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De amicitia
"Oh, il conforto, l'inesprimibile conforto di sentirsi sicuro con
una persona : di non avere né da pensare i pensieri, né da misurare le parole, ma solo da elargirli…"( George Eliot)
- Ciao, gioia, brrrr, che freddo che fa!
- Però c’è un bel sole, forse sei uscita un po' leggerina e
devi anche sospendere col dietologo altrimenti avrai sempre freddo intorno alle ossa…e poi..sai le rughe!
- Ma se ho fatto da poco un lifting praticamente invisibile,no….è che a casa i miei tengono il riscaldamento al
massimo, siamo sempre in t-shirt…
- Oh no, noi abbiamo non più di 19 gradi, non per spendere meno, figurati, ma è per l'ambiente, per non inquinare, lo dice sempre anche la tele!
- Sarà, io però sarei stata meglio col mio nuovo bomberino di Moncler, beh, pazienza, lo metterò stasera per
andare dalla Lilly, a proposito, ti passo a prendere?
- Veramente non mi ha ancora telefonato…comunque non
potrei perché accompagno Titty a lezione di bassotuba e
poi mi toccherà tenere il piccolo Alessandro Maria… la
tata ha voluto una settimana di ferie per tornare in Sierra
Leone, chi glielo fa fare poi, mah, ora che si è così evoluta,di tornare alla capanna!
- Oh, allora non potrai venire nemmeno domani alla
merenda di Cicci e Dodi, sai, sono stati proprio carini ad
organizzare in villa per il fine settimana.
- Per carità, non me li nominare neanche, sono sempre
così…eccessivi, ecco, senza classe, sono proprio contenta che non mi abbiano invitata, piuttosto tu…ti diverti da
loro?
- Oddio, sempre meglio di Nanni e Lella, con quelle lingue
lunghe, non sembra, ma sparlano di tutti,anzi, sono proprio contro tutti, io però, naturalmente, voglio bene
anche a loro, sai come sono conciliante e tollerante, però
è dura.
- Comunque io me ne resterò tranquillamente a casa con
un buon libro.
- Ah,no, io ci vado senz’altro,mai perdere una fermata,
altrimenti il treno passa e ti ritrovi fuori dal gruppo senza

Break the Chain
neppure accorgertene, sai, ti si scorderebbero subito,
basta un'influenza e sono capaci ti rimpiazzarti con qualcuno conosciuto per caso, che so…sul tram!...Beh, forse
sto esagerando, in fondo siamo tutti amici da sempre,
basta solo essere prudenti nelle cose delicate, tipo quanto spende Susy dal parrucchiere o dove andrà Gigi in
vacanza, insomma, rimanere sempre sulle generali e fare
tanti,tanti sorrisi, ecco il segreto!...Tu, invece, ultimamente, a Cicci, e Dodi non gliele hai mandate a dire, sei
stata troppo diretta, troppo critica, e così e cosà, questo
non va, questo è da vedere, e via dicendo…
- È che io non ce la faccio,non mi piace fare come gli altri,
bacini qui, bacini là, una faccia con quella, un 'altra con
questo, proprio non mi riesce.
- E invece sbagli alla grande, rifletti: perché a qualcuno
dovrebbe interessare come la pensi o quello che ti piace
o non ti piace? Sono cose tue, da tenere a bada, se vuoi
l’amicizia di tutti…Dio ne liberi, poi, se è il caso di scocciare con problemi seri, malattie, crisi esistenziali e affini…scapperebbero tutti. Convinciti che l'amicizia si
nutre di evasione dalla realtà,di buonumore, di buone
maniere, il resto è una palla pazzesca da propinare solo a
qualche parente stretto,al massimo sorelle e cugini, e
stop.
- Ma sei sicura?...
- Certo, e che bellezza volersi un bene di gruppo, non personale e privato come si usava una volta,quando era tutto
così impegnativo e noioso, ma un bene generico e collettivo, spalmato qua e la' a seconda del caso, per essere
sempre, non dico felice, ma sicuramente in forma e poter
sempre contare sugli altri per un tè o per una gita sociale…che vuoi di più dalla vita?...
- Mi hai convinto! Beh, se Cicci mi telefona mollo il bambino all'altra nonna, tiro fuori il mio tubino e mi faccio
pure la messinpiega.Ti bacio,tesoro, e grazie dei consigli!
- Figurati, buona giornata e tanti bacini al piccolo
Alessandro Maria!
Lucia Pompei,cattivella

