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Editoriale

La Redazione

illustrazione di Irene Caboni

DICEMBRE 2017
I cappelli bianchi che hanno indossato le montagne e le spiaggie pettinate dal vento, vuote 
di persone ma piene di ciò che il mare adagia a terra, ci ricordano che sta giungendo una 
nuova stagione.
Salutiamo l’inverno, quello che inizia con il Natale, i doni, i colori e le luci. 
Salutiamo l’avvicendamento del tempo, facendo propositi e brindando a speranze a cui in 
fondo crediamo veramente.
Non è questo, ora, il momento di fare bilanci o promesse di cambiamento.
Vogliamo accompagnare la fine dell’anno con storie, racconti e poesie, ogni sfumatura del 
tempo, indipendentemente dal colore delle foglie sugli alberi o a terra.
Vorremmo saper emozionare sia con la pioggia fredda che con il sole cocente, con i piedi 
nel mare o davanti ad un fuoco con la neve alla finestra.
Assecondiamo il fluire dell’orologio e del calendario per sentirci vivi ad ogni fine ed ad ogni 
inizio, con i fuochi di artificio o in solitudine, a feste finite.
L’Arte è sapersi esprimere, sempre, indipendentemente dal tempo che fa, fuori o dentro di 
noi.
L’Arte è saper ascoltare.
Ed ascoltarsi.
L’Arte è tumulto nell’anima.
Tutto questo fervore è ciò che ci rende noi stessi.
Benvenuto Inverno.

irenecaboniarts

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

Felicit’azioni

La mia notte, 
omaggio a Frida Kahlo.
Dipinto di Nadia Sponzilli

Questa notte è così dolce 
da poterla mangiare, 
lasciandola sciogliere 

piano tra lingua e palato. Ed 
è pure silenzio, puro silenzio, 
e il rumore lo sa ed avanza di-
screto, quasi in punta d'udito. 
Sto, ma c'è una parte di me 
che non sta, non sta più, ed 
è già fuori e saluta come può, 
mormorando: son contenta di 
restare con te anche se a volte 
fingo di no, e lo so. 
Racconto di amori passati, 
frugali, belli a pezzi, e li cucio 
e ne faccio un amore perfetto 
che esiste già dentro di me. E 
poi brucio un incenso, il pro-
fumo mi parla di Dio e sale 
piano negli occhi e nel cuore, 
mi fa respirare così ampio e 
rotondo che divento un pallo-
ne di fiato.
Dal balcone - che è lungo e 
ripieno di fiori gelati - pende 
un po' la mia storia, la difen-
do innaffiandola d'acqua, sta 
fiorendo e il meglio di sé deve 
ancora sbocciare, anche fuori 
stagione. Ride il ghiaccio giù 
in strada, lui che è luce incan-

tata, è acqua basita, è sforzo 
supremo di saper contenere, 
conservare; il ghiaccio è feli-
ce, è folle, è solo, talvolta si 
scioglie, talvolta travolge chi 
passa ma non lo fa apposta, il 
ghiaccio è sincero, puro.
E poi guardo il mio fiato che 
si fa condensato, sbuffa fuo-
ri come un treno a vapore e 
conosce le storie, una bocca 
sdentata che ride, un bambi-
no che guarda il mio sguardo e 
quegli alberi che mi risveglia-
no ogni mattina con le mani di 
foglie e mi cantano: buon nuo-
vo giorno, corri a farti il caffè che 
cresciamo per te. 
E poi penso ai figli, quelli ai 
quali non insegno, canto il 
bene e guardo la forza d'amore 
sulla pelle, nei capelli e negli 
occhi. Mi dico: grazie d'aver re-
sistito, grazie tante, che non era 
per nulla scontato. 
E poi amo i gatti, uno grande 
che è un re buono e paziente, 
e uno piccolo che danza per 
casa, muove l'aria, la fa piena 
di gioia bambina. 
E poi aspetto e mi faccio spe-

ranza sperante e mi lucido i 
sogni che un po' cambiano e 
un po’ si confondono, e mi in-
segno ad insegnarmi di meno. 
Dai pazienza - mi sussurro e poi 
scappo dicendo - basta basta, la 
pazienza s'è stufata da sé. 
Poi scrivo quello che bussa 
al cuore e gli racconto di me, 
come cambio il colore degli oc-
chi e i modi d’amare, come un 
mare con gli anfratti felici che 
spumano a riva. E poi dipingo 
e ripongo i dipinti in attesa di 
un momento propizio, se poi 
escono che fuori piove non va 
bene: aspettare un giorno per-
fetto, è perfetto.
 E la notte poi, come ora, la-
scio il buio intorno alle mani, 
la candela tra i fiori e ringrazio 
di tutti gli incontri e sussurro 
- per favore, per domani vorrei 
doppia razione, siate buoni las-
sù. Poi lassù, che un po' sanno 
di me, dicono - dormi che nei 
sogni che fai vedrai, troverai un 
pezzetto di noi. 
Ora taccio, mi allaccio il pigia-
ma che la notte sta per parti-
re, fuori e dentro di me.

Nadia Sponzilli
L’atelier della luce

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
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Amami.
Eugenia Nardone

Quando ridi coi tuoi occhi
è un cinema all’aperto.

Li voglio di sabato sul maxischermo
in alta definizione
in mondo visione.

Sono evento da prima serata
ma anche in terza non è male

quando la casa è in pace e lo sai che mi piace
restare noi due.

Vorrei trovarli nelle sale in provincia
vederli ripetere in rassegna.

Me li guardo in diretta,
potessi anche su richiesta.

Mi ci abbono senza disdetta.
È banale ma li voglio rivedere

come i film di Natale.
Se trovo come, li registro.

Insisto
ma dovresti vedere

quel tuo verde senza croce
che esiste

anche se tace.

foto di 
Veronique Carozzi
alias joyhoperule

nique_f

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Facciamo che io ero...
DICEMBRE

foto di Ketty D’Amico

Lentamente passa la notte
i pensieri rimangono incastrati
tra i tuoi occhi ed il giorno
così, dicembre scivola via.
Voglio che tu sappia
– se non del mio amore –
di quando ho lasciato al mio cuore
la possibilità di sognare
e confesso che io, figlia dell’inverno,
con inquietudine guardo
ai cieli troppo azzurri di dicembre.
Come la speranza
– troppo precipitosamente cala il buio
ed un’ingannevole luna a rischiarare il cielo –
lascia dietro di sé schiene curve e passi lenti,
così questi ultimi giorni dell’anno portano via, faticosamente,
la lusinga di un nuovo amore.
Io rimango ferma a guardare i nuovi giorni
sarà più difficile contarmi le illusioni
più facile contarmi gli anni
più giusto contarmi i giorni.

Mafalda Serrecchia
Mafaldasonoio.

https://www.facebook.com/ziaMafy/
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VERTIGOLABfoto di Vertigo

