, bella, ma na bellezza vera, mica
cor silicone! Se vestiva co le pajette, co le spalline arte,
i tacchi, l’ombelico de fori e ballava come se deve ballà
Francé, no sti balletti de oggi che fanno ride i polli.
C’aveva i capelli d’un biondo che c’ho provato tanto
co Mirella a rifallo, ma quella nun è bona”
“Ma era vecchia ma’?”
“Se li portava bene l’anni, ammazza! Stava malata me
sa, ma quella era na signora, se n’è annata zitta zitta”
“Ma nce possiamo proprio annà ar mare ma?”
“Ce la ‘nvidiavano in tutto er monno Francé, na vorta
tanto! Pure na piazza janno dedicato in Spagna, ma
te rendi conto? Ce piaceva proprio, ce piaceva tanto.
Parlava co la gente, se faceva certe risate che te riempiva casa. Ma mica era sguaiata, mica era volgare”
“Ma stava con calciatore?”
“Ma che stai a dì! A Carrà era na signora, na donna
tutta d’un pezzo. Co Iapino stava, s’amavano tanto”
“Vabbè ho capito ma’, ar mare nun c’annamo”
“Ecco, bravo Francé, che nun è giornata”

LO SPECCHIO

Sono nata il 28 maggio del 1977, all’alba della quarantaduesima settimana. Evidentemente non avevo
troppa fretta di venire al mondo! Mi sono fatta subito riconoscere, perché, poco prima del parto, ho pensato
bene di fare un’acrobatica capriola, pronta a uscire di piedi. Sono nata in una casa piena di libri, ma ci ho
messo un po’ per scoprire che, leggendo, non avrei fatto un piacere ai miei genitori o agli insegnanti, ma a
me stessa. Se sono una persona curiosa e sensibile, lo devo a mio padre, che non smetterò mai di ringraziare.
Ho sempre avuto un forte istinto materno, che esercitavo da piccola sul mio gatto, mettendolo sotto la coperta e sottoponendolo a un sonnellino forzato, cullato da un carillon. Dagli animali sono poi, da grande,
passata agli esseri umani, diventando madre di due bambine, che non smettono mai di crescere (purtroppo),
ma anche di rendermi felice. Sono stata a scuola dalle suore, e quando tornavo a casa, mi mettevo una sottana come velo e giocavo a fare la maestra con i miei bambolotti. Questo gioco è poi diventato il mio mestiere, perché ho la fortuna di insegnare italiano in una scuola media, scoprendo ogni giorno che sono molte
più le cose che ricevo dai miei alunni di quelle che riesco a dare. Non so esattamente chi ci sia lassù, ma
una cosa la so: ho un angelo custode, un bellissimo bambino biondo di nome Gabriele, che è sempre con
me e mi ispira racconti e storie che finiscono nei libri che scrivo, ormai insostituibili compagni di vita.
Emanuela Amici
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Viaggio alle origini di Holt
Sara Ammenti

i faceva venire voglia di averla accanto a te, in macchina su una strada di campagna, di stringerla, abbracciarla, baciarla, sentire l’odore dei suoi capelli, parlarle, dirle
tutte quelle cose che non avevi mai detto a nessuno, tutte quelle
cose che stanno oltre le battute e gli aspetti superficiali che gli
altri vedono di te, cose che tu stesso non sapevi con certezza di
provare o pensare finché non ti sei ritrovato a dirgliele mentre la
abbracciavi al buio, nella macchina ferma, perché chissà come
era giusto che lei le sapesse e in quel modo sarebbero diventate
vere»
Haruf è uno scrittore statunitense tra i più noti nel panorama della letteratura contemporanea. Nasce nel
1943 a Pueblo, in Colorado, da un pastore metodista e
un’insegnante. Si laurea nel 1965 presso la Nebraska
Wesleyan University dove in seguito tornerà come docente. I primi anni della sua vita post-laurea sono davvero molto movimentati: obiettore di coscienza
durante la guerra del Vietnam, in sostituzione del servizio militare lavora in un ospedale di riabilitazione a
Denver e in un orfanotrofio; in seguito lavorerà come
bracciante agricolo in una fattoria di galline in Colorado, operaio edile in Wyoming, assistente in una clinica riabilitativa a Denver e un ospedale a Phoenix,
bibliotecario in Iowa, docente universitario in Nebraska e Illinois (University of Southern Illinois).