Io sono febbraio
Selah desiderò un fossato per proteggere la loro casa da
Febbraio. Selah desiderò la fine di Febbraio e dell'incessante
tristezza e che i bambini smettessero di sparire. Selah desiderò la rinascita della città e del volo. Selah desiderò un frammento di qualcosa di bello.
Io sono febbraio , di Shane Jones,è la storia di
un inverno che sembra non voler finire mai.
In una cittadina fuori dal tempo e dallo spazio, stretta nella morsa di un incubo infinito,
personaggi comuni e personaggi allegorici
convivono gli uni accanto agli altri. Febbraio
non se ne vuole andare, si è accanito contro
gli abitanti, privandoli del sole, del calore,
della luce, del colore dei fiori, delle mongolfiere e della felicità. Ha persino messo al
bando il volo, e i preti vengono costretti a
bruciare libri che parlano di uccelli, aeroplani
e tutto ciò che sia in grado di volare. Ben presto mongolfiere, palloni colorati e aquiloni finiscono per
esistere soltanto nel ricordo degli adulti e dei bambini:
solo un aquilone riesce a sopravvivere, ma nessuno riesce
a farlo volare.
Gli abitanti della città, sempre più tristi e depressi, non
possono fare altro che pregare che presto Febbraio decida di andare via. La situazione, però, precipita quando i
bambini iniziano misteriosamente a scomparire. Tra di
essi c'è anche la piccola Bianca, una ragazzina con degli
aquiloni dipinti sulle mani e sulle braccia, la figlia di
Thaddeus e Selah.
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A quel punto, Thaddeus e gli altri cittadini decidono di
ribellarsi. L'occasione si presenta un giorno, quando
Thaddeus va a comprare le mele: la Soluzione gli si presenta davanti gli occhi sotto forma di cinque
strani individui che indossano maschere di
uccelli colorati. Dopo aver riconosciuto
Febbraio colpevole, la Soluzione propone a
Thaddeus di capeggiare la guerra contro
Febbraio; una guerra che sarà combattuta
con scatole di luce, barche di acqua calda,
bastoni scagliati nel cielo, sciami di api...
Shane Jones, poeta quasi sconosciuto, ha
riscosso in America un successo incredibile
con questa favola così evocativa e lirica. Io
sono febbraio è una fiaba allegorica, una perla
di immaginazione poetica, una storia cupa
ma nello stesso tempo potente e piena di speranza. Eppure questo romanzo non è un libro
qualsiasi: unendo una scrittura visiva a particolari giochi di font, diventa uno scrigno di invenzioni letterarie, un concept book che mescola poesia ed estro creativo. E attraverso la forza dell’allegoria e della forma riesce ad arrivare alle coscienze di tutti noi - oggi che stiamo vivendo un “inverno” politico e sociale, in cui sembra
impossibile “volare”, anche solo col pensiero, e immaginare un mondo migliore -, per dirci che dobbiamo conservare la forza di lottare.
wuz.it
Shane Jones, Io sono febbraio, isbn edizioni 2011,€ 13,50
(cartaceo)/-e-book - si può scaricare in www.ibs.it, € 11.50

Una canzone, Break the Chain
(Spezzare la catena), e passi di
danza in coro come le voci. Un
miliardo di donne e uomini che
dicono basta alla violenza sulle
donne. Un miliardo tutti insieme, in ogni angolo di mondo. Il
14 febbraio il movimento globale One billion rising, fondato
da Eve Ensler, ha invitato
uomini e donne del pianeta a
danzare per combattere la violenza, i maltrattamenti fisici, le
mutilazioni genitali, l'incesto e
la schiavitù sessuale a cui una
donna su tre è sottoposta in
ogni luogo del mondo. La
danza per dire che un miliardo
di persone non vuole che botte,
sfruttamento, maltrattamenti,
culture offensive spezzino
ancora il corpo delle donne.
Break the Chain, la canzone
diventata inno così dice:
Sollevo le braccia al cielo
Prego in ginocchio
Non ho più paura /
Io attraverserò quella soglia
Cammina, danza, sollevati
Posso vedere un mondo
dove tutte viviamo
sicure e libere
da ogni oppressione
Non più stupro,
o incesto o abuso
Le donne non sono proprietà
Tu non mi hai mai posseduta,
neppure sai chi sono
Io non sono invisibile,
sono semplicemente
meravigliosa
Sento il mio cuore
prendere la corsa
per la prima volta
Mi sento viva,
mi sento straordinaria
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno
Danzo perchè non ne posso più
Danzo per arrestare le grida
Danzo per rompere le regole
Danzo per fermare il dolore
Danzo per rovesciare
tutto sottosopra
E' ora di spezzare la catena
Danza, sollevati
Nel mezzo di questa follia,
noi ci ergeremo
Io so che c'è un mondo migliore
Prendi per mano le tue sorelle
e i tuoi fratelli
Cerca di raggiungere ogni donna
e ogni bambina
Questo è il mio corpo,
il mio corpo è sacro
Basta scuse, basta abusi
Noi siamo madri,
noi siamo maestre,
noi siamo bellissime,
bellissime creature
Danzo perchè amo
Danzo perché sogno

