
GIORNALE
della Psicosintesi

Dei cinque sensi la vista e l’udito sono i più spi-
rituali perché potenzialmente indipendenti dal 
piano materiale. La vista è il senso privilegiato 
della civiltà greca antica, l’udito è il senso prin-
cipe di quella ebraica. La vista e l’udito possono 
rivolgersi dall’interno all’esterno e così registra-
re le impressioni del mondo materiale, o possono 
viceversa rivolgersi all’interno e andare in dire-
zione di quel “centro interiore” che siamo e che 
reclama continuamente la nostra presenza. “Es-
sere presenti” significa, alla lettera, “partecipare 
dell’essere”, “stare di fronte a ciò che è” (e non di 
fronte a ciò che appare). E se la nostra presenza 
è quella di noi con noi stessi, noi siamo centrati e 
ben radicati nel nostro stesso terreno interiore. Se 
invece si offre la nostra presenza all’altro, noi sia-
mo di fronte all’essere dell’altro, testimoni della 
sua presenza, senza che la sua immagine venga 
coperta dalle nostre ombre e proiezioni, che na-
scono sempre dall’assenza di noi con noi e quindi 
con l’altro.

L’ascolto è quello spazio pieno, quel silenzio at-
tivo ed accogliente, in cui le parole acquistano 
volume, consistenza e legame. L’ascolto è quel 
terreno dissodato dalle pietre del giudizio su cui 
attecchiscono i significanti per germogliare in 
significati. Diversamente, senza ascolto e senza 
accettazione dell’altro, presenti in carne ed ossa 
ma assenti nello spirito, si produce il vuoto del-
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La parola creativa Trovate il “Giornale della Psicosintesi” in pdf su  
www.geapsicosintesi.it; i commenti sono molto gra-
diti poiché la scrittura ha un valore comunitario e ap-
partiene a tutti, per cui vi invitiamo a lasciare i vostri 
feedback sulla nostra pagina Facebook: 
http://www.facebook.com/AssociazioneGeaSondrio



Raccontate i vostri sogni, ma 
raccontateli ad orecchie capaci 
di ascoltare e cuori capaci di ac-
cogliere...

Voglio dare atto ai miei geni-
tori che, probabilmente, se non 
avessi ricevuto da loro un ascol-
to aperto e sincero nel racconto 
dei miei sogni, forse non avrei 
mai coltivato questo interesse, o 
forse sì.
Ad ogni modo penso che ogni 
cosa abbia inizio da qualcuno che 
ci crede, che sia tu o un altro, ma 
c’è qualcuno che crede sia possi-
bile.
Nei diversi testi che ho letto, ho 
riscontrato numerose tipologie 
di sogni esistenti, è difficile però 
darne una classificazione totale e 
assoluta così ne descriverò alcu-
ni dei quali ho avuto esperienza 
e sono maggiormente informata.
Inizierò dal più temuto: l’incubo.
Da subito mi ha colpito l’eti-
mologia della parola incubo 
perché esprime in modo chiaro 
come una persona possa sentir-
si durante questo sogno. Incubo 
“dal latino incubus = incubare 
= giacere sopra”, “in alcune 
tradizioni popolari l’incubo ve-
niva rappresentato sotto forma 
di omiciattolo deforme che sie-
de sul petto dei dormienti”. Mi 
sono ritrovata ad immaginare 
questo personaggio sedersi di 
notte pesantemente sul mio pet-
to comprimendolo fino a toglier-

mi il respiro e risvegliarmi sus-
sultando. Terribile!

Alice: precipito dentro un buco 
oscuro. Poi, incontro strane cre-
ature.
Charles: che genere di creatu-
re?
Alice: c’è un dodo, per esempio, 
un coniglio con un panciotto
e un gatto che sorride.
Charles: non sapevo che i gatti 
sorridessero.
Alice: neanche io, e c’è un bru-
co tutto blu.
Charles: un bruco tutto blu? 
Hmm...
Alice: secondo te sono diventata 
matta?
Charles: ho paura di sì. Sei mat-
ta, svitata. Hai perso la zucca. 
Ma ti rivelo un
segreto: tutti i migliori sono 
matti. E’ soltanto un sogno Ali-
ce, niente
può farti male, ma se ti spaventa 
troppo, puoi sempre svegliarti.

