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La Redazione

foto di Daniel Wirtz

Quando non c'è quello che 
cerchi poi adeguarti a ciò che 
è disponibile o provare a fare 
qualcosa di diverso.
A volte quel diverso non vuol 
dire per forza andare contro-
corrente, ma semplicemente 
partire dal basso e dare im-
portanza a cose a cui ormai 
l'importanza non viene data.
22 pensieri è questo: chilo-
metri per vedersi, stare insie-
me, ore di confronto, progetti 
da realizzare. Oggi probabil-
mente essere diversi significa 
fare bene le cose.
In un mondo dove tutto è ve-
loce e deteriorabile, la qualità 
non ha più importanza.
Qualsiasi cosa facciamo gode 
di una vita breve e possiede 
un termine di scadenza. Che 
sia un post su Facebook, un 
articolo su un blog, molte 
cose durano un tempo prede-
terminato e poi spariscono.
Così ci siamo abituati al tor-
mentone dell'estate, al ci-
nepanettone di Natale, alla 
moda del momento.
Sappiamo che tutto svanirà, dw_fotoart

prima o poi.
Quindi perchè fare qualco-
sa che duri nel tempo se poi 
questo tempo ha un termine 
ben preciso?
Si inseriscono negli ingra-
naggi del commercio dei pez-
zi economici che abbassano 
qualità e costo di un prodot-
to affinché la sua resa sia ot-
timale solo nella stagione che 
gli viene riservata.
Perciò fare qualcosa che su-
pera la moda, il momento, il 
presente, per rimanere nel 
futuro, non è facile.
La qualità deve essere alta.
Un investimento del genere è 
consistente, sotto molteplici 
aspetti. Non vogliamo essere 
alternativi. 
Vogliamo però fare qualcosa 
di prezioso che non scivoli via: 
un articolo, un libro, devono 
rappresentare qualcosa che 
fermi e rappresenti qualcosa 
di unico, prima di tutto per 
chi lo ha realizzato. Per noi, 
ogni momento speso e vissu-
to dedicandosi a questo obiet-
tivo diventa indissolubile.

https://www.instagram.com/dw_fotoart/
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7 NARRATIVA/RACCONTI BREVI

In missione
seconda parte

Gabriele Tomasi

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

Mio marito Santo partì 
con l’esercito quando 
ancora non era mio 
marito. Si trovava 

in qualche parte del Trentino. A 
quindici anni io andai a lavorare 
nella putìa di sua mamma. Non 
avevo un attimo di respiro, ma il 
lavoro mi piaceva. E poi il nego-
zio era accogliente, i clienti sim-
patici. La paghetta la mettevo da 
parte, tranne che per le gomme 
con cui distruggevo i denti. Non 
pensavo ad altro che a svegliar-
mi presto e andare a lavoro, tor-
nare per cena e addormentarmi. 
Santo era un nome che risuona-
va costantemente tra gli scaffali. 
Annalisa e Luigi una compagnia 
sempre più lontana. Quando tor-
nò, era più alto, più uomo, ed io 
m’ero fatta donna. Sua madre lo 
affiancò a me a lavoro. Fu un’im-
presa non farmi rimproverare per 
tutti i guai che combinava. 
“T’hanno insegnato l’attenti, ma sei 
sempre un minchione”. 
A diciotto anni ci sposammo, l’at-
tività passò nelle nostre mani. 
Col primo anno di ricavato com-
prammo casa all’uscita del paese. 
Tutto il resto sarebbe andato ai 
nostri figli. Qualche anno prima 
correvo per strada, adesso ero 

pronta ad avere un figlio. E vi dirò 
di più, lo volevo. Lo desideravo. 
I piani erano chiari, al ritorno dal 
servizio, congedatosi, avremmo 
pensato soltanto a noi due.
Mio marito si chiamava Santo 
Gervasi e partì per l’ultima vol-
ta l’8 luglio 1950. Non ricordo 
neanche il nome del luogo, forse 
non me lo disse. Andai ad acco-
glierlo alla stazione, ma dal treno 
non scese nessuno. Dopo quattro 
anni tutti lo davano per morto, io 
mi sforzavo ancora di non pian-
gerlo. Sua madre cascò malata. 
La putìa era l’unica occupazione 
che scandiva le giornate, ma i ca-
lendari caddero nell’ombra. Non 
pensai mai a farmi un’altra vita, 
per coerenza, per fedeltà. 
La mia vita era quella lì, nonostan-
te la disgrazia sempre più certa.
Ma questo è ciò che pensavo, una 
sola faccia d’una medaglia fatta 
di rame e di ruggine, tanto pove-
ra quanto provata dal tempo. 
Mio marito tornò un giorno qua-
lunque, oramai adulto e con fare 
da straniero, se non da sconosciu-
to. Ho ancora impressa la fred-
dezza di ogni suo gesto. Portava 
in braccio una bambina e, prima 
di voltarmi per sempre le spalle, 
disse: “La mia vita è in missione”.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Non oggi
Rita Bernardi
testo e foto