WORKSHOP

episodio 5

Nel corso degli anni la 
Vertigo è stata prota-
gonista di numerose 

attività formative tra le quali 
workshop legati a vari aspetti 
della produzione degli audio-
visivi: alcuni di questi sono 
stati realizzati durante i cor-
si tenuti da Giancarlo Torri 
(docente nonché fondatore 
della Vertigo) presso l’Acca-
demia di Belle Arti e l’ISIA 
di Firenze; altri erano work-
shop organizzati direttamen-
te dalla VertigoLab, un’esten-
sione della società stessa che 
si occupa di didattica. Questa 
rimane una parte fondamen-
tale del nostro lavoro, anche 
perché tramite eventi di que-
sto tipo spesso conosciamo 
valide persone con le quali 
portare avanti delle collabo-
razioni. Infatti i partecipanti 
più capaci vengono ricontat-

tati per svolgere i ruoli nei 
quali si sono dimostrati più 
portati, dopodiché vengono 
inseriti nella troupe per reali 
lavori della Vertigo. Le nostre 
troupe, come già accennato 
nello scorso articolo, sono 
solitamente costituite da ra-
gazzi under 30 formati da 
noi; siamo orgogliosi di dare 
loro fiducia e possibilità la-
vorative, cose spesso difficili 
da trovare per via della poca 
esperienza maturata. 
I workshop della VertigoLab 
comprendono lezioni teori-
che ma soprattutto lezioni 
pratiche: gli stessi partecipan-
ti svolgono tutte le mansioni 
e i ruoli della troupe, e sono 
sempre affiancati da capire-
parto professionisti del set-
tore. Possono essere di due 
tipi: la summer school, (una 
full immersion della durata di 

www.vertigofilm.it

https://chanceedizioni.com/2017/07/11/giancarlo/
http://www.vertigofilm.it/
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la consegna degli attestati di 
partecipazione e la proiezione 
del video realizzato.
Nel corso dei nostri work-
shop, oltre a fornire nozioni 
su procedimenti e tecniche, 
cerchiamo di trasmettere 
l’amore per il nostro lavoro 
e l'importanza di compiere 
con impegno e rispetto ogni 
singolo ruolo, valori per noi 
fondamentali per riuscire a 
svolgere con professionalità 
questo mestiere.
Continuate a seguirci sui no-
stri social e non perdetevi il 
prossimo numero della rivi-
sta nel quale vi racconteremo 
la filosofia del nostro lavoro.

una settimana) o un percorso 
strutturato in 5 weekend; du-
rante gli appuntamenti ven-
gono trattati argomenti quali 
sceneggiatura e storyboard, 
produzione e organizzazione, 
direzione della fotografia e 
accenni di fonica, shooting e 
post produzione.
Dall’idea alla sua realizzazio-
ne, i partecipanti seguono 
l’intero processo che riguar-
da la creazione di un proget-
to (solitamente un piccolo 
cortometraggio) così da es-
sere in grado di svilupparne 
di propri ed avere una cono-
scenza generale di tutte le fasi 
lavorative, anche per realizza-
re dei video low budget. Una 
volta ultimato lo shooting 
e la sua post produzione, il 
workshop si conclude con un 
evento finale aperto al pub-
blico, durante il quale avviene 

Vertigo Film

vertigofilm

foto di Vertigo

https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/


12
narrativa/racconti brevi

Quelle dita 
tra i capelli

Cristian Crucinio
Una sera come tante, 

troppe altre. Il solito 
gruppo di amici che si 

ritrova; si raccontano storie, 
si beve, si mangiano schifez-
ze. Eppure lo scorcio di quel 
locale è un ricordo a colori 
vividi nella mia mente: una 
diapositiva ad alta risoluzio-
ne nella quale solo i bordi sfo-
cano leggermente nel tempo, 
accentuando l’immagine in-
quadrata di quel gesto che ho 
avuto la fortuna di poter ri-
vedere altre volte, ma che mi 
ha stregato per sempre a par-
tire proprio da quell’anonima 
sera.
Mi siedo e consulto una lista 
di bevande e di cocktail cono-
scendo già la mia scelta, ma 
mi immergo lo stesso nella 
lettura e, ogni volta, sono alla 

ricerca di un nome o di una 
descrizione che possa attira-
re la mia attenzione cosicché, 
magari, solo per una sera, io 
possa cambiare ordinazione. 
Perciò, distratto dalla lettura, 
non mi accorgo che intanto 
sono arrivati tutti e che hanno 
preso posto al tavolo; abbasso 
il menù che odora ancora di 
plasticaccia, mi guardo intor-
no e saluto sommariamente.
La sedia in legno, ridipinta più 
volte ormai, di fronte al mio 
posto si muove leggermen-
te sollevata dallo schenale da 
una mano femminile delicata, 
molto ben curata, con sottili 
dita affusolate e unghie natu-
rali timidamente lucide.
Quella sera, lei indossava una 
camicetta bianca con solo il 
primo bottone aperto. Era 

un Maggio particolarmente 
caldo e si poteva già uscire 
la sera senza giacca. Ricordo 
che indossava una collana 
con un ciondolo circolare di 
un bellissimo verde smeraldo 
dagli inserti argentati, e una 
coppia di orecchini ad anello 
di grande diametro molto fini 
che si intravedevano appena 
litigare con i suoi capelli.
Quei capelli... 
Lunghi fili sottilissimi e mor-
bidi che le arrivavano poco 
sotto alle spalle; le incorni-
ciavano alla perfezione i line-
amenti dolci del viso. 
Aveva occhi sereni, vispi, 
gioviali, con un leggerissimo 
trucco che richiamava il colo-
re delle iridi. Mi guardavano 
e, non potendo reggere tanta 

foto di Rita Bernardi

parte prima
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foto di Rita Bernardi

bellezza, mi concentrai sulle 
sue labbra e mi accorsi che 
stavamo già parlando.
“Cosa prendi?”
“Il solito, tu?”
Lei chiude il menù e lo ap-
poggia sul piccolo tavolino in 
legno scuro che ci separa.
“Stasera voglio stare leggera, 
prendo una media chiara.”
Solleva la mano sinistra per 
portarla, aperta, davanti alla 
fronte. Poi appoggia delicata-
mente il pollice ed il mignolo 
sulle tempie, scivolando ver-
so l’alto per sollevare tutti i 
ciuffi di capelli che si erano 
spostati in avanti, poco pri-
ma, quando si era seduta. A 
questo punto ha alzato leg-
germente anche il gomito per 

far scorrere la mano fin sul-
la parte superiore della testa 
completando il percorso; ar-
rivate in alto, le dita si sono 
chiuse per raccogliere meglio 
i capelli, agevolate da una 
minuta rotazione della testa 
verso destra. 
In quel momento, una pausa: 
una frazione di secondo nella 
quale la sua mano si ferma, 
torna indietro forse di un 
centimetro, mentre raccoglie 
del tutto la sua chioma e mi 
permette così di ammirare 
il suo viso per intero. Il col-
lo lungo era interrotto solo 
dagli orecchini a cerchio che 
riflettevano la luce delle lam-
pade; la pelle vellutata delle 
sue guance scende morbida 

fin sotto al mento, creando 
una curva sinuosa nella pe-
nombra del locale. 
Arrivai di nuovo alle sue lab-
bra, i cui lati si sollevarono in 
un sorriso.
“Tutto bene?”
“Sì, ho solo bisogno del mio 
drink...”
Una volta lasciati andare quei 
capelli, mi investì un pro-
fumo talmente dolce da far 
impallidire i più bei fiori mai 
esistiti. Così capii che, quel-
la sera, un solo drink non mi 
sarebbe bastato.

narrativa/racconti brevi
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CRUDELTÀ, PERFEZIONE 
E PACE NEL MONDO

Viviamo in un mondo ma-
lato di guerre, di dolori e 

di aggressività.
Un mondo che spesso ci ri-
empie di orrore, lasciando-
ci inermi davanti al dilagare 
della sofferenza.
Vorremmo costruire una cul-
tura nuova (in cui la morte 
sia il sereno compimento del-
la vita e la vita sia un percor-
so volto a condividere i frutti 
della saggezza e della creati-
vità) ma ci sentiamo piccoli 
davanti allo smisurato pote-
re dei pochi che decidono le 
sorti dei tanti. E ogni azione 
ci sembra inutile.
“Una goccia nell’oceano non 
può fare la differenza…”
Affermiamo arresi, mentre il 

ritmo frenetico delle incom-
benze quotidiane inghiotti-
sce la volontà, intrappolando 
le speranze dentro una peri-
colosa indifferenza.
Se niente può essere fatto per 
costruire una realtà a misura 
d’uomo, allora tanto vale ap-
profittare delle opportunità 
più o meno lecite, senza pre-
occuparsi delle conseguenze.
E i pochi che ancora sperano 
nel cambiamento, finiscono 
col delegare al soprannaturale 
il progetto di una società più 
giusta, auspicando un “al di 
là” capace di ribaltare le sorti 
sfortunate del “al di qua”.
Oscilliamo tra il cinismo e la 
spiritualità, inseguendo una 
stabilità in grado di farci sen-

tire in pace con noi stessi e 
con gli altri.
E ci schieriamo dalla parte dei 
giusti, additando la cattiveria 
o la stupidità, nel tentativo di 
eliminarle dal mondo.
Poi condanniamo la crudeltà, 
invocando pene più severe per 
chi si fa beffe della debolezza 
e abusa del proprio potere.
Oppure sosteniamo di do-
verci occupare soltanto del 
nostro tornaconto, certi che 
“ognuno deve pensare per sé” 
perché “a essere gentili ci si ri-
mette sempre”.
È in questo modo che alimen-
tiamo la guerra nelle profon-
dità di noi stessi e, senza sa-
perlo, coltiviamo la brutalità 
nel mondo.

