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Editoriale
ottobre 2017

Odori di 
caldarroste e
tepore a dita incrociate
ore 
brevi
e
rosse.
L’autunno si allunga sulla sera
severa
se è vera
e consegna un regalo anticipato
non di rito
risolto.
Sorridi _ un crepuscolo d’ambra
tu fai come il sole quando rintocca la mezzanotte
perdi una scarpetta di smalto
ed io ti sfilo il nome di bocca.

Ti prego di non scappare - sussurro mentre già è notte.
Puoi scivolare con me
in questo cielo indurito di quarzo 
intanto che mi rifletto sulle tue unghie di lago.
Ti presenti sotto alla luna
Scrittura - mi dici calma
con due graffi rimarginati e mezz’etto di complimenti.
Se raggiungerai mai questo contributo 
mettiti comoda
Ottobre alle spalle
dirimpetto una dedica poetica 
da porgere con stile.
Sfuma la coltre _ un bacio sulla mano
restano bruma e pozzanghere piene.
Ulula il giorno.
Uno più uno, fa ventidue.
Ed insieme varchiamo anche questo mese.

La Redazione

illustrazione di Irene
irenecaboniarts

https://www.instagram.com/irenecaboniarts/
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Due parole sul Desiderio “Perché accada qualsiasi evento c’è bisogno di una differenza di potenziale 
e ci vogliono due livelli bisogna essere in due, allora accade qualcosa […]. 
Un desiderio è costruire". 
Deleuze 

Nell’enciclopedia della psicoanalisi di 
Laplanche e Pontalis, la parola DESI-
DERIO viene distinta da bisogno che è 
rivolto ad un oggetto e si soddisfa con 
esso e domanda che è rivolta ad altri. Il 
desiderio è invece rappresentato dallo 
scarto tra bisogno e domanda. Scarto, 
quindi differenza, distanza da. Se andia-
mo a riprendere l’etimologia della paro-
la desiderio Questo termine deriva dal 
latino e risulta composto dalla preposi-
zione de- che in latino ha sempre un'ac-
cezione negativa e dal termine sidus che 
significa, letteralmente, stella.
Desiderare significa, quindi, letteral-
mente, "mancanza di stelle", nel senso 
di "avvertire la mancanza delle stelle", di 
quei buoni presagi, dei buoni auspici e 
quindi per estensione questo verbo ha 
assunto anche l'accezione corrente, in-
tesa come percezione di una mancanza 
e, di conseguenza, come sentimento di 
ricerca appassionata.
Il desiderio quindi può essere costruito 
e percepito solo all'interno di relazioni. 
Eppure mi confronto spesso con per-
sone che hanno grosse questioni aperte 
con il desiderio. Ci sono delle frasi che 

segnalano un po' queste questioni:

"Se lo faccio, lo faccio per te"
"Non si può certo fare sempre 

quello che si vuole"
"Fai quello che ti dico perché 

sono tuo padre!"
"Sei sempre stata troppo timida"

Ecco, questi sono solo alcuni esempi di 
espressioni che non tengono in conside-
razione il desiderare cioè quella capacità 
di pensare l'Altro da sé come separato, 
distinto, con emozioni proprie e quindi 
differenti con cui interloquire. Il desi-
derio è la capacità di trasformare l'altro 
mentre si trasforma la propria attesa 
(Carli, 2002).
L'obbligo, contenuto in quegli esempi, 
è il contrario del desiderio: riempirsi di 
doveri, compiti, di mille cose da fare ci 
aiuta a mantenere lontana la possibilità 
di domandarsi cosa si desidera. Farsi 
questo tipo di domande sembra rappre-
sentare un rischio, il rischio di trasfor-
mare e trasformarsi in progetto. Il pro-
getto ha la caratteristica di essere nella 
realtà e quindi di poter essere perseguito 

e costruito. Il progetto, ha tempi, luoghi, 
relazioni, scelte. 
Il desiderio quindi ha anche a che fare 
con la scelta e chi sceglie sa chiedere, sa 
cosa gli manca (De-Sidera), costruisce 
significati insieme agli altri, approfondi-
sce, diverte e si diverte (Dal lat. divertĕre 
‘volgere altrove, deviare’), ossia diverge 
da ciò che è pre-costituito.
Eppure come ho sottolineato all'inizio 
non è semplice avere a che fare con il 
desiderio, anzi. L'idea che mi sono fatta 
è che desiderare mette in una posizione 
scomoda, senz'altro perché nuova, aper-
ta ed esposta. 
Un desiderio tende a manifestarsi come 
la distanza tra ciò che accade, la realtà, 
e quello che sento dentro di me. Spesso 
questa distanza si manifesta in superfi-
cie con un disagio appunto, una sorta di 
malessere. Noi, quando avvertiamo un 
disagio, tendiamo ad eliminarlo, ognu-
no a suo modo (l'obbligo, l'oblatività, la 
pretesa, il diffidare, sono alcuni modi). 
Ed invece il disagio andrebbe coltivato 
perché nessun desiderio può saltare la 
fase del disagio. Il disagio è il primo gra-
do del desiderio (Labodif, 2016).



foto di joyhoperule
Annamaria Scopa

poesia

Dicono che ho solo parole in attesa

8

Poesie tristi
Fragili

Più sottili di un capello 
Un santuario
di malinconie

Allora mi invento favole
e mi commuovo da me 
emergo da un fondale
e recito felicità ovvia 

come il nocciolo di una pesca
o un fiore di ginestra 

Poi cerco di parlarmi ,ma taccio
Mi sbucherei fuori a volte a farmi 

una sorpresa, così nei dintorni
di me stessa.

E ti voglio dire
ci son cose che non si possono

capire.
E mi stringo al cuore una corda forte forte

E poi tu spiegami come fa a morire. Il piacere di pensare

nique_f

https://www.facebook.com/IlPiacereDiPensare/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Penelope fugge lesta
Ketty D’Amico

Seduta in un angolo di questa 
stanza, troppo grande per la mia 
anima solitaria, fisso il muro 
in un punto ben preciso: il tuo 
nome è appeso a un chiodo e lo 
osservo come se fosse la prima 
volta che lo vedo.
Vorrei non averlo mai incontra-
to; o comunque non pronunciar-
lo mai più. 
Ho smesso da tempo di inter-
rogarmi sulle ragioni dei tuoi 
comportamenti, e anche di col-
pevolizzarmi per essi. Mi è stato 
sufficiente ascoltare il riverbero 
del tuo silenzio per capire come, 
ancora una volta, io sia stata fat-
ta accomodare dalla parte sba-
gliata del tavolo dell’addio. Se 
avessi saputo che quella era la 
nostra ultima cena, ti avrei fatto 
pagare un conto salato per la vita 
che ti ho dedicato, invece di re-
stare seduta, immobile, in attesa 

di un ritorno promesso.
Ho aspettato che tu arrivassi, 
che mi prendessi sottobraccio in 
un’aura di risate e profumi spe-
ziati, invitandomi a prendere un 
caffè, magari Orione e una vita 
insieme. Speravo che alla fine del 
tuo viaggio, non vedendomi più, 
saresti venuto a cercarmi per ri-
posare la tua mano nel porto che 
è la mia. 
Ti ho aspettato con pazienza, 
sai? 
E invece…
E invece, alla fine, stanca di de-
siderare sogni esageratamente 
grandi per questo cuore stretto 
nel petto fragile, mi sono alzata 
e ho varcato – tremando – la so-
glia della nostra casa e la porta 
di alabastro che la incornicia; la 
stessa che tu - oh sì, proprio tu - 
hai chiuso nel peggiore dei modi, 
non sbattendomela in faccia – sa-

rebbe stato già una grazia all’idea 
di un’eternità fatta di assenza 
– ma accostandola piano piano, 
così lentamente da non farmi 
udire il Click della serratura. 
È per questo che adesso vado via, 
amore mio, anima inquieta, non 
prima di confessarti un mio tor-
to: mi hai sempre detto «Son bra-
vo a tornare» – e almeno in questo 
so che non mi hai mentito – ma 
non ti ho mai confessato quanto 
io non sia mai stata capace di at-
tendere. Potrei chiederti scusa ma 
non lo farò, anzi, oggi la tua Pe-
nelope romperà i telai degli anni 
faticosamente costruiti insieme e 
strapperà i tessuti di seta, svelan-
do la trama e l’ordito della verità: 
mentre tu ti scaldavi, lontano, al 
fuoco del tuo Io, la mia anima è 
scappata, per sempre, a ricostru-
ire la sua Itaca senza da te.
Penelope adesso fugge lesta.

Un folletto in abito da sera

https://ladypaperina.wordpress.com/


foto di Ketty D’Amico

10
poesia

Per tre giorni
Eva Luna Mascolino

Per tre giorni ho dimenticato
di staccare il tuo nome 
dal mappamondo
e di andare a correre al parco.

Per tre giorni ho ascoltato
i tuoi silenzi scambiandoli
per dei messaggi in codice,
per una vicinanza che non ha 
luogo.

Per tre giorni ho aspettato
le tue foglie d'autunno
sul mio letto o le molliche
di pane dopo un pasto insieme.