Alice in Wonderland

Un incubo viene riconosciuto 
tale proprio per il suo contenu-
to terrificante carico di emozioni 
spiacevoli come possono essere 
l’angoscia, la paura, il disgusto 
o la tristezza e viene vissuto con 
tanta intensità da farci svegliare 
spaventati.
Dalle recenti ricerche, Ross Le-
vin e Tore Nielsen hanno soste-
nuto che “fare brutti sogni è par-
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la chiacchiera o quella sterile logomachia in cui i 
due interlocutori stanno sul chi vive e parlano per 
attaccare, difendersi e contrattaccare; in ultima 
analisi una ecolalia in cui si ascolta solo se stessi 
e le ragioni dell’altro sono scusa e mezzo per con-
fermare e imporre se stessi e le proprie ragioni.

La parola è vibrazione, carica energetica, sostan-

za, cosa viva, qualità. La parola produce la cosa 
(“produce”, non “crea”), nel senso etimologico 
che “porta avanti”, “porta fuori” l’oggetto facen-
dolo emergere dall’inconscio e dall’indistinzione. 
Come ben sapeva Adamo, a cui fu dato il compito 
di nominare gli enti componenti l’Eden. O come 
sanno o sperano gli oranti e i sacerdoti di tutti i 
tempi, quando pronunciano certe parole magiche 
e rituali nell’intento di evocare cose e avvenimenti 
a cui si legano quei suoni e quel sacro compitare. 

Per un corretto intendimento della parola, è ne-
cessario distinguere, e tenere sempre in mente la 

distinzione, tra “significante” e “significato”. La 
parola, sebbene sia una cosa, una sostanza, una 
realtà, non è la cosa, la sostanza, la realtà. Il si-
gnificante “albero”, vale a dire il suo suono, non è 
l’oggetto “albero”; tant’è che in inglese, ad esem-
pio, suona “tree” e in tedesco suona “Baum”. La 
parola dice, indica, denota (e in un certo senso na-
sconde) l’oggetto, ma senza mai sostituirsi ad esso, 

assorbendone ricchezza 
e significato. Quando 
questo succede, quan-
do i significati, sempre 
vivi, aperti e fluttuanti, 
vengono bloccati e mu-
tilati nel letto di Procu-
ste dei significanti, delle 
mere nominazioni senza 
vita, siamo nell’ordine 
dei doveri e dei divieti, 
delle parole dogmati-
che e autoritarie, degli 
slogan di regime, delle 
ipnosi verbali (e visive) 
di massa. Siamo in quel 
caos, che si spaccia per 
ordine, in cui i significa-
ti si ritirano, affondando 
nell’inconscio, di fronte 
alla violenza delle paro-
le, che sempre anticipa e 
accompagna la violenza 
dei fatti.

La parola è energia. Con la distinzione introdotta 
tra significante e significato, possiamo aggiunge-
re che l’energia del significante (aspetto materiale 
della parola) veicola e trasmette l’energia ben più 
carica e pregnante del significato (l’ente denotato 
dalla parola, l’anima della parola stessa, l’“idea 
platonica”). Parlante e ascoltatore, presenti a se 
stessi e al proprio dire e ricevere, sono i due termi-
ni polari in cui ruotano i significati, arricchendosi 
e definendosi a mano a mano che i cerchi si adden-
sano fra i poli o fuochi di un’ellisse. L’immagine è 
analoga al funzionamento di un circuito elettrico, 
dove l’anodo positivo – colui che parla – e il ca-
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todo negativo – colui che ascol-
ta – permettono sinergicamente 
la circolazione della corrente 
elettrica: il discorso carico di 
senso. Anche quando pensiamo 
e parliamo con noi stessi, sia-
mo sempre in due, polarizzati in 
emittente e destinatario, dicente 
e ascoltatore. E quando viene 
meno l’orecchio e l’attenzione 
interiore, i pensieri e le parole si 
producono da soli (magari smet-
tessero di prodursi!), vorticando 
nel vuoto dell’ascolto, ripeten-
dosi macchinalmente nel circolo 
vizioso o corto circuito del di-
scorso. 

