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illustrazione di Irene Caboni

La Redazione

EDITORIALE
NOVEMBRE

Oggi sento nel cuore
un vago tremore di stelle,
ma il mio sentiero si perde

nell'anima della nebbia.
La neve dell'anima ha

fiocchi di baci e di scene
che sono affondate nell'ombra

o nella luce di chi le pensa.
tratto da Canzone d’autunno 

di Federico García Lorca

2017
Seppure il bianco delle mie 
mani non ti possieda mini-
mamente, le dita vittoriose 
reggono in pugno una lettera.
Che ti indirizzo.
Tra palmo e polso non resta 
che contesa.
Come mi hai insegnato, tem-
po addietro, il momento del 
crepuscolo non può mima-
re la sera. Allora comprimo 
le nostre iniziali in questo 
tempo di bruma che sfida i 
ghiacciai. Non è freddo, non 
qui. Io, d’altronde, non cono-
sco i Poli né i Meridiani, non 
ho terre da dirti che possano 

alleviarti lo spirito. Ma qua, 
dove mi trovo, il tuo ritratto 
è speculare alle mappe ed ha 
anni incantati che si fanno 
passare, e misurare, e impri-
mere in libri che non leggerai 
nemmeno. Fa nulla.
Questa è solo una lettera.
Non ha scritto e non ha dato.
Potrai mai perdonarmi?
Se e quando ci scalderemo, 
chissà se mi racconterai an-
cora di noi. E poi, semmai i 
nomi fossero di ciascuno, 
avremmo già perso ogni no-
stro concetto.

irenecaboniarts

https://www.instagram.com/irenecaboniarts/
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poesia

Il colore dei sogni
Francesca Falco

foto di Daniel Wirtz

Libero 
all'infinito
il colore dei sogni
che tra le rughe
di questa giornata
custodiscono
il profumo del mare.
Sanno 
di nostalgia
i silenzi
di desideri impigliati
ai fuochi sulla spiaggia
al rincorrersi l'anima.
Vibrano di emozione
in_attese speranze
quasi un ritorno
come dell'onda sugli scogli 
in un abbraccio
impossibile e testardo
che si ripete 
ostinato 

all'infinito 
nei giorni di tempesta 
con un vigore antico
che sfinisce.
Sanno di suoni morbidi
che avvolgono
e sciolgono nel petto 
corde profonde. 
Notte di luna
notte nuova di musica 
e note di chitarra 
pizzicate 
sui tuoi fianchi
a scivolare
nello sguardo 
che mi raccoglie
arresa alla dolcezza.
Addormentata
nel tepore 
del tuo sogno.

dw_fotoart

https://www.instagram.com/dw_fotoart/
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Nel volto, 
un’altra faccia.

Maria D’Urzo

poesia

La nebbia ferma i raggi.
Dentro la luce è offuscata.
La pesantezza dell'umidità si sente
e spacca le ossa.
Io cammino senza vedermi le mani
con la gonna quasi mai indossata, 
morbido il tuo fianco.
Il capello ti tocca le labbra 
sopra un viso vergine.
Chi ti ha coperto il viso?
La felicità: il tempo di un gelato 
che si scioglie.
Dentro ancor'altro 
ed il vuoto.
Perseguiti da troppo, 
un mistero contorto.
Di te non so dire molto 
come, di me, capisco poco.
Un tassello scuro che non completa nulla.

Il passato ti ha offuscato, bimba.
Cerca altrove ciò che prima non è stato, 
ma rincorri ancora le nuvole per poterle toccare, 
non ci arriverai!
È molto più bello correre, che urlare.
Ti basta avere il frammento e trovare il giusto puzzle, 
quello adatto a te.
Per un amore mai ricevuto.
Nessuno mi ha portato l'esempio, 
tu non ci sei stato.
Ti confondi nei volti degli altri,
mi confondo perché ho dimenticato i tratti.
Per quanto ancora ti cercheró 
di te non avrò traccia.

foto di Natalya Shumilova
natalyarto_phototherapy

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


La fonte di Rogoreto

racconto a capitoli
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quarta parte
Uno sparo improvviso scosse 
il sottobosco, il cervo di rame 
fuggì ed io rimasi sola tra le 
silenziose chimere. 
I palchi abbandonati  dalla 
splendida bestia giacevano a 
terra, candidi e inerti quanto 
rami d'avorio. 
Ne afferrai uno, era cavo ed 
estremamente leggero; istin-
tivamente lo portai alle lab-
bra e vi soffia dentro. 
Dai piccoli fori all'apice delle 
ramificazioni emerse un suo-
no acuto che perdurò a lungo.
L'intonazione ricordava va-
gamente il fischiettare del 
nonno, lo faceva spesso du-
rante le nostre passeggiate 
nei boschi.

- Canta, se no il cacciatore ti 
scambia per la sua cena. 

Mi metteva costantemente in 
guardia ad ogni giubba verde 
avvistata ed io, in tutta rispo-
sta , cantavo a squarciagola 

tutto ciò che mi passava per 
la mente. Memore dell'avver-
timento, cantai a lungo e a 
pieni polmoni. 
Cantai della mia isola, dei le-
vigati colli verdi, delle foreste 
che ne lambivano le propag-
gini. Ad ogni maldestra stro-
fa pronunciata le piante pie-
gavano i propri rami creando 
un varco nel fitto intrico. 
Avanzai nel tunnel vegetale 
seguendo la traccia luminosa 
emessa dal ciondolo, finché 
questa non mutò in un ba-
leno accecante. Ciò avvenne 
al centro di una vasta spia-
nata, in prossimità dei resti 
malconci di una sala da ballo 
all'aperto; non molto distan-
te dalla struttura diroccata 
si ergeva una piccola fonte a 
foggia di pagoda.  
Seduto sulla sua base in pie-
tra, un coniglio dal volto 
umano attendeva in silenzio.

Non appena notò la mia pre-
senza si avvicinò deambu-
lando maldestramente sulle 
zampe posteriori. 

- Per di qua, prego - disse in-
dicandomi l'intermittente 
zampillo che fuoriusciva dal 
rubinetto.  

Mi invitò ad assaggiare l'ac-
qua della sorgente , spie-
gandomi che consumandola 
avrei visto cose nascoste, or-
mai perdute. 

- Lo sai che sotto le colline 
dormono le fate? - mi confidò 
strizzando l'occhio in segno 
d'intesa. 
- O sono le colline ad essere 
fate addormentate, sincera-
mente non ricordo! 

Si grattò la fitta peluria che 
gli ricopriva ormai l'intera 
fronte. Mi fissava con grandi 
pupille dilatate e la sua bocca 
tradiva una smorfia beffar-
da, poiché aveva compreso 

testo e 
illustrazione

Federica Consogno

l'incontenibile sete che pro-
vavo alla sola vista di quel li-
quido cristallino.
Attesi con impazienza il se-
condo invito prima di av-
ventarmi sulla vasca satolla 
d'acqua. Ingollai il fluido in 
generose sorsate senza con-
cedermi il tempo di respira-
re; non appena staccai le lab-
bra dal flebile getto, piombai 
nel più completo oblio.
Riaprii gli occhi al crocevia 
del pozzo, una volpe soste-
neva il mio equilibrio reso 
incerto dall'intruglio.
Attese qualche minuto, giu-
sto il tempo di accertarsi che 
fossi in grado di reggermi 
sulle gambe tremolanti, do-
podiché si congedò nell'oscu-
rità con un inchino. Mi voltai 
più volte indietro, ma della 
fonte e dello strambo coniglio 
non vi era più traccia, solo 
colline che si alternavano in 
un perpetuo moto ondulato. 
Si dilatavano per poi rilassar-
si, respiravano fievolmente, 
il loro fiato aveva l'aroma del 
grano appena falciato. 

Bistro

https://www.facebook.com/Bistrointheunderwood/
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Ram: Il Riallineamento 
Radicale di Ramita Satta

Ramitta Satta Manca
Letture Olistiche

Per quanto riguarda la mia 
crescita olistica, ci sono state 
molte letture significative ed 
importanti, tantissimi libri 
che sono stati miei maestri, 
grandi maestri. Perciò mi sen-
to di consigliarvene alcuni. 
Il primo è Il corpo di Luce, 
dal quale è tratto il mantra 
Gôsna Ahûma. 
Le Parabole di Kryon mi han-
no fatto capire il patto che 
esiste tra le anime quando 
giungono  sulla terra. Grazie 
a questo libro ho imparato il 
significato della famiglia d’a-
nima: le persone che incon-
tri e con le quali hai rapporti 
molto particolari, tanto da 

diventare insegnamenti di 
vita; sono quelli con cui si 
condividono quelle esperien-
ze che vale la pena vivere in 
questa vita.
Il perdono assoluto di Colin 
Tipping è un libro che per-
mette di vedere il perdono 
in maniera non tradizionale, 
rendendolo un dono e un’op-
portunità per fare evolvere la 
nostra anima, per la nostra 
crescita interiore, discostan-
doci così da una condizione 
problematica che ci fa senti-
re delle vittime.
Ai miei consigli di lettura 
non possono mancare i libri 
di Osho, che vi invito a leg-

gere tutti, ma in particolare 
questo: Con te e senza di te. 
Questo libro ci insegna che 
si ama ugualmente - con te 
o senza di te - si sta bene; è 
rivolto a quella parte di noi 
che pensa che senza un/una 
uomo/donna affianco si è in-
completi. Fatemi sapere cosa 
ne pensate e se avete, a vostra 
volta, letture simili che han-
no inciso nelle vostre vite.