«T
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Ma Kent vuole fare lo scrittore e, quando nel 1973 si
trasferisce con la moglie e la figlia in Iowa, prova subito ad entrare alla prestigiosa Writers Workshop
presso la University of Iowa, dove insegnavano alcuni
scrittori illustri come John Irving, Seymour Krim e
Dan Wakefield. La sua domanda viene inizialmente
respinta, ma senza darsi per vinto trova lavoro come
bidello nella scuola e viene infine accettato nelI’Iowa
Writers Workshop. I suoi primi lavori di scrittura non
riscuotono molto successo, ma lui non si dà per vinto.
Nel 1990 pubblica Where You Once Belonged, ma è solo
a 56 anni, con Plainsong (1999) (Canto della pianura) che
Haruf giunge alla notorietà. Canto della Pianura sarà
il primo romanzo della sua Trilogia della pianura, che
comprende appunto Canto della Pianura, Crepuscolo e Benedizione.
Prima però, all’inizio di tutto, alle origini della trilogia,
c’è un romanzo che ci catapulta nelle atmosfere primordiali e polverose della contea immaginaria di
Holt, dove tutti i volumi della trilogia trovano la loro
ambientazione. Quel romanzo è Vincoli, tradotto in
Italia da Fabio Cremonesi ed edito da NN Editore.
Siamo all’incirca nella seconda metà dell’Ottocento
americano. Nel 1862 Abraham Lincoln promulga il
cosiddetto Homestead Act, un provvedimento legisla-

LEGGENDO

tivo in base al quale venivano assegnati, a chi ne avesse
fatto richiesta, 160 acri (65 ettari) di terra demaniale
nelle terre selvagge fuori dai confini delle 13 colonie
originali.
La fattoria dei Goodnough viene ottenuta proprio
così, quando il capostipite della famiglia, Roy Goodnough, decide di fare la sua richiesta di terra e si trasferisce, insieme alla giovane moglie Ada, in Colorado,
ottenendo il suo pezzetto di terra nei dintorni della
piccola cittadina di Holt.
Detto così sembrerebbe il solito racconto epico della
colonizzazione del west, ma Kent Haruf è uno scrittore straordinario e riesce a mettere in questa narrazione tutte le sfumature possibili, amori dolorosi e
laceranti, crudeltà, egoismo, la durezza di una terra
arida che sembra infestare anche gli uomini che cercano in ogni modo di coltivarla, la disperata determinazione dei pionieri, le speranze incrollabili, il diritto
alla libertà conquistata anche a costo della vita.
La storia ci riconduce senza dubbio a tutto il filone
western americano, ma non bisogna dimenticare che
Haruf è uno scrittore contemporaneo (è morto solo
pochi anni fa, nel 2014) e questo aggiunge una prospettiva diversa, più ampia e attuale, a tutta la narrazione, un’analisi più distante e obbiettiva del codice di
comportamento dell’America rurale e una grande fiducia nella dignità umana. I personaggi sono vivi tra

le pagine ed entrano dritti nell’animo di chi legge per
poi arrivare all’ultima pagina con la consapevolezza
di aver conosciuto storie e persone che non ci lasceranno così facilmente. Unica consolazione di chi arriva in fondo è sapere che la Trilogia ci attende!

Vincoli, Kent Haruf,
NNEditore

LO SPECCHIO

La mia anima deve essere fatta di carta perché, ovunque io vada, trovo pagine di me. Le trovo tra le pieghe di un
quaderno malriposto, tra le pagine dei libri che odorano ancora di nuovo in libreria e tra quelle ingiallite che popolano la biblioteca. Sono una donna che vive di sogni fatti di inchiostro, una bibliotecaria, un’archivista, una
lettrice, una madre che si scopre felice quando toglie un bel librone colorato dal visetto dei suoi bimbi addormentati.

Sara Ammenti
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Una storia di Campo Marzio. Il Mausoleo
di Augusto, i cavalli e gli indiani d’America
Cecilia Alessi

ensando al Campo Marzio vengono subito in
mente le spettacolari scenografie di Piazza di
Spagna e Fontana di Trevi, la magnifica piazza del
Popolo, anche se ultimamente è salito agli onori della
cronaca, con grandissimo interesse mediatico un
monumento ignorato per anni, abbandonato al
degrado e isolato dal resto della città. Sì, parlo proprio
del Mausoleo di Augusto. E cosa c’entra con gli
indiani, vi starete chiedendo, un po’ di pazienza e lo
scoprirete.
Chi ha già avuto il piacere di visitarlo avrà
probabilmente provato sentimenti contrastanti, da un
lato l’emozione di entrare nel sepolcro del primo
imperatore di Roma, luogo sacro e simbolico della