La parola “amore”, che noi po-
tremmo compitare nel cavo del-
la nostra interiorità e far emerge-
re nel silenzio del nostro ascolto 
interiore, corrisponde all’ener-
gia stessa dell’amore, a prescin-
dere dall’intensità e dal grado di 
purezza. L’energia della parola 
veicola e risveglia una certa fre-
quenza psichica, che vibra attor-
no e attraverso la parola stessa. 
Ma potremmo sostituire la parola 
“amore” visualizzando ad occhi 
chiusi un colore verde smeraldo, 
o una grande prateria, o un al-
bero frondoso, e attivare la me-
desima frequenza, risvegliare in 
noi l’energia psichica dell’amo-
re. La parola, così come il colore 
e le immagini archetipiche, sono 
porte che accedono a una stan-
za, sentieri che conducono a un 
paesaggio. Stanza e paesaggio 
sono luoghi psichici, frequenze 
interiori, che corrispondono a 
una scala di “sentire” costituita 
da innumerevoli gradini.

Giuseppe Colaleo
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Psicosintesi al cinema - "Cloud Atlas"- 
Che cos'è l'oceano se non 
una moltitudine di gocce?

te del sistema con cui il cervello 
elabora le emozioni” e ancora 
“la regolazione delle emozioni 
potrebbe essere la funzione pri-
maria del sonno Rem”.
L’incubo dunque potrebbe for-
marsi quando tale processo che 
regola le emozioni fallisce.
Visto in quest’ottica inoltre, l’in-
cubo può rappresentare per noi 
un campanello d’allarme che ci 
indica che certe paure o blocchi 
emozionali non sono ancora stati 
sciolti e così comprendere dove 
poter lavorare.
Un’ altro tipo di sogno che da 
sempre mi accompagna è il so-
gno compensatorio che mi aiuta 
a liberare ciò che da sveglia non 
riesco completamente a sfogare 
come la rabbia o la tristezza.
Sono sogni questi, che riescono 
a mettere in luce i miei lati oscu-
ri, mostrandomi ciò che di me 
stessa non vorrei vedere e rive-
landomi ciò di cui ho bisogno in 
quel momento.
Il sogno compensatorio ha una 
funzione equilibratrice e va a 
compensare quello che da sve-
gli ci manca o che va aggiunto 
o modificato e si può trattare 
di aspetti caratteriali, sessuali, 
emozionali. Questo sogno rap-
presenta una valvola di sfogo 
per ogni tipo di energia repressa 
dunque è importante prenderne 
consapevolezza anziché ignorar-
ne il messaggio.
L’ultimo tipo di sogno di cui vo-
glio parlare riguarda qualcosa 
che ci appare misterioso perché 
“preannuncia il futuro”, ne sia-
mo attratti, incuriositi: è il sogno 
premonitore.
Ci sono alcune persone che me-

Un film di Tom Tykwer, Andy Wa-
chowski, Lana Wachowski. Con Tom 
Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, 
Hugo Weaving, Jim Sturgess. Susan 
Sarandon, Hugh Grant - Fantascien-
za, durata 172 min. - USA, Germania, 
Singapore, Hong Kong 2012.

Sei differenti storie, ambientate in 
sei epoche e sei luoghi differenti, 
nascondono un sottile filo comune 
che le lega le une alle altre per rac-
contare come le azioni di un singolo individuo si ripercuotano 
sul passato, sul presente e sul futuro dell’altro. La prima storia, 
situata nel sud del Pacifico nel 1849, segue il viaggio di Adam 
Ewing, un notaio di San Francisco arrivato nelle isole Chatham, 
a est della Nuova Zelanda, dove scopre gli orrori della tratta 
degli schiavi. La seconda vicenda, ambientata ad Edimburgo 
nel 1936, fotografa l’esistenza di Robert Frobisher, un giova-
ne musicista inglese squattrinato, che trova lavoro presso un 
compositore. Il terzo episodio, sullo sfondo della California del 
1973, mostra la giornalista Luisa Rey, impegnata nelle indagini 
su un caso di corruzione e omicidio all’interno di una centrale 
nucleare. La quarta avventura, con set nella Gran Bretagna nel 
2012, ripercorre la rocambolesca fuga di Timothy Cavendish, 
un piccole editore che, per sfuggire alle ire dei creditori, si rifu-
gia in una casa di cura dalla quale non può più uscire. Il quin-
to racconto, sviluppato in una città dell’Estremo Oriente in un 
distopico futuro prossimo, si concentra sulla vicenda di Sonmi 
451, un clone destinato a una condanna di morte per aver osato 
sfidare la società capitalista che sfrutta il suo lavoro. Il sesto e 
conclusivo capitolo, infine, si concentra, durante un futuro post 
apocalittico, sulla visita di Meronym, una delle ultime espo-
nenti della società tecnologicamente avanzata sopravvissuta, a 
Zachry, il membro di una tribù primitiva che vive alle Hawaii.