L'Olismo (der. del gr. hólos 
‘tutto intero’) è una posizio-
ne teorica basata sull'idea che 
le proprietà di un sistema non 
possono essere spiegate esclu-
sivamente tramite le sue com-

ponenti. Dal punto di vista oli-
stico, la sommatoria funzionale 
delle parti è sempre maggiore/
differente dalla somma delle 
prestazioni delle parti prese 
singolarmente. Un tipico esem-
pio di struttura olistica è l'or-
ganismo biologico: un essere 
vivente, in quanto tale, va con-
siderato sempre come un'uni-
tà-totalità non esprimibile con 
l'insieme delle parti che lo costi-
tuiscono (fonte Wikipedia)

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

foto di Natalya Shumilova
natalyarto_phototherapy

https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/?pnref=lhc
https://www.youtube.com/watch?v=hZmLWmk-iog&feature=youtu.be
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Il%20mondo%20di%20Rama%2C%20rubrica%20
https://www.instagram.com/natalyarto_phototherapy/?hl=it
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foto di Vertigo

Capitolo 4

ArtProduction

CUORE 
In questo episodio arrivia-

mo al fulcro vitale di que-
sta Società: come già ac-

cennato, in ciascun progetto 
mettiamo anima e corpo, in-
vestendo energie, tempo e ri-
sorse. Perciò il titolo -cuore- è 
inteso come la forte motiva-
zione che, dall’interno, guida 
ogni decisione lottando per 
ottenere il miglior risultato.
Durante questi 21 anni di at-

tività, la Vertigo ha abbraccia-
to diversi progetti. Ci siamo 
occupati di Produzioni cine-
matografiche, Eventi, Sfilate, 
Corporate Video, Allestimen-
ti multimediali, Video-map-
ping, Campagne pubblicita-
rie, Spot TV e Web. Abbiamo 
lavorato per grandi aziende, 
come ad esempio Coop, Re-
play, Warner o FilmAuro, e 
anche per piccole entità come 

le onlus. La finalità è sempre 
stata quella di creare prodot-
ti unici e suggestivi, con un 
team di persone entusiaste e 
specializzate, tra cui profes-
sionisti con anni di esperien-
za alle spalle, ma anche gio-
vani talentuosi come nel caso 
delle Campagne pubblicitarie 
a tema sociale, nelle quali, ol-
tre a coinvolgere attori amati 
come Paolo Hendel e Giob-
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be Covatta, la maggior parte 
della troupe era composta da 
ragazzi al di sotto dei 30 anni, 
formati dalla Vertigo stessa.
Per la nostra società, abbrac-
ciare diversi campi dell'au-
diovisivo, non è mai stata 
una metamorfosi “negativa” 
ma, piuttosto, un aumento 
di interessi e competenze. 
Infatti, fin dalla sua fonda-
zione, Vertigo è stata forte-

mente orientata alla ricerca 
e alla sperimentazione. Cre-
diamo nella cooperazione e 
nel lavoro di squadra, nell’a-
pertura e nel rispetto reci-
proco; solo in questo modo 
si riescono a valorizzare le 
competenze collettive otte-
nendo esiti migliori.
La soddisfazione dei nostri 
clienti riflette l'impegno che 
riponiamo nel nostro lavoro, 

e questo accade sia quando 
seguiamo l'intero processo 
produttivo che quando ci oc-
cupiamo di un singolo aspet-
to del progetto, ad esempio 
della “sola” post produzione. 
Ogni cliente è diverso e va’ 
seguito in modo personaliz-
zato, per questa ragione, a se-
conda dell'entità del lavoro, il 
team varia in base alle esigen-
ze; è anche vero che “squadra 

www.vertigofilm.it

http://www.vertigofilm.it/
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che vince non si cambia” e 
pertanto abbiamo dei punti 
fermi per la nostra troupe. Il 
Direttore della fotografia Da-
niele Botteselle, che colla-
bora con noi fin dalla nascita 
della nostra società e che, tra 
un film in India e uno Spot 
giapponese, si è sempre dimo-
strato prezioso e disponibile. 
Le Hylozoyc*A: delle giovani 
e bravissime ragazze che per 
noi si sono occupate spesso 

di trucco, parrucco e costu-
mi. Lo Studio di Registrazio-
ne FaMinore del compositore 
Lorenzo Maiani, conosciu-
to nel 2014 e mai più lasciato, 
con il quale abbiamo portato 
avanti molteplici progetti tra 
cui la creazione della colon-
na sonora del film Un ponte 
sull'Arno. Infine, ma non per 
ultimo, vorremmo nomina-
re lo scenografo Lorenzo 
Scelsi, recente scoperta della 

ArtProduction

Vertigo Film vertigofilm

Vertigo, che vanta una gran-
de maestria e conoscenza del 
mestiere, e che indubbiamen-
te coinvolgeremo nel nostro 
prossimo progetto.
Nel prossimo episodio par-
leremo di formazione, altro 
punto cardine per la Vertigo 
che vi invitiamo, fin da ora, a 
leggere: Workshop.
Ci vediamo il prossimo mese!

https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/
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QUEL POSTO SEGRETO 
TRA LE STELLE E LA TERRA

Ketty D’Amico

foto di Ketty D’amicoUna serranda alzata, una 
tenda spostata e il tuo viso 
riflesso nel vetro della fine-
stra, in controluce, mentre 
fuori il giorno esplode di luce 
e vita. Gesti automatici che 
replichi ogni giorno.
Ogni tanto, però, capita che 
ti blocchi a fissare un punto 
oltre l’infinito ad ascoltare 
qualcosa che ti sale da den-
tro e ti assale – vigliacco – 
cogliendoti alla sprovvista: è 
il tuo cuore che accarezza la 
nostalgia per quelle persone 
che ti hanno lasciato per di-
ventare “altro”.
La morte è un fatto natura-
le, è un qualcosa a cui tutti 
dobbiamo rispondere “Ob-
bedisco”. Scientificamente fa 
parte del ciclo della vita, del-
la natura, della fisica: nulla si 

crea o si distrugge, ma tutto 
si trasforma. Ed è esattamen-
te questo che fanno gli affet-
ti: si trasformano in aquiloni 
che, sospinti dal vento dei 
ricordi più belli, volano in 
alto nel cielo legati al nostro 
polso, mentre ci curiamo che 
non perdano mai quota.
Ci sono giorni in cui i ricordi 
si accalcano in modo incon-
trollato, come bimbi vocianti 
all’uscita di scuola, e tu ti lasci 
travolgere dal loro frastuono: 
un angolo della casa, una can-
zone, un profumo particola-
re che ti fa venire subito un 
sapore speciale in bocca. O 
soltanto un qualcosa che sap-
piamo non avremo mai la for-
tuna di avere e che ci fa strug-
gere in silenzio di dolore.
Ricordo, per esempio, quan-

do ero piccola e nel giorno 
dedicato ai morti, il 2 novem-
bre, mi svegliavo e trovavo le 
scarpette piene di dolcetti. 
«Stanotte son venuti i Morti» 
mi diceva sorridente mia ma-
dre, «ti hanno lasciato un dono, 
un abbraccio e una preghiera»
Ricordo la mia bisnonna, con 
i capelli bianchi intrappolati 
stretti stretti da forcine di 
osso e gli occhiali spessi, che 
comprando le bibite gassate 
per lei non scordava mai di 
ordinare anche una bottiglia 
di chinotto per me, piccola 
golosa. Ricordo mia nonna, 
della quale porto il nome in-
gombrante come la sua risa-
ta che echeggia ancora nelle 
mie orecchie, che strappava 
i fogli vecchi del calendario 
e me li consegnava insieme 
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ad una penna e a un «Scrivi-
mi una favola», pur sapendo 
che a quel tempo non avrei 
potuto produrre che sem-
plici scarabocchi. Ricordo la 
mia migliore amica, mia so-
rella di cuore, il mio pensiero 
più grande, che mi guardava 
sorridendo mentre, accarez-
zandomi piano, sussurrava 
«Amo i tuoi occhi di cerbiatto, 
perennemente lucidi». E sa-
pevo che aveva capito cosa 
si nasconde dietro e cosa mi 
porto dentro. 
È difficile accettare di non 
avere più accanto qualcuno 
che, andando via, ha lacerato 
la nostra anima a metà - e poi 
ancora a metà. Spesso pensia-
mo che il tempo possa lenire 
il dolore provato, e ci illudia-
mo anche che sia vero e che si 
possa realmente sopravvivere 

a tutto questo. Talvolta però 
basta un niente, per esempio 
un film in tv o una canzone 
alla radio, ed ecco che tutto il 
dolore torna a farci visita, si 
siede accanto a noi e, pren-
dendoci per mano, lega al no-
stro polso l’aquilone sussur-
randoci «Fallo volare. Ancora 
una volta».
E tu lo fai senza battere ciglio.
I nostri defunti, i nostri cari, 
hanno abbandonato la loro 
dimensione terrena ma non 
ci hanno mai lasciato del tut-
to, si trovano appena al di là 
del diaframma sottile che se-
para “qui” da “là”; sono diven-
tati il nostro sorriso, il nostro 
modo di dire preferito, sono 
diventati il libro che leggia-
mo sempre prima di andare 
a dormire, il chinotto che be-
viamo quando ci sentiamo 