P
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Roma Antica, esaltato all’idea di quante ne abbia viste
e vissute quel luogo, e chi forse invece si è sentito
smarrito dal vuoto che si trova al suo interno.
Probabilmente è lo stesso smarrimento avuto da
ingegneri e architetti che lavorarono al suo isolamento
negli anni del Regime, cercando di riportarlo agli
antichi splendori in vista del Bimillenario Augusteo
del 1937. Quello che si trovarono davanti fu
soprannominato, forse a ragione, “dente cariato”.
Questo dente cariato però ha una storia incredibile,
fatta di trasformazioni, stratificazioni, stravolgimenti
che si sviluppa insieme a quella della città, un po’
come quella di suo “fratello minore” il Mausoleo di
Adriano, oggi Castel Sant’Angelo, sulla sponda
opposta del fiume.
Il meraviglioso sepolcro imperiale voluto da Augusto
nel 28 a. C. appena rientrato dalla Campagna
d’Egitto, forse ispirato dalla visita alla Tomba del
grande condottiero Alessandro Magno, aveva
un’altezza di circa 40 m, sulla sua sommità svettava
una statua bronzea del tipo dell’Augusto di Prima
Porta alta forse 5m, quindi l’alto tumulo, di quasi 90
metri di diametro, che si innalzava nella pianura del
Campo Marzio e doveva essere visibile da grande
distanza, superato di poco in altezza solo dal vicino
Pincio.
Due imponenti obelischi ne sottolineavano l’ingresso,
sul lato sud, ingresso che, non a caso, guardava il
Pantheon. Perché questo è difficile da immaginare, in
età augustea c’erano solo il Mausoleo, il Pantheon,
l’Obelisco che oggi vediamo a Montecitorio, gli archi
dell’Acquedotto Vergine e poco altro. E questi
monumenti dialogavano tra loro. Il rapporto più
romantico è proprio quello tra Pantheon e Mausoleo,
perché il 23 settembre, compleanno di Augusto, il sole,
entrando dall’Oculus, idealmente si dirigeva proprio
verso il suo sepolcro. Geniale, romantico,
modernissimo.
Con la caduta di Roma il Mausoleo viene
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abbandonato, distrutto, trasformato infinite volte.
Prima diventerà una fortezza dei Colonna, in cui
viene addirittura dato alle fiamme il corpo senza vita
del Tribuno Cola di Rienzo. Poi, ormai parzialmente
interrato, riprenderà vita come meraviglioso giardino
del Palazzo Soderini, con un arredo di circa 60
sculture antiche. Per chi entrava a Roma dalla Porta