glio di altre sono predisposte ad 
avere questo genere di esperien-
za. Spesso viene vissuta come 
una capacità di prevedere even-
ti tristi o tragici come la morte 
di una persona cara, ma in re-
altà può rappresentare anche la 
possibilità di preannunciare un 
evento positivo.
Io personalmente ho fatto un uni-
co sogno premonitore in tutta la 
mia vita ed ha lasciato in me un 
senso di gratitudine profonda no-
nostante anche nel mio caso si 
trattasse della morte di un mio 
caro perché attraverso il sogno 
ho potuto percepire la sua se-
renità nell’essere tornato al suo 
posto, a casa sua, come se avesse 
colto l’occasione del sogno per 
salutarmi e dirmi: “io sto bene”.
Inizialmente non ho capito subito 
che si trattasse di un sogno pre-
monitore perché non era palese, 
come a volte capita, nel mio so-

gno non si presentava la morte 
di questa persona bensì è stata 
una rappresentazione simbolica; 
è solamente quando ho avuto la 
notizia della sua morte il gior-
no dopo che mi è stato chiaro il 
messaggio del sogno e non ho 
avuto dubbi sul suo significato. 
E’ stata come un’intuizione che 
non lascia spazio all’incertez-
za, arriva immediata e limpida e 
sono grata di aver potuto vivere 
un’emozione così intensa.

Cappellaio: questo luogo è un 
luogo unico al mondo,
una terra colma di meraviglie, 
mistero e pericolo.
Si dice che per sopravvivere qui 
bisogna essere matti come un 
cappellaio,
e per fortuna io lo sono!

Alice in Wonderland
Buoni sogni!                

Vanessa Deplano

Cloud Atlas è un intreccio di sei 
storie interpretate da un cast di 
attori che si alternano tra loro 
nei vari personaggi. Nei testi 
di coda compaiono le foto con 
i personaggi che ogni attore ha 
interpretato, io non ho ricono-
sciuto a volte l’attore dentro 
il personaggio. E qui scatta la 
prima riflessione: quante volte 
non ci riconosciamo nei ruoli 
che indossiamo quotidianamen-
te? E non riconosciamo gli altri. 
Come osserviamo gli altri, con 
o senza filtri? Come ci osservia-
mo? Quante volte ci capita di 
guardare e non vedere? “Essere 
vuol dire essere percepiti per-
tanto conoscere se stessi è pos-
sibile solo attraverso gli occhi 
degli altri”. Vogliamo parlare di 
quante volte non siamo stati visti 
nella nostro vissuto temporale 
carnale? Questa è una parentesi 
troppo vasta, ci si potrebbe scri-
vere un altro articolo. Ma sugli 
altri tornerò più avanti, quando 
l’attenzione ricadrà necessaria-
mente su quell’oceano forma-
to da tante gocce che ho messo 
come titolo. Gli occhi degli al-
tri cosa vedono? Subpersonalità 
che prendono il sopravvento in 
un dato momento, che ci fanno 
scordare quell’io autentico, cen-
trale, oppure una parte di noi 
sommersa che emerge, o anco-
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ra un lato ombra che incarna la 
nostra animalità, la nostra fame 
di sopravvivenza o di potere o di 
controllo o di amore. Incredibili 
gli attori, certo aiutati da costu-
misti, scenografi, truccatori, ma 
i primi piani non mentono: una 
capacità di espressione, al di là 
del linguaggio, una mimica fac-
ciale sorprendente. Di assoluta 
presenza. E qui scatta la seconda 
riflessione: quante volte man-
chiamo di assoluta presenza? E’ 
dagli attori che dobbiamo ap-
prendere come portarci sul viso 
il nostro vissuto, l’attimo presen-
te di vita? Il film è un susseguirsi 
di dettagli, momenti, scene, per-
sonaggi di contorno, che fanno 
la differenza, un attimo di disat-
tenzione o di passività può farci 
perdere il messaggio contenuto. 
Ricorre un’immagine simbolica 
molto potente, una stella caden-
te che compare sul corpo dei sei 
personaggi principali. Gli stessi, 
pur vivendo in forbici temporali 
diverse, sono collegati tra loro, 
come se la trama fosse una sola, 
come se le loro singole vite fos-
sero lo strumento del perpetuarsi 
della vita stessa, come se liber-
tà, libero arbitrio, futuro, andare 
verso, amore, morte prendesse-
ro forma nella materia umana.   
Come se tempo e spazio faces-
sero parte della struttura ma non 
della sostanza. Una stella come 
filo sottile dentro un eterno in-
treccio di archetipi ricorrenti. Ci 
s’innamora di Sonmi 451, il per-
sonaggio che più mescia indivi-
dualità e collettività e che pone 
in primo piano i profondi temi 
esistenziali raccontati nel film, 