soli o anche solo la stella che 
guardiamo sempre prima di 
chiudere gli occhi. O, nel mio 
caso, il girasole che trovo 
lungo la mia strada prima di 
giungere in qualche stazione 
importante del viaggio che 
sto intraprendendo.
Ho imparato che non serve a 
nulla interrogare il cuore con 
mille domande e tempestare 
divinità lontane e sorde con 
le nostre chiacchiere e prote-
ste. Non funziona così.
Bisogna imparare ad acco-
gliere sempre le persone che 
entrano nella nostra vita 
perché, se lo fanno, è per la-
sciare in noi un’impronta, 
un marchio indelebile, an-
che quando pensiamo di no, 
anche quando esse sono sta-
te e rimangono un pensiero 
fugace, un piccolo puntino 

nell’universo, un insignifi-
cante concetto troppo gran-
de da definire. 
Loro permangono negli an-
goli recessi della memoria, 
ed è lì che dobbiamo far vola-
re i nostri aquiloni, insieme 
alle farfalle che volteggiano 
intorno ai fiori che crescono 
nel prato della nostra vita. 
Sollevando il viso al cielo ci 
accorgeremo, così, che gli 
occhi di chi ci ha amato son 
lì, in alto, e si specchiano 
nei nostri. Regalandoci quel 
conforto che non sempre la 
vita ci può dare. 

 
Alla mia Lulù, che la vita mi 

ha strappato due volte. 
Ti amo, anima mia.
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POSSO ENTRARE
Cinzia Catena

16

seconda parte
Un colpo secco allo stipite, 
fuori dalla porta: era il suo 
modo di bussare. 
Il battente si aprì lentamen-
te, cigolando, e nel vano vuo-
to apparve una figura affian-
cata da un animale. 
Il lupo ringhiava con note 
basse, di gola. 
Così entrò nella stanza; si 
collocò in un punto in cui 
poteva tenerlo d’occhio, e at-
tese che chi lo accompagnava 
facesse il suo ingresso. 
George sapeva cosa richie-
deva il protocollo, ma la gola 
era arida, e non emise alcun 
suono. La figura rise silen-
ziosamente, e con voce sua-

dente disse: “Ultimamente la 
mia gente ha scoperto che non 
ha più bisogno, di essere invita-
ta ad entrare, lo sai George?”. 
E così dicendo varcò la soglia.
George restò a bocca aperta, 
mentre un inquietudine ata-
vica lo assaliva di contro. 
Le implicazioni di quel cam-
biamento erano inimmagi-
nabili. Di fronte a sé stava un 
essere, uomo nell’aspetto, 
ma che di umano non ave-
va niente da diversi secoli. 
Portava un lungo soprabito, 
pantaloni dal taglio elegan-
te, una camicia di seta, un 
panciotto riccamente deco-
rato con fili d’oro. Il volto 

era di una bellezza sublime. 
I lunghi capelli corvini erano 
raccolti in un nastro di vellu-
to carminio, e gli occhi erano 
oscuri come le tenebre, pri-
vi di sclera: c’era solo nero, 
in quelle orbite. Le labbra 
erano turgide e rosse come 
una rosa di maggio, dischiu-
se in un sorriso ironico su 
una chiostra di denti trop-
po bianchi, troppo evidenti. 
Troppo appuntiti.
“Sovrano,” - gracchiò Geor-
ge, nascondendo la sorpresa. 
Lanciò un ultimo sguardo ve-
nato di panico allo stipite di 
quella porta che, da quanto 
sapeva, aveva protetto tutti 

foto di Dahila
dahila_212
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loro per secoli, e poi tornò a 
rivolgersi al suo interlocuto-
re - “perché siete qui?”.
“La farò breve, George. Abbia-
mo tollerato la vostra presenza 
sulle nostre montagne per un 
motivo molto semplice: ci an-
noiavamo. Abbiamo accettato 
di convivere con voi, sancendo 
un patto di non aggressione, e 
consentendovi di esercitare su 
di noi il potere di decidere se 
farci entrare nelle vostre case 
oppure no, per permettervi di 
mettervi al sicuro. Sì, certo, 
non fare quella faccia scettica, 
so bene che noi operiamo anche 
con altri mezzucci, come la se-
duzione per esempio, per far-
vi dire quella frase. Ma questi 
sono dettagli, non trovi? Sì, io 
dico di sì.” - si interruppe, ri-
dacchiando tra sé e sé come 
se avesse detto qualcosa di 

molto spassoso. “Tuttavia…” 
- riprese poco dopo con un 
tono più minaccioso - “...il 
vostro cambiamento nello sti-
le di vita ci infastidisce. Sta-
te sporcando la nostra aria, 
e il chiasso di chi arriva oltre 
città disturba il nostro sonno 
diurno. Sono qui per propor-
ti qualcosa di molto semplice, 
che non ammette, ovviamente, 
repliche: manda via chi viene 
da fuori entro breve, o tutti 
quanti voi ve ne pentirete. I 
tempi sono cambiati anche per 
noi: evolviamo, ci adattiamo al 
tempo e ai costumi. Ora, la cor-
tesia non è più un vincolo, come 
la religione ha perso gran par-
te della sua sacralità. Proprio 
come non ci fermano più ostie 
e crocifissi, così non ho più bi-
sogno di venire invitato, per 
avvicinarmi a te.” - e lo fece, 

attraversando la stanza sen-
za nemmeno toccare terra. 
Il lupo si leccò il muso.
Il volto del vampiro si fermò 
a pochi millimetri dal suo, e 
George si perse nell’inchio-
stro delle sue orbite.
“Mandali via. O muori insieme 
a tutti loro.” - e in un sospiro 
svanì. 
La porta era rimasta aperta, 
come a deriderlo, e il suo cuo-
re batteva a stento. Lo sguar-
do gli cadde sui documenti 
che aveva davanti: richieste 
di ristrutturazione per le 
case del paese avanzate da 
chi voleva trasferirsi lì o far-
ci una dimora per le vacanze. 
Le rifiutò tutte, apponendo 
un timbro rosso.
Il giorno dopo, sul giornale 
locale, il Sindaco fece pub-
blicare un emendamento: 

nessuno che non fosse nato 
e cresciuto lì poteva più so-
stare nel paese, ma solo tran-
sitare.
La notizia raccolse i toni in-
dignati di tutti quelli “di fuo-
ri”, ma nessuno del paese si 
lamentò.
Avevano tutti capito cosa era 
accaduto.

foto di Dahila
dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Eva Luna Mascolino

Lontananze 
virtuali
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È la chiusura dei portoni
ad evocare il fantasma
del tuo abbandono, 
a trasformare in ghiaccio
ogni mia preghiera:

se oggi l'odore dei limoni
ti ricorda 
il mio ridere, domani
potresti diventarne allergico – 
la bella stagione
raramente ci ha salvati.

Solo quando raccogli
in una cesta le mie ansie,
il fiocco che le chiude 
sgonfia i miei deserti
e un coraggio bianco si arrocca
fra i tuoi capelli,
sciogliendo di sole la mia paura –

ma è questo l'anatema
di chi non arrossisce:
le sue promesse fredde
mai saziano gli oceani.

Eva Luna racconta

natalyarto_phototherapy

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/natalyarto_phototherapy/?hl=it
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foto di Asia Sabatelli

Gabriele Tomasi
La nostra casa

poesia

Un graffio lede la parete esterna
denuda il muro scalcinato
che avete sempre nascosto
all'attenzione vicina, alla mia curiosità.
È una crepa che risorge
inesorabile il tempo.
Non sarete più voi a cementarla
mai io mi cimenterò nel farlo
lontano, mentre la casa invecchia
e scorgo lungo l'orizzonte 
le rughe, le vertigini
l'ostico punto fisso, ch'è la fine.