Roma 1890 l’amazzone Annie Oakley della troupe di Buffalo Bill

del Popolo doveva essere davvero uno spettacolo. E
proprio allo spettacolo si voterà il nostro Mausoleo,
acquistato nel 1780 del Portoghese Correa De Silva,
vi si terranno giochi con tori e bufale e spettacoli
pirotecnici, i cosiddetti “fochetti”. La vocazione
all’intrattenimento lo accompagnerà per i secoli
successivi quando diventerà un teatro, cambiando
spesso gestione, poi un famosissimo Auditorium, fino
agli sventramenti degli anni ‘30.
La nostra storia inizia nel 1889, in un momento di
abbandono del Mausoleo, visto che l’ultima gestione
del teatro si era rivelata fallimentare e lo stabile era
libero. In quel periodo di enorme fermento edilizio il
Conte Sacconi si stava dedicando alla costruzione
dell’imponente Vittoriano, che doveva essere decorato
sul fronte dal monumento equestre del Re Vittorio
Emanuele II. Vincitore del concorso per la
realizzazione di tale monumento fu lo scultore
friulano Enrico Chiaradia, con grande disappunto del
Sacconi che sperava la scelta cadesse su suo
conterraneo, Nicola Cantalamessa.
Il vincitore, facile da immaginare, ebbe presto bisogno
di un grande spazio per poter lavorare ad un
monumento che avrebbe dovuto aggiungere circa 12
metri di altezza. In quel momento l’unico spazio
libero, grande abbastanza da ospitare lo scultore e la
sua creazione, sembrò proprio l’abbandonato
Mausoleo. E così il nostro Chiaradia si ritrovò a
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lavorare nella grande
platea del teatro, ormai
fatiscente
e
maleodorante,
con
l’unica compagnia del
custode,
Goffredo
Candela, tipo piuttosto
solitario, molto geloso
delle sue chiavi ed
orgoglioso “padrone di
casa”. Nel presentare
quel luogo allo scultore
disse che non sapeva le
grandi
imprese
dell’edificio ma che “lì
dentro era passata la storia
peggio che in un teatro, e che
scolpire proprio lì Vittorio
Emanuele a cavallo sarebbe
stato meno difficile”, e forse
aveva
ragione.
Chiaradia riuscì a
vedere con gli occhi
della memoria le stesse grandezze viste da Augusto.
Quello che mancava al nostro scultore però era la
sicurezza, nonostante i tanti e illustrissimi esempi di
monumenti equestri disseminati per tutta Italia,
nonostante le infinità di bozzetti preparati, proprio
non riusciva a decidersi, la chiara ostilità del Sacconi
non lo aiutava, come non lo aiutava essersi allontanato
dal circolo artistico di Via Margutta. Ma il Fato gli
venne incontro.
Nel 1889 all’Esposizione di Parigi era stato colpito da
Buffalo Bill e dal suo Wild West Show, non ne perse
mai le tracce e quando seppe che Il Colonnello Cody
ed il seguito di indiani, cowboys e ovviamente
magnifici esemplari di cavalli americani stava per
arrivare a Roma, gli parve un’occasione imperdibile.
Era il febbraio del 1890, Chiaradia divenne un
assiduo frequentatore del loro accampamento,
essendo stato presentato al Colonnello Cody come il
grande scultore incaricato della realizzazione del
Monumento equestre del Re, aveva accesso ad ogni
area del circo. E lo frequentò così tanto da stringere
addirittura amicizia con uno dei pellerossa,
Muscodasà, “Il Gallo”. Comunicare non era semplice,
Chiaradia non parlava inglese, quindi coinvolse un suo
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amico che traduceva
dall’inglese al tedesco. I
tre passavano molto
tempo
insieme,
nonostante
Fregno
Bello, così era stato
soprannominato
Muscodasà, non fosse
molto
loquace,
apprezzava le gioie del
Frascati bianco e sembra
che
questi
quasi
inseparabili amici, si
fermassero a bere in
tutte le osterie sul Tevere
che incontravano da
Ponte Milvio al Porto di
Ripetta.
Probabilmente
l’amicizia, le bevute, la
vista continua di quei
magnifici esemplari di
cavalli texani aiutarono
il nostro scultore, perché quella montagna di gesso,
sbozzata e ultimata finalmente prese le sue sembianze
definitive. Purtroppo, secondo Marcello Venturoli, fu
l’ultima cosa vista dal Chiaradia, che morì proprio lì
davanti, mentre attendeva l’arrivo della Commissione
Reale per l’approvazione del bozzetto.
Il lavoro passò quindi nelle mani di Emilio Gallori,
che si limitò ad una revisione dei modelli del
Chiaradia, e la scultura venne fusa nelle fucine del
Bastianelli a San Michele a Ripa, utilizzando 50
tonnellate di bronzo. La sua mole mastodontica, 12
metri di altezza per 10 di lunghezza, costrinse al
trasferimento dei singoli pezzi, e all’assemblaggio
direttamente sul Vittoriano. Prima di chiudere del
tutto il cavallo si organizzò un banchetto al suo
interno con ventuno invitati, tra i quali il sindaco di
Roma, don Leopoldo Torlonia, il ministro dei lavori
pubblici Bertolini, lo scultore Trentanove, grande
amico del Chiaradia, il fonditore Bastianelli e
numerosi giornalisti.
Sono certa che la prossima volta che passerete davanti
al Vittoriano non potrete fare a meno di pensare che
quel cavallo, sedici volte più grande del naturale, è
stato ispirato da un cavallo americano e che all’interno
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della sua pancia hanno trovato posto a sedere ventuno
persone. Mentre nel Mausoleo di Augusto, oltre a
pensare alle sue tante trasformazioni e alle
innumerevoli anime che lo hanno “abitato”, spero vi
ricorderete anche della straordinaria amicizia di
Fregno Bello e Chiaradia.
Se avete voglia di rivivere queste atmosfere, la

prossima volta che entrerete in quel luogo unico che
è il Caffè Greco di Via dei Condotti, non dimenticate
di cercare le foto di Buffalo Bill e quella di Toro
Seduto e Nuvola Rossa seduti a gustarsi un buon caffè.
Le tante anime e le infinite storie di Roma non
smettono mai di emozionare chi le sa ascoltare

LO SPECCHIO

Romana da generazioni, di famiglia fiumarola e artigiana, appassionata ricercatrice di bellezza e arte,
sotto ogni punto di vista. Roma è il mio grande amore sin da piccola. Sono cresciuta giocando all’ombra
del Mausoleo di Augusto, con i gatti al Pantheon e tra le fontane di Piazza Navona. Dopo un po’ di anni
passati a restaurare armi antiche e a studiare senza sosta, ho realizzato il mio sogno, superare il temutissimo
esame per l’abilitazione da Guida Turistica. Dal 2013 la mia vita è cambiata, far conoscere a turisti stranieri e appassionati romani le infinite bellezze della nostra città è diventata la mia professione a tempo
pieno. Roma è il soggetto preferito delle mie letture, delle mie conversazioni e delle mie foto, superata
solo dal mio piccolo Marzio, due anni di romanità e una grande propensione per la musica, l’arte ed i
musei!