RIFLESSIONI

Preferiremmo essere cie-
chi, a volte.
Altre, finiamo per di-
ventarci sul serio, e non 

vedere quelle cose che ci spaven-
tano, che profetizzano l’inelutta-
bilità del tutto e la sua caducità.
Così non scrutiamo. Così ci vol-
tiamo, ci giriamo dall’altra parte 
e non prestiamo attenzione all’i-
nevitabile e all’evidente visibile, 
ciò che ci è proprio davanti: ma-
nifesto. Di fronte all’ovvietà ci 
diciamo che è stato un abbaglio, 
uno sbaglio della vista.
Anche quest’oggi, anch’io, non 
più forte degli altri, sono stanca e 

non voglio vedere.
Allora chiudo, chiudimi gli occhi.
Almeno per stanotte non farmi 
guardare; rimanda a domani ogni 
mio affanno, farò poi i conti con 
le mie responsabilità, ma non 
oggi, non ora.
Chiudimi, legami gli occhi.
Indulgi alla mia preghiera, lascia-
mi dormire; rinvia ad un altro 
giorno il mio male, che impor-
tanza ha se farà più soffrire, se 
almeno per oggi non ci dovrò più 
pensare.
Chiudimi, cucimi gli occhi.
Serra le palpebre;
dammi la mia assoluzione.
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testo e foto

LA BAMBINA CHE 
CANTAVA NEL VENTO

Ketty D'Amico

C'era una volta una bim-
ba bella, dagli occhi lu-
minosi e la fantasia alta 
come la luna in cielo. 

Ogni giorno se ne andava a spas-
so per i prati che circondavano la 
sua casetta fatta di mattoncini 
rossi, i muri, e di legno bianco, il 
tetto spiovente.
Era felice come non mai finché, 
un bel dì, non si accorse di una 
cosa: qualcuno la seguiva.
Perbacco.
Eccola lì, proprio dietro di lei, stri-
sciante nell'erba o lungo i ciottoli 
dei sentieri, scura come la pece, a 
volte, o diafana come la nebbia, 
altre. Era la sua ombra.
La bimba non voleva essere segui-
ta dalla sua ombra, le dava fasti-

dio, si sentiva come quei pallon-
cini legati al polso che vogliono 
spiccare il volo ma non possono.
«E lasciami in pace!» le gridò infa-
stidita. Ma niente, l'ombra silente, 
incurante di lei, continuò a starle 
dietro come il velo di una sposa. 
La bimba, allora, corse veloce, 
sfrecciando tra le spighe di grano 
- che si piegarono protestando al 
suo passaggio - e le fronde basse 
dei salici. Quando giunse vicino a 
un ruscello, si fermò, ansimando.
Quella corsa l'aveva sfinita. 
Si voltò e dietro di sé non vide più 
l'ombra.
«Ce l'ho fatta, finalmente!»
E la soddisfazione le disegnò un 
bel sorriso sul viso.
Ma non appena si girò, eccola lì 

l'ombra, proprio davanti ai suoi 
occhi. Non era possibile!
«Perché mi segui?» le chiese alla 
fine. L'ombra tremolò un istante 
e poi, prendendo sempre più con-
sistenza, parlò.
«Ciò che tu vedi come nemico, 
non è altro che la tua forza. Io ti 
seguo ovunque e, anche quando il 
sole è alto e pensi che non io non 
ci sia, in realtà ti seguo. Sono con 
te; io sono te. Non ci sarà mai un 
posto dove tu andrai e non trove-
rai me. Perché attraverso il punto 
che ci unisce, per quanto piccolo 
sia, passano infinite vite, tutte 
vissute insieme.»
La bimba, con gli occhioni enormi 
per lo stupore, capì finalmente che 
aveva avuto torto a spaventarsi e 

che stava fuggendo da qualcosa 
che voleva solo proteggerla.
Da allora, narra la leggenda, in 
quei prati intorno a una casetta 
fatta di mattoncini rossi, i muri, 
e di legno bianco, il tetto spioven-
te, è possibile vedere una bimba 
bella che, cantando, porta a spas-
so la propria ombra.
Entrambe sanno che possono cor-
rere veloci più del vento. E sanno 
che, se vogliono, possono anche 
cantare per sempre.

A Lina, la mia Guerriera di luce. 
Non smette mai di cantare anche 
in piena guerra. 
E la guerra la vincerai.

ladypaperina

Un folletto 
in abito da sera

https://www.instagram.com/ladypaperina/
https://ladypaperina.wordpress.com/
https://ladypaperina.wordpress.com/
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Acquarelli Alchemici
Nadia Sponzilli

Atelier della Luce
testo e dipinti

ARTE

Se tutto questo fare 
e lasciar fare 

fosse solo 
il mio andare a conoscermi 

basterebbe a se stesso.