asia

https://www.facebook.com/asiaart/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001365568091&pnref=lhc
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Andrea Lerario
L’ORA DI CENA

racconto breve

Con l'ombrello spalancato 
e il muso dritto verso casa, 
l’uomo si fermò un attimo a 
considerare le luci, la gente, 
i colori della sera: pioveva da 
ore, di quella pioggia nervosa 
e ostinata da indurti a pen-
sare che non smetterà mai. 
Mancava poco alle venti: era 
il solito cadenzato momento 
della sera in cui tutte le per-
sone escono dal lavoro tra-
scinandosi appresso, più o 
meno consapevolmente, la 
zavorra dei frammenti inso-
luti di un ennesimo giorno 
vissuto. A pochi passi da lui, 
sotto al portone di un elegan-
te palazzo d’epoca, sostava 
una giovane donna seduta 
per terra su una lurida coper-
ta di lana intenta ad armeg-
giare con un piccolo fornello 
a gas, spandendo nell’aria l’o-

dore di qualcosa di buono: a 
suo modo, sapeva di casa. 
Il senso di fame attaccò l’uo-
mo allo stomaco. Erano pas-
sate fin troppe ore dall’ul-
timo toast ingurgitato di 
fretta al solito bar che amava 
frequentare durante la breve 
pausa pranzo. 
La donna, avvertendo il suo 
sguardo curioso, gli sorrise. 
Aveva occhi grandi e neri, al-
lenati a guardare senza vede-
re. Sul viso, tutta l’aria di chi 
sa abitare la strada simulan-
do il mestiere di un modesto 
tombino. 
L’uomo, frugando nelle ta-
sche del cappotto, recuperò 
una moneta da 50 centesimi: 
la prese e l’appoggio delicata-
mente su un piccolo piattino 
verde ai piedi della donna. 
I due si guardarono, stavolta 

sorridendosi con gli occhi. 
«Bona cena, belo siniore!» 
fece la donna in un illusorio 
italiano che veniva dal mare, 
ringraziandolo con un lieve 
cenno del capo. 
L’uomo le accarezzò lie-
vemente i capelli, le mani 
sgualcite, del padre che non 
gli era mai riuscito d'essere. 
«L’ora di cena è terribile, cara 
mia.» le disse quasi sottovo-
ce «Renderebbe mendicante 
chiunque, persino le persone 
sole.» Poi, puntato l'ombrel-
lo contro il cielo e il muso 
verso il niente, riprese il suo 
stanco cammino, sorpreso di 
come la carne callosa attor-
no alle sue labbra riuscisse 
ancora, sia pur raramente, a 
imitare le forme perfette di 
un sorriso sincero.

ilcontenudo

https://ilcontenudo.wordpress.com/


BASTA GENITORI
MONOBLOCCO!

foto di Andrea Stella

Dott. ssa Carla Sale Musio

psicoemotività
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Nella famiglia del Mulino 
Bianco le cose si fanno sem-
pre tutti insieme.
Si mangia insieme, si gioca in-
sieme, si parte insieme, si va 
insieme a trovare i parenti e 
gli amici, ci si rilassa insieme, 
ci si diverte insieme… e ci si 
ritrova insieme ogni volta che 
gli impegni lo permettono!
Soprattutto nel tempo libe-
ro, stare insieme sembra es-
sere l’emblema di un nucleo 
familiare realizzato e felice.
Ma, da un punto di vista psi-
cologico, muoversi in branco 
denota una scarsa libertà e 
un’incapacità a costruire rela-
zioni profonde e individuali.
Per crescere sani e sicuri di 
sé, i bambini hanno bisogno 
di vivere uno scambio inti-
mo con ognuno dei membri 
della famiglia. E questo deve 
avvenire sia collettivamente 
che individualmente.
La famiglia del Mulino Bian-

co non riceve dagli psicologi 
una diagnosi favorevole, poi-
ché appare pericolosamente 
simbiotica e indifferenziata, 
e perciò incapace di trasmet-
tere sicurezza e autonomia.
Muoversi in gruppo, infatti, 
può diventare un modo per 
sfuggire l’intimità e il con-
fronto, evitando di mettersi 
in gioco in prima persona.
Nelle famiglie capita spesso 
che il genitore che trascor-
re più tempo insieme ai figli 
sia quello che interviene più 
di frequente nelle relazioni 
con loro, e questo, purtrop-
po, impedisce lo strutturarsi 
di un rapporto profondo e 
significativo con chi è meno 
presente. Anche quando si 
sta tutti insieme.
E’ vero, i bambini hanno bi-
sogno di sentire che in casa 
esistono armonia, amore e 
rispetto. Ma questo non si-
gnifica che papà e mamma 

debbano muoversi costante-
mente in tandem.
L’accordo è qualcosa che si 
percepisce nell’emotività che 
caratterizza le relazioni, e 
non dipende dalla presenza 
fisica, ma dall’intimità che 
esiste tra le persone.
Per creare un clima affettivo 
ricco di considerazione, com-
plicità e fiducia, è indispen-
sabile che ogni membro della 
famiglia possa vivere dei mo-
menti esclusivi e coinvolgenti 
con ognuno degli altri.
E, soprattutto, è necessario 
che i genitori dedichino il loro 
tempo e la loro attenzione a 
ogni figlio, singolarmente.
Avere il papà o la mamma 
tutti per sé, permette al bam-
bino di trovarsi al centro del-
la relazione affettiva, e porta 
a condividere un linguaggio 
comune. Senza bisogno di 
intermediari.
Da questa conoscenza intima 
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e personale nasce uno scam-
bio capace di considerare le 
esigenze di entrambi, e pren-
de forma il modello su cui i 
piccoli struttureranno le loro 
future relazioni affettive.
Avere la possibilità di pas-
sare del tempo da soli con la 
mamma o con il papà è un 
passaggio importante lungo 
la strada per diventare gran-
di (da questo punto di vista, 
la separazione si rivela spes-
so un vantaggio per i figli, 
in quanto permette di avere 
un rapporto individuale con 
ognuno dei genitori).
In questo modo i bambini im-
parano a conoscere le diversi-
tà che caratterizzano padre e 
madre, e a rapportarsi tenen-
do conto del carattere e delle 
propensioni di ciascuno.

Dalla comprensione e dalla 
accettazione delle differen-
ze individuali prende forma 
una ricchezza interiore che 
aiuta a sviluppare potenzia-
lità nuove.
Vivere dei momenti intimi ed 
esclusivi con ciascuno dei ge-
nitori sviluppa la certezza di 
essere amati e migliora l’au-
tostima, ampliando la pos-
sibilità di costruire relazioni 
profonde e significative.

psicoemotività

carlasalemusio.blog.tiscali.it

foto di Andrea Stella

http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
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foto di Maria Geraldes

Annamaria Scopa
Ti (in)canto

narrativa/racconti brevi

Marzo aveva fiati di giallo, 
respiri in fioritura a tremare 
il suo incanto. Le tue mani a 
cercare tempesta mi accarez-
zavano piano, ché traboccavi 
dolcezza dagli occhi a sfama-
re il mio sguardo. Profumavi 
di buono, e i miei capelli flu-
ivano impetuosi come la vo-
glia che avevo di stringerti.
Accadde così, come le cose 
che devono accadere: incate-
nano destini nel trovarsi sul-
la stessa retta per riparare le 
attese. Ci incontrammo, era 
stabilito.
Era l’ora di pranzo.
Mangiamo insieme? - mi hai 
detto. Avevo indossato il mio 
abito a fiori, sotto alle mie 
parigine che da sempre odio 
nella costrizione delle gambe.
Un tocco di lavanda, come 
balsamo sui seni; il mio cap-
pello un po’ demodè dall'aria 
francese.
La follia sudava il tuo nome 
lungo tutto il viaggio prima 

di arrivare fino a te, ed in 
macchina i pensieri si rin-
correvano in congiunzioni di 
divieti. Niente mi era chiaro, 
ma il mio piede premeva sul 
pedale in accelerazione con i 
battiti del cuore: strane per-
cezioni che tentavo invano 
di razionalizzare.
Così tracannavo sensazioni 
in volo, riportandole giù dal-
le nuvole, che folle.
È folle, - dicevo - non è da me.
Eppure qualcosa era scritto 
accadesse: io andavo incon-
tro a ciò che era segnato.
Mi avevi accarezzato il viso, 
e i tuoi baci facevano un frul-
lo di ali nella testa: tutto fu 
chiaro in un momento.
Potranno mai le mie parole 
raccontare l'amore?

Che parola grande, l'amore, 
eppure era quello che sentivo.
Quanto tempo deve passare 
perché possa chiamarsi così?
Forse spaventa più del pulsa-
re della mente?
E fu un avviso di vertigine il 
tuo sguardo, fu conoscerti da 
sempre. Quel legame natura-
le che incatena, me lo aveva-
no a volte raccontato. Senza 
meccanismi strani, il mio ed 
il tuo sentire, ci siamo scam-
biati l'anima e la pelle.
Mangiano anche tagliatelle di 
spirito… - ridemmo, mentre 
si faceva già sera, in quell'im-
barazzo dolce, la tua presen-
za lieve.
Così è stato e sul viale lungo la 
stradina del ritorno, quando 
ormai già mi riaccompagnavi, 

mi sentivo appesa come una 
poesia. Incrociavo l'indice ed 
il medio delle dita in un gesto 
infantile scaramantico, come 
quando da bambina proteg-
gevo qualcosa. 
Come un incanto
Chissà com'è che avvengono 
le cose?
Mi viene da pensare sempre 
al destino.
Ancora adesso stringo gli oc-
chi e mi avvicino per darti un 
bacio. Non pretendo molto: 
un passo, solo un passo alla 
volta mentre ci restiamo a 
guardare.
Ciao, buon viaggio. A domani.
Sì, a domani.