Non è ancora arrivato
né il tuo treno né il tuo profu-
mo,
la finestra rimane aperta
ma tu non mi spedisci lettere.

Eppure tre giorni
hanno già camminato sul filo
dei tuoi sbalzi d'umore
e delle mie ragnatele di paura:

non è stato forse abbastanza
rinnegare il sole finora
e accogliere a testa bassa
anche mille capelli bianchi?

Tre giorni hanno già disegnato
il cerchio del tempo
attorno ai nostri corpi
e tu ancora non mi abbracci.

Allora impedirò che piova
di nuovo sui miei pomeriggi 
caldi,
ti lascerò solo in questa doppia 
solitudine:
ho di nuovo voglia di ridere.

Eva Luna racconta

https://www.facebook.com/evalunamascolino/


riflessioni

Borderline.
Claudia Stefania Grillea
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Con gli occhi che colano ma-
scara, stanca di ogni singola 
emozione. 
Non voglio sentire niente.
Mi dico da sola, mentre dondo-
lo sull’altalena con il vento in 
faccia che mi soffia sulle lacri-
me; il viso bagnato si ghiaccia. 
La musica nella orecchie dice: 
voglio imparare a vivere di 
nuovo. E io sto qua, a prendere 
a calci il vuoto, mentre stringo 
forte con le mani le catene pie-
ne di ruggine; se fossi lucida, 
me ne preoccuperei. 
Penso ad una bottiglia di birra 
vuota che rotola per la strada, 
di notte, e ricordo le sere pas-
sate a darci un taglio, a dire 
che niente poteva ferirmi più 
di quanto aveva già fatto, che 
qualsiasi cosa sarebbe stata 
utile a colmare il vuoto. 
Ricordo. 
E scoppio. 
Bugiarda, sei una bugiarda!

È tutto finto.
Pensavo che fosse il mondo, la 
sorte, il destino, ma non era 
così. Pensavo che mi si stessero 
ponendo di fronte degli osta-
coli, delle situazioni impensa-
bili; solo a me, e agli altri no. 
Pensavo che se fossi stata for-
tunata, o anche solo una ra-
gazza normale,  se avessi avuto 
una vita banale, non avrei sen-
tito quel dolore dentro. 
Bugiarda.
Mi incazzo e vado sempre più 
veloce, con i piedi, con i pen-
sieri. Inizia anche a piovere. 
E piovesse!
Che piovesse per sempre.
Piovesse, sì, perché sono spor-
ca e questo non si laverà. 
Che mi portasse via tutto: le 
emozioni, il petrolio che ho 
dentro; mi lasciasse senza for-
ze, a terra, a dire che stavo me-
glio prima. 
Magari.

foto di Dahila

dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Mi portasse via, come un fiu-
me che trascina a valle. Invece 
niente, due gocce appena. Le 
indosso come fosse un profu-
mo. Pensavo che fosse la vita 
e, invece, a quanto pare sono 
solo io. 
Non c’è scampo a questa verità 
e non so se mi piace o meno. 
Non lo so.
Mentirei se dicessi che non mi 
sento speciale, che non mi sen-
to diversa. 
Ma sono una bugiarda. 
Chi può dirlo?
Questa sensibilità fa parte di 
me e non c’è giornata bella che 
tenga, o l’amore più grande, 
che possa cambiare il corso de-
gli eventi. 
Ho imparato che non è colpa di 
nessuno. 
Ho imparato che quando è il 
momento, è il momento e ba-
sta. Sento quella irrefrenabi-
le voglia di scappare, correre, 
strillare, impazzire.
Sei banale!
Non posso restare ferma; così 
mi chiudo in un angolo buio di 
mondo. 

Perché nessuno può capire!
Che hai da guardare?
Non c’è niente da guardare!
Allora esco, con in tasca la sen-
sazione di non essere giusta in 
nessun posto, di non apparte-
nere a questo mondo.
Se qualcuno incontrasse il mio 
sguardo capirebbe. 
Capirebbe la rabbia, la desola-
zione; avrebbe un assaggio di 
ciò che significa sentire il nulla 
dentro che riempie tutto e di-
vora lo spazio. Esco con gli oc-
chi pieni d’oblio e aspetto che 
mi sgorghi, che strabordi, che 
mi faccia annegare. 
Che mi dimentichi di me. 
Ma che importa poi?
Come la notte che arriva den-
tro e, di colpo, ti sorprende: 
non si è mai pronti del tutto al 
potere della verità.

Claudia Grillea

foto di Dahila

dahila_212

https://www.facebook.com/grilleaclaudia/
https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Una preghiera, 
due preghiere, 
tre preghiere

Rita Bernardi

I fedeli, tutti, si raccolgono in pre-
ghiera. Taluni, quest’oggi, chiede-
ranno al buon Dio che gli venga 
fatta una grazia, di ricevere - ma-
gari - un po’ di fortuna e un po’ 
di serenità d’animo; altri invoche-
ranno la pace per i propri defunti 
e per le persone care come a men-
dicare della stoffa con cui proteg-
gerli; qualcuno, infine, renderà 
grazie e si prostrerà per dimostra-
re fedele lealtà all’Onnipotente.
Gli eretici non pregheranno. Essi 
non lo fanno - così dicono.
Ma è questa la verità? 
Ordunque io vi dico: è falso. E, se 
dovessi spingermi oltre, superare 
la staccionata e prendere il volo, 
aggiungerei “non c’è persona che 
non preghi”. Tutti pregano per-
ché tutti hanno un credo. 
Così anche il blasfemo, stase-

ra, penserà che sarebbe proprio 
bello se domani facesse un po’ 
di pioggia e, pensandolo, invierà 
una richiesta che, amplificata, 
sembrerà proprio una preghiera. 
A chi, a cosa, non è dato saperlo;  
ma costui, stasera, pregherà.
Noi tutti preghiamo. E instillia-
mo la speranza nelle nostre pre-
ghiere - e la preghiera nelle no-
stre speranze; le pieghiamo con 
cura e le riponiamo le une nelle 
altre e viceversa.
D’altronde cos’altro ci resta da 
fare, quando null’altro possiamo? 
Pregare; se non questo, cosa?
Di fronte alla nostra banale im-
potenza, alla nostra insulsa inca-
pacità e alla nostra insignificanza 
a sua volta poste davanti al mi-
stero della vita e all’inevitabilità 
della morte, pregare è un gesto 

naturale, quasi scontato.
Per questo quando crediamo pre-
ghiamo, quando chiediamo aiu-
to preghiamo, quando speriamo 
preghiamo: nel bene e nel male 
confidiamo nella buona riuscita, 
affidando parole a qualcosa che 
immaginiamo possa venirci in-
contro. Lo facciamo perché l’idea 
della sterilità delle nostre azioni 
ci spaventa, perché anche non 
agire genera delle responsabilità 
con le quali non sempre riesce fa-
cile confrontarsi; poiché l’inerzia, 
nella sua nullità, è più gravosa 
dell’operato.
Perciò preghiamo.
Per non sottrarci ai doveri, per 
non generare il rimpianto, per 
non negarci una possibilità; lenia-
mo il nostro animo con un balsa-
mo. Noi, noi tutti, preghiamo.
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Cavalcare la sessualità
Dott.ssa Carla Sale Musio
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Quando usiamo la parola “sesso”, 
ci riferiamo comunemente al rap-
porto sessuale e a tutti quei giochi 
e preliminari che lo riguardano. 
Ma la sessualità comprende una 
sfera d’azione  molto più ampia 
dell’erotismo e dell’accoppia-
mento.
La sessualità è la manifesta-
zione di una vibrante forza 
creativa che si esprime in ma-
niera diversa in ogni persona 
e in ogni relazione.
Il sesso non è limitato soltanto 
agli organi sessuali, è la parte più 
intima, più vera e più profonda 
di ciascuno e permea tutti i no-
stri comportamenti, anche quelli 
che non hanno niente a che fare 
con la carnalità.
Sessualità, creatività e affettivi-
tà fanno parte di una stessa po-
tente energia, impropriamente 
parcellizzata e circoscritta sol-
tanto ai genitali da una cultura 
che tende a utilizzare l’orgasmo 
come droga o come strumento di 

prevaricazione e a censurare tut-
to ciò che è individuale, unico e 
originale, deridendo i sentimenti 
e la sensibilità.
Questa cultura, malata di so-
praffazione e superficialità, ha 
limitato l’energia sessuale a uno 
sfogo orgiastico spesso privo di 
emotività, svuotandola della sua 
potenzialità affettiva, creativa ed 
espressiva.
La sessualità mette in luce 
il modo in cui ogni persona 
vive se stessa e si rapporta al 
mondo.
Sessualità, creatività e affettività 
impregnano tutte le relazioni ed 
esprimono le infinite possibilità 
di condividersi e di stare in comu-
nione. Raccontano nei gesti, nelle 
movenze e nel corpo, la capacità 
di mettersi in gioco e di aprirsi a 
ciò che ancora è sconosciuto.
Sono l’essenza della personalità, 
vibrano di una medesima ener-
gia e manifestano l’intima e pro-
fonda unicità di ciascuno.

dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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La pulsazione di questa impor-
tante forza vitale, però, è spes-
so interrotta da blocchi, paure e 
vergogna.
La sessualità, infatti, condu-
ce alla scoperta di sé e dell’al-
tro, dando vita a uno scambio 
intimo in cui ognuno libera la 
propria anima senza censure, 
affrontando l’angoscia del ri-
fiuto e dell’emarginazione, e 
accogliendo la Totalità den-
tro di sé.
Questa energia sessuale/creati-
va/affettiva attraversa situazio-
ni diverse e non necessariamen-
te legate al sesso, fluisce in ogni 
incontro autentico, profondo, 
confidenziale e intimo, pervade 
tutti i momenti in cui ci sentia-
mo appagati da un’accettazione e 
comprensione reciproca.
É una corrente che diventa tan-
to più intensa quanto più siamo 
pronti a rivelarci con sincerità e 
quanto più sappiamo accoglierne 
la potenza senza spaventarci.
C’è sessualità in ogni relazio-
ne fondata sull’autenticità.
Ma proprio le sue caratteristiche 
di libertà e onestà hanno reso 
la sessualità così demonizzata e 
così difficile da vivere.