Cecilia Alessi
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Io e il cinema
Arianna Cota
(Ic Paolo Stefanelli – 13 anni – Terza media)

I

l cinema. Io, la poltrona e il grande schermo. Il cinema per me è un viaggio, un aereo che ti porta al
quarto mondo, ogni volta che entro in quella stanza
scura, ne esco cambiata, che il film sia bello, brutto o
noioso è fantastico comunque. Il film più bello che io
abbia mai visto sul grande schermo credo sia “Dragon
Trainer”, il primo di una stupenda trilogia, lo vidi insieme alla mia famiglia, al cinema Galaxy; entrando
c’era una possente statua del drago con il protagonista, fantastico, e la fila per i pop-corn. Non mi ricordo
nient’altro di quel giorno, probabilmente ho anche
dormito, ma ricordo la mia emozione e la felicità con

per un’ora per poi annunciare la brutta notizia. Io ho
uno schema tutto mio per il genere di film e la persona
a cui voglio essere vicino, infatti, per i fantasy o quelli
di fantascienza mio padre, l’unico che mi sa spiegare
quello che succede, per i comici mia madre e per gli
altri dipende dai candidati; una cosa che odio profondamente è vedere film con persone che non conosco
o con la quale non sono particolarmente legata, infatti
io e la mia famiglia andiamo poco al cinema con tante
persone, la maggior parte delle volte solo noi 4. Credo
che il cinema stia al terzo posto nella classifica delle
mancanze nel lockdown, dopo la normalità e le per-

la quale sono uscita dalla stanza buia volendo rivederlo. Mi ricordo anche le prime volte in cui sono andata al cinema all’aperto, la prima vota ho visto
Ballerina con mio padre, ma alla fine ha piovuto, la
seconda volta dovevo vedere Aladdin con mia sorella
e mia madre, ma il Wi-Fi era quello della scuola accanto e non ha funzionato, lasciandoci ad aspettare

sone; per quanto si possa fare l’atmosfera a casa, non
ci sarà mai il bambino rompiscatole dietro o lo spilungone, che con la sua testa non fa vedere niente, davanti. Questo mi è mancato, le cose fastidiose e le
risate che partono nello stesso momento. Il cinema è
la mia passione, e da grande magari potrei dar vita
allo spettacolo.
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Il cinema che emozione
Greta Fava
(Ic Paolo Stefanelli – 13 anni – Terza media)

l cinema è una forma d’arte che permette agli attori di cambiare pelle e immedesimarsi nei personaggi interpretati. Il cinema cambia anche gli
spettatori; talvolta lo spettacolo influenza infatti il nostro umore, ci immergiamo così tanto nell’esibizione

I

che, diventiamo tristi se il protagonista e la sua anima
gemella non hanno un lieto fine, arrabbiati se l’antagonista da noi tanto odiato batte il protagonista e
siamo al settimo cielo se il nostro amato personaggio
trionfa.
Ricordo l’emozione che provavo da
bambina dopo tanto tempo passato
ad aspettare l’uscita del film appariva
la locandina davanti il cinema “uscita
il 1febbraio”, e passavo interi weekend per convincere i miei genitori ad
accompagnarmici, quando in classe
durante ricreazione si formavano piccoli gruppi agli angoli della classe da
cui provenivano bisbigli.
– Domenica c’è “Bella e la Bestia”,
chi vuole venire? - dicevamo con un
sussurro per non farci sentire da orecchie altrui.
L’acquisto dei popcorn prima di entrare nella sala.
– Mi raccomando, li iniziamo a mangiare quando comincia il film altrimenti non bastano fino alla finedicevo avvicinandomi all’orecchio
della mia vicina.
L’entrata nella sala, quando guardavo
e riguardavo il biglietto cercando ti
trovare il mio posto senza dare troppo
nell’occhio.
– 13 F, dobbiamo passare dall’altro
lato altrimenti dovremmo passare in
mezzo ai sedili strettiL’infinita attesa prima dell’inizio del
film, le innumerevoli pubblicità di
materassi e profumi che compariva
sullo schermo bianco. E poi finalmente le luci si spegnevano e un fascio
di luce tagliava in due la sala, e sul telo
bianco iniziavano a comparire piccole
immagini. Amo molto andare al ci-
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nema, sedermi sulle poltrone rosse e gustare i popcorn
in compagnia dei miei amici e degli altri spettatori che
con me si stanno immergendo nella trama vivendo lo
spettacolo come se i protagonisti fossero loro. Nonostante questa miriade di sensazioni che seduti da una

poltrona con i braccioli duri si riescono a provare
guardando un telo bianco colorarsi di racconti, mi
piace anche vedere i film a casa, magari dal mio letto,
rilassandomi e godendomi quegli attimi di tranquillità,
prima di tornare di nuovo alla monotona realtà.

LO SPECCHIO
Sono Arianna e la mia famiglia mi dice sempre che sono la reincarnazione di un gatto (anche se non li sopporto): pigra e coccolosa, ma atletica quando voglio. Sopravvivo alle angherie di mia sorella e all’invadenza
dei miei genitori solo grazie all’aiuto del mio cane. Mi piace creare mondi su ‘Minecraft’, società su ‘The
Sims’ e costruire astronavi con i Lego! Cerco di essere positiva ogni giorno, adoro cucinare e decorare torte,
non mi piace molto leggere ma qualche volta scrivo. Una cosa che di sicuro mi tira sempre su è guardare
Serie TV e film, magari al cinema.