Nadia Sponzilli

Nell’acqua con i piedi e 
con le mani. Nell’acqua.
Il sogno è fatto d’acqua 
e umidamente prende 

forma, storna, emancipa, ri-
sponde. Dipingere nell’acqua che 
ricorda - conserva - l’esperienza e 
la tramanda.
Dipinti d’acqua che durante 
l’asciugatura s’aggrappano alla 
forma, varcano il confine tra 
sonno e veglia, lo confondono 
ridando dignità all’intenzione, al 
tentativo.
L’IO indefinito che fa l’esperien-
za scrollandosi di dosso la sua 
storia, servizio alto arditamente 
presuntuoso, e diventa canale - 
vaso comunicatore - tra qui e lì, 
tra dentro e fuori.
L’intento. 
La volontà è il passo: andarsi den-
tro restando fuori, il gioco vale 
molto di più della soddisfazione, 
un fare vicino al lasciare fare. 
Nel buio prende forma, gesta 
come embrione, s’agglomera pul-
sando e scivolando lungo le inse-
nature. Non volere ma non smet-
tere mai di desiderare. Nel buio 

torna il sogno che ha bisogno di 
sbavare, colare, macchiare, spari-
re. Nel buio l’attesa si fa giorno, 
asciuga, s’incrina: il secco sempre 
cede il passo allo sfaldarsi, quasi 
che nell’asciugatura si celi soffe-
renza, rinuncia al galleggiare.
La terra è oro, un punto fermo 
d’esperienza - di valore - e la ric-
chezza che riluce ridà la dignità 
all’umano che senza ali si spec-
chia nei suoi travestimenti.
Virtuoso è l’alchimista che non 
smette di cercare nei ponti tra 
reale e desiderio, lì sta l’espe-
rienza: trovare il senso, il punto 
d’oro puro che lo collega al cielo.
Giocare come gesto spirituale, 
primordiale. 
Nei sensi sta il segreto. 
È tatto che non tocca, ma con cede-
volezza ama.
È vista che chiude gli occhi e final-
mente vede.
È olfatto che nell’odore scopre l’ori-
gine e ricorda.
È gusto che sotto la lingua sente i 
colori e li trasforma in sangue.
È udito che coglie i suoni silenziosi 
e gli dà forma di parole.

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
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Ed è parola che come verbo guida 
l’esperienza, traccia la mappa del 
tesoro.
La raccolta “Acquarelli Alchemi-
ci”, comprende 45 opere legate 
da un filo conduttore sottile e un 
po’ magico che esplora e si affida 
al tempo stesso, che si nutre e 
ricerca una fede nella vita e nel 
cosmo che si va irrobustendo ad 
ogni sfumatura. Come tutta la 
mia pittura, queste opere sono 
una ricerca di interazioni, una 
comunicazione intima e sensuale 
che gioca con me nella Luce, una 
ricerca di mondi, di energie, di 
una realtà impalpabile e sottile.
Dipingere è per me sempre soc-
chiudere una porta, alzare un 
velo e attendere che qualcuno 
più Alto comunichi. Sostanzial-
mente una ricerca d’Amore, verso 
un amore che è totale dedizione, 
vitale dedizione. 
Una ricerca personale che è pure 
una ricerca collettiva; un vortice 
che sconvolge e giustifica il mio 
essere ora qui.
Adesso lascio parlare con gratitudi-
ne le emozioni di chi si è avvicinato 

con passione a questo mio lavoro.
“I dipinti di Nadia sono natu-
ralmente portati a risvegliare 
alcune parti dormienti nel Cuore 
di chi li osserva, di chi sceglie di 
entrare in loro e aprirsi ai diversi 
aspetti-frammenti-giochi della 
Luce. Non si tratta solo di Bel-
lezza, già di per sé in grado di 
trasformare frequenze e confini, 
ma di scegliere di farsi toccare 
nel profondo e permettere a tut-
ta la Magia contenuta in essi di 
ri-portare alla Vita parti di noi. 
Può essere un ridestarsi pazien-
te, un'esuberante esplosione di 
nuovi sensi, un silenzioso solle-
ticare le corde dell'immaginario, 
e tanto altro, ma una volta scelto 
di tuffarsi in essi.  L’Avventura 
per andare Oltre è cominciata!” 
(V. R.)