La naturalezza dello scambio cre-
ativo/sessuale/affettivo, infatti, 
presuppone la capacità di rivelare 
la propria verità senza mistificare 
gli aspetti “negativi” di se stessi.
Soltanto chi sa spogliarsi 
delle maschere mostrando la 
propria nudità interiore può 
cavalcare l’onda energetica 
della sessualità. 
Purtroppo, però, il sesso oggi è 
utilizzato per nascondersi più 
che per rivelarsi.
Si preferisce agire una sessualità 
basata sull’apparire, sul culto del 
corpo e della prestazione erotica, 
piuttosto che affrontare le parti 
nascoste della personalità e met-
tersi in gioco con lealtà.
Ma sfuggendo l’autenticità non è 
possibile avere un contatto pro-
fondo e l’energia sessuale si di-
sperde in una farsa autoerotica e 
narcisistica.
Il sesso, usato per evitare la 
profondità delle emozioni, 
si riduce a una performance 
atletica, palestrata e incello-
fanata, e perde il potere che 
deriva dallo scambio e dall’in-
tegrità interiore.
Cavalcare la sessualità vuol dire 
avere il coraggio di aprirsi alla 

propria fragilità per imparare a 
conoscere la fragilità dell’altro.
Vuol dire immergersi nelle pro-
fondità dell’anima senza timore 
della solitudine e della diversità.
Vuol dire perdere ogni confine e 
ritrovarsi in un altro corpo e in 
un altro mondo. Vuol dire vive-
re l’intimità e la fusione senza 
paura e con complicità. Vuol dire 
sciogliersi dentro una Totalità 
che annienta le differenze.
Vuol dire prendere a braccetto la 
pazzia rispettandone la saggezza 
con umiltà.
Cavalcare la sessualità vuol dire 
accogliere il caos dentro di sé e 
camminare con noncuranza af-
fianco alla morte, avendo nel 
cuore la certezza fiduciosa che 
ogni scoperta arricchisce la vita e 
ogni abisso è il dono che stavamo 
cercando.

psicoemotività

carlasalemusio.blog.tiscali.it

foto di Dahila
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http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Tommy Jones.
Erika Cataldo

Piccoli dialoghi intorno all’esistenza.

-E se brucia tutto? 
-Scusa? 
-Lei ci ha detto che in caso di incendio dobbiamo andare verso le 
scale, e scendere in cortile in maniera ordinata, ma io dico, e se l'in-
cendio venisse proprio dalle scale? 
-In quel caso cercheremmo di recarci verso le altre scale, quelle dal 
lato opposto dell'edificio. 
 È anche per questa ragione che ne sono state costruite due. 
-E se ci fossero due incendi? 
-Due?
-Si uno sulla scala a sinistra, e uno che viene dalla scala in fondo al 
corridoio. 
-Ecco in quel caso penso che avremmo qualche difficoltà a scendere. 
-Brucerebbe tutto. 
-Credo di sì. 
-Anche i banchi, le sedie, gli armadi, i quaderni, la lavagna? 
-Tutto. 
-Anche noi? 
-Anche noi.
-Anche Tommy Jones, il mio peluche preferito? 
-Anche Tommy Jones. 
-Non avrei dovuto portarlo a scuola!
-No, in effetti, non avresti dovuto! 
-Anche la mamma me lo aveva detto stamattina.
-Le mamme a volte dicono cose sagge. Bisognerebbe ascoltarle. 
-Bisognerebbe. 
-Senti, ci sono pochissime probabilità che scoppino due incendi, 
uno per ogni scala intendo.
-Ma non possiamo escluderlo.
-Non possiamo escluderlo. 
-Domani lo lascerò a casa. 
_ ( …) 
-Tommy Jones, intendo.
-Lo sa, è proprio il mio peluche preferito. 



Nadia Sponzilli
Riluciamo?

arte
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All'Atelier della Luce, sia detto una volta 
per tutte, si riluce.
ll tempo dell’Atelier è un tempo strano, so-
speso, dilatato, fuori tempo.
E’ un tempo d’estate, un tempo destato, sve-
gliato, persuaso che è il meglio che c’è.
E’ un tempo del fare, un tempo presente che 
chiama presenza di se.
Quasi fosse una scelta, quasi fosse una svol-
ta occuparsi nel tempo di se.
L’eleganza del tempo, il piacere del tempo è 
la gioia del tempo sentito invitato, sedotto 
di noi.
Conquistiamoci il tempo, con le nostre fat-
tezze più belle, si spogliano piano di noi, i 
vestiti gettati d’incanto a scoprire un cor-
po di luce, che rischiara, rischiando e ra-
schiando il meglio che è.

A volte tutto si ferma ed aspetta. 
È un rincorrersi, riprendere fiato: ti ho 
presa, ti ho preso, ti ho perso, ti ho persa. 
Chissà chi si trova davvero, e chissà chi si 
aspetta. Non è questione di tempo, è pa-
zienza che sta nella grazia sospesa: non fia-
ta, non piange e non ride, oppure lo fa ma 
non troppo forte, l'incanto va accudito dal 
chiasso, dai toni di voce arrabbiati, dai sassi 
lanciati nell'acqua che sprecano schizzi di 
vita e spremono via lo scorrere lento.
Non c'è gara che tenga, non si vince o si 

perde, ci si usa con garbo, rendono l'o-
maggio supremo ai se stessi che osano 
usarsi e scoprirsi adeguati a quel sogno 
che da svegli è più bello e ci tocca bussan-
do sul cuore.
E partire da lì?
L'Atelier della Luce ha gli occhi verdi, di 
quel verde sorprendente che si può anche 
non notare: è come qualcosa che non rie-
sci a ricordare, come un dettaglio in cui si 
è impigliato il cuore. 
Lui è nel suo spazio, spazio designato che 
incontra vocazione e sogno e li fa suoi pri-
gionieri e per liberarli chiede un riscatto 
così alto che non può essere pagato e loro, 
i prigionieri, già amano il loro carceriere 
e lo scongiurano di non farli uscire mai. 
Entrare invece è consentito, certo bisogna 
osare, che è appena un po' più in là del 
rimandare e un po' più in alto del prima o 
poi ci devo andare. Ma non è l'attesa che 
fa grande l'Atelier, piuttosto è quella sua 
dedizione a impolverarsi, quella sua sven-
tatezza a macchiarsi di colore, quel suo 
stare come un isola spavalda lungofiume. 
D'un tratto cambia tutto in modo così re-
pentino da apparire nato, non rinato, ma 
nato come la prima volta di sempre, ottu-
so ed entusiasta, eroico e folle si getta nella 
mischia e va incontro a solo Dio sa cosa, 
che è pieno di suoni, rumori, schiocchi, 