Inseguendo il sogno di una so-
cietà più sana, ci sforziamo di 
eliminare tutto ciò che giudi-
chiamo sbagliato confinando-
lo dentro una segreta dell’in-
conscio, convinti di potercene 
dimenticare per dedicarci alle 
nostre parti migliori.
Per essere come pensiamo che 
dovremmo essere e confor-
marci al modello di una vita 
perfetta, selezioniamo con 
cura le possibilità espressive 
a nostra disposizione, facen-
do spazio agli aspetti adegua-
ti e reprimendo quelli poco 
presentabili.
Un Sé Perfezionista ed Esigen-
te addita ciò che non va bene, 
colpevolizzando le emozioni 
che si discostano dall’imma-

Viviamo in un mondo ma-
lato di guerre, di dolori e 

di aggressività.
Un mondo che spesso ci ri-
empie di orrore, lasciando-
ci inermi davanti al dilagare 
della sofferenza.
Vorremmo costruire una cul-
tura nuova (in cui la morte 
sia il sereno compimento del-
la vita e la vita sia un percor-
so volto a condividere i frutti 
della saggezza e della creati-
vità) ma ci sentiamo piccoli 
davanti allo smisurato pote-
re dei pochi che decidono le 
sorti dei tanti. E ogni azione 
ci sembra inutile.
“Una goccia nell’oceano non 
può fare la differenza…”
Affermiamo arresi, mentre il 

ritmo frenetico delle incom-
benze quotidiane inghiotti-
sce la volontà, intrappolando 
le speranze dentro una peri-
colosa indifferenza.
Se niente può essere fatto per 
costruire una realtà a misura 
d’uomo, allora tanto vale ap-
profittare delle opportunità 
più o meno lecite, senza pre-
occuparsi delle conseguenze.
E i pochi che ancora sperano 
nel cambiamento, finiscono 
col delegare al soprannaturale 
il progetto di una società più 
giusta, auspicando un “al di 
là” capace di ribaltare le sorti 
sfortunate del “al di qua”.
Oscilliamo tra il cinismo e la 
spiritualità, inseguendo una 
stabilità in grado di farci sen-

foto di Dahila
dahila_212

Dott. ssa Carla Sale Musio
carlasalemusio.blog.tiscali.it

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
http://carlasalemusio.blog.tiscali.it/
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gine ideale e costringendoci a 
rinnegare le parti che manife-
stano atteggiamenti, pensieri 
e sentimenti poco gradevoli.
Un Giudice Interiore gli dà 
man forte, condannando la 
cattiveria del mondo e inci-
tandoci a schierarci dalla par-
te dei buoni, o dei forti, o dei 
furbi… a seconda dei casi.
Così occultiamo le imperfezio-
ni dentro di noi, e combattia-
mo con ardore tutto ciò che 
le rappresenta nel mondo 
esterno, dando vita a tante 
guerre sante e alimentando 
l’ostilità e i conflitti.
Un Bambino Crudele, poco in-
cline alla condivisione, ci isti-
ga costantemente all’egoismo, 
incurante dei bisogni degli al-
tri e delle buone maniere.
È impulsivo, prepotente, su-
scettibile, avido e opportuni-

sta. Incarna tutto ciò che non 
ci piace.
È difficile ammetterne l’esi-
stenza nella psiche.
È più facile nasconderlo, re-
primendo e ignorando la sua 
voce interiore, piuttosto che 
accoglierne le ragioni man-
dando in pezzi l’immagine 
idealizzata di noi stessi.
Il Bambino Crudele rovina il 
gioco immacolato della per-
fezione, inchiodandoci alle 
responsabilità della nostra 
energia emotiva.
Non serve nasconderlo die-
tro un moralismo di facciata, 
separando arbitrariamente il 
bene dal male.
Una cultura nuova deve im-
parare a contenere interior-
mente gli opposti, accoglien-
do “i buoni” e “i cattivi” senza 
falsi perbenismi.

La vita emotiva è ricca di con-
trasti, e “il bene” e “il male”so-
no aspetti complementari di 
una stessa vitalità.
Imparare a tollerare la pro-
pria imperfezione interiore 
permette di accogliere anche 
l’imperfezione del mondo.
E ci aiuta a comprendere la 
profondità dell’esistenza, sen-
za discriminare. Questo non 
vuol dire permettere il dila-
gare della prepotenza.
Smettere di proiettare all’e-
sterno le nostre parti negati-
ve significa guardare con sin-
cerità se stessi e il mondo, e 
coltivare l’onestà necessaria a 
evolvere gli aspetti immaturi 
della psiche. L’energia dei vis-
suti interiori non è né buona 
né cattiva e ci mostra, un pas-
so dopo l’altro, il percorso di 
crescita che dall’ego conduce 

alla fraternità, riflettendosi 
nell’ambiente.
Non può esistere l’altruismo 
se prima non si riconosce l’e-
goismo in se stessi, non ci può 
essere la fratellanza se prima 
non si attraversa l’indifferen-
za, non si può condividere 
l’amore senza comprendere 
le proprie parti sgradevoli.
Religioni, guerre sante e buo-
nismo vendicativo danno 
voce al bisogno inconscio di 
esprimere il Bambino Crudele 
(nascosto dietro un falso mo-
ralismo) e attuano una sepa-
razione arbitraria e pericolo-
sa tra bene e male.
Uccidere i Sé giudicati illeciti, 
dentro o fuori di sé, coltiva la 
prepotenza, la violenza e le 
guerre nel mondo.

foto di Dahila
dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Le fate di terra Federica Consogno
testo e illustrazione

quinta parte

La luna era enorme, cir-
colare e ben fissata alla 
volta. Ancora troppo 

alta e ben lungi dal tramonta-
re quando mi ritrovai al cro-
cevia. Quel ciarlatano di un 
coniglio umanoide mi aveva 
rifilato una bella fregatura.
Il suo intruglio dalle mirabi-
li proprietà non aveva sorti-
to altro effetto all'infuori del 
provocarmi un mal di testa 
coi fiocchi. 
Come se non bastasse i placidi 
suoni della campagna erano 
stati improvvisamente sover-

chiati da un rombo penetran-
te e fastidioso. Più provavo a 
tapparmi le orecchie, più il ru-
more si acuiva, come se prove-
nisse direttamente dai recessi 
delle mie budella.  
Ad un certo punto dovetti 
accasciarmi al suolo, poiché 
il frastuono era tale da far vi-
brare il terreno sotto ai miei 
piedi. La scossa durò alcuni 
secondi, dopodiché il terre-
no parve sprofondare in una 
piccola conca.
Mi ritrovai ad urlare a squar-
ciagola, mentre la crosta ter-

restre si divertiva a farmi 
ruzzolare come un sasso. 
La terra respirava.
Non appena questa certezza 
si fissò nella mente, riuscii a 
scorgere nelle levigate linee 
del colle una figura femmi-
nile.  Le due cime incarna-
vano le spalle e fianchi di 
una donna rannicchiata su 
se stessa. 
Nel ventre recava un intrico 
di rovi carichi di more anco-
ra vermiglie, mentre sul dol-
ce avvallamento dei fianchi i 
resti di un vecchio capanno. 