“L'emozione che ti tocca. L'emo-
zione che ti rapisce. Ecco ciò che 
i quadri di Nadia trasmettono… 
COME SE da un momento all'al-
tro due mani uscissero dal dise-
gno...ci prendessero, ci abbrac-
ciassero per portarci con loro nel 
vortice di colori...a volte delicati, 

a volte più forti, a volte dorati. 
COME SE in ogni dipinto po-
tessimo cogliere una sfumatura 
diversa di noi stessi...e portarla 
a vibrare in armonia con tutto il 
resto. Farei un bagno nei quadri 
di quest'artista, un bagno che mi 
faccia assaporare la densità delle 
emozioni.” (V. C.)

“Sbirciare dentro la propria ani-
ma usando un dipinto come un 
super conduttore. Mi viene de 
definire questi dipinti come delle 
miscele energetiche pronte a in-
teragire con chi osserva, pronte 
a cambiare stato, a trasformarsi 
come se ci fosse una connessio-
ne con il Cosmo, con l'infinito, 
con l'Oltre la dimensione della 
materia, ma non c'è proprio la 
parola per descrivere quel che mi 
trasmette: è come se guardando-
lo partisse una chiamata inter-
galattica  una chiamata verso il 
Cosmo, verso l'Oltre...”. (T.F.)
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Riflettono

Maria D'Urzo

foto di Rossana Orsi
rossana_caterina

nel mare.
nuvole grigie

Mi hai guardato per giorni fino a quando hai scoperto che, 
dentro ai miei occhi, c'era del verde.

Mi guardavi come se non ci fosse nulla, dopo. 

Quanto ho adorato quello sguardo
talmente mio da averne paura.

Poi ho capito: 
avevi degli specchi 
che riflettono solo ciò che vedono.

Se ci sei tu, riflettono il mare. 
Se davanti ho l'oceano, rispecchiano l'incessare delle onde.

Sono vuoti e pieni di riflessi.

Se ci vedi luci, sarà che fuori c'è il sole.
Se li vedi luminosi di notte, ci sarà un lampione davanti a me.

Sono nostalgici 
come il grigiore delle nuvole riflesse 
in questo grande mare.

https://www.instagram.com/rossana_caterina/
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Preda
Nadia Caruso

foto di Paolo Cristina Cappennani
pa0lo.to

Non spegnere la luce
sulle mie notti.
Lascia che il buio passi...
passi attraverso…
attraversi.

Lascia che la luna illumini ancora
questa notte buia
buia di pace 
e dal nero resti abbagliata.

Se anche lei, come noi, 
chiudesse gli occhi
di quanti altri silenzi ci nutriremmo?

È preda.
Fuori, la luna è preda del giorno.
Sta perdendo la calma.

Corre e corre
sembra non si fermi,
è ferma ma muove
lenta
ogni lucciola che la compone,
scintillando sempre 
di una luce nuova 
che ancora
il giorno
tornerà a sciupare.

https://www.instagram.com/pa0lo.to/
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Astrologia familiare
Rossana Strika Il tema natale, al giorno 

d’oggi, è stato riconosciuto e 
rivalutato come un prezioso 
strumento di conoscen-

za personale, fonte continua di 
scoperta nello schiudersi sempre 
nuovo di aspetti che mai avevano 
catturato la nostra attenzione.
Nella mia visione astrologica e 
nella mia esperienza personale 
ho riscontrato che ciò avviene 
quando, nel cammino dell’evo-
luzione, siamo pronti a cogliere 
tesori sconosciuti e ad aprire la 
nostra interiorità al raggiungi-
mento di traguardi inaspettati.
Nasciamo in un determinato con-
testo storico, economico, sociale, 
familiare, ereditando in linea ge-
netica, oltre ai tratti somatici, an-
che ciò che si tramanda di gene-
razione in generazione secondo 
i dettami della memoria fami-
liare: il tutto è perfettamente in-
terconnesso al tipo di esperienza 
individuale che scegliamo di ri-
solvere nell’attuale incarnazione.

Fu Carl Gustav Jung a contem-
plare l’esistenza, in uno strato 
più profondo rispetto al nostro 
inconscio individuale, di una par-
te istintuale ed impulsiva non 
acquisita dalla diretta espe-
rienza, ma ereditata: qui han-
no sede le memorie degli Antena-
ti e le strutture generalizzate nei 
tempi che ne hanno consentito 
la sopravvivenza, gli Archetipi: 
ciò determina l’Inconscio Col-
lettivo Junghiano. Attraverso 
il tema natale, forma simboli-
ca del nostro progetto vitale, 
ci rendiamo quindi portatori di 
energie potenzialmente trasfor-
mative rispetto a ciò che abbiamo 
puramente ereditato. Dal punto 
di vista energetico il concetto 
di separazione non esiste: tut-
ti noi facciamo parte di un conti-
nuum evolutivo rappresentando 
una cellula nel grande corpo del 
nostro Sistema familiare.
Alcuni aspetti o posizioni astrolo-
giche particolari ci danno indica-