soul_art_photos

https://www.instagram.com/soul_art_photos/
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Waiting for Vogon
Nadia Caruso

foto di Ketty D’Amico

La sala d’aspetto di un la-
boratorio diagnostico è un 
mondo a parte.
Vigono, in esso, regole di ta-
cito accordo che neanche i 
migliori burocrati del mondo 
sarebbero in grado di decodi-
ficare: regole Vogon, di certo.
La gente va’ e viene, la sala 
d’aspetto è sempre piena; i 
visi cambiano, ma l’espres-
sione è sempre inesorabil-
mente la stessa.
Un signore prende un quo-
tidiano da un sedile accanto 
al suo, il proprietario non ne 
è contento. Arriva con occhi 
fiammeggianti, ogni falca-
ta ritmata dalla “Cavalcata 

delle Valchirie” di Wagner, lo 
scontro verbale diventa una 
serie di affondi mirati.
‘Il giornale è mio.’
‘Pensavo fosse qui per ingan-
nare il tempo…’
‘No, è mio.’
Lo sconfitto lascia cadere il 
quotidiano bianco della resa.
L’altro cavaliere, tronfio della 
propria vittoria, lancia l’ulti-
ma stilettata a tradimento.
‘Se vuole può leggerlo...’ dice, 
tenendo già il quotidiano in 
mano e dando le spalle all’av-
versario. L’altro non rispon-
de neanche. Probabilmente è 
un pacifista. Probabilmente 
sa che le schiene non hanno 

orecchie, ma ciò non gli im-
pedisce di alzare il dito me-
dio. Probabilmente sa che 
oltre alle orecchie, le schiene 
non hanno neanche gli occhi.
Il bancone dell’accettazione 
risplende di mosaici in vetro 
colorato: vetro bianco, ve-
tro giallo, vetro rosso. Vetro 
bianco e rosso, vetro giallo e 
bianco, vetro rosso e giallo. 
Vetro blu… 
No, non è vetro, l’insinuarsi 
delle gambe jeansate dei pa-
zienti rompe l’ipnosi.
Gambe di uomini e gambe di 
donne vanno avanti, indietro, 
la prassi è sempre la stessa.
Poi arrivano al bancone. 
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‘Salve, io dovrei…’ 
‘Prenda il biglietto con il nu-
mero’ è la risposta della se-
gretaria. Le gambe tornano 
indietro attraversando nuo-
vamente la stanza, l’eroga-
tore è posto fuori dalla sala; 
poi tornano al bancone, ver-
so il vetro.
‘Salve ancora, dovrei…’ 
‘Aspetti che il suo numero com-
paia sullo schermo.’ 
La voce della segretaria è or-
mai completamente àtona, 
quasi metallica. Se ci fosse 
un altoparlante al suo posto 
non farebbe differenza. 
Quaranta minuti dopo il pa-
ziente si alza tutto eccitato, 

racconti brevi

dirigendosi al bancone con 
un gran sorriso.
‘C’è il mio numero sullo scher-
mo’ esclama.
‘È rosso, deve diventare verde.’ 
Il paziente torna ancora una 
volta al suo posto, sconsolato.
E quando finalmente, un’ora 
e mezzo dopo, sente quel ru-
morino inconfondibile del se-
gnale di passaggio, il suo nu-
mero fa capolino vestito di un 
verde brillante e sgargiante 
all’angolo sinistro dello scher-
mo. Il nostro paziente scatta 
in piedi manco fosse una su-
ricata, dirigendosi nervosa-
mente al bancone e, quasi con 
le lacrime agli occhi, tradendo 

la falsa compostezza che sta 
cercando di imporsi, esclama 
‘Ho preso il numero, è comparso 
sullo schermo e adesso è diven-
tato verde. È il mio turno?’ 
La risposta della segretaria 
risuona quasi di cori angelici 
in un ‘Sì.’
Il paziente, colto dalla com-
mozione del momento, si fa 
sfuggire una lacrima conse-
gnando la documentazione 
necessaria per prenotare fi-
nalmente l’esame.
‘Ha preso il numero sbagliato, 
deve rifare la coda.’
Regole Vogon gestite da se-
gretarie Vogon, di certo.
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IERI
Rita Bernardi

testo e foto

Oggi io ti piango.
Piango la tua lontananza,
la tua assenza nella mia stanza.
Tristemente piango l’improvvisa inesistenza
del respiro tuo posato accanto al mio
in una bizzarra miscellanea.
Contro queste mura la tua mancanza
come piombo si posa sul fondo del mio cuore
porto le mie mani al molle petto
così ti piango
come una promessa che non ho mantenuto.
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L’orso e il piano
Ilaria Pasquali

Un giorno, nella foresta, un piccolo orso si imbatté in qualcosa 
che non aveva mai visto prima.
“Che sarà mai questa strana cosa?” pensò.
Timidamente lo toccò e PLONK, la strana cosa fece un suono 
orribile e così il piccolo orso se ne andò.

Ho letto questo albo illustra-
to in un momento particola-
re della mia vita e tante volte 
mi sono chiesta se fosse un 
caso o no. Ricordo che quan-
do lessi queste due righe la 
cosa che mi venne subito in 
mente fu:
“Cavolo questo orso sembro io 
quando ho iniziato a scrivere le 
mie fiabe per bambini.”
Provavo e riprovavo, scri-
vevo e cancellavo. Poi un 
giorno rilessi ciò che avevo 
scritto e per la prima volta lo 
trovai carino. Non cancellai 
nulla. Giorno dopo giorno 
vedevo che ciò che scrivevo 
mi emozionava. Era come se 

fossi riuscita finalmente ad 
entrare in contatto con una 
parte di me che voleva scri-
vere, emozionando bambini 
e adulti. Così il piccolo orso 
se ne andò. Ma il giorno dopo 
tornò, e anche quello succes-
sivo, ed il giorno dopo anco-
ra. E per giorni e settimane 
e mesi e anni, finché i suoni 
prodotti dalla strana cosa di-
ventarono belli.
Scrissi il primo racconto in 
un freddo Gennaio e, dopo 
averlo riletto mille volte, tro-
vai il coraggio di farlo legge-
re a mia mamma che, sorpre-
sa per questa mia passione a 
lei sconosciuta, non riusci-

va a credere a ciò che stava 
leggendo. Tutto prendeva 
vita. Ma più la strada delle 
mie fiabe prendeva piede e 
più mi rendevo conto di star 
abbandonando il resto della 
mia vita. Era come se non ci 
fosse spazio per tutte e due. 
Era come se il mio cuore fos-
se un recipiente dove FIABE 
e VITA non entravano. Sen-

tivo di non donare abbastan-
za attenzioni a chi fino a quel 
momento mi era stato vicino 
aiutandomi a realizzare il 
mio più grande sogno.
L’orso sapeva che se avesse la-
sciato la foresta sarebbe man-
cato enormemente agli altri 
orsi. Ma anelava a esplorare il 
mondo oltre il bosco, a senti-
re nuova musica e a suonare 
come mai aveva fatto prima. 
Era giusto comportarsi in 
questo modo, dimenticarsi 
degli amici? All’epoca pensa-
vo di sì, all’epoca non vedevo 
altro che la mia voglia di en-
trare a far parte di un mondo, 
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quello dell’editoria per i più 
piccoli, che avevo sempre vi-
sto con occhi sognanti, come 
qualcosa di irraggiungibile.
La prima fiaba che scrissi fu ‘I 
RACCONTI DI MARGHERI-
TA’ e, proprio come accadde 
all’orso, entrai in quel mondo 
tanto sospirato. Fu una gioia 
incredibile, cominciai a rac-
contare a tutti cosa stavo re-
alizzando. Tutti erano felici. 
Era per me un grandissimo 
attestato di fiducia, di stima. 
Volevo che tutti fossero fieri 
di me. Ma è vero, le mie fiabe 
si erano fatte strada ma a me 
sembrava che più loro anda-
vano avanti più io mi perde-
vo qualcosa di importante. 
Lo avrei poi ritrovato?
Le mie fiabe non potevano 
essere solo quello. 
Volete sapere come me ne 
sono accorta?
Quando ho capito che non 
avevo più nulla da racconta-

re, davanti ad un foglio bian-
co, non avevo idee.
Non voglio una fiaba in libre-
ria e nessuno con cui condi-
videre questa gioia. Il tempo 
che dedico a Ilaria scrittrice 
deve essere lo stesso che de-
dico a Ilaria maestra, amica, 
donna, femmina. Perché, 
in fin dei conti, loro sono 
la stessa persona, in fin dei 
conti io sono tutte quelle Ila-
ria messe insieme. 
Proprio come l’orso, ho ca-
pito che, senza i miei amici, 
le mie fiabe non sono molto. 
Ho capito che sì, è vero che 
bisogna inseguire i sogni, ma 
è altrettanto vero che non 
bisogna mai perdere di vista 
chi ci è stato affianco prima. 
Perché l’abbraccio di un ami-
co con cui si è condivisa la 
vita, vale più di mille copie 
vendute. E l’ho capito quan-
do ho fatto il primo laborato-
rio in una libreria lontano da 
casa. Mentre leggevo la fiaba 
a piccoli bambini, sentivo di 
cercare un viso amico. E quel 
viso non c’era. Poi, ricordo, 

mi squillò il telefono. 
“Pronto Ila allora com’è andato 
il laboratorio?”. 
Lì capii che nessuno era ar-
rabbiato con me, che potevo 
spostarmi e arrivare dove 
volevo, perché le persone 
che mi volevano bene me ne 
avrebbero voluto comunque.
Proprio come l’orso. Ovun-
que fosse andato, qualunque 
cosa avesse fatto, gli amici 
sarebbero sempre stati là a 
seguirlo da lontano.
Perciò realizzate i vostri sogni 
portando con voi le persone 
care, le persone di sempre.

http://www.maestratralefiabe.it/


Facciamo 
che io ero...
Mafalda Serrecchia

foto di Rita Bernardi poesia
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A mia discolpa
non ho niente da dire
se non, forse, raccontarti
l’inutile virtù di chi ha perso l’estate.
Intanto aspetto novembre 
che il freddo infine arrivi
con i suoi abbracci di sciarpe colorate
la bocca al sapor di menta e miele
naso rosso e mani screpolate.
Parlami piano
sussurrami sul collo
tutte le verità che nascondi al mondo
fammi rabbrividire di piacere
accarezzami piano e parlami, so ascoltare.

mafaldasonoio.