Atelier della luce
foto di Nadia Sponzilli

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
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sfregamenti, umori, e di tutto ciò si vede il 
canto che è rosa velato, azzurro bambino. 
Se c'è una madre sarà la primavera? 
E quei veli che le cingono i fianchi quali 
grazie copriranno? 
Che basta poi un filo di vento a farli volare 
via, sapremo essere all'altezza di questo in-
cominciare nudo? 
Lasceremo le resistenze? 
Lasceremo? 
De-esisteremo?
Io non insegno nulla, accudisco, creo uno 
spazio, semino. Di questi tempi pare poco. 
Semplicemente stare, respirare entrare nel 
colore. Pare tanto dire che accudisco uno 
spazio sacro, è così lo faccio con piccoli e 
grandi che a ben vedere sono solo punti 
di vista, poi non rilascio attestati ma tal-
volta abbraccio, corpi che si incontrano, si 
raccontano. 
La bellezza spesso è sottrazione, togliere 
anziché mettere. 
L'Atelier della Luce, è  luogo di poetico 
stare e rifrangere. Incalza il tempo: è come 
se l'anno volesse già finire d’ottobre, finita 
una corsa arriva l'arrivo, un po' per magia 
e un po' per destino, e scivola piano tra salti 
e sussulti, tra ghiacci perenni e deserti di 
sabbie dorate, adorate in quel loro voler ri-

flettere il sole. Il freddo lo fa perché ha im-
parato a fare così, e segue la via del fare ciò 
che è consueto, potrebbe scartare di lato e 
stupirsi di un freddo che bolle e rincorre 
un fare davvero che è uguale e diverso, è 
oltre il previsto e forse è un po' nuovo.
E il mondo? 
lo vogliamo vedere, scartare la carta da 
pacchi marrone e vedere davvero quell'oro 
che c'è? 
Mica tanto, son briciole pure che vedute 
con la coda dell'occhio non scompaiono 
più. Fare spazio tra il visto e il non visto, 
come se l'intravedere confermasse la possi-
bilità: che tra certo ed incerto, c'è uno spa-
zio. Lì, in quella stanza grande e invisibile, 
può accadere l'inaspettato, socchiudersi, 
acconsentirsi, incominciarsi. 
Quanto moto c'è nell'essere fermi?
La velocità dell'attesa è così variabile, così 
soggettiva che sfugge via o sta e centrifuga 
via gocce di dubbio, acqua residua di pian-
to o riso e ci fa pronti a stenderci al sole. 
Lui sì ci asciugherà con quella sua perizia 
lontana anni Luce dal giudizio, con quel 
suo rinfrancarci innato che rende lieve il 
ricominciare. 
All’Atelier della Luce si ricomincia sem-
pre, tutti i giorni.foto di Nadia Sponzilli
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Marina La Loggia

foto di Marina La Loggia

Alessitimia
parte seconda: 

L’alfabetizzazione emotiva

Questo mese proseguiamo la 
descrizione dello sviluppo delle 
abilità metacognitive iniziata nel 
precedente articolo. Le evidenze 
neurofisiologiche supportano la 
tesi per la quale le letture della 
mente degli altri e della propria 
sono, almeno in parte, due fun-
zioni distinte.
Il monitoraggio dei proprie sen-
sazioni psicofisiche, infatti, in-
clude vie neurali che informano 
sullo stato del corpo, sviluppate 
per il mantenimento dell’equili-
brio vitale dell’organismo. 
La comprensione degli stati 
mentali degli altri, invece, inclu-
de vie neurali come quelle che 
seguono la direzione dello sguar-
do o quelle preposte al riconosci-
mento delle espressioni facciali 
delle emozioni, la cui funzione 
riguarda il controllo dell’ambien-
te esterno.
Abbiamo affermato che il Meto-
do Mimico può essere utilizzato, 
oltre che come tecnica di prepa-
razione attoriale, anche come 
strumento di alfabetizzazione 
emotiva, per intervenire a curare 

l’alessitimia. 
Relativamente alle suddette evi-
denze neurofisiologiche, possia-
mo dire che il processo di alfabe-
tizzazione emotiva che si attiva 
con il Metodo Mimico risulta es-
sere duplice. 
In una prima fase la persona vie-
ne guidata a mimare (cioè a “di-
ventare”) elementi semplici come 
aria, acqua, terra e fuoco; poi, 
gradualmente, anche elementi 
complessi come vento, tempeste, 
montagne, tizzoni ardenti o vul-
cani. Questo processo consente 
di esplorare le proprie variazioni 
corporee conseguenti alla mima-
zione degli elementi naturali, che 
è eseguita per trasmettere speci-
fiche emozioni. Per esempio, il 

mimare l’elemento “vulcano” vie-
ne utilizzato dall’attore per tra-
smettere un sentimento di “ira” 
e infatti come tale viene ricono-
sciuta dallo spettatore. In base 
a  questo riconoscimento, la mi-
mazione consente di sperimen-
tare quali sensazioni corporee 
arriverebbero al sistema nervoso 
centrale se fossimo nella condi-
zione di provare realmente un 
sentimento del genere. In que-
sto processo di apprendimento 
verranno coinvolte le strutture 
neurali deputate al monitoraggio 
dello stato dell’organismo.
Nel prossimo numero di Novem-
bre approfondiremo il legame tra 
alfabetizzazione emotiva e Me-
todo Mimico.

Marina La Loggia
Psicologa e Psicoterapeuta
esperta del Metodo Mimico 

di Orazio Costa

https://www.facebook.com/marina.laloggia.7
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La carrozzella.
Gloria Lai

20

foto di Rita Bernardi

“Che fatica! Questo caldo terri-
bile è una tortura”. Così pensava 
ogni giorno mentre tirava una 
carrozzella per turisti, in quell’a-
gosto torrido. Un’ordinanza del 
comune impediva l’andare nelle 
ore più calde. Ma nonostante il 
pomeriggio tardo, la calura an-
cora opprimeva. Per fortuna un 
vento leggero si era levato.
Anni di lavoro. Il suo padrone 
non era cattivo e aveva ereditato 
dal padre quel mestiere. Lui, il ca-
vallo, apparteneva a una razza se-
lezionata in passato per trainare 
carri e aratri. Era un animale bel-
lissimo. Agli inizi gli era piaciuto 
l’entusiasmo dei turisti, il modo 
in cui i loro bambini guardavano 
gli ornamenti della carrozzella, 
le esclamazioni di ammirazione 
mentre lui attraversava le strade 
antiche di quella città.
Ma gli anni giovani erano ormai 
lontani e il cavallo si chiedeva 
con angoscia quanta vita ancora 
gli restasse.  Gli sarebbe piaciuto 
pensare al tempo del suo riposo, 
a una stalla tranquilla, al silenzio 
e al conforto. Ma il suo padrone 

non parlava di smettere e nono-
stante lo nutrisse amorevolmen-
te e lo strigliasse con attenzione, 
sembrava non capire l’affanno 
del suo animale.
Quattro persone erano salite. 
La carrozzella poteva andare. Il 
cavallo pensò che i turisti era-
no sempre più grassi. E pesanti. 
Il caldo, nonostante fosse quasi 
sera, era insostenibile. Ma il pa-
drone lo fermò: una turista con 
una bambina di circa sei anni gli si 
affrettava incontro. Salirono an-
che loro e la carrozzella si avviò. 
Il cavallo, con una certa difficoltà, 
negli anni aveva imparato a con-
tare. E gli sembrò che quel giorno 
i turisti fossero troppi.
Aveva sentito i vetturini parlare 
di cavalli stroncati dal caldo e dal-
la fatica. Uno lo conosceva bene: 
era un essere generoso e gagliar-
do. Si era abbattuto per strada, 

sfiancato. Non c’era stato nulla da 
fare. Forse lo avevano mandato 
al trotto, e lo sapevano tutti che 
era proibito. Al passo bisognava 
andare, al passo. Ma un cavallo 
stanco difficilmente si ribella.
Il lavoro era stato estenuante, 
terribile. Finalmente anche quel 
turno serale si concluse. Uno 
dopo l’altro i passeggeri scesero, 
alcuni lentamente, gravati dal 
proprio peso, altri agili e com-
piaciuti. Per ognuno di loro che 
si allontanava, il cavallo emise un 
sospiro di sollievo. Ma sentì che 
la donna e la bambina parlava-
no con il suo padrone. Potevano 
trattenersi un po’ vicino alla car-
rozzella? Chiese la madre. Aveva 
dato appuntamento a suo marito 
proprio in quel luogo e lui ancora 
non si vedeva. Non c’erano pro-
blemi, rispose l’uomo. Stessero 
pure vicine al cavallo. Anzi, il bar 

accanto aveva dei tavolini sulla 
piazza. Potevano accomodarsi, 
lei e la bambina.
Per distrarre la figlia nell’attesa, la 
madre tolse un libro dalla borsa. 
Il padrone della carrozzella dove-
va allontanarsi per delle commis-
sioni rapide e di lì a poco avrebbe 
condotto l’animale alla stalla.
La bambina, intanto, chiese alla 
donna di leggerle il racconto ini-
ziato il giorno prima. Lei  era 
stanca e poi le piaceva ascoltare 
la voce materna. La madre assen-
tì. Allora, incuriosito,  il cavallo si 
preparò ad ascoltare.
“Perseo tagliò di netto la testa di 
Medusa, dai capelli simili a ser-
penti. E dal sangue di lei nacque 
Pegaso, un bellissimo cavallo ala-
to. Quindi Perseo prese con sé la 
testa di Medusa e impietrì i ne-
mici con lo sguardo di lei.
Le divinità, infine, regalarono 
Pegaso all’eroe Bellerofonte”.
La bambina amava la mitologia. 
Al sentire che Perseo aveva ta-
gliato la testa di Medusa, sbarrò 
gli occhi spaventata, ma  con-
tinuando ad ascoltare rimase 
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sconvolta quando seppe che Bel-
lerofonte,  salendo in cielo con 
Pegaso, venne disarcionato dal 
cavallo e precipitò al suolo. 
La madre, ormai, era arrivata alla 
fine: “Pegaso allora fu trasforma-
to in una costellazione scintillan-
te, che da lui prese il nome”.  Il 
cavallo aveva ascoltato l’intera 
storia con attenzione stupita ma, 
proprio in quel momento, si sentì 
una voce maschile, un richiamo.
Il marito era giunto e i tre si al-
lontanarono rapidamente.
Era stupefatto: conoscere la sto-
ria di Pegaso lo aveva colmato di 
gioia. Un essere alato, un cavallo 
come lui.
Desiderò levarsi in cielo, agita-
re solennemente le ali, vedere 
dall’alto quel mondo che sbir-
ciava  a fatica di giorno, sentirsi 
libero. Ma giunse il suo padrone 

