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foto di Mattia Poggi

“Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da 
noi pensati, che acquistano sulla pagina un suggello di 
conferma. Ci colpiscono degli altri le parole che risuonano 
in una zona già nostra – che già viviamo – e facendola vi-
brare ci permettono di cogliere nuovi spunti dentro di noi.“ 
Cesare Pavese  - 3 dicembre 1938

Leggere e scrivere sono il completamento della nostra 
persona. Siamo imperfetti, pagine bianche su cui scri-
vere le storie che decidiamo di vivere.
Sta a noi scegliere di quale racconto renderci prota-
gonisti. E tra le pagine di questa rivista cerchiamo di 
raccontarci, ritrovarci, ispirare ed ispirarci.
Un gruppo, un sogno, un intento, un modo di comu-
nicare e di fare arte.

mattiapoggiphoto

https://www.instagram.com/mattiapoggiphoto/
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IN MISSIONE
Gabriele Tomasi

foto di Ketty D'Amico

NARRATIVA/RACCONTI BREVI

parte prima

Mio marito si chia-
mava Santo Ger-
vasi e faceva il 
militare. 

Ci conoscevamo da picci-
ridduzzi. Sua madre ave-
va la putìa dietro casa dei 
miei nonni. Quando andavo 
da loro, lui veniva sempre 
a cercarmi, così da giocare 
per strada a pallone. Nonna 
diceva che quelle cose non 
erano per femmine, che do-
vevo starmene con lei a fare 
quell’odioso uncinetto. 
Con noi giocavano anche Lu-
igi e sua sorella Annalisa, i fi-
gli dell’avvocato Caprari.
L’avvocato Caprari era famo-
so nel paese, perché faceva di 
tutto per prendere a calci in 

culo la mafia. Però la gente 
che ne parlava male era mag-
giore di quella che gli voleva 
bene. Dicevano tante cose su 
di lui. Ad esempio che era il 
capo dei mafiosi, che era un 
falso, un violento ed un pe-
dofilo. Ma Luigi e Annalisa 
sostenevano fossero tutte 
menzogne e, quando qualcu-
no non gli credeva, gli si gon-
fiavano i visi di rabbia e gli 
occhi di lacrime. Non saprei 
dire che fine abbiano fatto. 
Ricordo che un giorno il lat-
taio davanti casa parlando 
con mamma disse “La mac-
china del Caprari pigliò a fuoco 
stanotte. Ma di quello nessuna 
traccia, se n’è scappato. Chissà 
che combinò quel fituso” e lei, 

a sorpresa, gli diede ragione 
“Che Dio ci possa aiutare”.
Le giornate cominciavano e 
finivano allo stesso modo, 
tentando di fare del nulla il 
nostro tutto. Eravamo picci-
riddi: troppo piccoli per lavo-
rare e troppo grandi per stare 
reclusi in casa.
Santo era il più ingenuo di 
tutti noi. Un giorno, men-
tre giocavamo, Annalisa urlò 
“MACCHINAAA!”, ma non 
feci in tempo a sentirla che 
avevo già calciato la palla. 
Quel pazzo, non curante, gli 
corse incontro per agguantar-
la. Fortunatamente la vecchia 
Punto riuscì ad inchiodare in 
tempo. Il guidatore strillava 
come un forsennato, ma lui si 

voltò verso di noi sorridendo 
ed esclamò “Per fortuna non è 
scoppiato!”. È sempre stato un 
bambinone, sbadato e curio-
so. Quando vi furono i reclu-
tamenti per l’esercito non fece 
nulla per evitarli. Non dico 
spararsi in un piede, Gesù 
mio, ma conosco gente che 
s’imbottì di caffè per farsi ve-
nire la tachicardia. D’altronde 
a lui non è mai importato nul-
la della nazione, della guerra. 
Solo che quell’idea di andar-
sene dal paese e vedere cose 
nuove lo attraeva. Un gioco, 
una scommessa, una calamita 
per il suo corpo che, smunto e 
ossuto, pareva di ferro.
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La filosofia 
della Vertigo

testo e foto

EPISODIO 6

Per fare un buon la-
voro devi amare 
quello che fai e se 
non lo ami hai due 

scelte davanti: continuare con 
insofferenza per la tua strada, 
oppure iniziare a cercare qual-
cosa che ti faccia svegliare la 
mattina con il sorriso.
Noi abbiamo scelto la secon-
da opzione: se quando lavori 
non senti la fatica addosso 
e anzi, ti è difficile tornare a 
casa la sera, capisci che quel-
la probabilmente è la strada 
giusta, anche se potrebbe es-
sere quella più difficile. 
Noi amiamo il nostro lavo-
ro, ma non è facile portare 
avanti professioni artistiche, 
fuori dalle regole “classiche”, 
perché non c’è uno schema 
esatto da seguire e nessuno ti 
potrà dire esattamente cosa 
fare; ogni giorno dovrai im-
pegnarti al massimo per por-
tare avanti i tuoi sogni, ma 
quanto ripaga essere felici e 
orgogliosi di se stessi?
Fare un lavoro che piace, gior-
no dopo giorno, fa crescere e 
aiuta a comprendere meglio 
se stessi. Conquiste e sconfit-

te fanno capire di che pasta si 
è fatti, invogliando a spinger-
si oltre per raggiungere mete 
che sembravano lontanissi-
me. Per fare questo, bisogna 
trovare anche una guida, un 
punto fermo che caratterizzi 
il proprio operato. Nel no-
stro caso, ciò che carica la 
Vertigo per affrontare ogni 
giorno con passione, è la me-
moria. Ci piace riportare alla 
luce vecchi ricordi e uno dei 
metodi che più amiamo uti-
lizzare sono le pellicole in 
Super8. Da anni, infatti, stia-
mo creando un database dei 
ricordi: forniamo un servizio 
gratuito per chiunque voglia 
riportare alla luce filmati or-
mai impossibili da visionare, 
acquisendoli e restituendo la 
bobina originale assieme ad 
una copia digitale da poter 
visionare con un semplice pc.
La pellicola, ed in particolare 
i Super8, ci sembra abbia il 
potere di riscaldare quest’e-
ra ormai fredda e distaccata 
del digitale. Avete presente 
il sentimento che si prova 
guardando un album dell’in-
fanzia? Amiamo far rivivere 
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quell’esatto momento, ponte 
tra ciò che eravamo e ciò che 
siamo: un momento carico di 
esperienze, emozioni, e pie-
no d’amore.
Nei nostri progetti cerchiamo 
di inserire sempre degli ele-
menti a noi cari, qualcosa di 
personale che riesca ad arriva-
re anche agli altri fondendosi 
con i ricordi del loro passato.
Non è solo l’idea di “emozio-
nare” che ci entusiasma, ma 
ancor di più quella di ave-
re a disposizione un mezzo 
potente che possa aiutare le 
persone, affrontando tema-
tiche delicate come la violen-
za sulle donne, il razzismo, il 
bullismo, etc. Fai quello che 
ami e non lavorerai un solo 
giorno della tua vita, una 
frase sentita talmente tan-
te volte che sembra banale e 
scontata, ma noi ne abbiamo 
fatto la nostra filosofia.
Sicuramente non è semplice 
trovare un lavoro che appas-
sioni, ma è proprio questo il 
punto: quando lavori con pas-
sione, anche le persone intor-
no lo notano e lo apprezzano, 
perché crei un ambiente pia-

cevole da frequentare.
Regola valida anche per chi 
si presenta da noi. Quando 
incontriamo nuovi possibili 
collaboratori, spesso ci ven-
gono mostrati dei lavori ben 
fatti ma privi di sentimenti: 
alla “fredda tecnica” noi pre-
feriamo “qualcosa di persona-
le”, chiediamo a chi si propo-
ne di andare oltre al classico 
portfolio e di mostrarci un 
elaborato che sia stato creato 
con passione, che rispecchi il 
proprio io, perchè solo a quel 
punto arriviamo al cuore del-
la persona e ne riusciamo a 
capire il reale potenziale.
Serietà, professionalità, e 
umiltà sono altri dei valori a 
cui diamo molta importanza, 
ma tutti cercano persone con 
queste caratteristiche. Potete 
stare certi che se mostrerete 
sincerità e rivelerete voi stes-
si, avrete più possibilità di es-
sere notati ed apprezzati.
Vi aspettiamo al prossimo 
numero e al prossimo episo-
dio di Vertigo.