per quello che rappresenta, per 
la sua fragilità e al contempo la 
sua forza, per la sua inconsape-
volezza e la sua certezza di veri-
tà, per la sua purezza di amore e 
per la sua concretezza di azione. 
L’incarnazione della luce. E qui 
scatta la terza riflessione: nutrir-
si di se stessi, nutrirsi dei propri 

simili porta a? Una versione del-
la verità non è la verità (“la ve-
rità è singolare, le sue versioni 
sono non verità”), essa non ci 
viene raccontata o fatta vedere, 
la verità si auto manifesta, non 
viene svelata, si svela autonoma-
mente.  Ci s’innamora di Sonmi 
451 perché ci s’innamora della 
libertà, della vita, della verità. 
“Le forze invisibili che fanno 
girare il mondo sono le stesse 
che ci straziano il cuore”. Li-
bertà, vita, verità sono la stessa 
cosa? Questo è il filo conduttore 
di tutto il film. Una goccia pre-
ziosa Sonmi 451 per l’oceano. 
Gocce dentro l’oceano. Ci sen-
tiamo gocce o ci capita a volte di 
sentirci oceano?  “Tutti i confini 
sono convenzioni in attesa di 
essere superati. Si può supera-

re qualunque convenzione solo 
se prima si può concepire di 
poterlo fare… So che la sepa-
razione è un’illusione, la mia 
vita si estende ben oltre i limi-
ti di me stesso”. E qua scatta la 
quarta riflessione: quanti limiti 
e confini possiamo oltrepassa-
re? Andare oltre con il pensie-
ro, l’immaginazione, l’azione, 
ci rende liberi? Ci avvicina alla 
verità? Questa è vita? Si arriva 
quindi a percepire, come Ken 
Wilber, che la separazione non 
è che uno strumento per identi-
ficarci? Oltre il riconoscimento 
siamo parte integrante di un tut-
to, oceano o rete pulsante che si 
voglia chiamare. Cosa ne faccia-
mo di questi non limiti, di questi 
falsi confini? 

“La nostra vita non è nostra, 
da grembo a tomba siamo le-
gati ad altri, passati e presenti, 
e da ogni crimine e ogni gen-
tilezza generiamo il nostro fu-
turo”: quanta poesia in questa 
frase. E in questo momento non 
mi giunge alla mente nulla che 
possa contenere vita più di una 
poesia. 