Arianna Cota
LO SPECCHIO
Mi chiamo Greta e ho quasi terminato il mio tredicesimo anno convertendo ossigeno in anidride carbonica.
Non riesco a classificare il colore dei miei capelli, sono un misto tra il rovere e il nocciola, ho gli occhi color
nutella e le labbra color pesca. Sono persona molto superstiziosa, nell’ultimo periodo mi sono appassionata
alla psicologia, mi affascina infatti capire come le persone stiano veramente indipendentemente da quello
che voglio far credere. Mi sono appassionata alla lettura all’età di dodici anni, iniziando a leggere Harry
Potter, e dopo aver letto quasi tutti i generi posso constatare che quelli che preferisco sono: i romanzi rosa
e i gialli. Ho anche una passione sfrenata per le storie d’amore finite male, dove l’anima gemella muore e
la persona che l’ha sempre amata rimane in un limbo dove si chiede se dimenticarsi dell’amore passato sia
un tradimento o solo un modo per andare avanti.
Passo la maggior parte del mio tempo leggendo e ascoltando musica, che mi ha salvato dalla noia di questo
periodo dove siamo stati carcerati in casa per un ammasso di proteine, contenente DNA o RNA che fa morire persone innocenti attaccando il loro l’apparato respiratorio o circolatorio. Durante questo tempo di reclusione però credo di essere cresciuta e maturata per quanto riguarda il carattere e il modo di vedere tutto
ciò che ci circonda.

Greta Fava
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Un’estate d’amore
Fabiana Sargentini

e ore piene è un romanzo ma non è un romanzo, è
una sfera che il lettore si gira tra le mani senza sapere bene dove toccare senza bruciarsi o mettersi in
mezzo o ritrovarsi qualche briciola di polvere in mano
come dopo aver toccato le ali di una farfalla. Lì dentro, tra le righe, c’è spazio solo per lei, la protagonista
narratrice in prima
persona – senza
nome per tutte le 128
pagine – per lei e le
sue ossessioni, la sua
precoce paura di invecchiare, la solitudine estiva vissuta
come una convalescenza o la scoperta
di una malattia forse
impossibile da curare
se non dormendo e
bevendo, lambendo i
confini di una depressione tombale.
Il personaggio è
ostico con sé stesso,
non si cura, non si
lava, non ha nemmeno una delle caratteristiche vezzose
dei personaggi femminili narrati da
scrittori: Lei è una
donna vera, sofferente come una martire di guerra, sola
dopo una strage
mortuaria che l’ha lasciata abbandonata e nuda (ma
forse se n’è solo andata): Lei è autodistruttiva ma non
si ferisce, è preda a una disistima ben distinta e efficace
a far crollare ogni buon proposito. Lei è sola, Lei vive
sola, Lei esce in tuta e ciabatte a fare la spesa al delivery sotto casa, Lei flirta col venditore Bangladese

L

prima di prendere un vino pessimo a due lire. Lei non
ha rimpianti, fantasmi sotto il letto, non ha animali feroci che la squarciano da dentro: Lei è così, non ha
ancora scoperto come ma lo farà, diventerà sé stessa,
lascerà a terra la crisalide, imparerà a volare.
Un romanzo di formazione, una discesa negli abissi infernali ma fonte di
felicità assoluta - una
parabola immorale
su come finire a
guardare il cielo, a
scegliere la natura, il
mare, non l’amore,
non un uomo, non
una ordinaria relazione di coppia.
Con una scrittura
ostinata e mai sbavata Della Seta ci
racconta un sesso sadomasochista
tra
sconosciuti, la richiesta – rischiosa – di
una sottomissione
che, da fisica, diviene
mentale: ci trasmette
con occhi lucidi,
senza mai una scia di
pena o giudizio o
compassione cattolica, una perversione
condivisa che può essere gestita come farmaco antidolorifico,
da nutrimento, da divertimento sporadico o divenire centrale come la
forma parossistica di amore, l’ossessione.
Una storia di ossessione dunque, al rovescio: troppo
spesso ci siamo abituati a donne vessate dalla brutalità
di un uomo, qui siamo di fronte a una fragilità così
potente da divenire bomba a orologeria per entrambi
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i partecipanti al gioco del desiderio, ottenuto a colpi
di tacchi a spillo, sculacciate con la cinghia, un desiderio animato - come in ogni favola nera - anche da
una tenerezza infinita (“leccherò le scale dove passi”
dichiara, nel silenzio della testa), declinata all’ombra
di un salice piangente. L’estate raccontata in “Le ore
piene” è una stagione dell’amore immaginato, atteso,
sofferto, disatteso: è un percorso di accettazione dei
propri limiti, del superamento di alcune paure, un percorso doloroso come una via crucis lisergica nei territori del web e delle sue insidie, nel mondo del sesso
virtuale, a pagamento, dei siti di appuntamento.
Un’opera prima di qualità, per scrittura, narrazione,
compattezza. Sapiente e dolente come un giglio reciso
in maniera violenta a mani nude per pura brama di
possesso.