per condurlo alla stalla.
E lo sistemò per la notte.
Nonostante la stanchezza, il ca-
vallo non poteva riposare. Ripen-
sava al racconto, immaginava il 
volo alato.  Guardò attraverso le 
sbarre di un’apertura per cercare 
la costellazione di cui il mito par-
lava. E non seppe trovarla. Allora 
chiese a tutte le stelle del cielo di 
aiutarlo, perché sul suo dorso di 
cavallo da tiro crescessero le ali.
La mattina dopo il padrone entrò 
nella stalla: si preparava ad una 
solita giornata di lavoro. Guar-
dò con attenzione: c’erano molti 
cavalli, tranne il suo. Attonito, 
scrutò intorno. I finimenti era-
no al solito posto, ma nessuna 
traccia del cavallo. La porta del-
la stalla era aperta, è vero, ma 
forse qualche suo collega l’aveva 
lasciata così, per distrazione o 

fiaba breve

per comodità: i vetturini parti-
vano quasi tutti alla stessa ora. E 
poi era difficile che qualcuno gli 
avesse rubato il suo animale, già 
stanco e anziano. 
Non riusciva a darsi risposte. E 
ancora meno potè capire quando, 
guardando con più attenzione 
nello spazio che il cavallo occupa-
va, vide qualcosa. Erano piume e 
qualche penna, grandi e bianche. 
Troppo grandi perché fossero dei 
colombi che si riparavano sotto 
la copertura del tetto. 
I gabbiani, poi, non entravano 
nella stalla, si disse. Ma quelle 
piume e quelle penne erano gran-
di anche per loro, che sfrecciava-
no liberi nel cielo aperto, signori 
del vento. 

Opera tutelata da Patamu.com 
con il n°69996 del 14/09/2017

foto di Rita Bernardi
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poesia

Settembre
Francesca Falco

Ti riprendi il tempo
tra briciole di pane
e il cinguettio 
sul fare del giorno
con la luna piena 
che stanotte 
partoriva sogni
La vita vibra
per assonanza 
nelle sue arterie
il palpito di un cuore
che ancora 
crede
Rimbalza musica
sull'alba del solstizio
e muove i fianchi
al ritmo di uno scialle 
che scivola e saltella
la sua pizzica
alle caviglie 
dei miei desideri.
Sento la vita 
nel profumo che diffonde
al sole di settembre
Coi suoi grani vermigli
il melograno 
maturo
si offre generoso
aprendosi



Ivo Tudgiarov

poesia

Danzo

23

foto di Ketty D’Amico

dentro confini
di valzer cecchini
fiamme e fumo

stretta da Veneri
sedute tra cespugli
di rovi

stretta da vasi sanguigni
autostrade di vetro
carreggiate di Goose

stretta da temporali
lampi di cieli
tuoni di Blues

stretta da foglie
fragile sugli autunni
ingorda di lussurie
ferma sulle estati
le pensavo permanenti
sulle porte e sulle soglie
dei miei futuri inverni.

Danzo stretta dentro confini di roccia
dentro le Nostre braccia. 

Educazione sentimentale

https://www.facebook.com/ivotudgiarov/%3Fref%3Dbr_rs
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Posso entrare
Cinzia Catena

prima parte

Il paese si stendeva su un fazzo-
letto di terra stretto tra le mon-
tagne: poche case di gente sem-
plice, che viveva di turismo e 
agricoltura. Era una di quelle lo-
calità suggestive in cui “quelli di 
città” - come venivano chiamati 
- venivano a rifugiarsi per stare 
in mezzo alla natura senza im-
pegnarsi troppo; arrivavano con 
i loro SUV rumorosi, scendendo 
dalle auto e aspirando a pieni 
polmoni quell’aria pura che non 
si rendevano conto già di con-
taminare con il fumo delle loro 
sigarette, i tubi di scappamento 
delle loro auto, il loro vociare fa-
stidioso, la loro irruenza e male-
ducazione tipica di chi è abituato 
a guadagnarsi il proprio spazio 
sgomitando nella folla delle loro 

metropoli di cemento. 
Non era sempre stato così, lassù.
Il turismo era arrivato da pochi 
anni, forse nemmeno si raggiun-
geva la decade. 
Un tempo c’erano solo loro, gli 
“autoctoni”, con lo stile di vita 
morigerato, con gli spostamenti 
a dorso di mulo o al massimo in 
bicicletta, con abitudini prive di 
eccessi e la voce sempre pacata. 
Avevano i loro motivi, per far si 
che così fosse.
Ma poi i cambiamenti climatici 
avevano costretto il piccolo bor-

go a cercare nuovi motivi di so-
stentamento, e si erano aperti 
ad un turismo discreto, per po-
chi appassionati. Quell’angolo di 
pace raccoglieva consensi, anno 
dopo anno, finché arrivarono in 
numero sempre maggiore, e con 
macchine sempre più grosse. E 
rumori sempre più forti. 
Quella sera la luna brillava alta nel 
cielo, come un disco d’argento.
George Withkins stava ancora 
lavorando alla luce della sua lan-
terna da scrivania; non si era ac-
corto dell’ora così tarda. Quando 

si è il Sindaco, per quanto il “tuo” 
paesello sia piccolo, le responsa-
bilità non danno comunque tre-
gua. Con la testa china su una 
serie di documenti venne colto 
da un brivido quando, fuori dalla 
sua finestra, un ululato profon-
do e gutturale risuonò nell’aria 
della notte; era molto vicino a 
lui, e sembrava arrivare da varie 
angolazioni. La lanterna si spen-
se, una porta del piano terreno 
dell’edificio comunale sbattè, e 
lui sobbalzò. 
Era solo, e lo sapeva. 

Il portinaio lo aveva salutato ora-
mai da diverse ore. 
Le scale che portavano al primo 
piano, dove c’era il suo ufficio, ri-
suonarono di passi pesanti, lenti, 
intenzionalmente pigri, come se 
qualcuno stesse arrivando lì da 
lui e volesse essere udito. 
L’orologio segnava perfettamente 
l’ora: 6 minuti dopo mezzanotte.
George immaginava chi fosse la 
persona che stava per fargli vi-
sita, e la cosa non lo rendeva af-
fatto felice. Era Sindaco da due 
mandati, e il suo ospite era ve-

nuto a trovarlo alla stessa ora di 
una notte di luna piena quando 
lo spoglio dei voti lo aveva nomi-
nato Primo Cittadino, nove anni 
prima di allora.
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ram

Energia
Ramitta Satta Manca

natalyarto_phototherapy

Anna mi chiede:
Come è possibile fare dei tratta-
menti a distanza e ottenere risul-
tati visibili sul corpo fin da subito? 
Dice di aver letto sul libretto del 
Ram, di essersi incuriosita e di 
aver sviluppato un po’ l’argomen-
to attraverso anche il Gruppo e la 
pagina Facebook che gestisco.
Ho visto che ci sono delle foto incre-
dibili: sembrano quasi un miracolo!
Colgo l’occasione per ringraziarla.
In effetti comprendo che alcune 
cose possono sembrare impos-
sibili, soprattutto le prime volte 
che se ne parla o che le si vede, 
ma noi tutti siamo principal-
mente fatti di energia. 
Questa energia ci vive, è dentro 
di noi e nello stesso tempo ne 
è fuori. Siamo continuamente 
interconnessi con LEI. L’unico 
ostacolo evidente che abbiamo 

sono i nostri occhi: non riuscia-
mo a vederla perché ancora non 
abbiamo sviluppato a pieno la se-
conda vista. 
Dirò di più: alcune curazioni sono 
di gran lunga più efficaci a di-
stanza perché il corpo denso può 
essere d’impiccio, disturbando e 
addirittura interferendo, mentre 
a distanza questo non accade.
Alcune energie, come il Ram ad 
esempio, hanno una vibrazione 
molto alta. Se si dovesse perciò 
usare “solo” il corpo denso, bi-
sognerebbe abbassare talmente 
tanto la sua frequenza da non 
riuscire ad utilizzare avere più il 
“canale” che è indispensabile per 
poter agire.

Dal numero di luglio 2017  Rami-
ta cura personalmente questa ru-
brica olistica dedicata principal-
mente alle testimonianze dirette 
e alle curiosità dei lettori.