www.vertigofilm.it

Vertigo Film

vertigofilm

http://www.vertigofilm.it/
https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/
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diecidicembre
duemiladiciassette

Rita Bernardi
testo e foto

Ho messo in fila
una ad una

-tutte e molte-
le volte in cui
avrei potuto

ma non ho fatto
così ho ignorato

e ora non potrò più
anch’io complice omertosa

di questo delitto
riflessivo.
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Diletta Ziveri

La luna dell’alba

RACCONTO A CAPITOLI

Inquetudine di mille farfalle notturne.
Lunedì 11 Luglio 2016.

Non so esattamente 
perché io mi trovas-
si in quel posto. Mia 
madre era morta  lì 

da un’ora, in uno dei letti delle 
camere al primo piano, adibi-
te ai malati in lunga degenza, 
a quelli che  non escono vivi; 
a quelli che già in quei corri-
doi si abituano al loro desti-
no, leggendolo nei dolori dei 
compagni di stanza, nel pas-
so strascicato degli infermie-
ri che non hanno più fretta, 
nella debolezza di ogni giorno 
che finisce senza speranze. 
Non so perché io non me ne 
fossi ancora andato, perché 
rimanessi  a ciondolare inve-
ce che accompagnare la sal-
ma, invece che sentire  vicina 
almeno per un minuto quella 
madre distante e insofferente 
che mi aveva messo al mondo, 

PARTE I: 
LUNA NUOVA

foto di Dahila
dahila_212

che mi aveva gettato fuori e 
sempre respinto, perché  nato 
per sbaglio, figlio di un uomo 
inesistente, figlio di un minu-
to di troppo di una passione 
spentasi in fretta. Non volevo 
ricevere le condoglianze per 
un dolore che non provavo, 
non volevo sentirmi morto 
dentro quando invece mi tro-
vavo solamente sollevato al 
pensiero di non passare più le 
mie domeniche pomeriggio di 
trentacinquenne in quel posto 
grigio. Forse un giorno me ne  
sarei pentito, ma rimasi a gi-
rovagare in quel giardino di 
ciottoli e piante semi spoglie, 
in quella che non sembrava 
una primavera, ma una sta-
gione a sé, in un luogo a parte 
che sapeva rendere solo tristi 
senza motivo.
- Credi che le persone abbiano 

https://www.facebook.com/idmfn/
https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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foto di Dahila
dahila_212

qualcosa di buono da offrire?
Una voce gelida, ferma; un 
volto pallido, due occhi scuri e 
taglienti mi interrogarono, e 
quei capelli biondi che incor-
niciavano il volto che mi par-
lava mi sembrava già di averli 
sfiorati, e quel suono giova-
ne di ragazza mi sembrava di 
averlo già udito, forse in un 
sogno, forse in un incubo.
- Credo che ci siano poche 
persone buone a questo mon-
do, si chiamano santi, in ge-
nere muoiono per ingiustizie 
e finiscono in Paradiso.
La ragazza sorrise.
- Sei come tutti gli altri. Non 
ti ho chiesto se esistano per-
sone buone, ma se le persone 
abbiano qualcosa di buono 
dentro, che si possa trova-
re scavando sotto pelle, che 
qualcuno con uno sguardo 

possa carpire e svelare, quasi 
fosse l’essenza dell’altro, quasi 
potesse dire di averlo compre-
so appieno, anche se dopo un 
solo minuto di conoscenza.
- Per poi innamorarsene?
- Per salvarlo dall’autodistru-
zione.
La sconosciuta indossava una 
camicia bianca da paziente 
dell’ospedale, aveva sbottona-
to la parte superiore, riuscivo 
ad intravedere un tatuaggio, 
una luna al suo primo quarto, 
all’altezza del cuore.
- Perché? Ami la notte? - le 
chiesi beffardo, indicando 
con il mento quell’inchiostro 
sbiadito che le marchiava la 
pelle bianca. Sorrise come 
avrebbe fatto la Monna Lisa, 
come  una donna in procinto 
di crollare. 
- È la Luna del giorno questa, 

è la Luna dell’alba.
Io non capii allora, e in par-
te non lo feci mai. Si alzò, mi 
voltò le spalle, con un passo 
la raggiunsi e la trattenni.
- Non andare, raccontami la 
tua storia. Perché sei qui?
- Tua madre ti aspetta, l’ha 
sempre fatto, tu non hai mai 
voluto comprenderla.
- Conoscevi mia madre?
- Il carro funebre ti attende.
- Sparì senza dirmi chi fosse, 
senza darmi un indirizzo per 
capire i suoi sguardi.
Così conobbi Elena, così la 
persi prima di averla.

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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aMare quel Blu
Maria D'Urzo

foto di Rossana Orsi

Mi è ritornata in mente
la luce blu in quella stanza
e quanto era caldo l'ambiente.
Da sposa sollevata 
poi adagiata su lenzuola morbide.

Scendono ancora, sai.

Nella sabbia i piedi sono sporchi di nero,
le onde non arrivano a bagnarli
fanno male quasi come l'orizzonte fermo al tramonto.

Quanto aMare ancora esiste? 
Quante le preghiere fatte affinché tu stia bene.

Non tocco più l'acqua salata.
Per le mani cercate dietro al sediolino
raccolte e baciate,
trovate nel buio ad occhi chiusi.
Per i respiri uniti 
con le teste appoggiate all'altro,
gli sguardi languidi 
e i tuoi occhi persi nel guardarmi.
Cadde quella saponetta 
quando t'incantasti nel guardarmi, 
lo ricordo bene perché ho impresso il tuo viso 

ed è triste che tutto si perda.
Se ora volessimo accocolarci 
ci vorrebbero campi sterminati e cieli bianchi.
Se ci fossero, li potresti colorare quando vuoi 
con tutti i pastelli che la tua mano riesce a contenere.
Lo farei con te questo cielo.
Ci ritaglieremo il tempo che serve 
quando tutto è troppo amaro da mandar giù.
Amarci quel poco, per poi tornare alla quotidianità. 
Ma rimane sulla pelle l'odore del campo dopo la pioggia, 
che nutre sempre nel profondo, 
eppure ormai non dipende più da me.
I nostri cuori di conchiglia sono persi nel mare, 
quello che ho sempre guardato associandolo a te.
Ormai ferma all'orizzonte come un faro ad intermittenza 
sulle navi lontane,
le mando via per non farle spiaggiare.

Quanto blu ho visto e sentito scorrere dentro e fuori, 
al di là di ogni percezione sensitiva e razionale, 
conosci la mia verità ed io ormai non conosco più la tua.
Il vento farà andare le vele affinché la vita avanzi.
Scorerà come queste onde e, se entrerò, mi perderò nel suo 
Blu.