Le ore piene, Valentina Della Seta,
Marsilio Editore

LO SPECCHIO

Nata in una famiglia di creativi pazzerelli dopo un’adolescenza morigerata slega la pazzerella che
è in lei e la indirizza libera verso forme diverse di espressione: scrittura e immagine filmata. Con
attitudine da documentarista ha fatto un figlio, un lungometraggio, un viaggio, un sogno.

Fabiana Sargentini
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Belfiore e Belsito i “cavalli” del Presidente
Francesco Arcieri

I

n via della Dataria, nelle rimesse del Quirinale,
sono rimaste solo la Belfiore e la Belsito, mentre la

Belvedere e la Belmonte sono state vendute. Quattro
nomi di cavalli per indicare le vetture presidenziali, le

quattro Lancia Flaminia cabriolet speciali che furono
commissionate nel 1960 dall’allora Presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi.
Lunga oltre 5 metri con un peso di 20 quintali la Flaminia presidenziale, identificata con il numero 335,
ospita comodamente sette persone.
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Dotata di un motore sei cilindri a V di 2500 c.c. ha
un particolare rapporto del cambio che le consente
una fluidità di marcia anche alle basse andature
Di colore rigorosamente blu, l’auto di rappresentanza
del Capo dello Stato, fu impiegata per la prima volta
nel 1961, in occasione della visita in Italia della Regina
Elisabetta d’Inghilterra.
Il Presidente Antonio Segni volle dotare le quattro
Lancia di un tettino in perspex per poterle utilizzare
anche in caso di pioggia.

Nel 1982 il Presidente Sandro Pertini sostituì la Flaminia con una imponente e blindata Maserati 4 Porte,
che aveva tra le particolarità uno speciale bracciolo
porta pipe.
Ma il giorno dopo l’elezione di Francesco Cossiga a
Presidente della Repubblica la Maserati diede forfait.
Da allora è sempre un Flaminia, scortata dai corazzieri a cavallo, che porta il nuovo inquilino sul colle
del Quirinale.

LO SPECCHIO

Giornalista, esperto di comunicazione istituzionale. Amo le auto d’epoca e i gatti. In costante disaccordo
con le proprie sinapsi, vivo di sogni... che spesso realizzo.

Francesco Arcieri
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Fiore di zucchina farcito di ricotta
su fonduta al pecorico e zafferano
Alessandro Pistoia

ccomi di nuovo, e il mio pensiero riguardo ad un
modo semplice di preparare un piatto oggi mi
porta a una preparazione un pochino più lunga ma
facile, di grande gusto come il fiore farcito, che negli
anni mi ha sempre dato conferma di quanto le cose
semplici siano sempre le più gradite…
Per dire il mio fiore di zucchina farcito con ricotta di
pecora su fonduta di pecorino e grana allo zafferano
è di imbarazzante semplicità per il risultato che ottiene. Alla base di tutto è sempre l’eccellenza degli ingredienti, per prima la ricotta di pecora che in questo
momento prendo all’Antica Caciara di via San Francesco Aripa, prodotta dal caseificio S. Anna di Boccea,
ne basteranno 500g per farcire minimo 15 fiori.
Per primo la ricotta va lasciata riposare in frigorifero
in uno scolapasta (con un piatto sotto per evitare di
sporcare con l’eventuale siero) per almeno 2 ore, poi
lavorata con la frusta e 2 cucchiai di pecorino romano
(il Fulvi è al momento il mio preferito) e inserita in
un sac a poche. Nel frattempo scaldare ½ litro di latte
intero a circa 60° (non deve essere troppo caldo, non
serve) con una bustina di zafferano, poi unire 2 cucchiai di pecorino e 1 di grana padano fuori dal
fuoco mescolando dolcemente e ripetere le proporzioni fino a quando si forma una crema (tipo crema
inglese), poi passarla in un passino per eliminare i

E

grumi e avere una crema uniforme. Procurarci 15 fiori
di zucchina, importante che siano con il gambo e non
quelli attaccati alla zucchina (sono i maschi più croccanti e forti), togliere i sepali e il pistillo con una pinzetta, si può anche incidere in modo circolare
esternamente alla fine del gambo per estrarre il pistillo
lasciandolo attaccato al gambo, importantissimo che
il foro sia poco più grande della punta del sac a poche.
Farcire i fiori con la ricotta, usando la mano come
stampo negativo per la quantità (tipo cassaforma) e infornarli per 5 minuti, mettere la vellutata nel piatto e
adagiarci i fiori, una spolveratina di pecorino e deliziare il palato e la mente con un piatto meraviglioso.
Se si prepara questo piatto per una donna... gli si potrebbe dire che pensare a cosa preparargli no poteva
che essere un fiore...
LO SPECCHIO