rossanastrika

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

https://rossanastrika.wordpress.com/
https://www.instagram.com/ladypaperina/


15 ASTROGENEALOGIA

zione di quale “lavoro” stiamo 
continuando, o completando 
perché interrotto dai nostri 
Antenati, quali energie e in qua-
li settori di vita stiamo evolvendo 
parallelamente a loro, in una for-
ma di Amore Incondizionato 
Interdimensionale.
Potremmo aver scelto di trasfor-
mare dinamiche antiche, di spez-
zare schemi, limitazioni, infor-
mando l’Albero genealogico 
che esistono nuove forme di 
energia e di esperienza.
I temi natali dei nostri Antenati 
ci rivelano il fil-rouge tra le gene-
razioni, chiarificando il nostro 
posto all’interno del Sistema e 
l’indagine Astrogenealogica 
ci permette di riconoscere e va-
lorizzare le risorse tramandateci 
dai nostri Predecessori, viven-
dole e onorandole all’interno 
del contesto del nostro pro-
getto vitale con la consapevo-
lezza della nostra autenticità 
ed unicità.

 L’Astrologia Familiare è quindi 
uno strumento di rappresentazione 
dei collegamenti che intercorrono 
tra i membri di uno stesso sistema. 
L’obiettivo di ciascuno di noi è di in-
dividuarsi al suo interno, in Libertà 
e Rispetto di sé.
 
Rossana Strika è Counselor Olisti-
co Professional - Professionista di-
sciplinato legge 4/2013 - Iscritto a 
SIAF Italia n.FR637P-CO.
 

Dal prossimo numero 
curerà la rubrica 

sull’ASTROGENEALOGIA. 

Per intervenire e sottoporre doman-
de a Rossana Strika si può scrive-
re una mail alla Redazione chance-
edizioni@gmail.com o direttamente 
a lei: rossana.strika@gmail.com.

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=rubrica%20sull%E2%80%99ASTROGENEALOGIA
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=rubrica%20sull%E2%80%99ASTROGENEALOGIA
mailto:rossana.strika%40gmail.com?subject=rubrica%20sull%E2%80%99ASTROGENEALOGIA
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Diletta Ziveri

La luna dell’alba
Inquetudine di mille farfalle notturne.
Lunedì 11 Luglio 2016.

PARTE II: 
LUNA NUOVA

Tornai alla clinica il gior-
no dopo in preda all’an-
sia di rivederla, girai 
per   il giardino corren-

do come un pazzo, come uno di 
quei rapaci che hanno mancato 
una preda e la vogliono ritrovare 
a tutti i costi. Mi sedetti su una 
panchina rovinata, e prendendo-
mi la testa fra le mani mi dissi  di 
calmarmi, che era solo una ra-
gazza, che il suo sguardo freddo 
e accusatore non poteva avermi 
fatto così male da non averci dor-
mito la notte. Volevo trovarla per 
insultarla, per dirle che di me e 
mia madre non sapeva nulla, che 
quella donna era stata meschi-
na  con il suo unico figlio in modi 
inimmaginabili ed io non potevo 
avere pietà verso una madre così. 
Dovevo trovare quella ragazza e 

sparare contro i suoi occhi, le sue 
labbra e il suo corpo tutto quel-
lo che mai avevo potuto sparare 
contro mia madre; dovevo far-
lo per salvarmi dall’ansia, da ciò 
che mi sentivo scoppiare dentro. 
Sentii un dolore acuto alla gamba 
e vidi il mio sangue bruno scorre-
re lento e macchiarmi i pantalo-
ni del completo buono: un gatto 
randagio di quelli che abitavano 
il giardino mi aveva graffiato. D'i-
stinto l’avevo rincorso fin dietro 
un capanno abbandonato in fon-
do al verde, dove avevo trovato 
lei, accovacciata su un gradino 
sbeccato ad accarezzare un gatto 
grigio. Appena mi vide   rise del-
la mia faccia sudata e stralunata, 
del mio sangue nero sulla stoffa 
nuova, della mia smorfia di dolo-
re, quasi avesse mandato apposta 

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

https://www.facebook.com/idmfn/
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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quell’animale a ferirmi, quasi go-
desse nel vedermi così.
 - Che cosa sai di me? Come ti per-
metti di giudicarmi, di ridermi in 
faccia, di difendere mia madre? 
Lasciami in pace!
- Sei tu ad essere tornato, io non 
ti perseguito affatto. Tua madre 
era la migliore donna che io abbia 
mai conosciuto nei miei ventiset-
te anni di vita. Dovresti davvero 
interrogarti, chiederti che cosa 
sai di lei, ti accorgeresti di non 
essere riuscito a scalfire la sua co-
razza, di non averla mai vista re-
almente per quella che era. 
Avrei voluto replicare, dirle che 
era una bugiarda, ma qualcosa 
nel suo sguardo parlando di mia 
madre si era spento, ed io volevo 
sapere perché quella luce che dal 
giorno precedente non mi aveva 