Come sembra essersi perso il nostro aMare.
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Introduzione all’Hi-Fi
Ludovico Salemi

testo e foto

Nota importante al lettore:
Quanto leggerete non è verità assoluta ma solo un punto di vi-
sta personale, maturato dopo tanto tempo dedicato, e che anco-
ra dedico all’ascolto, prove, verifiche, confronti e consigli di altri 
appassionati del settore. Molte persone potrebbero non pensarla 
come me e questo ci sta; ognuno di noi ha il proprio metro di giu-
dizio. Quindi ciò che apprenderete è solo un modo di apprezzare 
il mondo del vinile. Grazie e buona lettura a tutti.

Mi ritrovo alla 
soglia dei qua-
rant’anni e noto 
con piacere la ri-

nascita del vinile, diventato 
oggi un vero e proprio ogget-
to di culto, cui le generazioni 
passate hanno fatto suonare 
per decenni. Assisto  al feno-
meno e lo accolgo con estre-
ma gioia. 
Sono cresciuto vedendo mio 
papà mentre ascoltava l’im-
pianto Hi-Fi. Negli anni ot-
tanta era esplosa la moda, se 
così si può dire, di avere l’at-
trezzatura per l’alta fedeltà 
che consentisse di riprodurre 
la musica il più fedelmente 
possibile al reale. A distanza 
di due decenni da quelle idee 
ho ricostruito quello che de-
finisco punto di ascolto, ossia 
il luogo della casa dedicato a 

gustare la musica. Per fare 
questo ho dovuto spendere 
del denaro, facendo innanzi-
tutto revisionare i vari pezzi 
dell’Hi-Fi che appartenevano 
a mio padre e che oggi sono 
tornati al loro antico splen-
dore, vivendo una nuova 
giovinezza. Quando mi sie-
do sulla comoda poltrona e 
ascolto i dischi che un tem-
po maneggiava mio padre 
è come rivederlo lì con me, 
come un tempo. 
Praticare l’ascolto del vinile, 
per me, non è solo un pas-
satempo, sarebbe riduttivo 
definirlo tale, ma è un vero e 
proprio lavoro interiore, un 
insieme di sensazioni che ab-
braccia tutti i sensi del corpo: 
dal tatto alla vista, dall’udi-
to (ovviamente) e all’olfatto. 
Quando prendo il disco tra le 

ALTAFEDELTÀ
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mani lo tocco, lo osservo, lo 
metto sul giradischi, lo puli-
sco con la spazzola antistati-
ca per la polvere...
Lasciatemi dire che non ho 
nulla contro la musica liqui-
da e i compact disc, primo 
perché credo che le innova-
zioni tecnologiche ci stanno 
e io sono il primo ad apprez-
zarle, in più sono abbonato a 
Spotify e il digitale ha i suoi 
vantaggi: il suono è compat-
to e potente... ma il vinile 
è il vinile, non c’è nulla da 
fare: la riproduzione è mor-
bida, cristallina, tutto legato 
al fattore analogico, ossia la 
testina del giradischi ripro-
duce tutti gli infiniti valori 
dell’onda sonora, quindi l’o-
recchio umano percepisce un 
suono puro, mentre in quello 
digitale, proprio come accade 
su Spotify o i CD, si riprodu-
ce un’onda sonora basata su 
valori numerici, ossia discre-
ti e finiti, cosa che rende l’in-
cisione più secca (lasciatemi 

passare questo modo di far 
capire le cose).  
Molti affermano che la mu-
sica liquida o i Compact Disc 
sono migliori del vinile. Be-
nissimo, sono punti di vista 
e faccio comunque il tifo per 
loro. Ma chi ha avuto la pos-
sibilità di ascoltare la musica 
riprodotta dal vinile si sarà 
accorto della differenza.
Vorrei anche dire che oggi il 
mondo del vinile è accessibile 
a chiunque e rispetto a quei 
decenni passati, si sta ritor-
nando al sapore d’epoca tipi-
co degli anni settanta-ottan-
ta, dove uno dei mezzi per 
ascoltare musica era proprio 
il vinile, assieme alle musi-
cassette e ai compact disc 
(dal 1982 in poi).
Sarà un bel percorso, ne sono 
sicuro, dove vi racconterò la 
mia storia personale che mi 
ha portato molto lontano. 
Adesso, per concludere, ne ap-
profitterò per ascoltarmi No-
rah Jones in Feels Like Home.

ALTAFEDELTÀ
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MONOLOGO 
NOSTALGICO

Eva Luna Mascolino
Eva Luna racconta

Vorrei tornare
con le gambe

fra i tuoi racconti,
con le ore sonore

a scandirci
l'abbraccio dei mesi

in partenza,
con i nostri nei

in bella vista
oltre le fotocamere

troppo costose.
Vorrei fare pace

col nostro tempo,
dirgli che è uguale
al colore del mare

e di aspettarci
su una riva di case:

lo navigheremo
insieme ogni sera,

creando barche
di fantasia e vino

su cui cucirci il futuro. foto di joyhoperule
nique_f

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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L’APOCALISSE 
DEL CUORE

Ketty D'Amico

Ogni giorno una 
manciata di sale 
ti entra dentro, 
quasi con noncu-

ranza, e va a depositarsi sul 
fondo. Impalpabile, eterea, 
fluttua con fare dolce tra le 
immagini del passato che si 
trovano nei tuoi occhi; una 
palla di vetro che, ogni vol-
ta che la giri, la fa venir giù 
lenta come la neve, come la 
nebbia. Quando accade, per 
un istante ti offusca la vista 
rendendo il panorama più 
sopportabile, quasi piacevo-
le nel suo non permetterti di 
distinguerne le forme e i con-
torni: tutto uguale, lo stesso 
colore, omogeneo, un mondo 
livellato con un fremito di ci-
glia. Granello dopo granello 
volteggia elegante – un co-
riandolo bianco -, danza per 

un’ultima volta; poi si spegne 
tra le braccia di quelli, simili a 
lui, che l’hanno preceduto ma 
pronto ad accogliere gli altri 
che verranno. Si crea così un 
sedimento cristallino, coria-
ceo, una barriera salina che 
contiene un lago disperato in 
cui annegano, puntualmen-
te, i tentativi estremi, le pa-
role non dette e gli abbracci 
falliti. Tuoi e Loro.
Ogni giorno una manciata 
di sale ti entra dentro e, dal 
fondo degli occhi, scorre giù 
verso il centro del petto; un 
fiume in piena che trascina 
con sé violentemente i sogni, 
le illusioni e sradica, al suo 
passaggio, tutto quello che 
incontra, compresi i giorni 
dalla fronda ampia – gli anni. 
Al suo ritiro non resta altro 
che un paesaggio spettrale 

dominato da un solco pro-
fondo – la frattura della fidu-
cia – che renderà impossibile 
tornare a popolare un luogo 
a cui sei appartenuta fino a 
un attimo prima. Sei stata, di 
fatto, mandata via.     
Ogni giorno una manciata di 
sale ti entra dentro e, dal fon-
do degli occhi, la getti alle tue 
spalle spargendola come semi 
maledetti, affinché non cresca 
più nulla lì dove prima volava-
no farfalle, aquiloni e baci; se, 
nonostante questo, un giorno 
riusciranno a sbocciare co-
munque dei sorrisi allora che 
siano rosso sangue, il colore 
delle ferite mai rimarginate 
che decorano i visi perduti tra 
la fretta degli addii e la super-
ficialità degli uomini.  
L’apocalisse del cuore.