La fata di terra dormiva, pro-
prio come il coniglio dal volto 
umano aveva detto. 
Ora che l'occhio aveva rico-
nosciuto la sua sagoma nella 
tenebra notturna, il ciondolo 
si illuminava ad intermitten-
za come un neon guasto. 
Seguii la traccia di luce sino in 
cima all'altura, da qui la vista 
era tale da smorzare il fiato. 
Il paesaggio appariva disse-
minato da una distesa di fi-
gure femminile addormenta-
te; inspiravano ed espiravano 
sommessamente, dando l'im-

pressione che il suolo fosse 
agitato come acqua in preda 
ad una tempesta. 

- Così hai scoperto la natura 
delle colline… - borbottò una 
grossa pietra alle mie spalle. 
- Io c'ero quand'è successo 
- proseguì - facevo da ferma-
porta all'ingresso della sala 
grande del vassallo di queste 
terre, ho sentito tutto, lo giuro 
sui quarzi della mia scorza!

Conficcai le pupille dilatate 
sulla pietra parlante.

Per quanto mi sforzassi, non 
riuscivo più a fingere un'e-
spressione stupita dal mo-
mento che questi prodigiosi 
interventi cominciavano ad 
essere più naturali e frequenti 
di un sorso d'acqua fresca. 
Dunque, mi sedetti a terra, 
o meglio sul fianco della fata 
in piena fase REM. I palmi a 
coppa sul mento e la schiena 
rilassata, in fervente attesa 
che la saggia pietra comin-
ciasse a narrare. 

Bistro

https://www.facebook.com/Bistrointheunderwood/
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Rossana Orsi
Cat di ScritturaSpontanea
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(S)piega_miDovevi essere, come 
durante le nostre 
cene, mentre una vol-

ta ti dissi: non la conosco la 
curcuma. Lo spazio di cibo che 
si è mangiato il nostro tempo 
oggi te lo voglio restituire.
Gli abbracci - mi dici - sono 
le migliori ricompense all’at-
tesa, e non mi sento nuova 
pensando a questa cosa, ma 
di avere bellezza sì, è come se 
ne prendessi parte.
Per te si sono compiuti giorni 
che non ho voluto mai con-
tare, scorrere di viaggi e ore, 
telefonate inguaribili e rin-
tocchi di mezzanotte che si 
portano via il verso migliore 
del buio.
Per te ho fatto scommesse 
che non avrei creduto, come 
non ce la faccio a credere 
adesso che ‘nostro’ sia diven-
tato tutto.
Per te mi è riuscito un lato 
migliore, lacrime sincere, 
esternare e ricevere assieme, 
sorrisi migliori, pensieri e fi-
nalizzazioni degne dei miei 
sogni, quando un finale an-
cora non si addice a ciò che 
scrivo.
Per te non ho visto più l’erro-
re come prima, e le domande 
mi hanno aiutata a ruotare 
ancor più che a capovolgere.

Dovevi essere, come durante 
il mattino, mentre quella vol-
ta ti dissi: non andare.
Gli eventi a cui ho assistito in 
solitudine mi hanno sorretta 
fino a quando rincasavi, e le 
battaglie degli animi hanno 
esibito coraggio appena var-
cavi le soglie e ti spogliavi dei 
dispiaceri.
Per te hanno cambiato colore 
le stagioni, ne hanno inven-
tati di diversi sulle aspettati-
ve che nutrivo.
Per te ho dormito di sonni agi-
tati, come quando si conserva 
un magone per certe realtà 
che non vuoi proprio pronun-
ciare perché - a dirle - si fa il 
peccato di lasciarsi andare.
Per te mi sono svegliata dal 
torpore degli abbattimenti, 
come scossa che spacca in 
due la terra e apre il passag-
gio segreto dei mondi.
Per te ho ristorato, mi sono 
alleggerita e ho incontrato il 
peso della perdita affondan-
do nella tua mano - amore - 
mentre eri lì con me.

Per te ho ricucito vecchie let-
tere, non sempre sono appar-
tenuta a come avrei voluto di-
ventare, anzi ti avrei regalato 
molto più della mia brevità, 
dei lati buoni che emergono 
di tanto in tanto, dei pochi 
racconti che spesso ti avreb-
bero addormentato prima, e 
più serenamente, per affron-
tare con forza le rinunce.
Dovevi essere, come sei stato 
e null’altro che questo.
Dovevi essere e sono qui a 
dirtelo.
Mentre, questa volta, rintoc-
ca mezzogiorno.
Tra poco.
Ogni assaggio corrisponderà 
all’opinione che avremo.
Come la tazza ed il cucchiaino.
Per te ho resistito di gioia e 
di comprensione, di tumulti 
in ogni tua fase lunare.
Per ogni tua piega.
D’animo.
Di pelle.
Di foglio.
Solo per me.

foto di Maria Geraldes
soul_art_photos

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/?fref=ts
https://www.instagram.com/soul_art_photos/


18

Meditazione
Ramita Satta Manca

Ram: 
Riallineamento radicale 
di Ramita Satta

Spesso mi si chiede. 
Ma cos'è la meditazione? 
Oppure.

Come si fa a meditare? 
La meditazione è una pratica 
talmente semplice da sem-
brare difficile, sopratutto per 
noi occidentali che non co-
gliamo la bellezza e la pace 
del lasciare che le cose acca-
dano e che la vita scorra in 
piena fiducia. 
Le tecniche meditative sono 
a mio avviso tutte valide, il 
web ne è pieno, ma per chi è 
poco avvezza/o a seguire tu-
torial o altro, il mio consiglio 
è quello del mio maestro spi-
rituale Osho. 
Siedi comoda/o in un luo-
go di pace, può essere an-
che la tua stanza, se ti 
senti più a tuo agio sdra-

iata/o sul letto scegli pure 
questa posizione, e poi la-
scia che i pensieri scorra-
no come se fosse un film 
nella tua mente. 
Questo è il segreto della me-
ditazione. Non è affatto l'as-
senza di pensieri, che sareb-
be del resto impossibile in 
quanto la mente è fatta ap-
posta per pensare. 
Sarebbe come chiedere al cuo-
re di non battere: il corpo è 
una macchina perfetta, ha i 
suoi ritmi e le sue leggi. 
Perciò cosa significa esatta-
mente lasciar scorrere i pen-
sieri? Semplicemente non 
fare ragionamenti, non ri-
muginare, non iniziare nes-
sun dialogo tra te e te. Lascia 
solo che i pensieri scorrano: 
lì inizierai ad entrare in uno 

stato di semi-trance finché ti 
sentirai quasi senza corpo e i 
contorni fisici spariranno, do-
vrai muoverti per risentire il 
corpo fisico. Non è importan-
te quanto tempo sia passato, 
l'importante è come ti senti. 
In pace? Un po' stordita/o? 
Va bene. Piano piano farai 
entrare nella tua vita questi 
attimi, possibilmente giorna-
lieri, e vedrai come la medita-
zione sarà tua compagna an-
che in momenti inaspettati. 
Per esempio mentre lavori, 
cammini, osservi il cielo.
Sarà uno stato dell'essere 
così bello, tuo ed intimo, che 
cambierà anche la percezione 
che hai di te stessa/o e di ciò 
che ti sta intorno.