L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tut-
to intero’) è una posizione teorica 
basata sull'idea che le proprietà 
di un sistema non possono essere 
spiegate esclusivamente tramite le 
sue componenti. Dal punto di vista 
olistico, la sommatoria funzionale 
delle parti è sempre maggiore/dif-
ferente dalla somma delle presta-
zioni delle parti prese singolarmen-
te. Un tipico esempio di struttura 
olistica è l'organismo biologico: un 
essere vivente, in quanto tale, va 
considerato sempre come un'uni-
tà-totalità non esprimibile con l'in-
sieme delle parti che lo costituisco-
no (fonte Wikipedia)

Il Mondo di Rama:Ram Il Riallineamento Radicale di Ramita Satta

Per intervenire e sottoporle do-
mande si può scrivere una mail 
alla Redazione: chanceedizioni@
gmail.com.

https://www.instagram.com/natalyarto_phototherapy/?hl=it
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=rubrica%20di%20Rama
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=rubrica%20di%20Rama
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Gli elementi chiave 
in un romanzo

Maria Teresa Steri

Sono convinta che il processo cre-
ativo che sta dietro a un romanzo 
sia quasi sempre qualcosa di mi-
sterioso, insondabile. Ovvero che 
resti per buona parte il frutto di 
un percorso interiore dell’autore, 
guidato dall’ispirazione, e quindi 
non schematizzabile.
Tuttavia, penso anche che per 
scrivere un romanzo sia utile 
darsi delle coordinate, in modo 
da non andare alla deriva e da 
centrare il principale obiettivo: 
catturare l’interesse del lettore. 
A questo fine, gli esperti di scrit-
tura creativa hanno individuato 
alcuni specifici punti fermi, alcu-
ni elementi portanti. Si tratta 
di componenti della storia che 
non andrebbero mai persi di vi-
sta quando si procede nella cre-
azione di un romanzo, come dei 
fari che possono guidarci duran-
te tutto il tragitto, dall’inizio fino 
alla conclusione.
Uno di questi elementi è l’obiet-
tivo del protagonista (o dei pro-
tagonisti). È importante fin da 
principio chiedersi cosa vuole il 

personaggio intorno a cui ruota 
l’intera trama, ovvero qual è la 
meta che vuole raggiungere o il 
problema che ha necessità di ri-
solvere. Tutto può partire infat-
ti da una questione che gli sta a 
cuore, da un sogno, un desiderio, 
oppure da una situazione nella 
quale si trova invischiato e che 
deve sbrogliare. L’obiettivo de-
termina la direzione della storia 
e dà modo al lettore di appassio-
narsi a ciò che succede. Può esse-
re una buona idea introdurlo il 
prima possibile.
All’obiettivo deve sempre accom-
pagnarsi la motivazione del per-
sonaggio stesso. Ovvero è fonda-
mentale chiedersi perché lui/lei 
ha un determinato scopo, cosa lo/
la muove. Possono esserci mol-
te motivazioni valide: l’amore, la 
passione, la vendetta, la sete di 
potere, ecc. Quale che sia, la mo-
tivazione dà un senso alle azioni 
dei personaggi e quindi alla storia 
stessa. Una motivazione debole o 
assente, al contrario, indebolisce 
la trama e annoia il lettore.
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Altro elemento portante è quello 
degli ostacoli che si frappongo-
no tra il personaggio principale e 
il raggiungimento del suo obiet-
tivo o la risoluzione del proble-
ma. Se non ci fossero ostacoli, se 
tutto fosse facile e a portata di 
mano, chi si interesserebbe alle 
vicende? Chi si identificherebbe 
con il protagonista che le vive? 
Solo con ostacoli ben dosati, si 
può generare un conflitto tale 
da rendere la storia sempre viva 
e tenere sulle spine chi legge. Può 
essere anche utile un crescendo 
di ostacoli, per mantenere alta la 
tensione. Un ostacolo può anche 
incarnarsi in un antagonista, un 
nemico in carne e ossa.
Non meno importante degli al-

tri punti è il senso della storia. 
Occorre chiedersi cosa vogliamo 
dimostrare raccontando queste 
vicende, ovvero individuare quel-
la che in inglese si chiama la pre-
mise. Con ciò non intendo dire 
che in un romanzo debba esserci 
necessariamente una morale, ma 
è essenziale che l’autore si ponga 
un proprio obiettivo, che si do-
mandi: perché ho scelto di rac-
contare proprio questa storia, che 
cosa voglio trasmettere al lettore, 
quale visione del mondo? Avere 
ben chiaro questo punto fa sì che 
ci sia coerenza lungo tutte le pagi-
ne, che esista un filo conduttore.
Altro elemento davvero essen-
ziale in ogni buona storia è il cli-
max. La fase chiamata climax è 

il punto di massima tensione, il 
momento in cui tutti i nodi ven-
gono al pettine. Nessuna storia 
che si rispetti può farne a meno. 
Può essere dunque utile stabilire 
il prima possibile cosa deve acca-
dere nel climax, affinché tutto il 
resto delle vicende punti proprio 
lì, come un treno in corsa che va 
verso una precisa meta. Nel cli-
max il protagonista affronta fi-
nalmente l’ostacolo, i suoi nemi-
ci, si trova faccia a faccia con le 
sue paure.
Infine, un elemento che secon-
do me non dovrebbe mancare in 
un romanzo è la trasformazio-
ne del protagonista. Anche se 
un cambiamento personale non 
avviene in tutte le storie, preve-

derlo può servire a dare spesso-
re psicologico. Dunque, ci si può 
chiedere: in che modo le vicen-
de che il personaggio ha vissuto 
hanno influenzato il personag-
gio stesso? Che impatto hanno 
avuto su di lui? Hanno modifica-
to il suo modo di vedere la realtà, 
hanno apportato dei significativi 
cambiamenti nella sua vita?
Mettere a fuoco questi punti può 
essere utile per non perdersi per 
strada quando scriviamo un ro-
manzo, ma anche per far sì che la 
storia non sia soltanto un colla-
ge caotico di situazioni e avveni-
menti, bensì un insieme organi-
co, armonico e coerente.

foto di Ketty D’Amico
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Ispirarsi per ispirare: quando le storie altrui 
ci spingono a scrivere e a scriverci.

Diletta Ziveri
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Perché si dice addio
di Giulia Carcasi

Mi avevano suggerito di cogliere l’attimo con te.
Ma io ho preferito annaffiarlo e farlo crescere.
Non lo colsi e non ti colsi. 
Ma le mie radici le ho messe accanto a te, aspettandoti impaziente ad ogni primavera. 
-Eugenio Curatola, Dodici righe  
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Metodici comportamenti, stret-
te di mano impersonali, sorrisi 
fugaci e poco luminosi, capelli 
sciolti e fare scostante. Sempre 
lo stesso schema, sempre la stes-
sa storia, finita troppo presto in 
realtà per essere definita tale. 
Il primo sguardo, la conquista, 
l’abbandono. 
Sono sempre stata così, non ho 
mai approfondito un legame, 
perché sapevo cosa il fondo com-
portasse e, non volendolo toc-
care, non mi sono mai immersa 
nelle sue acque profonde.
Ho nuotato in superficie in tutti i 
miei giorni, con lo stesso moto, lo 
stesso stile, senza mai provare a 
lasciarmi cogliere alla sprovvista. 
Ero una macchina ben oliata e 
funzionante, il mio cuore non 
ha mai avuto bisogno di pezzi di 
ricambio. Ero, perché poi, in un 
qualche modo, sei arrivato tu, e 
la meccanica del mio essere ha 
iniziato ad incepparsi. 
Prima di te nemmeno sapevo che 
volesse dire avere il batticuore.
L’istante in cui mi sono accorta 
della tachicardia strana che im-
plicava il vederti mi sono sentita 

confusa, quasi potessi essermi 
ammalata di un morbo incurabi-
le - e, in effetti, avevo ragione. 
Mi hai sorriso e mi sono adden-
trata fra i dettagli di perla bianca 
dei tuoi denti, fra le pieghe gentili 
del tuo viso, fra le fossette in cui 
forse nascondevi la tua magia. 
Il nostro primo incontro mi ha 
gettata nel limbo che esiste fra 
quello che più ardentemente de-
sideri e quello che più ti fa pau-
ra, rendendomi conto solo dopo 
quanto in realtà le due cose coin-
cidano. Da quel giorno i miei in-
granaggi, i miei schemi, le mie 
abitudini di sfacelo, si sono tra-
mutati in qualcosa di mai pro-
vato prima, e quel che pensavo 
fosse un meccanismo perfetto 
ha iniziato a cedere, a sciogliersi 
come cera fra le tue mani calde, a 
rimpicciolirsi, come me, ed i pen-
sieri più folli hanno cominciato a 
sconvolgermi.
Avevo il desiderio di tenerti la 
mano, di stringere le tue spalle 
forti e di celare contro il tuo pet-
to il mio viso, all’altezza del cuo-
re, perché solo tu potessi veder-
mi, solo tu potessi ricordarmi. 