Si potrebbe disquisire sulla re-
sponsabilità individuale, su 
quante volte ci scusiamo dicen-
do che qualcosa ci è sfuggito 
di mano, sulla poca attenzione 
e rispetto che riserviamo a chi 
ci sta accanto, sul nostro senso 
di impotenza che così spesso si 
confronta con un borioso sen-
so di onnipotenza. “La natura 
della nostra vita immortale è 
nelle conseguenze delle nostre 
parole e azioni che continua-

no a suddividersi nell’arco di 
tutto il tempo”. Dunque per una 
sol goccia quante parole e azioni 
nell’arco di una vita? E se den-
tro ogni goccia vi è la potenza 
dell’oceano intero come sce-
gliamo di esistere? Desideria-
mo rendere eterni i crimini o le 
gentilezze? In che modo essere 
degni rappresentanti della vita 
stessa? E qua scatta la quinta ed 
ultima riflessione: quante vite in 
una vita? Ogni personaggio rac-
conta qualcosa di sé, lascia un 
seme, aggiunge una goccia, am-
plifica un aspetto della vita, è un 
anello della catena che ad ogni 
attimo cambia forma, struttu-
ra, immagine, sostanza. Si ama 
l’avvocato altruista puro di cuo-
re, il giovane musicista suicida, 
la coraggiosa reporter, l’editore 
semplicemente strampalato, il 
primitivo sopravvissuto saggio 
nella sua semplicità. Quanto di 
noi negli altri e quanto in noi di 
vita. Realtà mutevole e plastica 
dentro la quale possiamo immer-
gerci lasciando le nostre perso-
nali impronte. “Le nostre vite 
e le nostre scelte come traiet-
torie dei quanti sono compre-
se momento per momento, ad 
ogni punto di intersezione ogni 
incontro suggerisce una nuo-
va potenziale direzione”. E su 
questa ultima frase lascio a voi, 
cari lettori, le dovute riflessioni.     

 (Citazioni dal film “Cloud At-
las” diretto da Lana e Andy Wa-
chowski e Tom Tykwer ,  basato 
sul romanzo di  David Mitchell 
“L’atlante delle nuvole”)

Lorena Petrucci 

Presentazione del libro 
"Il Circolo dei mattacchioni" 

di Tiziana Compagnoni
Celestino aveva il vento in pop-
pa e ha rivelato ai lombardi una 
scrittrice in erba, Tiziana Com-
pagnoni, raccoglitrice di storie 
d’altri tempi. Queste storie di 
montagna fanno sorridere sulla 
povertà, sulla durezza della vita 
e l’asperità del vivere in monta-
gna in tempi ancora lontani dal 

consumismo, dalla tv e dai so-
cial network.
Ora, ben oltre Celestino, la nar-
razione prosegue e tutti i lettori 
sono pronti, sotto il tendone di un 
circo immaginario, ad ascoltare 
nuove storie che la scrittrice or-
mai esperta e raffinata ha rubato 
dall’infanzia dei parenti, o degli 
anziani che ha incontrato in que-
sti anni grazie alle sue enormi 
orecchie da Dumbo, ingigantite 
da una capacità di ascolto e da 
un sorriso disarmante che apre il 
cuore di ogni vecchietto che in-
contra.
I primi a sorprendersi sono pro-

prio loro quando si ritrovano 
protagonisti delle narrazioni e 
si leggono addirittura in un libro 
stampato.
Immaginate che bello studiare 
la Storia attraverso le mille sto-
rie di uomini e donne semplici, 
prendendo spunto dalla quoti-
dianità, dalla lotta per sopravvi-

vere o dalla creatività per ridere 
e far ridere anche quando c’era 
poco da ridere.
Sono convinto che tutti studie-
rebbero più volentieri e, invece 
di ricordare le date delle guerre, 
riuscirebbero a cogliere prima 
l’essenza della vita dei non pri-
vilegiati.
Ho sognato che alla stazione di 
Milano, chi sceglieva il treno per 
Sondrio o Tirano, venisse accol-
to dal bigliettaio con in omaggio 
un piccolo libretto: Il Circolo 
dei mattacchioni.
Un regalo con tre vantaggi. Il 
formato ha la dimensione ideale 
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per non spaventare i poco-lettori 
italiani. Il linguaggio è semplice 
e scorrevole, il contenuto è vero 
e divertente.
Quale migliore compagno di 
viaggio?
E uscendo dalla città capoluogo 
della Lombardia, percorrendo la 
Brianza sulla via ferrata prima di 
arrivare alla città manzoniana di 
Lecco, il libretto di racconti ave-
va già rallegrato tutti i passegge-
ri che, a malapena, si facevano 
distrarre dal panorama lacustre e 
tantomeno dall’entrata in Valtel-
lina, facendo a gara a chi primo 
finisse tutto il libro. Le carrozze 
ridevano anch’esse a ritmi al-
ternati, in base alla velocità dei 
lettori e alla stazione di Sondrio 
qualcuno poteva già scendere 