abbandonato si fosse all’improv-
viso trasformata in buio. Il gatto 
che mi aveva graffiato, quasi fos-
se stato liberato da un incantesi-
mo, si avvicinò ai miei piedi e si 
strusciò contro le mie gambe. Lo 
presi in braccio e mi sedetti ac-
canto alla ragazza.
-Mi chiamo Elena, Filippo - disse 
sorridendo.
-Nel rendermi conto che conosce-
va già il mio nome, mi sembrò che 
conoscesse anche i miei sogni più 
nascosti, pure quelli che nella mia 
mente stavano ancora nascendo, 
gli embrioni del mio essere. Pas-
sammo il pomeriggio in silenzio, 
a coccolare i gatti e a sfiorarci di 
sguardi le anime che non voleva-
mo mostrarci a vicenda; almeno 
non ancora.

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Le 12 leggi 
del Karma

prima parte

Ramita Satta Manca

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

IL MONDO DI RAMA

Nell’eternità abbiamo bi-
sogno di un sistema che 
ci faccia evolvere e cre-
scere in modo che pos-

siamo raggiungere il fine ultimo, 
ovvero l’illuminazione, quello sta-
to in cui non ci sono più ostacoli al 
flusso delle informazioni, alla sag-
gezza, all’amore e all’armonia che 
provengono dalla Sorgente.
Ecco perché esistono le leggi kar-
miche. Molte religioni ne hanno 
dato una interpretazione partico-
lare e le hanno utilizzate per in-
trodurre la paura, per sfruttare la 
gente e instillare il sentimento di 
impotenza in miliardi di persone. 
Invece l’obiettivo è proprio l’op-
posto: infondere speranza di pace 
e gioia. Fare del bene porta altro 
bene; lo stesso vale per il male.

A. Causa-effetto

1. Raccogli ciò che hai seminato.
Grande legge del karma.
Ciò che dai ti ritorna indietro per 
l’eternità. Ecco perché siamo re-
sponsabili di tutte le nostre azio-
ni nel tempo e nello spazio.

2. Attrai ciò che sei, non ciò che 
vuoi.
Quello che sogniamo e desideria-
mo può essere creato se lavoriamo 

innanzitutto su noi stessi, rimuo-
vendo la polvere karmica, i blocchi 
e il sabotaggio. La legge dell’attra-
zione fa coppia con la legge della 
creazione. Il tuo contributo in-
fluenza il risultato. Ciò che ti cir-
conda (quello che attrai e ciò che 
fa parte della tua vita) è un indizio 
della tua intima natura.

3. Ciò a cui opponi resistenza 
persiste.
Legge dell’umiltà.
Ciò a cui opponi resistenza riflet-
te chi sei dentro. Sei perso nell’il-
lusione e neghi chi sei? La nostra 
zona d’ombra è la parte di noi che 
sopprimiamo e che torna a osses-
sionarci innescata da circostanze 
che ci portano a giudicare e a con-
dannare.

4. Ovunque tu vada lì ti troverai.
Legge della crescita.
Se non cambi, niente cambia. 
Ovunque tu vada porterai con te 
la tua zona d’ombra. Fuggire via 
da una sfida significa posporre il 
tuo processo di crescita. Se non 
trovi il coraggio di confrontarti 
amorevolmente e di dire la verità 
sei destinato a soffrire per sem-
pre. I cambiamenti appresi len-
tamente, fatti con il cuore, sono 
quelli più duraturi.foto di Maria Geraldes

soul_art_photos

https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
https://www.instagram.com/soul_art_photos/
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foto di Maria Geraldes
soul_art_photos

IL MONDO DI RAMA

B. Azione personale

5. Ogniqualvolta c’è qualcosa di 
sbagliato, c’è qualcosa di sbaglia-
to in noi.
Legge dello specchio.
Stai dando il tuo contributo e stai 
facendo la differenza in modo 
amorevole?
Ogni cosa sul tuo cammino è uno 
specchio per guardarti dentro. Se 
fuori c’è confusione e inquietu-
dine, penetrando in profondità 
dentro di te risolvi il problema.

6. Anche le azioni più insignifi-
canti acquistano importanza nel 
momento in cui le compi.
Legge della sincronicità.
Impara la disciplina e l’umiltà. 
Tutti contiamo e siamo un tutt’u-
no. È il lungo periodo che conta. 
Ricordati che verrai messo alla 
prova e che devi ancora gestire le 
conseguenze delle tue azioni pas-
sate. Perciò magari fai tutto come 
si deve ma le cose continuano a 
non funzionare. Resta in carreg-
giata, alla fine la ricompensa è la 
crescita che hai ottenuto.