foto di Dahila
dahila_212

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Quelle dita tra i capelli 
Cristian Crucinio

foto di Ketty D'Amico

parte seconda

“Ti stavo solo provocando”. 
Non ho sentito altro dopo 
questa frase. 
Quella sera lei era bella oltre 
ogni immaginazione. 
Stavamo ad una festa di alme-
no una trentina di persone in 
un locale riservato solo a noi. 
C’erano musica, cocktails, 
battute, risate e persino un 
fotografo decisamente inva-
dente; quindi tutti gli ingre-
dienti per una serata ricca di 
divertimento e, perciò, indi-
menticabile. Eppure io ricor-
do solo quella frase. E i suoi 
gesti. Il modo in cui risolle-
vava la bretella del reggiseno 
che le scendeva dalla spalla 
scappando attraverso la ca-
nottiera scura che indossava, 
inizialmente con leggero di-
sagio e poi in maniera infa-
stidita, infine seccata. I suoi 
capelli erano l’unico nascon-
diglio per le spalle scoperte. 
Guardarti muovere, così sinuo-
sa, delicata e leggera nel tuo 

iniziale imbarazzo era per me 
un potente magnete al quale 
non potevo resistere. Continua-
vo a girarti intorno attratto da 
quella strana forza di gravità. 
Nel caos della festa nessuno ci 
fece caso. Tutti si divertivano, 
ignari di cosa stesse succeden-
do. Nemmeno noi ce ne sia-
mo accorti. O almeno io che, 
riguardando le foto di quella 
sera, non mi sono riconosciuto, 
non sono mai riuscito a riveder-
ci me stesso.
Così liberi di scherzare, così im-
prigionati nel nostro presente 
da non vedere una via d’uscita. 
Ma questo non ci ha fermati.
Ripenso adesso al nostro strano 
rito che nacque proprio durante 
quella festa. 
Un gesto che abbiamo poi ripe-
tuto varie volte; un piccolissimo 
segreto, innocente, semplice e 
trasparente come diventa un 
bicchiere svuotato in due, qual-
cosa di intimo solo perchè con-
diviso e unico tra chi lo sente 

proprio. In quei casi può acca-
dere che chiunque ti guardi far-
lo una volta o due senza vedere 
nulla, senza accorgersene nem-
meno poiché, nella sua mera 
esecuzione, non c’è segreto o de-
litto, non c’è – davvero – nulla 
di male. Tuttavia chi lo compie 
sa cosa sta facendo in quel pre-
ciso momento, sa che ogni volta 
che ci ricadrà non farà altro che 
alimentare quell’intimità che 
tanto lo affascina, lo attrae e 
che ha generato, nel tempo, una 
sola regola non scritta: “rimane 
tra te e me”.
Un punto di contatto nel caos 
generale delle nostre vite. 
Un punto da cui ripartire e a 
cui arrivare di nuovo. Io e te ce 
lo siamo concesso quando ne 
sentivamo il bisogno, senza far 
del male a nessuno: ci piaceva 
così tanto da tenercelo stretto, 
solo per noi, alla luce del sole.
Fu così che risposi, quella stra-
na sera, alle sue provocazioni.
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Untitled
Andrea Stella

foto di Natalya Shumilova

Abbatto i miei archi di trionfo
e attraverso i giardini incolti e mal tenuti della mia anima
come da bambino, cerco un rettangolo di mondo
per illudermi che sia un posto un po’ mio 
dove essere re e, al cui interno, io possa essere forte e sicuro,
ma devo aver scordato il passaggio segreto
o perso le chiavi d’entrata.
Una volta il bosco incantato era affascinante
ora mette paura
un fruscio del vento tra i rami era per me un segno degli spiriti 
buoni che mi accompagnavano
invece oggi ho il timore che siano lupi inferociti che mi tengono 
d’occhio.
Un tempo, delle ombre, percepivo il cono di luce che le proiettava
ora solo mostri che ci si nascondono dentro
sentivo bene, da bambino, l’odore di fragole e di funghi, 
ma adesso sono il muschio e la muffa che mi arrivano al naso
e allora non riesco ad andare avanti:
il sentiero diventa per me una salita irta 

di fronte ad un crepaccio invalicabile.
Il posto dove io posso essere al sicuro diventa inaccessibile
per una favola dalla morale beffarda
dove la proiezione è interna, non più esterna
perché il sentiero, il bosco e il castello
li ho creati io.
Così, con gli anni, sono nati cuccioli di lupi
ora affamati di paure perché malnutriti nel tempo.
Non posso prendermela con loro:
ora sono io il cono d’ombra che non fa passare la luce
se avessi costruito, dove fu prato, una vallata, 
un campo di girasoli
magari oggi loro non avrebbero trovato ospitalità. 
Eppure quel bosco è il mio 
mi ci sento affezionato e penso che, se lo abbandonassi, 
tornerebbe a splendere.
Allora torno tra l’asfalto e i palazzi
sapendo che l’unico modo per salvare un luogo magico
è non tornarci più.

Moonbow at 22.23

natalyarto_phototherapy

https://www.facebook.com/routeventitre/
https://www.instagram.com/natalyarto_phototherapy/?hl=it
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NON SI DEVE

AI BAMBINI
MAI MENTIRE 

Francesca ha soltanto 
sei anni quando sua 
madre muore im-
provvisamente.

Quella mattina la mamma le 
ha sistemato i capelli, le ha 
messo lo zainetto sulle spal-
le, le ha dato un bacio e Fran-
cesca è corsa a scuola, insie-
me al papà.
Quando rientra all’una, nien-
te è più come prima.
Dappertutto regna un’atmo-
sfera caotica. La mamma non 
c’è, il pranzo non è pronto, le 
cose sono in disordine.
Dentro casa c’è tanta gente. 
Parenti e persone che France-
sca non ha mai visto prima. 
Parlano tutti concitatamen-
te, agitati e nervosi.
“Cos’è successo?” chiede pre-
occupata “dov’è la mamma?”
Ma nessuno le presta atten-
zione, e chi lo fa non riesce a 

raccontarle la verità.
“È partita. È dovuta andar via, 
improvvisamente…”
Risposte evasive.
“Ma come… ?!” la piccola pro-
testa arrabbiata “Senza salu-
tarmi?”
“È dovuta partire di corsa, non 
ha fatto a tempo. Capirai quan-
do sarai più grande…”
La bambina sente la rabbia 
montarle dentro insieme a 
un dolore acuto. La mamma 
se n’è andata senza dirle una 
parola. Come ha potuto!
Odio e disperazione divam-
pano nel cuore.
Per tanto tempo.
Nei giorni successivi, Fran-
cesca si sente ferita e sempre 
più arrabbiata. Pensieri cupi 
girano nella testa.
“Mamma cattiva. Mamma ma-
ledetta. Perché sei partita senza 
dirmi niente? Non ti vorrò più 

bene. Non ti crederò mai più.”
Finalmente, la nonna trova il 
coraggio per la verità.
“Bambina mia, la tua mamma 
è morta. Non tornerà più. Il Si-
gnore l’ha chiamata in cielo con 
lui. L’ha scelta perché era brava 
e buona. Non devi piangere.”
Un unico pensiero, come una 
fucilata: “Non mi ha dimenti-
cata… è morta.”
Francesca è pietrificata.
“L’ho odiata… e invece lei era 
morta. Perché nessuno me l’ha 
detto?” Le emozioni si anno-
dano e il cuore sembra rom-
persi in due.
“Devo essere una bambina mol-
to brutta” rimugina tra sé 
“Sono fatta male. Anche Dio 
non mi ha voluto. Ha chiamato 
la mamma. Senza di me.”
La rabbia e il dolore si trasfor-
mano in odio verso se stessa.
Francesca si sente cattiva. 
Sbagliata. Colpevole. Per aver 
maledetto la mamma, senza 
ragione. Ancora oggi, a tren-
tacinque anni, mi racconta la 
sua storia piena di vergogna 
e di dolore.
Valentina ha quarantasei anni 
e una notte si sveglia in pre-
da a un incubo. Nel sogno, un 
uomo violenta una bambina 
molto piccola.
Sente un dolore terribile.