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 
olistico, la sommatoria funzio-
nale delle parti è sempre mag-
giore/differente dalla somma 
delle prestazioni delle parti 
prese singolarmente. Un tipico 
esempio di struttura olistica è 
l'organismo 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 co-
stituiscono. (fonte Wikipedia)
Per intervenire e sottoporle 
domande si può scrivere una 
mail alla Redazione: chancee-
dizioni@gmail.com.

foto di Maria Geraldes
soul_art_photos

https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/?fref=ts
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/?fref=ts
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/?fref=ts
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Il%20mondo%20di%20Rama%20-%20rubrica
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Il%20mondo%20di%20Rama%20-%20rubrica
https://www.instagram.com/soul_art_photos/


19
riflessioni

La bolla sospesa
Ketty D’Amico

testo e foto

Ci sono delle cose in cui 
credi a dispetto di tut-

to ciò che ti circonda, anche 
dell’istinto, quel brivido alle 
mani che ti avverte, di norma, 
che è arrivato il momento di 
andare via e lasciare dietro di 
te le macerie di una storia. 
L’illusione, al contrario della 
sua sorella buona – la speran-
za –, possiede una sua forza 
attrattiva-distruttiva che è in 
grado di ingannare chi trop-
po vi si avvicina e la ascolta, 
trasformandosi in una sirena 
dal corpo velato e gli occhi 
sempre innamorati, ma solo 
di se stessa, pronta a uccider-
ti facendoti implodere den-
tro. Ma a te non importa per-
ché credi sia possibile, fino 
all’ultimo, fuggire e trarsi in 
salvo.
Ci credi perché l’illusione crea 
un limbo, che non è del tutto 

passato ma che non è neanche 
futuro, in cui vagano, sospe-
se, delle bolle. Tu, all’interno 
della tua bolla personale, ti 
stendi a guardare in alto, ol-
tre il tuo intimo desiderio di 
salvarti e la sottile paura di 
riuscirci. A dieci metri da ter-
ra, ci trascorri tanto di quel 
tempo che la inizi a riempire 
fino a occupare ogni angolo 
di solitudine: allestisci così 
salotti e vite per i fantasmi 
e gli scheletri che verranno a 
farti visita nelle notti di stel-
le nuove e pianeti in rotta di 
collisione con la tua lucidità. 
Insieme vi riscalderete da-
vanti al caminetto dove di-
vampano le fiamme della tua 
ingenuità che, spegnendosi, 
daranno vita alle ceneri con 
cui nutrire il mostro dell’A-
more perduto che vive al buio 
sotto al tuo letto.

In quell’occasione racconterai 
loro di quando hai pensato di 
aver fregato la vita, di mani e 
labbra che ti hanno disegna-
to nuove voglie sui polsi e di 
lettere che hai scritto e mai 
spedito, per non turbare l’o-
rizzonte degli eventi. Raccon-
terai di rose bagnate all’alba 
quando, sogni più grandi di 
te, ti facevano destare fre-
mente e di come quelle rose 
siano ormai appassite del 
tutto, consce di non essere 
più speciali per piccoli princi-
pi persi nel deserto del cuore.
E, mentre fuori il canto del-
le sirene illuse si farà sem-
pre più pressante, scioglie-
rai i nodi con cui ti eri legata 
dentro alla bolla, e con una 
spina strappata proprio a 
quelle rose farai esplodere il 
tuo mondo, dando vita a una 
stella in cielo.
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La bontà.
Gloria Lai
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Un belato. L’uomo vol-
se lo sguardo intorno 
a sé nella luce scarsa 

del crepuscolo e vide un bian-
core. Si chinò e prese l’agnel-
lino tra le braccia. Quello gli 
si poggiò sul petto, treman-
te per il freddo e totalmente 
fiducioso. L’uomo ne perce-
pì la morbidezza e il calore: 
sorridendo tra sé, pensò che 
almeno quella notte, e for-
se il giorno dopo, lui e la sua 
numerosa famiglia avrebbero 
mangiato.
Nel tornare alla sua povera 
casa, l’uomo pensava a quel-
la fortuna, giunta proprio 
mentre si recava alla chiesa 
del paese, dove sperava nella 
carità dei fedeli. Era la vigilia 
di Natale e lui poteva offrire 
ai suoi figli solo qualche toz-
zo di pane. Ma adesso quell’a-
nimale, stranamente dimen-
ticato dal pastore o perso 
nell’oscurità, sarebbe stato il 
loro nutrimento.
Era un uomo ancora giova-
ne, lavorava a giornata nei 
campi come bracciante, ma la 
carestia prolungata e la steri-
lità della terra lo avevano co-
stretto ad adoperarsi in tan-

ti modi per mantenere i sei 
figli. Il settimo arrotondava 
il ventre della moglie. Pensò 
a lei: il corpo segnato dalle 
gravidanze, ma il viso ancora 
fresco e un sorriso da bambi-
na che, a guardarlo, lui anco-
ra si emozionava.
Purtroppo, la povertà cre-
scente in paese gli aveva tol-
to anche quei lavori in cui si 
adoperava. Da qualche tem-
po, ormai, era costretto a 
chiedere l’elemosina.
Nell’entrare in casa, si vide 
addosso gli sguardi stupiti 
della moglie e dei figli: i due 
più grandi  riuscirono ad ac-
carezzare l’agnellino, gli altri 
si attaccarono alle gambe del 
padre, nel tentativo di rag-
giungere l’animale. Lui si av-
viò al bugigattolo che funge-
va da latrina. Nascostamente 
prese dalla cucina un coltel-
laccio e chiese in un sussur-
ro alla moglie di distrarre i 
bambini. Non voleva che si 
accorgessero di quello strazio 
imminente. Entrò nel bugi-
gattolo, accese una candela, 
accostò la porta sconnessa e 
posò l’animale per terra.
Si inginocchiò accanto a lui 

e con una mano gli sollevò la 
testa: nell’altra strinse forte 
il coltello.
Ma, alla luce della candela, gli 
occhi dell’agnello brillarono 
di una tale fiducia disarmata, 
di una innocenza così piena, 
che lui rimase sconcertato. 
Approfittando della sua esi-
tazione, intanto, l’animale gli 
leccò rapidamente le dita. A 
quel punto, lui capì che non 
ce l’avrebbe fatta. Posò il 
coltello e, proprio allora, gli 
parve di sentire una voce che 
lo rassicurava. Quell’atto di 
bontà gli sarebbe stato reso.  
Riaprì la porta: l’agnello, li-
bero dalla presa di lui, entrò 
trionfalmente in cucina, ac-
colto dal tripudio dei piccoli 
che gli si affollarono intorno. 
Lo accarezzarono, lo strin-
sero, lo baciarono, gli mise-
ro un nastrino al collo. Era il 
loro dono di Natale. Un dono 
vivente. L’uomo si preparò ad 
uscire di nuovo: la funzione 
stava per finire e lui sperava, 
ancor di più, nel buon cuore 
dei fedeli. Chiese ai figli mag-
giori di accompagnarlo. I due 
ragazzini indossarono le loro 
giacche, lise e leggere, e se-

foto di Ketty D’Amico
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guirono il padre.
Camminavano nell’oscurità, 
quando l’uomo urtò qualco-
sa con il piede. Si fermò, si 
chinò e con sua grande sor-
presa, sollevò un sacchetto 
di stoffa: lo aprì e ne toccò 
stupito il contenuto. Molte 
monete tintinnarono, mos-
se dalla sue dita. Sbalordito, 
guardò con più attenzione e 
riconobbe, ricamato con fili 
dorati sulla stoffa, lo stemma 
del gentiluomo del villaggio.
Un breve conflitto gli agitò il 
cuore, ma era profondamente 
onesto, e si avviò al palazzotto 
del signore, non lontano da lì.
Il servitore non voleva farli 
entrare, ma quando seppe il 
motivo, condusse l’uomo e i 
suoi figli in un salone, scal-
dato da un ampio camino, e 
disse loro di attendere.
Poco dopo entrò il signore: 
un bell’uomo alto e compo-
sto, dignitoso ma non altero. 
Vedovo da molti anni e senza 
figli, non si era più sposato e 
trascorreva una vita solita-
ria, ma serena.
Si accostò all’uomo, che gli 
porse il sacchetto. Il gentiluo-
mo capì quanto fosse costato 