Per me è piacere poter fare il mio lavoro, perche è anche la mia passione di sempre ricca di ricordi ed esperienze
uniche, di quei ricordi che quando a volte tornano ti fanno venire un leggero sorriso, ci sono anche a volte ricordi
meno piacevoli ma assolutamente costruttivi per farsi le ossa.
Era il 2001, ed ero il cuoco di un bellissimo ristorante di nuova apertura ad Acuto, i propietari mi nascosero il giorno
dell’inaugurazione facendolo passare come un semplice test dei piatti con qualche amico invitato, io alle prime arni
nella gestione totale della cucina e di tutto ciò che servisse, sono venute circa 130 persone tutte sedute, come per
magia passarono 3 ore alla fine uscii dalla cucina da una porticina di servizio che dava su un cortile, mi feci il segno
della croce, con un sorriso stampato e ringraziai per il servizio perfetto appena terminato...

Alessandro Pistoia

THE ROMANER 25 luglio 2021 - Pag. 18

Il Consiglio di Gelasio
SCALA FENICIA (DOC)

Quando si pensa a Capri immaginiamo la Grotta Azzurra, i Faraglioni, ci ricordiamo dei bei momenti vissuti nell’isola. Subiamo il fascino della libreria “La Conchiglia”, testimonianza della letteratura,
delle opere d’arte, delle esistenze che questa isola ha ispirato e generato. Non da tutti è di immaginare che sull’isola si produca anche vino,
o ancora vino. Roger Pereyfitte nel suo “L’Esule di Capri” scrisse dei
buoni vini del Marchese Patrizi provenienti dalla sua tenuta ad Anacapri che scambiava con quelli toscani del Conte Filippo Lovatelli. Piano piano la viticultura sull’isola
andò sparendo quasi del tutto. SCALA FENICIA è nata nel 2010 e si è preposta con grande determinazione e fierezza di far risorgere la viticoltura in una nicchia umbratile sul fianco del monte
Passetiello che racchiude vigneto, oliveto,villa e cantina. Andrea e Filippo Koch rispettivamente
musicista sperimentale e designer (l’elegante etichetta con il profilo-periplo dell’isola porta la sua
firma). È probabile che le vecchie viti siano pre-Filossera e su questo aspetto è in corso uno studio
approfondito dal dipartimento di agricoltura dell’università Federico II di Napoli. Il vigneto è suddiviso in quattro “pezze” (nome dialettale dei terrazzamenti) e si estende per circa 4000 metri quadrati a una altezza media di metri 80 sul livello del Mar Mediterraneo. Le viti sono maritate con
piante di limoni secondo l’antico sistema detto puteolano. Pensato per consentire con i suoi quattro
metri di altezza, la circolazione dell’aria ed evitare il ristagno di umidità tra i grappoli. La conduzione estrema e naturale, la raccolta fatta a mano con l’aiuto di una scala alta. Ogni fase della produzione avviene sull’isola. La vinificazione e l’affinamento in una cantina adattata in una antica
cisterna romana. Il Capri (d.o.c.) annata 2020 è un vino bianco elegante e delicato come una donna ombrosa dai capelli spettinati e di una singolarità assoluta. Prodotto con le varietà Greco (50%), Biancolella (30%), Falanghina (20%)
ha un colore dorato venato di riflessi verdognoli, il profumo composito suadentemente agrumato e di freschezza pungente, in bocca sapido arioso e fruttato. Vino da aperitivo davanti al tramonto oppure a cena a “Le Grottelle” il ristorante più romantico del mondo e le parole dell’amore scompaiono con il vento e come il vento all’interno dell’Arco
Naturale.
Azienda Agricola Scala Fenicia
Via Fenicia, 5 - 80073 Capri (NA)
Telefono : +393385226197 | 081 8389403 | +393393667470

LO SPECCHIO

Se godo di una modesta fama nel settore del vino, è dovuto ad accadimenti imprevedibili, che non furono casuali,
ma premonizioni, preﬁgurazioni, semi. Ringrazio uomini straordinari che ho incontrato i Vigneron. Hanno reso il
VINO il mio strumento per stanare l’anima del mondo. Della gioventù ricordo luoghi spariti e una governante tedesca. A 95 anni aspettava con ansia che tornassi da un viaggio. Appena ritornato è spirata fra le mie braccia. Ha
voluto essere seppellita dove producevo il Brunello di Montalcino. Quello sì, è il vino migliore. Del vino non ho alcuna conoscenza, forse un po’ di sapienza.Vorrei saper trasformarla in poesia e osservare sulla riva del lago a forma
di cuore i nipotini che giocano e lanciano pietre nell’acqua e ogni tanto si voltano verso di me. Le rovine del passato
e lontananze dell’altrove risorgeranno in una vallata in mezzo alla foresta e la vigna vicino casa sarà la loro nostalgia,
fra mille anni, in quella foresta.

Gelasio Gaetani
d’Aragona Lovatelli
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