Poi la mamma la medica. La 
medica ogni giorno. Per tanti 
giorni. Fino a che non passa 
tutto.
Rimane solo una piccola ci-
catrice. Inspiegabile. È in un 
punto nascosto del corpo. 
Non la può vedere nessuno.
“Che cos’ho, mamma? Guarda-
mi…” la bimba è preoccupata, 
ha imparato da poco a lavarsi 
da sola.
“Niente, tesoro. Non è niente, 
non pensarci. Tu sei fatta così. 
È un segnetto che hai dalla na-
scita. Sei nata così…”
La mamma la rassicura.
Valentina è tutta sudata. Sen-
te il cuore battere all’impaz-
zata. Ha un cerchio alla testa. 
Vorrebbe correre in bagno a 
vomitare ma è come paraliz-
zata nel letto.
Di colpo, una certezza! Non 
è stato un sogno. I ricordi si 
affacciano alla coscienza.
“Sono io, quella bambina! Sono 
io. Sono io. Sono io. Sono io.”
Valentina vorrebbe non es-
sersi mai svegliata.
“Perché non me l’hanno detto? 
Siamo tanti in famiglia. Lo sa-
pevano tutti. Perché mi han-
no lasciato credere a una mal-
formazione. Si sapeva che era 
una cicatrice. Tutti i medici me 
l’hanno sempre fatto notare…”

Dott. ssa Carla Sale Musio

foto di Donna Pasini
donnapasini

PSICOEMOTIVITÀ

https://www.instagram.com/donnapasini/?hl=it
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Troppa vergogna, oggi, per 
chiedere spiegazioni. Troppo 
dolore, per poterne parlare 
ancora.
“Non è la violenza che ho subi-
to…” racconta con tristezza 
“Mi uccide soprattutto il silen-
zio carico di colpa in cui sono 
cresciuta. C’era sempre qual-
cosa di sbagliato e di sporco in-
torno a me. Lo sentivo addosso 
come una maledizione.”
Marcello ha sette anni ed è 
completamente calvo.
I suoi genitori chiedono una 
consulenza psicologica perché 
da qualche tempo, il bambi-
no ha perso inspiegabilmen-
te tutti i capelli e sembra che 
non vogliano ricrescere più.
Prima di approdare nello stu-
dio di uno psicologo, Marcel-
lo ha fatto ogni tipo di analisi 
e di controllo ma nel suo or-
ganismo tutto risulta a posto.
Ogni organo, ogni fibra, fun-
ziona perfettamente e i dotto-
ri non sono riusciti a trovare 
una ragione per quell’inspie-
gabile calvizie.
Se dal punto di vista medico 
non emerge niente, il quadro 
psicologico, invece, evidenzia 
un disagio abbastanza grave.
I test indicano che il bambino 
vive in una costante insicu-
rezza e dietro la sua apparen-

te imperturbabilità nasconde 
uno stato di angoscia cronica.
Marcello ha una storia fami-
liare particolare. I suoi geni-
tori si sono separati quando 
aveva soltanto tre anni.
La separazione però gli è sta-
ta completamente nascosta.
Nel tentativo disperato di 
non farlo soffrire, mamma e 
papà hanno deciso di conti-
nuare a vivere insieme come 
se fossero ancora una coppia.
Entrambi hanno una vita pri-
vata al di fuori delle mura do-
mestiche ma davanti al bam-
bino non lasciano trasparire 
niente e si comportano come 
se fossero sempre marito e 
moglie.
Marcello sente che qualcosa 
non funziona… però gli at-
teggiamenti dei genitori di-
sconfermano costantemente 
le sue percezioni interiori… 
così ha imparato a non farsi 
domande e a credere soltanto 
a ciò che appare.
Ignorando le proprie intui-
zioni, anche lui come i gran-
di partecipa la gioco della fa-
miglia, solo il suo corpo non 
si piega al Truman Show e la 
disperazione, censurata e ri-
mossa, lancia un segnale d’a-
iuto con quella sua testolina 
glabra, priva di capelli come 

di pensieri tristi.
Francesca, Valentina e Mar-
cello. Tre storie diverse acco-
munate dal tema delle bugie.
Bugie che i grandi dicono ai 
piccoli. Bugie inventate a fin 
di bene, raccontate per non 
far soffrire i bambini.
Bugie che, purtroppo, ag-
giungono dolore al dolore.
I bambini non vivono in 
un mondo dorato fatto so-
lamente di fantasia, per-
corrono la vita con le sue spi-
ne e con le sue dolcezze.
Non serve imbrogliarli, per 
non farli soffrire.
Ciò che li aiuta è condividere 
insieme la sofferenza quando 
s’incontra, inevitabilmente.
È una necessità degli adulti, 
idealizzare l’infanzia e ricor-
darla come il paradiso dell’in-
nocenza e dell’irresponsabi-
lità. Il processo della crescita 
non s’interrompe mai e at-
traversa momenti belli e mo-
menti bui, a tutte le età, dalla 
nascita fino alla morte.
Per questo bisogna esse-
re sempre sinceri con chi 

è piccolo, trovando le pa-
role per spiegare anche le 
verità più complesse.
La mente, nell’infanzia, non 
si è ancora formata l’espe-
rienza per decodificare la re-
altà, ma il cuore dei bambini 
sa, anche quello che gli occhi 
non vedono e la ragione an-
cora non comprende.
Tutto ciò che sentiamo e vi-
viamo resta impresso nell’a-
nima senza potersi cancella-
re mai. Lo portiamo con noi. 
Per tutta la vita.
Se vogliamo costruire un 
mondo che sia veramente a 
misura dei bambini, dobbia-
mo imparare ad ascoltare le 
emozioni e dare voce al cuo-
re, trovando le parole adatte 
per spiegare la verità.
Questa è la più potente medi-
cina che ci sia.
Risolve i sensi di colpa, ridona 
la fiducia e fa crescere i capelli. 
È indispensabile per diventa-
re grandi.
Il cuore non è mai normale.
È vero.

PSICOEMOTIVITÀ

foto di Ketty D’Amico carlasalemusio.blog.tiscali.it

http://www.iononsononormaleioamo.it/2012/01/13/non-si-deve-mai-mentire-ai-bambini/
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Insieme
Francesca Falco

foto di Rita Bernardi

Prendimi per mano
e ricama la tua notte
sul mio seno.
Spargi note
in luce e sorrisi 
sui miei dubbi.
Cantami l'universo
sottovoce
in brividi
che scoprono
carezze di pensieri
nel chiarore della luna
che distende 
le ore sui miei fianchi.
Ora tu
sei.
E cedo il passo 
alle stelle
e al canto di cicale
l'estate degli anni.
Sono l'autunno
in rossi e screziature di miele
dall'acacia al castagno
dei miei occhi
a sciogliersi nei tuoi.
Resta
ascolta le gocce  di pioggia

che rido_no
rincorrendo _ si
mentre i tuoi passi
tracciano il sentiero
delle nostre primavere.
Guardami 
mentre accendi
l'ultimo sorriso
a illuminare 
angoli di in_canto
ho tra le braccia
desideri e  doni
e sulle labbra
baci
che ci {per_dono}.
Scegli di me
anche
l'inverno
-sotto la neve pane-
e amami 
sul tramonto
del giorno che cala
io già ti amo.
Sulla brina 
di un altro mattino 
t' in_vento 
la vita
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aspett(ativ)a
Rossana Orsi

foto di Maria Geraldes
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Cat di ScritturaSpontanea

Scende come un fiot-
to, Anna, con i suoi 
tacchi argento da 
un'auto nera. 