Novembre non è un pensiero qualunque 
un momento di misericordioso oblio
tra i ripensamenti di ottobre e le luci di Natale.
Attimi di tregua, che pietosi dèi ci concedono.
Cercami
non permettermi di perderti
guardami negli occhi, ho i colori caldi dell’autunno 
cantami stupide canzoni d’amore
e sbaglia le parole.
Intanto aspetto l’inverno
e qualcosa in cui credere.
Novembre mi spoglia la saggezza
e mi veste di pioggia.

https://www.facebook.com/ziaMafy/
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Nadia Sponzilli
testo e foto

LASCIAR-SÌ

arte

Quanta acqua c’è nel verbo 
lasciare. 
Lasciare fa la scia lunga di spu-
ma. Lasciare ha strascichi di 
pioggia, ricordi umidi ancora 
appiccicati a quell’addosso da 
mettere ad asciugare. Lasciare 
è verbo d’apertura: permette, 
fa sì, acconsente.
Non ho mai abitato un luogo. 
Ho vissuto insieme a lui con 
quella simbiosi di stati d’ani-
mo e mattoni, d’arredamen-
ti, di vestizioni e di crepe, 
intonaci che cadono e consu-
mano quel tempo addosso. 
Abitare è stare dentro, trova-
re rifugio, far entrare il sole, 
cambiare l’aria che si è con-
sumata e spolverare la vita 
sbriciolata, sfarinata.
La casa è il mio vestito della 
festa, sempre intonato con la 
voglia di star bene.
L’Atelier della Luce tanto 
tempo fa non c’era: era una 
stanza vagabonda in altre 
stanze della casa, i quadri alle 
pareti, sotto il letto, dentro al 

frigo, la scatola dei colori sot-
to al cuscino per propiziarsi 
di sogni.
Ma l’Atelier della Luce già 
c’era, covava. S’è schiuso un 
giorno - appena sotto casa 
- in un interno cortile silen-
zioso e un po’ incantato. 
La furia di avere un luogo 
mio valeva la pigione, e tut-
ti i come farò appesi al cielo. 
Timidamente mi esponevo 
un po’ di più a me stessa, e le 
difficoltà parevano molle per 
far saltare i sogni in cielo, 
sempre un poco di più. 
Record mondiale, salto in 
alto: l’asticella trema e non 
cade, diventa gioia. 
Gli ostacoli ci vengono dati 
per farci essere più veri? 
Dipende forse dall’allena-
mento, dal vento, da quella 
predestinazione vinta, vin-
ta ogni giorno. Magazzino lo 
chiamava il proprietario, per 
dargli una collocazione cata-
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Scopri di più 
sull’Atelier della Luce 
e su Nadia Sponzilli.

stale un po’ svilente che sot-
tovalutava le potenzialità a 
venire, ad incontrare. 
Atelier della Luce lo ribat-
tezzavo, un po’ altisonante 
per definire con tenacia quel-
lo spazio rifrangente, e riem-
piendolo lo scaldavo badan-
do alle maiuscole del nome, 
che non s’imminuscolissero 
mai neppure per svista.
Sette anni. 
Ora che son passati, parrebbe 
giusto scrivere tutti i nomi di 
chi c’è stato, di chi si è seduto, 
di chi ha preso un pennello 
dicendo - non sono capace - e 
anche di chi non è più torna-
to, perché non ha potuto o 
perché si è distratto, ma an-
che quello ci ha fortificato. 
La mia scala di Luce è fatta di 
nomi, di volti, sorrisi e lacri-
me, e tante storie per salire. 
La musica c’è sempre stata, 
dipingere è un po’ suonare e 
viceversa: fisarmoniche, vio-
loncelli, tamburi, chitarre e 

canti. La musica c’è ancora, 
e suona così forte che spesso 
mi tocca ballarla. 
In quello spazio ho danzato 
e fatto l’amore come andava 
fatto, a tentativi.
Così ora lo lascio e faccio fati-
ca, cambio mille volte idea e 
poi sorrido. Ancora non l’ho 
fatto ma pure l’ho già fatto. 
Tergiversare è fare come fa il 
tergicristallo, avanti e indie-
tro, l’indecisione che un po’ 
libera e altrettanto indugia: 
non si può fermare.
Così lui già lo sa, gli ho par-
lato. Come reazione si è fatto 
ancora più bello, non posso 
entrare senza sussultare, ma 
non mi vuol sedurre, solo sa-
lutare. Mi ha anche detto che 
verrà con me ovunque andrò. 
Lo spirito dell’Atelier è spi-
ritoso. Così, ancora una vol-
ta, gli canto la sua canzone, 
quella che l’ha descritto tan-
te volte e così bene, ultima 
volta e prima, come il cerchio 

della vita.
Questo è un luogo piccino che 
nasconde spazi ampi e liberi, 
senza alcuna fissità.
Questo luogo è un'isola che 
galleggia quieta su di un mare 
d'acqua dolce e pesca con Amo-
re tra umane verità.
Questo è luogo è un tempo che 
s'interrompe e aspetta nella 
luce chiunque arriverà.
Questo è un luogo semplice che 
lievita fragrante e si distribui-
sce in piena comunione, senza 
alcuna equità.
Questo è un luogo forte di pie-
tre, foglie e acqua che scioglie, 
danza e edifica con parzialità.
Questo è un luogo per creare con 
energie di Luce che come lampi 
giocano con quello che già è.
Questo è un luogo di piacere 
dove si aprono le porte, si spol-
verano i cuori, si pettinano i 
sogni che come una preghiera 
ci parlano di noi.

arte

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/


riflessioni

Il punto debole 
della forza

Claudia Stefania Grillea
dipinto e testo
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Sotto il cielo che piove.
_Che senso ha?_
Alla fine l'acqua copre sem-
pre tutti i rumori, e non mi 
stanco mai di dirlo.
Significa tutto, se ci pensi.
Non c'è cosa che mi rappre-
senti meglio.
L'acqua, che copre tutto. 
L'acqua che a volte scorre ve-
loce, a volte stagna immobi-
le. Quella salata di lacrime e 
quella dolce che disseta. 
L'acqua dà, l'acqua toglie.

Se non fossi acqua, cosa po-
trei mai essere?
L'acqua che culla, l'acqua che 
schiaffeggia. L'acqua che non 
fa un rumore, l'acqua che 
urla. Lei splende sotto al sole 
quando è giorno, puoi vede-
re attraverso la sua traspa-
renza. È nera quando è notte 
e si confonde con il cielo.
L'acqua riflette.
L'acqua è tutto, l'acqua è 
niente.
_Che senso ha?_
A volte aspetto la pioggia e 

la guardo nostalgicamente, 
immaginando quanto sareb-
be bello starmene là fuori a 
farmi bagnare. A farmi tra-
scinare. E se fossi acqua an-
che io, forse mi unirei alla 
pioggia quando gocciola sul-
le mie spalle, e scivolerei via 
libera. Se non fossi acqua, 
sarei qualcosa?
Amo il mare perché mi ap-
partiene, o sono io che ap-
partengo a lui? 
Ripenso sempre a quando 
ero triste da bambina e mia 

madre mi diceva, per smette-
re di pensare alle cose brut-
te:pensa ad una cosa bella, 
alla cosa più bella che ti vie-
ne in mente.
E io pensavo al mare.
Io penso ancora al mare.
_Che senso ha?_
Ci apparteniamo, e a vol-
te, come oggi, mi chiedo se 
è vero che l'acqua può esser 
ogni cosa. L'acqua può pren-
dere mille forme, scivolare 
negli spazi più angusti e tro-
var sempre una via di uscita. 
Può picchiettare eternamen-
te fino a corrodere le rocce.
Qualche volta, come oggi, 
mi chiedo: se è vero che sono 
acqua, allora sono veramen-
te qualcosa? Camaleontica, 
persa in un gioco di riflessi, 
saprei riconoscermi?
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Prima che mi si 
gonfi il petto

Maria Teresa Barreca

la bloggastorie

poesia

Non chiedere prima che mi si gonfi il petto, perché certe parole cre-
scono nel silenzio e non ci sono molliche prima che lieviti il pane.
La fretta di prendere è la paura di uno stomaco vuoto che lascia alla 
lingua il giudizio della sua sazietà.
Come dirtelo (ancora) che la mia voglia va contro questo tempo che 
ci sta attorno e che confonde, veloce, ogni sapore?
Io aspetto che la tua bocca mi riconosca olio di prima spremitura.

foto di Donna Pasini

https://labloggastorie.wordpress.com/
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Ispirarsi per ispirare: quando le storie altrui 
ci spingono a scrivere e a scriverci.