Pensavo di avercela fatta per dav-
vero, a lasciarmi plasmare da altre 
mani, a soppesare le parole con 
cura per non ferirti, a renderti 
partecipe di tutto; tutto, tranne 
delle sofferenze, perché no, non 
avrei mai voluto spegnere quel 
bagliore che mi aveva illuminata.  
Alle volte, però, la vita non ci sta a 
vederci felici, fa ripartire i mecca-
nismi che si pensavano sopiti pro-
prio nel momento in cui ci si cre-
deva guariti dalle proprie paure e 
svela al mondo quel che in realtà 
siamo, anime che senza i propri 
timori non sanno sopravvivere. 
Dicono che si comprenda il valore 
delle cose solo quando le si perde.
Allora come fanno a farsi trovare 
da noi? 
Come facciamo ad essere attrat-
ti da qualcosa a cui non teniamo 
veramente?
Io credo che invece il valore delle 
cose si comprenda fin da subito, 
ma che poi lo si lasci lì, a soffoca-
re fra le parole dei primi incontri, 
dei sorrisi ancora freschi, a nau-
fragare fra i pianti dell'abitudine 
e che venga dimenticato fra la 
polvere di quel che ci sta stretto 

o che ormai sembra fare troppo 
male per essere guardato. 
Ma quando si rompe un legame, 
quando si rompe lo specchio che 
rifletteva i nostri sorrisi vergini, 
quei bei momenti tornano a illu-
minarsi, tornano in tutta la loro 
potenza, arrivano la nostalgia 
ed i rimpianti con il loro pesan-
te carico che va a posarsi su tutto 
quello che rimane in gola e non 
riusciamo a spiegare. 
Da quando ti ho lasciato sono 
tornata alle solite abitudini, a 
scostare le mani, a far perdere gli 
altri, invece che perdermi io, per-
ché il fondo, nonostante mi fossi 
ripromessa di non toccarlo mai, 
l’ho abitato, l’ho vissuto, ne ho 
fatto una casa per due e l’ho poi 
dovuta abbattere.
Sono tornata a nuotare in super-
ficie, anche se a volte immergo 
la testa per ritrovare i tuoi occhi 

nel blu in cui ti ho incatenato, 
per vedere se tu riesci a liberarti 
dalle catene di parole infami che 
ti ho detto, quando ho inventato 
mille tuoi difetti per impormi di 
lasciarti andare. 
Mi sono inferta ferite multiple, 
risalendo dagli abissi del nostro 
mare condiviso, ma mentre nuo-
tavo lontano da te ti ho gridato 
di non guardarmi sanguinare, di 
chiudere gli occhi, perché non 
perdessi la tua luce.
Tu, nel tuo amore, hai ubbidito, 
hai chiuso le palpebre.
Io, nel mio amore, ho fallito, mi 
sono allontanata dall’unico splen-
dore che mi potesse abbracciare. 

©D. – 10.10.17 
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L’AMOR
Veronica Carozzi alias joyhoperule

veronicacarozzi.wordpress.com

foto di joyhoperule
nique_f

L'amore è certezza,
l'amore è insito in una carezza;
l'amore è gentilezza, 
l'amore può diventare ebbrezza, 
forse qualcosa che si apprezza. 
L'amore tradito è sempre proibito ma,
l'amore finito può diventare infinito,
l'amore è, quindi, sentimento senza tradimento. 
L'amore si vive, 
l'amore poi s'incide. 
L'amore è sincero, 
l'amore per questo poi diventa guerriero. 
L'amore è rinchiuso in uno sguardo 
l'amore non è mai in ritardo;
l'amore è sentirsi a proprio agio, 
l'amore è possedere un pregio. 
L'amore può essere saggio, 
l'amore non è mai un miraggio; 
l'amore è coraggio e può essere un bersaglio, 
l'amore è anche un messaggio 
che può prenderti in ostaggio.
Ma l'amore è solo un assaggio 
poiché questo è come un viaggio.

https://veronicacarozzi.wordpress.com/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it


racconto a capitoli

Le chimere di Orba Federica Consogno
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terza parte
Il brigantino si arrestò innanzi 
ad una selva di autentiche chi-
mere vegetali. 
L'intrico incarnava il folle incu-
bo di un botanico oppiomane, 
la bizzarra creatura di un dottor 
Frankenstein dal pollice verde 
armato di pinzette e talee.
Il mostro verde scrutava il velie-
ro guardingo ed io ricambiavo lo 
sguardo con altrettanta circospe-
zione. Nelle svariate forme più o 
meno contorte assunte dai singo-
lari cormi, in seguito ad una lun-
ga e minuziosa ispezione, riuscii 
finalmente ad individuare uno 
stretto passaggio che si addentra-
va nelle viscere della foresta.
A definire i confini del sentiero, 

come colonne a sostegno delle 
navata di una cattedrale, vi era-
no salici piangenti fusi a candidi 
tronchi di betulla, ciliegi gonfi 
di drupe vermiglie sormonta-
ti da rami di rovere straripanti 
ghiande. I fusti erano possenti 
, le fronde di trama così fine da 
non permettere il transito al più 
etereo spiraglio di luce lunare. 
Una foresta di tale ferocia e sel-
vaggio portamento mai era sorta 
prima di allora sulle antiche spo-
glie di Orba. Dell'antica distesa 
di latifoglie, tale intrico era cer-
tamente il legittimo erede. 
- Nella vasta selva che un 
tempo rivestiva i colli e la pianu-
ra, mandrie di cinghiali, tassi e 

lepri grosse quanto cani da tana 
popolavano il sottobosco. 
Si cacciava con l'arco, basandosi 
sull'olfatto e l'udito. Ma questo 
certo non valeva per il cervo, quel-
la bestia era tutt'altro affare… 
Così terminava il racconto del 
nonno su Orba ogniqualvolta 
l'argomento veniva sfiorato. 
Una troncatura amara, che gli 
lasciava sul volto una smorfia di 
perenne insoddisfazione; la me-
desima che macchia i volti di co-
loro che cercano per tutta la vita 
qualcosa che non può più essere 
scovato. Cacciatori di ufo, pesca-
tori di spettri, palombari in ban-
chi di nebbie evanescenti.
Ben presto mi accorsi di possedere 

anch'io quella piega, un solco an-
tipatico che si proponeva ad ogni 
fugace sbirciata al mio riflesso. 
Mio nonno, con il tempo, ci ave-
va fatto il callo; io d'altro canto 
era fermamente convinta che un 
giorno quella semplice increspa-
tura mi avrebbe resa folle. 
Fu allora, nel vivo tumulto del-
la paura che il ciondolo scintillò 
una seconda volta. Il sentiero 
svanì, la notte si fece giorno e 
dalla bolla luminosa emerse un 
cervo dal manto di rame. 

La bestia era maestosa, incorona-
ta da due palchi foderati di candi-
do velluto e gli occhi d'oro liquido. 
Avanzò lentamente, calpestando 
con gli zoccoli le lance d'argento 
che lastricavano il sentiero. 
Zoppicava leggermente per una 
ferita all'arto posteriore, uno 
squarcio ormai rimarginato di 
cui restava come unica traccia 
tangibile la pelle cicatrizzata pri-
va di pelliccia.
La creatura si fece avanti scrol-
lando energicamente il capo; i 
due robusti palchi si staccarono 
come foglie gialle in autunno, 
caddero sul tappeto di muschio 
che rivestiva il sottobosco.  
Le due escrescenze ossee giaceva-
no a pochi centimetri di distan-
za; stavo per sfiorarne la candida 
superficie, quando d'un tratto, il 
sovrano di Orba tese le orecchie. 
Un rumore di legno spezzato 
aveva profanato il sacro silenzio 
del bosco. 
La bestia bramì sputando schiu-
ma. Le narici palpitavano e gli oc-
chi aurei roteavano alla ricerca del 
suo mortale nemico: il cacciatore. 

Bistro

https://www.facebook.com/Bistrointheunderwood/


z

foto di Vertigo

32
artProduction

Claudia,
dalla Sardegna a Firenze

Capitolo 3

Claudia Usai nasce in Sardegna 
l’8 Marzo del 1985. 
La sua famiglia ha sempre saputo 
che, dopo il liceo artistico, avreb-
be preso il volo per frequentare 
l’Accademia di Belle Arti a Firen-
ze. È una ragazza timida, tacitur-
na, a volte malinconica ma dietro 
un’apparente insicurezza e fragili-
tà, sa bene quello che vuole e lotta 
caparbiamente per ottenerlo. 
Cosí, all’età di diciott’anni, mette 
i suoi sogni in una valigia e lascia 
tutto: la famiglia, gli amici, la sua 
terra natia e parte con il grande 
desiderio di studiare all’Accade-
mia, dove impegna se stessa al 
massimo, ottenendo il massimo 
dei voti e sviluppando nuovi ta-
lenti. Inizia ad interessarsi, oltre 
alla pittura e alla fotografia, an-
che alla video arte riuscendo ad 
esprimere se stessa e scoprendo 
un nuovo modo, più diretto, per 
trasmettere le sue emozioni. 
Ma l’epifania avviene mentre fre-
quenta la specialistica all’ISIA, 
durante il corso di Digital Video, 
dove realizza che raccontare sto-
rie tramite le immagini era quel-
lo che voleva realmente fare ed è 
proprio lì che incontra Giancarlo, 
il suo docente e maestro di vita. 
Da quel momento inizia la sua 
curiosità sul cinema e le espe-

rienze sul campo, viene messa 
alla prova in ruoli sempre diversi: 
regia, aiuto regia, organizzazio-
ne, montaggio, color correction, 
effetti visivi. 
Quando poi viene selezionata 
per partecipare al programma di 
studio Erasmus in Francia, altra 
meta da lei sempre sognata, può 
mettere in pratica le competenze 
fino ad allora acquisite nel video, 
apprenderne di nuove e soprat-
tutto affrontare le cose da un 
altro punto di vista, circondata 
da persone straordinarie prove-
nienti da tutto il mondo. 
La sua serietà e l’estrema profes-
sionalità emergono con una forza 
esplosiva insieme al suo talento e 
Giancarlo riconosce su-
bito in lei ciò che non è 
visibile al primo 
sguardo: die-
tro al suo dolce 
sorriso, dietro 
al suo operare 