Lui non l'accompagna, resta 
al volante con le parole ancora 
in moto e i desideri che rina-
scono appena lei s'allontana.
Anna tiene con sé la serata, 
anche se ancora non ne ha 
capito l'origine. Le dinami-
che la divertono da sempre e, 
a volte, riescono a farle sen-
tire le altezze che non è mai 
riuscita a raggiungere. 
Quando parla di aspettative 
le si illumina il viso, di una 
luce infantile e tenue che 
brilla solo perché l'esplosione 
rimane dietro l'angolo. 
Se le si considerano, bisogna 
avere il coraggio di guidarle e 
di accettarle in senso contra-
rio. Le aspettative spaventa-
no, dice. 
Anna s'immedesima e, seb-
bene le riesca naturale, le fa 
sempre terrore perdere un 
po’ di se stessa per gli altri. 

Non ha mai preso a piene 
mani le delusioni. Ha centel-
linato le incomprensioni e s'è 
fatta tanto grande, dentro, da 
conservare anche i vuoti che 
si sarebbero potuti riempire. 
Bastava tenere i grammi del 
dolore su ogni polpastrello 
disponibile, dice. 
Ci fosse stato tempo, meno 
scuse, un altro modo, una 
casa più piccola, più dolcezza. 
Ci fosse stata la vita che non 
serviva, Anna non sarebbe 
stata dov'è ora. 
Lui ancora le parla di viaggi 
mentre lei attraversa la stra-
da. Si volta. L'aria tesa. 
La luce è incisa tra l'addome e 
le natiche. 
L'angolo in questione acutiz-
za l'esplosione. 
E dietro la sera, due bambini 
giocano a costruire castelli di 
sabbia con i resti della guerra. 
Nessuno usa la continuità 
della vita per curarsi l'anima. 
Ma qualcuno sì. 
Una di questi è Anna. 

foto di Maria Geraldes

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/
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Patrem

Veronique Carozzi

testo e foto

RIFLESSIONI

prima parte

alias di joyhoperule

nique_f

(latino) 
strettamente 

connesso a pane: 
fulcro di questi termini 
è la radice sanscrita pa- 

legata al concetto di prote-
zione e di nutrizione Ho smesso di cer-

care le parole per 
dire ciò che pen-
so, di provare ad 

essere diversa da ciò che sono 
perché a quanto pare non ci 
riesco, e ho smesso anche di 
sperare in una vita migliore. 
Penso di essere condannata, 
se non obbligata, a convivere 
con un peso gigantesco sulle 
spalle, un peso che non rie-
sco né voglio più sostenere e 
che mi sta facendo soffrire, 
soffrire come non mai. 
Ho dato tutto a tutti tranne 
che a me stessa. 
Fin da piccola ho sempre 
sperato in un futuro che mi 
regalasse emozioni, sereni-
tà, amore, amicizie, valori e 
principi, ma questo è arriva-
to solo in parte e, forse an-
che troppo spesso, mi si è poi 
stato scaraventato addosso 
come se avessi delle colpe o, 
peggio, me lo meritassi. 
Mi sono sempre sentita come 
un pesce fuor d’acqua senza 
capirne però il vero motivo; 

non ho fatto altro che perce-
pire me stessa come uno sba-
glio, un grande, grandissimo 
errore della natura, forse per-
ché quando ti viene ripetuto 
in continuazione finisci per 
crederci davvero. 
Ho lottato, ho combattuto. 
A volte ho vinto, altre perso. 
Ho sempre dovuto affrontare 
tutto da sola anche quando 
pensavo di non esserlo. 
La mente gioca brutti scherzi 
in ogni singolo giorno della 
mia esistenza, fin da quando 
avevo quei miseri sette anni 
e mio papà uscì dalla porta di 
casa per non fare più ritorno. 
Non mi sono mai soffermata 
più di tanto a chiedermi quale 
fosse il motivo, ma ho sempre 
vissuto con la consapevolezza 
che, molto probabilmente, era 
stato meglio così. 
Oggi posso dire che è stato 
assolutamente così. 
Non avremmo avuto mai e 
poi mai un vita vera e propria 
mentre ora, se non altro, ci 
scontriamo e ci sosteniamo 

giorno per giorno. Perché un 
padre che se ne va’ e riesce a 
ricostruirsi una nuova vita in 
pochi, pochissimi, mesi, è un 
fatto duro da accettare. Eppu-
re mi hai insegnato a cadere e 
a rialzarmi più forte di prima, 
sempre e comunque, perché le 
nostre esigenze risiedono ne-
gli affetti e, senza questi, non 
potremmo essere chi siamo. 
Quello che so l’ho imparato 
da te, quello che sono inve-
ce l’ho imparato a mie spese, 
sbattendo la testa contro al 
muro più e più volte e, nono-
stante tutto, ancora non sono 
in grado di badare del tutto a 
me stessa. La vita mi fa paura 
e non ho problemi a nascon-
derlo, a dirlo, ad espormi nel-
la mia debolezza. Questo non 
fa di me una persona cattiva 
ma, anzi, solo qualcuno che 
ha bisogno più degli altri di 
sostegno. Sono fragile e con-
tinuo a trascinarmi un passa-
to che vorrei solo cancellare.
Tra le cose che vorrei dirmi, e 
quelle che vorrei dire a te.

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Le due e un quarto
Francesco Sueri

La polvere s’alza dalle scarpe,
le lancette d’un orologio divaricate
ferme su un fondo bianco
le due e un quarto.

Sassi, scroscianti passi, stanchi
occhi persi, sommersi in acqua insipida
voglio correre lontano
non voglio deglutirla
e raccogliere il secchio
ricordare te in questo giorno afoso e caldo
tra sassi schiacciati, ricordi scomparsi,
tra lancette d’un orologio bianco
che segnano ancora le due e un quarto.

Luce riflessa da sassi candidi,
occhi accecati dal sole
e dai suoi aliti
sospiri ustionanti,
in questo giorno te ne andasti,
un sorriso sulla tua guancia
un pugno secco nella mia pancia.

Un orologio bloccato, ubriaco
che tutt’ora indica ai miei occhi fradici,
le due un quarto
il tuo sorriso innocente
vorrebbe fermare il mio pianto.

recto e verso

foto di Donna Pasini
donnapasini

https://rectoeversoblog.wordpress.com/
https://www.instagram.com/donnapasini/?hl=it
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Janvier
Annamaria Scopa

foto di Rita Bernardi
C'è un divaricare di arpeggi, nel petto 
e il verso del vento tra le foglie muove le ore tutte uguali 
sulla coda del giorno. 
Nello scarto di luna che illumina le assenze 
parole cigolanti, quasi a sentirle, sempre le stesse 
stonate
condite di miseria speziata.
Sulla lingua
il confine con la pioggia che bagna guanciali di troppo son-
no 
e notte.
Volevo esserti minuto bagliore 
ingannare il buio
ché si fa piccolo perfino il ricordo. 
Tu non parli più
e si ripete ancora
l'inverno
che tenta radici di troppa attesa 
la tonica del cuore. 
Voglio
che torni 
con la candelora 
con la neve.
Una certezza di pane,
qualcosa come  
un d'intorno 
basterebbe.
tra le foglie 
un tempo indossato dagli occhi che guardano il mare.
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Pittura 

Nadia Sponzilli
Atelier della luce
testo e foto

Meditativa 

Il colore, il respiro, lo 
spazio bianco dentro di 
sé e sul foglio.
L’arte inizia così.