di Maria Luisa Spaziani

“Ogni colore si espande e si adagia 
negli altri colori 
Per essere più solo se lo guardi”
Tappeto - G. Ungaretti  

SONO VENUTA 
A PARIGI PER 
DIMENTICARTI Diletta Ziveri

“Sono venuta a Parigi per dimenticarti
ma tu ostinato me ne intridi ogni spazio.
sei la chimera orrida delle gronde di Notre-Dame,
Sei l’angelo che invincibile sorride.
Veniamo a patti (il contadino e il diavolo):
lasciami il giorno per guardare, leggere,
sprecare il tempo, divertirmi, escluderti.
Notti e sogni, d’accordo, sono tuoi”. 

foto di Dahila
dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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foto di Cinzia CatenaMi sono abbandonata, fra 
quelle tue braccia forti e al 
contempo lievi sulla mia pel-
le fragile. Ti ho conosciuto; e 
invece di chiudere gli occhi, 
di renderli fessure per anda-
re avanti e non cadere nelle 
trappole che solo l’amore sa 
tendere, li ho spalancati, e ho 
fatto un salto nel buio, perché 
in fondo al tunnel ho visto te.
Parevi così luminoso, sotto 
le luci serali dei lampioni, la 
pioggia ti rendeva l’unica en-
tità stabile; intorno le case 
sfocavano, mentre tu rima-
nevi. Hai incastrato le tue 
dita alle mie, per salvarmi 
dall’inciampo di quel marcia-
piede, ma me ne hai teso uno 
maggiore ed io non ho potu-
to far altro che lasciarmi im-
prigionare. Le tue mani han-
no iniziato a far da soffitto 
alle mie vene, coperte per i 
sogni che sovraffollavano il 
sangue, che rendevano meno 
cattivi gli incubi notturni. 
Ho amato la cadenza delle 
tue parole quasi strascicate e 
la tua andatura al contrario, 

sicura, come se tu riuscis-
si solo a far andare avanti il 
corpo, mentre le frasi ti ri-
manevano in gola. 
Mi dicevo che fosse il tuo 
modo d’essere: parlare poco, 
guardare molto. Le solite cose 
che ci si dice per non guardare 
in faccia la realtà, per non dar 
voce a quel fantasma interno 
che ci dice di scappare. 
I miei tocchi incerti hanno 
iniziato a segnare il ritmo 
sulle tue ossa storte, il fiato 
m’è divenuto corto, si è in-
castrato in gola insieme alle 
tue parole, e in quel mutismo 
di sguardi ho pensato di aver 
trovato per una volta la mia 
dimensione, la mia casa. 
La pazienza della mia pelle 
pura ha iniziato a vacillare; 
cercavo pretesti pur di sfio-
rarti, pur di sentirti reale, fra 
le incertezze del grigio che 
mi avevano sempre accom-

pagnata. Ho abbassato ogni 
scudo difensivo, la lente d’in-
grandimento sempre fissa sui 
miei difetti pian piano l’ho 
riposta in un cassetto da non 
riaprire. Mi sono ritrovata 
nuda, spogliata d’ogni iden-
tità, bisognosa solo del con-
tatto col tuo odore. 
Hai chiesto spazio e te ne ho 
lasciato, sei tornato e ti ho 
lasciato possedere i miei ele-
menti più nascosti, mi hai 
plasmata a tuo piacimento e 
mi hai restituito pezzi di me 
così rimodellati da non rico-
noscermi. Le tue carezze han-
no iniziato a divenire forzatu-
re, a far cedere le mie giunture 
che pensavo ben salde. 
Mi hai vestita di una pel-
le nuova, come serpente mi 
sono accorta di avere squa-
me lucenti, hai smesso la 
mia pelle candida e mi sono 
ritrovata scura, persa nel 

foto di Dahila
dahila_212



36

foto di Natalya Shumilova

buio, con solo il tuo sorriso 
ingannevole di madreperla 
come guida. 
Lo specchio mi ha tradita e ha 
smesso di rimandarmi l’im-
magine di me che ricordavo.
I tuoi lineamenti a calcare il 
mio profilo, le mie ossa per-
fette divenute storte, ne-
gli stessi punti in cui erano 
storte le tue. Sono divenu-
ta l’alter ego dell’amore che 
pensavo di vivere e che inve-
ce mi ha fatta morire. 
Un giorno sono fuggita, e 
per un attimo ho pensato di 
potermi ritrovare, senza il 
bianco quasi irreale dei tuoi 
denti ad accogliermi, lupo 
pronto a sbranare l’agnello 
sacrificale. 
Tu eri lì, sempre in fondo allo 
stesso tunnel, a guardarmi 
di sbieco, quasi la mia fosse 
solo una marachella di bam-
bina da riportare a casa.

I miei contorni hanno inizia-
to a svanire, sono divenuti 
impalpabili, vuoti, mi sono 
trasformata nell’automa che 
hai sempre voluto creare, fin 
dall’inizio, e che io ho pensa-
to di voler distruggere.
Ho preso il primo treno, un 
giorno di pioggia, e ho nota-
to che le case non sfocavano 
più, mentre sfocavi tu sulla 
banchina, la bocca atteggiata 
in un urlo di rabbia, in paro-
le grevi, le uniche che sape-
vi pronunciare. Ho scorso la 
pelle con le dita, le squame 
hanno iniziato a scomparire, 
le mie ossa a tornare ritte, i 
miei occhi a brillare. 
Mi sono riappropriata di me, 
ho percepito nuovamente il 
mio profumo, così diverso se 
scisso dal tuo; mi è rimasto 
fuori, mi ha pervasa dentro. 
L’odore intenso della libertà. 

natalyarto_phototherapy

Diletta Ziveri

https://www.instagram.com/natalyarto_phototherapy/?hl=it
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LA TENEREZZA
Gloria Lai

Era un sovrano inflessibile, 
quasi crudele. Dominava il 
suo popolo con durezza: an-
che i cortigiani lo temevano, 
timorosi di un suo sguardo 
altero, di un levare di ciglia.
A cavallo attraversava le sue 
terre e le schiene dei sudditi 
si piegavano ad omaggiarlo.
Quando passava nei villaggi 
e tra i campi, tutti abbando-
navano le loro attività e si 
prostravano, incapaci di sol-
levare lo sguardo. Nessuno 
ricordava di lui un sorriso, 
ancor meno una tenerezza.
Gli anni passavano, il tempo 
incalzava. L’incedere del so-
vrano, sempre regale, si era 
fatto appena più esitante, 
ma pochi lo avevano notato.
Una sera d’inverno, il sovra-
no e i suoi dignitari furo-
no sorpresi da una violenta 
tempesta di neve: il palazzo 

non era lontano, ma l’infu-
riare del vento costringeva 
uomini e cavalli a procede-
re lentamente. Gli occhi del 
re, socchiusi per il gelo e la 
neve, ispezionavano il cam-
mino. All’improvviso, qual-
cosa sul margine della via 
colpì la sua attenzione: gui-
dò il cavallo verso quello che 
sembrava uno straccio, scuro 
sul biancore. Guardò meglio: 
era solo un gatto, immobile e 
quasi coperto dalla neve.
Il re non seppe per quale mo-
tivo agì come fece: scese da 
cavallo, raccolse l’animale 
che respirava debolmente e 
se lo caricò in sella.
Si stupirono i dignitari, ma 
nessuno di essi osò interve-
nire. Il calore vigoroso del ca-
vallo e il contatto con il corpo 
del re agirono come un bal-
samo sulle membra intirizzi-

foto di Ketty D’Amico



38

foto di Ketty D’Amico

fiaba

te dell’animale, che dopo un 
poco aprì gli occhi e li rivolse 
al volto severo del sovrano. E 
lui, il re, guardando il verde 
di quegli occhi felini, pieni di 
gratitudine, capì all’improv-
viso cosa fosse la tenerezza e 
si stupì di aver sprecato tanto 
tempo senza conoscerla.
Ma fu solo un attimo: si ver-
gognò di quella debolezza e 
rasentando una casupola di 
contadini, affidò loro il gatto 
e proseguì per la sua strada, 
con l’alterigia di sempre.  
Anche per quel sovrano su-
perbo giunse il momento 
estremo. Nonostante il suo 
coraggio, il re sentì un fremi-
to al cuore e un gelo terribile 
nelle membra all’approssi-
marsi della fine. 
Disteso nel suo letto regale, 
il re vide profilarsi sulla so-
glia una figura evanescente, 
che reggeva tra le mani una 
minuscola bilancia d’oro.
L’essere prodigioso si avvi-

cinò lentamente al sovrano 
e cominciò a parlargli. Gli 
ricordò le prepotenze da lui 
commesse in tanti anni di 
vita, le violenze, le durezze, 
le preghiere non ascoltate, le 
carezze disdegnate, gli affet-
ti disprezzati, le debolezze 
derise. Il re sentiva crescere 
un affanno che non conosce-
va: capì di trovarsi davanti 
al giudizio supremo. Percepì 
tutto il peso della sua vita, 
ma nessuno gli aveva inse-
gnato a pentirsi. 
Ad ogni racconto delle sue 
durezze uno dei piatti della 
bilancia, come gravato da un 
carico, scendeva sempre più 
pesantemente verso il suolo. 
L’altro, invece, restava mise-
ramente in alto.
Il destino del re sembrava 
compiuto. Ma ecco lentamen-
te entrare nella stanza un 
gatto: i suoi occhi verdi sfavil-
lavano. Con cautela si accostò 
al letto del sovrano, avvicinò 

il muso all’essere evanescen-
te e sussurrò qualcosa: un 
racconto che narrava di una 
tempesta di neve, di un gat-
to solitario e morente, di due 
braccia forti e orgogliose.
Fu così che, davanti al sovra-
no esausto, si manifestò an-
cora un prodigio. 
Al termine del racconto, i 
due piatti della bilancia au-
rea lentamente raggiunsero 
la stessa altezza, in  equili-
brio perfetto.
Allora il sovrano morente 
sentì svanire ogni timore. 
Avvolse nell’ultimo sguardo 
lo scintillio di quegli occhi 
felini e chiuse dolcemente i 
suoi, affidandosi sereno al 
sonno eterno.