quel gesto all’altro: lo cono-
sceva per averlo visto in paese, 
sapeva della sua sorte e della 
sua famiglia e qualche volta 
gli aveva fatto l’elemosina. Lo 
ringraziò per avergli restitu-
ito quei denari ed era giusto, 
gli disse, che ricevesse una ri-
compensa. Aprì il sacchetto e 
pose nelle mani gelide dell’uo-
mo una quantità tale di mo-
nete che quello stupì.
Poi, davanti al suo imbarazzo, 
gli disse che ormai la carestia 
accennava a finire: quando 
i campi fossero imbionditi, 
l’avrebbe chiamato a lavorare 
per lui. L’uomo chinò il capo, 
sopraffatto dalla gratitudine. 
In quel momento ricordò la 
voce, sentita poco prima.
Ecco il premio promesso, 
mormorò tra sé. E rimase 
attonito. Il signore, intanto, 
chiamò il servitore e gli fece 
preparare un involto con del 
cibo, perché quella famiglia 
potesse celebrare la festa.
Infine volle accompagnare lui 
stesso alla porta l’uomo e i 
suoi figli, mentre quelli si pro-
digavano in ringraziamenti.
Dopo che furono andati, il si-
gnore si accostò al caminetto 

e sedette: pensava all’onestà 
di quell’uomo, alla sua nume-
rosa famiglia, alla propria te-
nerezza nel vedere i ragazzini 
infreddoliti. Pensava inoltre 
alle sue stesse azioni: il de-
naro giustamente donato, la 
sacralità del cibo offerto, e 
sentì crescere un calore po-
tente, che non nasceva dal 
fuoco guizzante. Avvertiva 
una dolcezza antica, come 
non accadeva da tempo. E 
all’improvviso gli dilagò in  
mente il ricordo degli affetti 
perduti, la tenerezza dei na-
tali lontani, la nostalgia del 
passato. Nel suo sguardo, fis-
so sul fuoco, scintillò la ma-
gia struggente di quand’era 
ancora bambino.

Opera tutelata da 
Patamu.com 

con il n° 53239 del 
22.12.2016
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QUANDO UN ELEFANTE 
METTE SU CASAIlaria Pasquali

testo e foto

Ho letto questo albo 
illustrato in un mo-
mento della mia vita 

durante il quale volevo met-
tere su casa, ma ero piena di 
dubbi.
Perché? 
Perché mettere su casa com-
porta una serie di respon-
sabilità che non sempre si è 
pronti a prendere.
Però...
Mettere su casa è gioia, è non 
sentirsi soli, è calore umano; 
è il supermercato insieme la 
domenica mattina, è il diva-
no, pizza e birra. È saper con-
dividere spazi, è fare spazio 
a qualcuno sia nell’armadio 
che nel cuore; è la colazio-
ne a letto, è farsi vedere con 
il trucco ma anche senza. È 
fare la conta per chi prepara 
da mangiare o lava i piatti.
Mettere su casa è complicità, 
ma è anche piangere nel ba-
gno dopo aver litigato, è sbat-
tersi in faccia verità uscite di 
bocca senza pensarci troppo.
Così, quando mi è capitato 

tutto questo, non mi sono 
sentita felice: proprio io che 
volevo da sempre condivide-
re la mia casa mi sono accorta 
che in realtà non ero pronta.
Come l’ho capito? 
Come viene appunto descrit-
to in questo albo illustrato, tra 
disegni molto carini e origina-
li, mettere su casa è prendersi 
cura del noi e non più dell’io. 
È smussare gli angoli più duri 
del nostro carattere, è scende-
re a compromessi per rendere 
felice l’altro. È un camminar-
si accanto, è volere la felicità 
dell’altro a costo, ogni tanto, 
di non privilegiare la nostra.
Vivere insieme comporta 
sacrifici, che però verranno 
ripagati sottoforma di ab-
bracci, di silenzi condivisi, 
continuare a conquistare l’al-
tro senza però mai perdere di 
vista la propria felicità.

Mettere su casa è tutto ciò che 
io non ho avuto il coraggio 
di fare perché non riuscivo a 
vedere me, e di conseguenza 
il noi. Io non sono riuscita a 
vivere con il sorriso tutto ciò 
che ho elencato sopra. È stato 
come aprire un cioccolatino e 
trovarlo cattivo, come anda-
re al mare e non poter fare il 
bagno. È stato il tonfo della 
porta chiusa davanti alla mia 
faccia e dietro alle sue spalle, 
sentire un’immensa sconfitta 
perché quando non si riesce 
a comunicare, vivere insieme 
può essere una prigione. Ri-
cordiamoci, quindi, che vive-
re insieme è noi e non IO. Ma 
tutti i ricordi belli che ho della 
mia convivenza mi fanno spe-
rare che potrò riprovarci e star 
bene, come succede ai due ele-
fanti dell’albo illustrato.

maestratralefiabe

http://www.maestratralefiabe.it/
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Retrouvailles
Eva Luna Mascolino
Eva Luna racconta
E del mondo abbiamo fatto un faro
e del cuore un piccolo naviglio
da proteggere dentro una bottiglia
di carezze, sentieri e desideri.
E di un letto abbiamo fatto un mare
e ci siamo inginocchiati piano
fino a toccarci la punta delle dita
e con gli occhi il palmo della mano.
E del cielo abbiamo fatto un palco
e del corpo abbiamo fatto un tempio
e ci siamo dati su cento prati
per mille notti duemila baci.

foto di Ketty D’Amico

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
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io e la mia immaginazione
Amedeo Camerini

L’invidia positiva
Sono una persona invi-

diosa, possessiva e con 
molta ambizione. L'in-

vidia mi serve: per capire cosa 
voglio da me e dalla mia vita. 
Magari, delle volte, posso 
sembrare un bambino piccolo 
che vuole a tutti i costi quel-
la dannata caramella, però, se 
proprio vogliamo dirla tutta, 
sono un bambino talmente 
assillante, convinto e deter-
minato, che non mi importa 
se dovrò piangere a dirotto, 
sembrare scemo o viziato, di 
sicuro io quella caramella la 
otterrò, dovessi toccarla solo 
con la punta della lingua per 
poi buttala via. 
Sono una persona che pre-
tende molto da sé e dal suo 
intero percorso, che sia uma-

no, lavorativo o filosofico. 
Dovrò rinunciare a tante 
cose, ma non rinuncerò alla 
mia voglia di avere: è lei che 
mi permette di fare cose che, 
altrimenti, non avrei avuto la 
possibilità di provare e sarei 
rimasto soltanto quello che 
ero, senza fare alcuno svilup-
po. Il talento va scoperto e 
poi vissuto, lo si può fare sol-
tanto aspirando a raggiun-
gere certe altezze; non c'è un 
alto sostantivo, ognuno ha la 
propria vetta. Per quanto mi 
riguarda, innalzarmi da me 
stesso può voler dire "speri-
mentare quel tipo di scrittura" 
per emozionare, trasmettere 
qualcosa o addirittura inse-
gnare. Finché non ci spinge-
remo verso un limite, non 

foto di Dahila
dahila_212

sapremo mai quale potrebbe 
essere il nostro confine: i li-
miti vanno conosciuti, non 
soltanto idealizzati o decisi 
o subiti. Decidere i propri li-
miti penso che sia una del-
le cose più sbagliate da fare 
come, per esempio, decidere 
in partenza che "non sarò mai 
come  quella persona" oppure 
che "non avrò mai quello che 
ha ottenuto lui/lei" o, peggio 
ancora, che "non raggiungerò 
mai i miei sogni". Sono tutti 
pensieri che emarginano. 
L'invidia e la gelosia vanno 
usate per far sì che l'ogget-
to/la persona/il sogno/quella 
caratteristica in questione 
diventino un'ispirazione per 
noi, fonte di ammirazione, 
una spinta in più. 