contento di aver letto ogni rac-
conto, quasi stupito di aver cam-
biato umore dal momento della 
partenza.
I più lenti che potevano permet-
terselo, ma che amavano gu-
starsi i racconti come un dolce 
da assaporare cucchiaino dopo 
cucchiaino, si davano il tempo 
fino a Tirano, sapendo che, co-
munque, il libro dovevano la-
sciarlo sul treno per i prossimi 
passeggeri come avviene per il 
Bookcrossing.
In effetti potrebbe essere un 
modo intelligente per accogliere 
i turisti in partenza da Milano, i 
quali, prima di scoprire la Val-
tellina di oggi, avrebbero l’occa-
sione di assaporare la vita di ieri 
attraverso le burle, gli scherzi, e 

tutta l’arte per sopravvivere in 
luoghi bellissimi, ma che ormai 
diversi anni fa non hanno fatto 
sconti a nessuno.
Emblematico quel racconto del-
le ragazze emigrate in Svizzera 
a fare le cameriere che, prima 
del rientro a casa a fine stagione, 
hanno trovato sul tavolo un re-
galo dai maschi che in tutto quel 
periodo avevano approfittato 
della loro ingenuità, combinan-
done di tutti i colori e facendole 
diventar matte.
Commosse per il pensiero han-
no quasi creduto che, in fondo, 
anche quei ragazzi avessero un 
cuore…e lo scoprirete solo leg-
gendolo.
Buona lettura, magari su treno…

Alberto Terzi

Il capitano della gioventù afferrò per un braccio 
il forestiero e lo condusse in un angolo appartato. 
Lo seguì un nutrito gruppo di giovani chiassosi. 
Egli non oppose resistenza, l’aver incrociato que-
gli sguardi arditi era bastato a smorzare qualsiasi 
barlume di ribellione. Nulla faceva presagire a 
qualcosa di amichevole perché il giovane fu pre-
sto accerchiato.

Mio caro giovanotto – disse il capogruppo con 
fare pomposo – venuto dalla lontana città fin 
quassù per convolare a nozze con la bionda, sia-
mo qui riuniti dopo che questa gioiosa novella è 
giunta a noi giovani montanari. Fra qualche gior-
no saremo privati di una bella ragazza e il no-
stro statuto prevede che lo sposo paghi un dazio 
– detto questo levò dalle mani di un compare il 
fiaschetto di vino.

Beviamo in compagnia – pronunciò – il primo 

sorso a me e il secondo al futuro consorte così 
sarà più dolce ascoltare il sommario delle possi-
bilità di scelta per pagare il pegno che ora il mio 
segretario andrà a noverare dopodiché fra tanti il 
forestiero potrà designarne uno, quello a lui più 
congeniale – Intanto un fiume di paroloni per lo 
più biascicati, visto che di sorsetti il segretario 
non era nuovo, colorì il gaudioso quadretto.

Il forestiero tirò un sospiro di refrigerio, in prin-
cipio aveva creduto a un’imboscata invece si ras-
serenò l’animo quando intuì il fare scherzoso de-
gli sconosciuti. Stette un momento in ascolto poi 
perse la pazienza; quei buontemponi la facevano 
troppo lunga perciò senza alcuna gentilezza in-
terruppe il segretario nel suo cantilenare tedioso.

Lasciatemi andare, ho altro cui pensare. Il mio 
matrimonio si celebrerà domani e non ho tempo 
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e voglia per bighellonare con voi altri – affermò 
facendosi largo fra i giovani.

Fece un paio di passi e stavolta fu bloccato per 
entrambe le braccia.