Può un gesto artistico essere 
liberatorio e portatore di gioia 
e di crescita nella nostra vita?
All’Atelier della Luce si fa 
questo, con accoglienza e 
amorevolezza, sapendo che il 
cammino di uno è il cammi-
no di tutti.
Perché ora? Nelle trame del 
fare, del dire, del sostenere ci 
si dimentica d’Essere. 
Un istante d’esitazione te-
nue che sfuma affamato nel-
la fretta. Correre, un avanti e 
indietro che crea solchi d’a-
bitudine e li traveste da bi-
sogno; il semplice che rotola 
da chine d’ipermercati dove 
tutto è scontato e riempie 
carrelli di spese mal spese 

con tacchi altissimi e labbra 
rosso-rabbia, canotte villose 
e braghe con la vita così bas-
sa che si stenta a sentirla an-
cora, membra sfasciate, smo-
strate, postume.
L’insoddisfazione urla anco-
ra e poi vomita e la chiama 
intolleranza, fede, proprietà. 
Le guerre diventano corpora-
li: guerre dentro, focolai fred-
dissimi e fatui che alimenta-
no le guerre fuori.
Talvolta ci si chiude a cercarsi 
l’anima, o quello che ne resta, 
ché pure un brandello è una 
vittoria, scheggia, scintilla 
assolutamente illuminante. 
Bisogna andare, allora, alla 
fonte del dolore e carezzarlo, 
bimbo sperso e dimenticato, 
prenderlo per mano e ripor-
tarlo, congiungerlo a quella 
scintilla, lasciare che si scal-

di, che germogli scordando-
si di sé, dei se che lo hanno 
abbandonato, orfanotrofi di 
speranze grigie, ma anche 
congelatori di vite in atte-
sa di un’auto salvataggio, di 
un’auto innamoramento, di 
un’autorizzazione a vivere 
nel pieno della vita. Ridere, 
ridere con gli interessi matu-
rati, abbondantemente, ric-
chi finalmente.
La Pittura Meditativa è un 
ponte semplice, una chiave 
che s’infila e che, in completa 
assenza di giudizio, ci libera, 
ci sposa, ci celebra, ci restitu-
isce, con umiltà, semplicità, 
speranza. Per il cambiamento 
di sé profondo l’Atelier della 
Luce propone incontri indi-
viduali e di gruppo, per adul-
ti, di Pittura Meditativa. Con 
amorevolezza e perseveranza.

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
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L’Energia del Denaro
foto di Ketty D'Amico

Ramita Satta Manca
Ram: Riallineamento radicale di Ramita Satta

Il denaro è una forma di 
rispetto karmico alta-
mente spirituale che ci 
dà la possibilità di sgan-

ciarci dalle persone riportan-
do equilibrio nel dare e nell'a-
vere. Potete porvi la domanda.
Perché faccio delle cose, ad 
esempio trattamenti energe-
tici, senza chiedere nulla in 
cambio? Oppure.
Quale credenza limitante mi 
porto appresso? Per di più, 
con tutte le conseguenze del 
caso, e cioè il pensiero di non 
essere stati ripagati, ricono-
sciuti, adeguatamente ricom-
pensati, e magari il tormento-
ne del se avessi chiesto ciò che 
mi spetta avrei potuto mettermi 
in pari con le mie spese? 
Mi capita molto spesso di sen-
tire che molte persone sono 

assillate da questo tipo di 
pensieri. Ma è di fondamen-
tale importanza che siate voi 
a darvi questo tipo di valore: 
siete voi a decidere di smette-
re di sembrare migliori o più 
buoni se fate gratis. 
Personalmente ritengo che 
questa sia una balla cosmica 
indotta. Siccome c’è da dire 
che il baratto non è possibile 
in questa dimensione, - lo sap-
piamo tutti - bisogna accetta-
re la meravigliosa offerta di 
scambio in denaro per le no-
stre competenze, di ciascuno 
di noi. Sia per non avere debi-
ti e sia per non avere crediti. 
Perciò, come dico spesso a chi 
me lo chiede: EQUILIBRATE-
VI e sentitevi DEGNI di ciò 
che fate.
 

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

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)

IL MONDO DI RAMA

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

foto di Ketty D'Amico

FIABA

La terra gli sfiorava il 
corpo e lui percorre-
va le asprezze di quel 
prato, innalzandosi 

ogni tanto a scrutare all’in-
torno, sostenuto dai morbidi 
anelli della coda. 
Un bruco colorato e setoso, 
ecco cos’era.
Quando alzava la testa, vede-
va poco più dei sassolini, del 
terriccio, delle foglie cadu-
te dai rami. Il brulicare delle 
formiche, il colorato andare 
di altri vermi, i ramoscelli da 
superare con una certa fatica: 
questo era tutto il suo mondo.
Ma un giorno, il volgersi del 
capo verso il cielo gli offrì 
una visuale straordinaria: ad 
un’altezza immensa, scorse lo 
sfrecciare potente di animali 
alati, le discese veloci di corpi 
agili, lo scarto improvviso di 
ali e code nel volo. Rimase as-
solutamente conquistato.
Come avrebbe voluto anche 
lui attraversare il cielo, sentire 

l’aria potente, sfidare il vento.
Ma l’abbattersi del proprio 
capo sul terreno lo riportò 
alla realtà e ai morbidi anelli 
colorati del suo corpo.
Le risate, le corse, il cibo con-
sumato seduti sull’erba: era 
un giorno di festa e molti 
abitanti del villaggio si era-
no recati nella valle per tra-
scorrere alcune ore di svago 
e vedere l’attrazione del gior-
no: una mongolfiera colora-
ta doveva innalzarsi, lenta e 
sicura, verso il cielo. Il bruco 
usò tutta la sua attenzione 
per mettersi al riparo da pie-
di veloci, gonne svolazzanti, 
zampe frenetiche di cani.  E si 
portò con molta fatica su una 
delle funi che trattenevano la 
mongolfiera. “Almeno qui” si 
disse”non mi schiacceranno”.
Ma accompagnata dal clamo-
re di molte voci, poco dopo 
la mongolfiera fu liberata 
dai lacci e si innalzò solen-
nemente, lenta ma inesora-

bile, verso l’azzurro. Il bruco, 
allora, aderì disperato alla 
fune pendula con le sue mol-
te zampette e con sforzo im-
mane risalì sino al cesto della 
mongolfiera.  Poi lasciò che 
quella lo trasportasse. E affi-
dò la propria vita al destino.
Che emozione terribile! Sotto 
di lui la terra, sopra e intorno 
lo splendido azzurro del cie-
lo. Rondini, passeri, storni, 
tutto un mondo inaspetta-
to gli stava accanto e lui non 
smetteva di stupirsi nel ve-
dere quegli esseri volanti, cu-
riosi dell’arnese colorato che 
si innalzava senza ali.
Il bruco pensò che gli era ri-
servata un’esperienza irripe-
tibile. A lui, essere strisciante, 
era concesso di salire verso il 
cielo. Fu così potente questa 
rivelazione che si distrasse e, 
senza volerlo, allentò la pre-
sa delle zampe. Il vento se lo 
portò via.
Leggero com’era, cominciò a 
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cadere lentamente, ma capì 
subito che quella discesa sa-
rebbe stata inesorabile. Al-
lora, sentendo crescere la di-
sperazione, cercò di placarsi: 
rivide tutto il bello che la sua 
breve vita gli aveva donato e 
ringraziò in cuor suo il verde 
dell’erba, le formiche velo-
ci, gli steli colorati. E infine 
si disse che per la bellezza 
di quel viaggio nell’azzurro, 
davvero si poteva morire.
Un urto potente, ma non 
doloroso: era atterrato sulla 
morbida schiena di una ron-
dine. Lei non si accorse di nul-
la, presa com’era dalla gioia 
del volo. Il bruco le si attaccò 
disperatamente alle piume e 
aderì il più possibile al dorso 
di lei, temendo che il vento 
lo trascinasse ancora via. Ma 
quando la rondine si abbas-
sò a sfiorare il prato, il bruco 
colse l’occasione e si lasciò ca-
dere sull’erba, rotolando sino 
a fermarsi. Affranto da tanti 
avvenimenti, raggiunse uno 
stelo robusto e gli si accomo-
dò addosso, desideroso solo 
di riposare. Sprofondò in uno 