Molti purtroppo non sanno 
calibrare l’invidia e la usa-
no in malomodo, e così fa-
cendo sentono un senso di 
inadeguatezza e un calo di 
autostima. Il non avere una 
determinata cosa, dovrebbe 
spingerci a volerla avere an-
cora di più e non a focalizzar-
si su quello che non si ha per 
poi crogiolarsi nelle proprie 
lamentele e nei propri biso-
gni che puntualmente non 
vengono colmati, cosa peral-
tro abbastanza normale dato 
che staremo fermi a grattarci 
senza fare nulla. 
Sono una persona invidiosa 
e lo sarò sempre, sotto tutti i 
punti di vista a, anzi, spero di 
diventarla sempre di più.

https://www.facebook.com/InArteCassandra/
https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Una divisione.
Vincenzo Di Giorgio

Parte superiore pulita, 
con colori tenui, cal-
di e freddi: un po’ di 

arancione lì, un po’ di violet-
to qui sopra, dove non si fa 
notare. 
C’è una luna nascosta ai mar-
gini, quasi piena. Quella che 
un sognatore, o due innamo-
rati, cercano insistentemen-
te durante il loro peregrinare 
nella vita.
Poi delle stelle immerse in una 
luce forte, quasi fosse un sole 
invisibile, che macchia tutto 
di un giallo evanescente.
Un mezzo giro, bianco e nero, 
genera allora un arco di colore 
che mi avviluppa dentro di sé, 
che mi attorciglia lo stomaco 
e mi fa pensare ad orizzonti 
mai visti, e a labbra di donna.
Sorge allora un nero anfratto 
che cerca di accontentare un 
po’ tutti: ha la forma di un 
triangolo, un organo genitale 
femmineo ricco d’essere, d’es-
senza, che respira il suo stes-

so profumo. Come avvolto in 
una nebbia di chiaro scuri, 
che tocca le tue suadenti lab-
bra rosee, brilla quasi al cen-
tro, separando i colori tenui 
dal caos.
Nella parte laterale si notano 
delle ramificazioni, stelle ma-
rine immerse in un cielo az-
zurro pastello, da cui nasce, 
per pura meraviglia dell’in-
telletto, una scacchiera di co-
lori, in cui il bianco tergiver-
sa, intimidito, mentre il nero 
di poc’anzi guadagna spazio. 
Ché la tua anima gioca a na-
scondino con il sole; ogni 
tanto ricorda d’essere pura, 
sotto la linea che separa il 
tuo essere donna dal tuo es-
sere bambina, e regala alle 
tue membra un pulsare silen-
zioso, che sentono solo due 
amanti in procinto di svestir-
si delle proprie paure e delle 
proprie convinzioni. 
C’è da perdersi, se si prova ad 
entrare in te: sei di mille co-

lori, mille sfaccettature, uno 
stuolo infinito di linee che si 
rincorrono.
Che provano ad essere dritte, 
ma che non possono fare a 
meno di essere curve.
La nebbia nasconde un se-
condo triangolo, più simile 
ad un rombo di arcobaleni 
verdi, rossi e viola. La nebbia 
stessa ne ha quasi paura, di-
venta giallognola bagnandosi 
di sole, mentre la luna tace e 
osserva questo ritmico gioco 
di linee oscure, che vanno e 
vengono senza un disegno su-
periore. Dalle linee di cui so-
pra sgorga una materia nera, 
confusa, vivida: sembra un 
fantasma che ricorda e vuole, 
o ricrea, la nebbia grigia.
Un ricordo, un timido ricor-
do del tuo profumo.
A destra la stella marina di 
prima si fa rossa, bruciata dai 
tramonti di fine estate. È di 
sangue, quel sangue che ge-
nera la vita, e che si riproduce 

in nuove linee, stavolta rit-
te, quasi obbligate ad essere 
perpendicolari. Non ti aspet-
teresti mai che, sotto di esse, 
nascano ombre nere che so-
migliano a chiome folte, im-
merse nel verde acqua di un 
paesaggio che ha smesso di 
voler essere puro. 
Dalla materia nera e confu-
sa nasce poi una specie di li-
breria, rettangolini messi in 
ordine, che somigliano a pa-
stelli messi ordinati.
E ancora linee, stavolta simili 
ad onde, sommergono i libri, 
il desiderio di ordine, e svani-
scono, nel margine inferiore 
del foglio.
Sei divisa, o forse sono io, che 
sono diviso?

foto di Frammenti d’anima
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Scogliera
Francesca Falco

Un anno in più
in un silenzio
che parla 
e ripercorre 
i tratti del tuo viso
a memoria di sentiero
che nel tempo
ha perso l'impronta 
dei  nostri passi
e scrollato la polvere 
proseguendo senza di noi
il suo cammino.
Strano 
sentire tra le dita
la dolcezza del ricordo
come se l'abbandono
fosse un inseguire 
la vertigine.
Pensarti è
ancora adesso

scalare le mie vette
tra le pagine chiare
di nuvole e tempo
e le notti in tempesta.
Sotto il cielo d'autunno
i miei desideri.
Nel risvolto dello sguardo
tra un ricordo
e un sorriso
ho nascosto l'attimo 
in cui la notte
stirandosi appagata
s'allontana
senza salutare. 
Oggi 
sono scogliera 
in note di gabbiano
a rincorrersi 
sulla spuma 
del mare.

foto di Ketty D’Amico
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ALESSITIMIA
Marina La Loggia

illustrazione di Caterina Merlini

ultima parte
CONCLUSIONI SUL 
METODO MIMICO

In quest’articolo di dicem-
bre andiamo a terminare 
la trattazione riguardante 

alfabetizzazione emotiva e Me-
todo Mimico. I possibili desti-
natari di un intervento svolto 
con questo metodo sarebbero 
i giovani fin dalla più tenera 
età, proprio perché sarebbe 
usato come alfabetizzatore 
emotivo per promuovere la 
salute, intesa non solo come 
assenza di malattia, ma come 
globale benessere e dunque 
per prevenire o contenere i di-
sagi psicologici. Sarebbe utile 
l’uso dalle scuole primarie per 
salire a tutti i gradi successivi 
d'istruzione. Non va dunque 
trascurato che, poiché l’ales-
sitimia è in comorbilità come 
già accennato con moltissime 
patologie a esordio giovanile, 
intervenire tempestivamente 
su di essa è molto importante. 

Infine per rilevare l’efficacia 
globale dell’intervento e dun-
que una riduzione dell’alessi-
timia, potrebbe essere som-
ministrata, prima dell’inizio 
e dopo la fine dell’intervento, 
la T.A.S. 20, strumento co-
struito dal gruppo di Toronto 
a metà degli anni ‘80 e rivisto 
negli anni ’90. Lo strumento 
è molto affidabile e compren-
de i tre fattori costitutivi su 
cui si basa la teoria dell’ales-
sitimia (difficoltà di identifi-
care i propri sentimenti e di 
descrivere quelli degli altri, 
pensiero prevalentemente ri-
volto all’esterno).
In questi articoli abbiamo 
cercato di definire il Meto-
do Mimico come attivatore 
di un processo di alfabetiz-
zazione emotiva per contra-
stare l’alessitimia, patologia 
trans-nosografica che si ac-

compagna ai più vari disagi 
(dca, depressione, bullismo 
e dipendenze), ipotizzando il 
processo di alfabetizzazione 
emotiva possa attivarsi tra-
mite l’applicazione del me-
todo mimico, proprio per la 
peculiarità di quest’ultimo di 
catalizzare processi emotivi 
soggiacenti da incentivare o 
da strutturare. 
Concludendo è opportuno af-
fermare che il Metodo Mimico 
non si adatta solo ad ambienti 
scolastici e/o teatrali, ma an-
che a quelli di cura come ospe-
dali, case famiglia e aziende. 
Sarebbe dunque auspicabile 
che a trasmetterlo fossero fi-
gure professionali (psicologi, 
medici, educatori, insegnanti, 
attori) opportunamente for-
mate da tutor esperti.