33
artProduction

silenzioso e preciso, c’è una fiam-
ma che arde, c’è un Amore che ri-
splende e si manifesta nell’incre-
dibile dedizione in tutto ciò che 
fa. Il suo mentore non si lascia 
scappare quel diamante grezzo 
e inizia a vedere in lei anche la 
possibilità di avere un altro socio 
nella sua creatura, una persona 
che come lui ami il cinema e che, 
proprio come lui, concepisca il la-
voro per l’Arte del cinema. 
Nasce cosí la collaborazione con 
la Vertigo e, per 7 anni, Claudia 
investe nelle sue esperienze, che 
sono intense cosí come è inten-
so il suo approccio con il lavoro e 
con la vita stessa. Gli anni di stu-
dio alle spalle, i sacrifici ripagati 
con i risultati ottenuti, la lonta-
nanza da casa, l’hanno resa quel-
lo che è: una donna fiera, una 
professionista seria che stupisce 
per la grande forza che possiede 
anche sotto i serrati tempi del 
Filmmaking; contro la sua natu-
ra caotica e sognatrice di artista 
vera, riesce ad essere una Produ-
cer brillante, una team leader per 
la sua troupe, imponendosi come 
solo chi ama il suo lavoro sa fare. 
Solo chi ha nella mente un di-
segno, un sogno incompiuto, sa 
come realizzarlo. 
Claudia è guidata da qualcosa di 

indefinito, qualcosa di più gran-
de di lei che un religioso potreb-
be definire fede e altri potrebbe-
ro chiamare fato, o forse è mossa 
semplicemente da quel grande 
ardore che il suo cuore possiede, 
ed oggi ha tutti gli strumenti per 
trasformare i suoi sogni in un’o-
pera che emoziona lei stessa e poi 
tutti gli altri. Il suo sogno, ora, è 
di riuscire a realizzare le storie 
che si porta dentro da tutta una 
vita, creare attorno a lei un grup-
po di colleghi che condividano la 
sua stessa passione e mostrare 
loro che ci vuole tanto impegno e 
sacrificio, ma che alla fine i risul-
tati arrivano sempre.

E tu, cosa aspetti a realizzare i tuoi 
sogni? Restate con noi, vi racconte-
remo ancora della Vertigo nel pros-
simo episodio!

Vertigo Film vertigofilmwww.vertigofilm.it

foto di Vertigo

https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/
http://www.vertigofilm.it/
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I canti di Kolmanskop
Lidia Allocca

parte seconda

Dopo diversi giorni di perma-
nenza, è capitato che, un po’ 
inquieto, mi svegliassi in piena 
notte e pensassi, accompagnato 
da miliardi di lontanissime luci, a 
cosa ritrarre davvero. Avevo solo 
gli occhi dalla mia e con gli occhi 
si possono fare moltissime cose. 
Com’era possibile che non sapes-
si cosa guardare, come vedere? 
D’altronde non ero mica riusci-
to a vederli, i fantasmi, eppure li 
sentivo, non con le orecchie ma 
dentro le ossa e la carne, senza 
sapere come.
Per nulla contento di questa se-
rie di dubbi insoddisfatti, mi ero 
alzato per sgranchirmi un po’ le 
gambe, decidendo di andare fino 
al mare ed assaporare la quiete 
salmastra e, preso da eccitamen-
to improvviso, ho ringraziato il 
mio essere avventato.
Chi mai sarebbe riuscito a senti-
re quanto io sentivo rimanendo 
fermo, impresso su una sedia o 
un letto o a scrivere di sensazioni 
senza conoscerle davvero?
D’un tratto, delle luci avevano co-
minciato a bussare alla coda del 
mio occhio destro, proprio quel-
lo che avevo lasciato aperto per 
scattare una foto al sublime pa-
esaggio notturno. Erano sprazzi 

improvvisi, indecisi, indefiniti: io 
andavo nel punto in cui nasceva-
no e non trovavo che sabbia.
È molto strano, mi dicevo, e 
mentre mi giravo di qua e di là, 
un altro luccichìo aveva attratto 
il mio sguardo ed ero corso come 
un lampo, gettandomi poi a ter-
ra: ma ancora una volta non c’e-
ra niente. Così credevo, finché lo 
stesso non si era ripresentato in 
quello stesso punto ma non ri-
uscendo a vedere ancora nulla, 
avevo pensato di non avere altra 
alternativa che quella di scostare 
gentilmente la sabbia nolente.
Mi chiedevo cosa proteggesse e, 
allora, la scostavo delicatamen-
te come fosse oro, fino a trova-
re qualcosa di pesante, ingom-
brante ma che aveva l’aspetto 
di essere di valore. La Luna, che 
continuava a fare capolino tra le 
nuvole, mi aveva lasciato intra-
vedere la natura di ciò che tenevo 
in mano: un diamante. Posandolo 
al suo posto, andavo così a cercare 
negli altri punti e ne trovavo de-

gl’altri, tutti disposti a formare un 
sentiero, che, ormai esposti, toccati 
dai raggi lunari sembravano lumi-
narie festive ma non erano altro 
che vaticìni di qualcosa che poteva 
essere tanto piacevole quanto spia-
cevole - ma anche questo non lo 
sapevo ancora.
Curioso per natura, mi ero su-
bito avviato per quel sentiero: 
così per tutta la notte ho vagato 
e vagato, senza sapere dove ma 
probabilmente lontano dal mare 
e dal villaggio. Solo con la consa-
pevolezza di ciò, avevo ormai ca-
pito di essermi perso.
È buio, la Luna si nasconde, e c’è 
freddo. 
Sono solo. 
Se ho paura? Da matti, ma di cosa 
non so di preciso.
Seguo ancora i diamanti, come 
inebetito, immerso in un’ipno-
si incantata che mi spinge dove 

non so. Mi ritrovo, infine, sul bor-
do d’un capitombolo sul mare e 
m’appare incerta la sua accoglien-
za, ma non ne capisco il motivo.
Lotta la coscienza contro il po-
tente inconscio ed io, prevenuto, 
mi metto le ali e volo giù, in pic-
chiata, a pelo d’acqua e poi fra-
cassato sulla dura superficie della 
spuma, risucchiato dalle interio-
ra di sale… Ma poi mi sveglio di 
soprassalto, con la sensazione di 
cadere, e mi metto a sedere sul-
la sabbia che non è quella della 
mia casa e mi chiedo come io sia 
arrivato qui. E i diamanti? Come 
un forsennato scavo e scavo, ma 
non trovo nulla. 
Mi alzo e corro da una parte 
all’altra in cerca di tracce, ma non 
trovo che il silenzio. 
Mi siedo e aspetto.
Mi sono perso un’altra volta.
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Immagine
d’amore, di te

Maria D’Urzo

foto di Silvia D’Anna

Oscilla la pianta al mattino, 
i capelli sono nodi ad un pettine  
troppo corti per rimanere fermi.

Alla brina la rugiada copriva i petali gialli, 
raggi sulle onde,

corpo sordo steso sul grano,
mistica calma che induce i pensieri in grotte che hanno i tuoi occhi, 

ci entro, 
al lato opposto  brillano colori d'arcobaleno 

mi chiedo se la loro solidità sulle mie mani sia reale.
Se battito d'ali mi porterà in paradiso,  
sembra esserci nelle giornate con te. 

La sete di te blocca il respiro 
macigno da buttar giù quando tu sei distante 

e le lacrime che scendono su un viso che ha pianto poco nella vita, 
rare le gemme d'acqua distillate di felicità.

Raro mare che sabbia non riesci a calpestare,  
stende la mano ed il corpo,

presi dalle onde 
nel vortice del Raro amare,

cosicché
la linea tra anima e corpo va oltre, 

dove non so,  ma va oltre al contatto dei corpi. 
Se chiedi al tempo dell'amore,  

lui si fa beffa degli eventi 
e l'attimo del fiore che oscilla al mattino 

dal presente diviene passato e rimane ricordo in mente.
Ricordo che fai diventare prezioso al di là della sua grandezza.

tocco, sguardo e suono si trasformano da effimeri in qualcosa di 
immortale,

solo l'altro può capire la loro intensità.
Cos'è l'amore?, non so dirlo,
ma ho il cuore gonfio di te.

Amore che rispecchio nell'immagine di un campo di grano 
tutto mosso da quel vento 

che spettinava i capelli.

violavia

https://www.instagram.com/violavia/?hl=it
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