stato simile al sonno, il corpo 
sempre più pesante.
Lo riscosse una sensazio-
ne potente, forte come uno 
strappo, violenta come una 
lacerazione. Non capiva cosa 
stesse avvenendo: sentiva il 
suo corpo espandersi, per-
cepiva una pressione che 
dolcemente si allentava. Poi 
qualcosa, simile a una veste 
stretta, gli scivolò di dosso e 
due ali frementi si aprirono 
a stento. Sconvolto da tanto 
prodigio, il bruco si guardò e 
non si riconobbe per niente. 
Ancora uno sforzo estremo. 
Appena le ali si distesero, 
tutte aperte nel loro splendo-
re, lui si levò verso il cielo. La 
luce del sole brillava sui colo-
ri del suo corpo.
Non riusciva a crederci: era 
diventato una farfalla  tal-
mente bella che si incanta-
rono a guardarla le formiche 
del prato, le foglie, i fuscelli.
E anche le rondini in cielo.

Opera tutelata da Patamu.com 
con il n°68669 del 25.8.2017.

foto di Ketty D'Amico
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Come al solito,
sarà diverso.

Erika Cataldo
piccoli dialoghi intorno all’esistenza

foto di Donna Pasini
donnapasini

«Non trovi che ci sia qualco-
sa di malinconico nel mese di 
Gennaio? Nello svegliarsi in 
questo interminabile inver-
no, nelle feste che finiscono 
troppo in fretta, nella vita 
che faticosamente riprende, 
mentre noi ci sentiamo come 
alberi di Natale con ancora 
tutti gli addobbi addosso, un 
po’ per pigrizia, un po’ per le 
troppe cose da fare che ab-
biamo rimandato ad oltran-
za - e la nostra casa è piena 
di panettoni che non abbia-
mo nemmeno aperto, e spu-
manti di pessima qualità che 
rimarranno in cantina finché 
non troveremo almeno un’al-
tra occasione per brindare. 
Insomma tutto questo non 
lo trovi un po’ triste?»
«Quindi mi vuoi dire che ti 
sono bastati questi pochi 
giorni per maledire tutti i 
buoni propositi, e le ore pas-
sate al telefono il 30 dicem-

bre in cui mi dicevi che que-
sta volta bisognava cambiare 
veramente: persone, abitudi-
ni e se possibile anche i pen-
sieri, per farlo almeno un 
tentativo, affinché tutto vada 
per il meglio?»   
«No, voglio dire che sono ba-
state poche ore, non pochi 
giorni.  Che all’una e quaran-
tacinque del primo gennaio, 
sotto la pioggia, con la ruota 
bucata come a dire “Ma dove te 
ne vuoi andare?” mentre tutti 
aspettavano qualche messag-
gio che non sarebbe arrivato 
mai; io l’avevo già capito.  Che 
non cambia niente. Non ora, 
non in un preciso momento, 
non con lo scoccare della mez-
zanotte di quella giornata che 
ti porta semplicemente da un 
anno al seguente, ma che alla 
fine non è che un giorno come 
un altro con solo un po’ di al-
cool in più.»
«Non so, non ho mai creduto 

ai buoni propositi, agli oro-
scopi, o ai discorsi fatti con 
un bicchiere in mano.  Se è 
per questo non ho mai cre-
duto nemmeno ai festeggia-
menti, alle tradizioni, a chi 
trova sempre una ragione per 
essere felice. Eppure qualco-
sa mi dice che quest'anno 
sarà differente.  Forse saran-
no le persone, scelte sempre 
con maggiore cura, o le nuo-
ve consapevolezze che si ab-
binano alle vecchie idee. O 
forse sarà solo una stupida 
sensazione che mi fa credere 
che quest’anno sarà davvero 
diverso.»
«Certo, come al solito. Sarà 
diverso come sempre, come 
ogni anno lo è dal preceden-
te. Ora però cerchiamo di far-
lo diventare anche migliore, 
altrimenti me lo spieghi a 
cosa serve, poi, tutta questa 
diversità?»

https://www.instagram.com/donnapasini/?hl=it
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A proposito 
del Metodo Mimico

Marina La Loggia

foto di Paolo Fierli

In questo articolo presento le 
testimonianze di una ragazza 
e di un ragazzo che si sono av-
vicinati al Metodo Mimico du-
rante il loro percorso scolastico.

Sono entrata in con-
tatto con il Metodo 
Mimico a novembre 
del 2015 parteci-

pando a un progetto teatrale 
in collaborazione con il mio 
liceo. L’idea che avevo di te-
atro era diversissima da ciò 
che ho sperimentato durante 
il corso; pensavo che recitare 
fosse soprattutto un grande 
sforzo mnemonico e mentale 
ma grazie al Metodo Mimico 
ho scoperto che le emozioni 
che l’attore deve mostrare 
sul palco possono nascere dal 
proprio corpo, senza dover 

scomodare ricordi di vita vis-
suta o sforzarsi per elaborare 
un determinato pensiero.
Quindi l’emozione che ho 
provato al primo impatto 
con tale Metodo è stata si-
curamente la sorpresa e l’e-
saltazione di aver trovato un 
mezzo per esplorare la mia 
emotività attraverso la con-
sapevolezza del mio corpo; 
scoprire come determinate 
posture facilitino l’attore a 
esprimere determinati stati 
d’animo è stato come scopri-
re una magia.
Inoltre mi sono subito ap-
passionata a questo modo di 
fare teatro grazie al suo gran-
de potere liberatorio, infatti 
dopo ogni lezione mi senti-
vo enormemente alleggeri-
ta e sollevata come se avessi 

finalmente trovato la giusta 
via per eliminare le emozioni 
negative e lo stress.
Sono passati più di due anni 
da quando ho iniziato questa 
disciplina e so che ho anco-
ra molto da imparare ma ciò 
nonostante sento che il Me-
todo Mimico ha già cambia-
to molto la mia vita come se 
conoscendo da quali parti del 
corpo partono le emozioni 
si fosse accesa dentro di me 
una luce che rende più chiaro 
ciò che provo. Oltre a questa 
autoconsapevolezza emotiva 
il Metodo Mimico ha ovvia-
mente migliorato la mia “vita 
artistica” non soltanto nel 
teatro ma anche nella danza 
(che pratico da una decina 
d’anni) rendendomi più sicu-
ra sul palco. 

Ho conosciuto il Metodo 
Mimico nel gruppo di tea-
tro condotto da Marina La 
Loggia e Paolo Fierli all’in-
terno della mia scuola. Non 
ne avevo mai sentito parlare, 
dato che nell’ideale genera-
le il recitare è sempre stato 
recepito come un “simulare 
emozioni cercando di viver-
le”. Scoprire il metodo mi ha 
portato a essere più coscien-
te e consapevole delle mie 
emozioni che esprimo nelle 
giornate di sempre e a capi-
re anche come calibrarle. È 
stato interessante scoprire di 
avere qualcosa in più oltre a 
quello che pensavo, in prati-
ca un talento nascosto che, 
una volta realizzato, è stato 
bello trasmettere a mia volta 
ad amici e conoscenti.

psicologa e psicoterapeuta

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.



foto di Donna Pasini



35
chanceedizioni