psicologa e psicoterapeuta

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


28

Oltre la finestra.
Maria D’Urzo

foto di Ketty D’Amico
poesia

Il paesaggio attraverso la finestra, 
racconta di emozioni.
Quella notte pianse il mondo.
Era il prolungamento di molte lacrime
un'acqua che non tutti rischierebbero d'assaggiare.
Intravedo la curvatura di una schiena che ricorda i ciottoli tondi vicino ad un ruscello,
quelli che non sono adatti a rimbalzare sul fiume, ma belli da vedere e da tenere.
Fa paura dimenticarli nelle tasche o scambiarli con altri.
Le gocce sembravano riempire la figura, come abbracciarla ma senza toccarla.
Per quanto la delicatezza esterna dentro lo scudo di pietra ha solchi che
avanzano come il taglio del burro a pranzo.
L'impatto risuona come un fischio interminabile.
Tremolii e spasmi cambiano la luce che riflette fin troppi aspetti.
Dopo tempo il carico tenuto da parte straripa 
viene giù come grandine colpendo senza tregua,
e l'unica soluzione è nascondersi sotto le coperte.
All'arrivo della tempesta, rimani fermo 
tu vivila fino allo stremo,
fino alla chiusura degli occhi, non sconfitti, ma stanchi per un'altra battaglia.
Ognuno segue il suo dogma, una fede senza certezza scientifica, per andare avanti.
Quella donna mi fece tenerezza
con quel viso saggio di chi conosce i suoi limiti e ha sempre qualcosa da insegnare, 
impari che la forza più grande è quella di una madre che mette prima di se stessa la famiglia.
Dai suoi occhi intrisi d'esperienza e di sapere, ne ricavo forza e nostalgia.
Come un ciottolo mi farò levigare dal fiume della vita, adattandomi senza dover scegliere 
tra la durezza di se stessi e l'assoluta bontà senza ragione. 
Fuori da quella finestra,
sbaglierò ancora molto.
Finchè i segni saranno cicatrici
e le esperienze mi guideranno 
alla consapevolezza. 
Così il mio passo andrà oltre.
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Scrivere 
una storia è 
come coltivare 
una pianta

Quando l’idea per una 
nuova storia nasce 
dentro di me, la sen-

sazione che ho è quella di un 
seme che comincia a germo-
gliare. È una percezione pia-
cevole, elettrizzante, ricca di 
promesse e potenzialità, che 
mi fa pensare alla scrittura di 
un romanzo o di un raccon-
to come a un’attività mol-
to simile alla coltivazione di 
una pianta. Sì, dedicarsi alla 
narrativa è per certi versi pa-
ragonabile al giardinaggio. E 
proprio come per l’arte di col-
tivare le piante è importante 
sapere cosa stiamo facendo 
se vogliamo ottenere un bel 
giardino, così è anche per la 
scrittura, se intendiamo dar 
vita a un’opera di qualità.
Prima di tutto, abbiamo bi-
sogno di un terreno fertile 
perché i nostri semi attecchi-

scano. Dobbiamo preparare il 
campo della nostra storia con 
la lettura, che fornisce un va-
lido nutrimento per le idee e 
per i testi. Solo tanta lettura 
può garantire una base vali-
da per la scrittura. Ma pen-
so che sia anche importante 
prediligere libri di qualità, au-
tori che possano ispirarci nel 
profondo, così come si sceglie 
con cura il concime per i ter-
reni. E ritengo che per otte-
nere il massimo dalla lettura 
non basti lasciarsi trasporta-
re dalle pagine, ma sia utile 
anche analizzare la struttu-
ra della trama, osservare il 
modo in cui l’autore descrive 
scene, ambienti e personaggi, 
prestare attenzione alle pa-
role che sceglie, alle frasi che 
mette insieme, al ritmo e alla 
musicalità dei paragrafi. Se la 
lettura è anche studio, può di-

ventare un terreno fertile per 
le nostre storie. 
Inoltre, alla formazione di 
questo terreno fertile può 
giovare la conoscenza di tec-
niche e regole da apprendere 
tramite corsi, manuali e gui-
de di scrittura creativa. 
Allo stesso modo penso alle 
storie che nascono come a dei 
germogli fragili che vanno 
protetti con attenzione e co-
stanza. La prima fase della 
creazione di una storia è se-
condo me molto delicata; è fin 
troppo facile che una buona 
idea non trovi il modo giusto 
per svilupparsi o si deterio-
ri strada facendo. A volte co-
minciamo a scrivere armati 
di entusiasmo, pieni di buo-
na volontà, e dopo poche pa-
gine non sappiamo più come 
andare avanti. Forse non ab-
biamo dedicato abbastanza 

foto di Dahila
dahila_212

Maria Teresa Steri
anima di carta
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rampicanti hanno bisogno di 
appoggiarsi a una parete o a 
una struttura, o come deter-
minate piante necessitano di 
canne di sostegno.
Inoltre è importante per certe 
piante prevedere una pota-
tura frequente perché cre-
scano armoniosamente. In 
pratica tagliare i rami inutili 
e il fogliame secco e debole 
rafforza la pianta, così come 
eliminare personaggi e parti 
superflue della storia fa sì che 
la narrazione si irrobustisca. 
E quanta gramigna e altre 
erbe infestanti crescono nei 
giardini, vero? Perché non 
soffochino le piante, dob-
biamo estirparle. Allo stesso 
modo dovremo revisionare 
con impegno i nostri scritti.
Indispensabile è infine l’an-
naffiatura, ovvero la dedi-
zione, l’apporto delle nostre 

tempo all’idea iniziale, abbia-
mo lasciato che germogliasse 
troppo presto, mentre sareb-
be stato proficuo tenerla un 
po’ al caldo, provare a capire 
nella nostra interiorità come 
doveva evolversi, avevamo bi-
sogno di approfondire.
Qualcuno sostiene che per 
scrivere una buona trama oc-
corre progettarla in anticipo. 
Io non sposo del tutto que-
sta idea, tuttavia credo che 
una scrittura selvaggia sia 
da evitare. Così come la cre-
scita delle piante va tenuta 
sotto controllo, è altrettan-
to necessario per le storie di 
ampio respiro avere un qua-
dro generale e una direzione 
chiara da seguire, invece di 
scrivere di getto. I personag-
gi e gli eventi vanno incana-
lati verso una direzione pre-
cisa. Esattamente come certi 

stesse emozioni alla storia. 
Perché nessun racconto o ro-
manzo può essere portato a 
termine senza l’apporto con-
tinuo dell’autore, senza che il  
mondo interiore di chi scrive 
venga riversato nelle pagine 
giorno dopo giorno con co-
stanza e amore.
Dedicarsi al giardinaggio si-
gnifica lavorare sodo e con 
passione. E altrettanto vale 
per la scrittura, che richiede 
un impegno non indifferente 
se intendiamo dare vita a un 
testo maturo e di qualità.

foto di Silvia D’Anna
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Francesco Sueri

Tratta 
Trento-Mirandola.
Tratta Trento-Mirandola
le settimane vorticano in una girandola,
tra stazioni del treno, mezz’ora a Verona
apro gli occhi di fretta guardando l’ora,
sperando e pregando di non esser arrivato a Bologna,
intanto qualcosa è scomparso, 
i monti con cui mi addormentavo
sono fuggiti dall’orizzonte,
dal finestrino a cui sono appoggiato,
penso alle cose che ho dimenticato
sul letto o sugli scaffali,
libri da studiare
o appunti da ripassare per il prossimo esame,
cado ogni volta che vedo il referto dell’ultimo orale.
una croce che a volte è difficile sollevare.
Il treno si ferma a Ostiglia
mi alzo di fretta, faccio su zaino e valigia
pensando di essere giunto al capolinea,
ma mi fermo in piedi come in un autobus di linea,
aspettando di scendere alla stazione
e esser sommerso di premure e parole,

RECTO E VERSO

abbracci e mani distese,
strette una volta al mese,
parole di mia madre che chiede cose banali,
pulire casa e ricordare le chiavi,
come se non fossi uscito dalle elementari,
quando mise nelle mie mani chitarra e plettro,
quando mise quel sogno nel cassetto
come se non fossero passati 10 anni
e quell’amplificatore non fosse ancora spento.
Trento-Mirandola 
Carpi-Trento 
Trento-Carpi,
genitori, parenti e amici pronti a salutarmi
e a chiedere come sono messo con gli esami,
o a chiedere i progetti per il domani,
ma io non ho mai saputo disegnare,
né una casa né la strada da fare,
corro dietro alle lancette e quei monti
sperando di raggiungere l’orizzonte,
ma l’orizzonte non ci entra in un monolocale.

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