Prime sei regole estratte dal 
libro ‘Lascia che Sia Karma 
Positivo per migliorare la 
Vita, il Lavoro, e avere Fortu-

na’ di Joy e Roy Martina. Le 
prossime sei regole al mese 
prossimo.

L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tut-
to intero’) è una posizione teorica 
basata sull'idea che le proprietà 
di un sistema non possono essere 
spiegate esclusivamente tramite le 
sue componenti. Dal punto di vista 
olistico, la sommatoria funzionale 
delle parti è sempre maggiore/diffe-
rente 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 conside-
rato sempre come un'unità-totalità 
non esprimibile con l'insieme del-
le parti che lo costituiscono (fonte 
Wikipedia)
Per intervenire e sottoporle do-
mande si può scrivere una mail 
alla Redazione: chanceedizioni@
gmail.com.

https://www.instagram.com/soul_art_photos/
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Rubrica%20-%20Il%20mondo%20di%20Rama
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Rubrica%20-%20Il%20mondo%20di%20Rama
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COME SCEGLIERE 
UNO PSICOLOGO

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

La decisione di contattare 
uno psicologo è sempre 
un momento difficile che 
arriva dopo innumere-

voli tentativi di risolvere da soli i 
problemi e si accompagna alla sen-
sazione di non avere altra scelta.
Mettere la propria vita in mano 
a una persona sconosciuta non è 
semplice, presuppone il coraggio 
di raccontare il disagio interiore e 
richiede fiducia nelle competenze 
di chi ascolta.
Il legame che unisce lo specialista 
e chi gli chiede aiuto avviene tra 
persone impegnate a risolvere lo 
stesso problema e coinvolge pro-
fondamente la sfera affettiva.
Una relazione terapeutica non 
riguarda esclusivamente il rap-
porto professionale: è un modo 
di condividersi e stare insieme di-
verso da qualunque altro.
E questo vale sia per il professio-
nista sia per il cliente, anche se 
i ruoli e le modalità interattive 
sono diverse.
Gli argomenti che raccontiamo nel 
segreto della psicoterapia, infat-
ti, non sono quelli di cui parliamo 
con gli amici, i parenti, il medico, il 
sacerdote o il nostro partner.
Le idee prendono forma nel corso 
dei colloqui e producono una pro-
fonda trasformazione interiore.
È difficile spiegare quello che suc-
cede durante un percorso di cre-
scita personale.

A uno sguardo superficiale i col-
loqui clinici potrebbero appari-
re delle chiacchierate informali, 
spesso prive di un filo logico e 
consequenziale.
Tuttavia lo scambio tra il tera-
peuta e il paziente è un dialogo 
intimo, fatto di associazioni, di 
ricordi, di sensazioni impercet-
tibili e di vissuti che si muovono 
fuori dal tempo, in una dimensio-
ne sincronica e inconscia.
Durante le sedute si utilizza pre-
valentemente l’emisfero destro 
del cervello, quello della creativi-
tà e delle emozioni.
La logica, che appartiene all’e-
misfero sinistro, agisce dietro le 
quinte indirizzando le domande 
del terapeuta in modo da suscita-
re risposte spontanee, immediate 
e libere da censure.
Un bravo psicologo deve saper 
ascoltare e deve saper individua-
re le risorse necessarie all’emer-
gere dei cambiamenti.
In questa professione la prepara-
zione, l’aggiornamento, la ricerca 
e lo studio sono importantissimi.
Ma ciò che è davvero IMPRE-
SCINDIBILE è la capacità di 
mettersi in gioco lasciando 
emergere dentro di sé le stes-
se problematiche di chi chiede 
aiuto.
Naturalmente l’esplorazione per-
sonale deve avvenire senza coin-
volgere l’altro nei propri vissuti, foto di Dahila

http://www.iononsononormaleioamo.it/2012/01/13/non-si-deve-mai-mentire-ai-bambini/
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esaminando in se stessi le mede-
sime difficoltà sia durante il lavo-
ro clinico sia nella solitudine.
E questa è la parte più difficile, la 
caratteristica che fa di uno psico-
logo: uno strumento efficace al 
servizio del paziente.
Nessuno può curare ciò che 
non è disposto ad accogliere 
dentro di sé.
Questo non vuol dire che un te-
rapeuta debba fare le medesime 
esperienze di chi gli chiede aiuto.
Ciò che occorre è la capacità di se-
dersi dall’altra parte della scriva-
nia, sperimentando sulla propria 
pelle cosa si prova quando ci si ri-
volge a uno specialista della psiche.
Uno psicologo che non va dal-
lo psicologo non è un bravo 
psicologo.
Perché nessuno può aiutare un 
altro a risolvere i propri problemi 
se non possiede l’umiltà necessa-
ria per chiedere aiuto a sua volta.
Nelle professioni sociali questa è 
una delle risorse più importanti e 
meno facili da individuare.
Nel curriculum professionale 
si riportano i titoli di studio, le 
specializzazioni e le esperienze 
lavorative ma non è necessario 
rispondere alla domanda:
“Quali percorsi di crescita personale 
hai fatto e quali stai seguendo at-
tualmente?”
Eppure questa informazione è 