Sospetto, con dispiacere, che il nostro promesso 
sposo non abbia buone intenzioni verso coloro 
che con la futura sposa sono cresciuti! – cantile-
nò il capitano assumendo una postura arrogante.

Proprio così – sostenne il malcapitato scrollan-
dosi di dosso le mani altrui – avete farfugliato di 
un dazio da pagare poiché una giovane del paese 
non convolerebbe a nozze con uno di voi rozzi 
bensì con un foresto ma io vi comunico che non 
ho nessuna intenzione di prestarvi attenzione. 
Non pagherò alcun prezzo né ora né mai. Questo 
è tutto, mi congedo volentieri da questo gruppet-
to di festaioli e spero di non avere la sfortuna di 
incontrarvi nuovamente –

Ho afferrato il concetto – grugnì il capo nascon-
dendo a malapena l’offesa – ma dubito forte-
mente che non ci rivedremo; il mancato paga-
mento della serra comporta alcuni svantaggi per 
gli sposi novelli. La sposa ha un prezzo tutto da 
concordare altrimenti saranno guai! Rammenta 
quello che hai appena udito e ti consiglio; prima 
di andartene rimedia a questo tuo atteggiamento 
contrario.

Il forestiero scosse il capo, salutò controvoglia 
con un cenno della mano e voltò loro le spalle.

Occorre preparare il mulo e il carretto – bisbi-
gliò il capobanda sfregandosi le mani – munitevi 
di badile e gerla, procediamo con la rivincita! Il 
gruppetto intonò un sonetto dialettale e prima di 
cominciare l’opera scolò il fiaschetto di vino e 
poi un altro ancora.

Quel giorno la sposa appariva radiosa, percor-
reva il corridoio della baita paterna, che di lì a 
poco avrebbe lasciato, come fosse la navata del-
la chiesa. Il giorno tanto atteso era arrivato e il 

bel moroso la stava attendendo. Quando il pa-
dre aprì il portone che dava sulla via, giunse alle 
loro narici un odore che proprio non sembrava 
di violetta. Usciti sul pianerottolo, i due rimase-
ro di pietra. Un tanfo familiare aveva inquinato 
l’aria fresca di montagna nel giorno più bello e 
tanto sospirato dalla ragazza. Accanto al cales-
se rimesso a nuovo per le nozze, stava lo sposo 
tutt’altro che raggiante.

Tese le braccia all’amata e sfoggiò un sorriso 
isterico. La strada era tutta ricoperta di liquame 
melmoso e pestifero; sterco di mucca, di porco 
e quant’altro in gran quantità. Come mai in vita 
sua, lo sposo inadempiente si pentì di essersi ri-
fiutato di pagare il dazio alla gioventù. La spo-
sa non fece in tempo a favellare che la banda al 
gran completo a bordo di un carretto trainato da 
un asino irruppe sulla scena. 

Erano armati di trombe, fischietti e fiaschi di vi-
nello. Nel frattempo era accorsa parecchia gente, 
per di più ficcanaso che acclamava e applaudiva 
agli artefici della canzonatura dando loro parec-
chio compiacimento. Nel fracasso lo sposo aiutò 
la sposa a salire sul cocchio. Proseguirono sulla 
via, diretti alla chiesa e per tutto il tragitto calpe-
starono il singolare drappo fetente e nauseabon-
do. La gioventù  brindò  agli  sposi  scolandosi  
l’ultimo fiasco e poi si preoccupò di ripulire con 
cura la via. Malgrado la pestilenziale improvvi-
sata la cerimonia ebbe inizio; la bionda e il fore-
sto convolarono a nozze. E il gruppo dei giovani 
si snodò. Non valse a nulla l’espressivo reclamo 
da parte dello sposo accorso, il giorno dopo lo 
sposalizio, dalle autorità locali per sporgere de-
nuncia contro la gioventù del paese.

Accogliamo la sua querela – dissero i gendarmi 
ma la informiamo che la serra è un rito, fa parte 
della tradizione e tutti gli scherzi di varia natura 
ed entità, destinati a chi non paga pegno, sono le-
citi e non punibili, vige un vero e proprio Statuto 
della Gioventù e d’altra parte gentile signore, lei 
era stato avvisato!