Opera tutelata da Patamu.com, 
registrata con il N° 72932 del 
5/11/2017.
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Similitudini:
Erika Cataldo

piccoli dialoghi intorno 
all’esistenza.

«Come quando la domenica 
piove dopo una settimana in 
cui c’è stato il sole.»
«Come beccarsi l’influenza 
quando inizia la tua settima-
na di ferie?»
«Più o meno. Come quando 
il corriere arriva giusto due 
minuti dopo che sei uscita di 
casa. »
«Come quando accendi una 
sigaretta e in quel momen-
to arriva l’autobus che stavi 
aspettando?»
«Io non fumo!»

«Era per dire.»
«Comunque, come il treno 
che non arriva mai. »
«Come il treno che non arri-
va mai quando devi andare al 
lavoro?»
«Come il treno che non arri-
va mai quando devi vederlo.»
«Credo tu abbia reso l’idea.»
«Meglio ancora, come ritro-
vare una vecchia lettera di 
una persona dimenticata. E 
rileggerla più di un paio di 
volte.»
 «Ahia! Questo fa male. »

«Un po’.»
«Come uno spillo nel cuore?»
«Non lo so. Direi più come 
sbattere il mignolo nello spi-
golo quando ti alzi di notte 
per andare in bagno.»
«Come mordersi la lingua.» 
«Come chiudersi le dita nella 
porta.»
«Fa male, ma poi passa. »
«Sì, poi passa. »
«Insomma, quindi, va tutto 
abbastanza bene? »
«Tutto nella norma, direi.  »foto di Dahila

dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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I canti di Kolmanskop
Lidia Allocca

foto dal web

parte terza

È quasi l’alba e dal mare, a 
me d’ignota posizione, s’alza 
la tipica rada foschìa com’un 
velo sottile, più sottile della 
sabbia stessa. S’alza sopra la 
mia testa e la oltrepassa, tra-
sportata da un leggero ven-
to umido che a contatto coi 
granelli fischia e canta som-
messamente. Mi culla, come 
solo il mare ha saputo fare fi-
nora. Ma poi scopro, con mia 
sorpresa, che non è il vento a 
cantare: sono voci, voci vere. 
Mi giro di qua e di là per sen-
tirle meglio e le seguo; si fan-
no man mano più forti e mi 
sembra ormai di riconoscere 
la via del ritorno, poiché l’ho 
percorsa così tante volte in 

tutti questi giorni da esser-
mi diventata familiare.
Finalmente al villaggio, sco-
pro che c’è vita, più di quan-
ta ne potessi immaginare. Vi 
sono queste sublimi entità 
velate che sembrano brillare 
di fievole e bianca luce, senza 
volto ma con lunghissimi ca-
pelli e unghie, e cantano can-
zoni senza parole, infestan-
do l’aria, la nebbia e persino 
la sabbia di melodie incante-
voli e delicate, forse troppo 
per essere udite da orecchie 
qualunque.
Una si ferma e mi dice che le loro 
voci impregnano ogni alba dal-
la notte dei tempi purché i loro 
canti fungano da guida verso 

questo villaggio per chi si perde 
nel deserto durante la notte.
Ritorna a cantare ed io, confu-
so, torno a dormire - davvero 
chiunque può udire i canti?
Mi sveglio col sole ormai alto, 
come sempre, ma mi inonda-
no dei colori nuovi che mai 
qui avevo visto così chiari e 
forti, impressi alle pareti in-
torno a me. Esco di corsa ed 
entro, senza permesso, in 
tutte le abitazioni che mi ser-
vono per rendermi finalmen-
te conto che qui tutto ha mi-
steriosamente preso colore.
- E se fosse sempre stato così? 
Se non lo avessi mai visto dav-
vero? -
Le pareti sono immerse nei 
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più intensi colori e ritraggo-
no luoghi o persone, più che 
altro impressioni, come ri-
cordi sfocati, andati ma mai 
persi davvero. Li trovo più ni-
tidi specialmente sulle pareti 
opposte alle camere da letto, 
oltre i cardini senza porte, 
stipiti e coprifili che fanno da 
cornice al quadro della me-
moria, da vedere appena sve-
gli – anche i morti dormono.
Una voce alle mie spalle mi 
dice che tutte le immagini 
che ricoprono le pareti delle 
varie abitazioni sono i ricordi 
degli ultimi istanti di vita del-
le persone che vi abitano, così 
come per quella incorniciata 
ben bene fuori dalle camere 
da letto che non è altro che 
l’ultima immagine vista. Ina-
spettatamente pieno di me-
raviglia, di energia e di vitali-
tà, vado in giro e parlo con la 

gente che finalmente riesco a 
vedere. Non mi stupisce, non 
so il perché, ma sto bene.
Ritorno a casa che è ormai 
notte fonda e la Luna pene-
tra dalle finestre senza im-
poste. Non prendo sonno, 
mi metto a sedere e mi guar-
do intorno, seguendo i raggi 
delicati e i loro soggetti. Poi 
arrivano lì, alla parete oltre 
la cornice della porta.
Ciò che vedo mi pare uno 
scherzo ma non mi turba, è 
anzi per me fonte d’una gio-
ia mai provata, d’una calma 
estatica, come un traguardo 
da sempre agognato.
Ho finito per innamorarmi 
di questo luogo, nato - o for-
se morto - per essere vissuto e 
amato, in una vita o in un’al-
tra senza distinzione; ma suc-
cede che stando con i morti 
si finisca per morire. Eppure 

è ironico, sapete? Succede lo 
stesso anche con i vivi, ma ra-
ramente in così tanta quiete.
Non è neanche tanto bizzarro 
che, dopo tutto questo tem-
po, io continui a fare il foto-
grafo o il pittore, perché forse 
sono diventato più bravo di 
quanto potessi immaginare 
e inizialmente non lo sape-
vo mica, come non sapevo e 
non so tante cose, ma non 
mi importa, mi prendo il mio 
tempo per scoprirle, special-
mente per quell’affare che io 
credo di poca importanza ma 
che mi assilla continuamen-
te, che non è altro che il non 
essermi ancora accorto che 
anch’io sono morto.

foto dal web narrativa/racconto breve
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Alessitimia Marina La Loggia

Marina La Loggia

psicoemotività

parte terza: 
ELABORAZIONE EMOTIVA

Nel precedente numero di 
ottobre avevamo parlato di 
come la mimazione degli ele-
menti consenta di sperimen-
tare quali sensazioni corpo-
ree proveremmo se fossimo 
realmente preda del senti-
mento corrispondente all’e-
lemento mimato. 
In questa circostanza, vengo-
no coinvolte le parti del siste-
ma nervoso che monitorano 
lo stato dell’organismo.
Dall’altro lato, soprattutto se 

si mima in gruppo, verranno 
coinvolte invece le strutture 
neurali che controllano l’am-
biente esterno, poiché la per-
sona che mima collegherà la 
sua pratica a quella degli altri 
dato che sarà contemporanea 
e coerente con la propria. 
In poche parole se mimo il 
“vulcano” in gruppo, posso 
senz’altro esplorare quello 
che potrei provare se fossi 
davvero adirato e, contem-
poraneamente, sono anche 

in grado d’immaginare ciò 
che stanno esplorando gli al-
tri poiché si muovono e vo-
calizzano in un modo che ri-
conosco essere molto simile 
al mio. Di conseguenza pos-
so anche intuire quello che 
loro potrebbero provare se 
fossero, anch’essi, realmente 
in preda all’ira. 
A quel punto mi troverei 
dunque al centro del proces-
so di “elaborazione emotiva” 
(percezione-cognizione-cam-

biamento) quasi senza ren-
dermene conto: ne sarei 
protagonista attraverso un 
metodo di accesso indiret-
to alle mie emozioni, di tipo 
suggestivo-induttivo.
Nel prossimo numero di di-
cembre parleremo di quali 
sono le tipologie di proble-
matiche psico-emotive che 
possono essere fronteggiate, 
e gestite in modo produtti-
vo, attraverso l’applicazione 
del metodo.

Psicologa e psicoterapeuta, 
esperta del Metodo Mimico 

di Orazio Costa

dipinto di Caterina Merlini

https://www.facebook.com/marina.laloggia.7


Si ringraziano i collaboratori della rivista 
che con i loro articoli, le loro fotografie, il loro impegno e 

le loro passioni rendono possibile questa rivista e 
la condivisione di tante emozioni.
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