cruciale per comprendere lo spes-
sore emotivo della persona a cui 
abbiamo deciso di affidare la no-
stra intimità e la nostra sofferenza 
interiore. Per scegliere uno psico-
logo che sia veramente BRAVO è 
necessario conoscere il suo orien-
tamento professionale e le sue 
competenze lavorative ma è INDI-
SPENSABILE sapere quali siano 
stati i suoi terapeuti e da quanto 
tempo è (o non è) in terapia.
(Se non si è sottoposto a un trat-
tamento personale per un perio-
do più lungo di due anni… proba-
bilmente conviene diffidare!)
Per svolgere bene questo mestie-
re, infatti, è necessario affrontare 
periodicamente un training per-
sonale con un collega preparato e 
altrettanto capace di mettersi in 
discussione.
Non è possibile trascorrere le 
giornate ad ascoltare i problemi 
degli altri senza esserne coinvolti 
e senza individuarne le risonanze 
nel proprio mondo interiore.
Un bravo psicologo non si vergo-
gna di essere seguito in psicote-
rapia: sa che i pazienti sono i più 
grandi maestri perché in questa 
professione (come nella vita) 
ogni persona incarna una verità 
che implora di essere riconosciu-
ta e accettata.
Dapprima dentro di sé.
E poi negli altri.

Acquista il suo ultimo libro 
su Amazon:
SepAmarsi. 

Linee guida per 
una separazione 

amorevole.

PSICOEMOTIVITÀ

foto di Dahila

https://www.amazon.it/SepAmarsi-Linee-guida-separazione-amorevole/dp/8892699288/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1517512731&sr=8-2&keywords=carla%20sale%20musio
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foto di Selma Neudert
selmasuniverse

Caldo pomeriggio di pri-
mavera. Aprile, se non 
ricordo male. 
Scivolavo sull’onda dei 

miei pensieri, trascinato malvo-
lentieri da eventi di cui non mi 
importava poi molto.
Finché mentii. Forse non ce n’era 
nemmeno bisogno, o meglio ne-
cessità. Probabilmente era solo 
una mia esigenza e tale è rimasta. 
Certo, tutto sarebbe cambiato se 
fossimo stati in due a mentire, 
ma è un dubbio che mai riuscirò 
a togliermi.
Perciò, preso dalla mia vana fol-
lia, organizzo tutto, accetto com-
promessi e aggiungo altre men-
zogne. Per cosa? Un pomeriggio 
di fuga verso una futile e ridicola 
meta con il solo obiettivo di stac-
care la spina e passare un po’ di 
tempo con una persona ancora 
indecifrabile.
Dai ti do una mano io, così almeno 
ti uso come scusa per defilarmi pre-
sto da un pranzo noioso!

Va bene - sorrise - sembra anche di-
vertente!
Così macinammo chilometri, 
nemmeno molti a dir la verità, 
ma tutto il sapore stava nel non 
darlo per scontato. Mescolan-
do doveri e svago abbiamo riso, 
scherzato e parlato seriamente. 
Dovevano essere un paio d’ore, 
ma siamo arrivati fino al limite, 
finché la realtà non è tornata a 
farci visita, uniti e divisi in mezzo 
ad una folla fin troppo nota.
Eri in camera tua che ti cambiavi 
per la serata ed io, guardando la 
strada semi-deserta di quel pome-
riggio attraverso la finestra della 
cucina, aspettavo e pensavo: vole-
vo distogliere lo sguardo da quel-
la casa che non mi appartenteva 
e intanto mi chiedevo perché mi 
desse così fastidio. Forse era chia-
ro, guardando quei muri colora-
ti, che non facevi parte della mia 
vita come avrei voluto e, sentirmi 
estraneo lì dentro, mi portava ad 
una distanza troppo grande da 

colmare. Finalmente pronta, esci 
per farti guardare e chiedere un 
mio parere.
Sei bellissima - pensai. 
Ora andiamo -  fu quello che riu-
scii a dire.
Ma sapevo che qualcosa si stava 
muovendo anche in te, e fu la par-
te migliore di tutta la giornata. 
Puntuali come non mai per la se-
rata, ci concedemmo il tempo per 
il nostro piccolo rituale.
La festa era già iniziata a poche 
decine di metri dove ci trovavamo.
Ritardatario cronico come sono, 
nessuno capì che quella fu l’unica 
volta nella quale scelsi, conscia-
mente, di arrivare in ritardo. 
Nessuno, a parte me, avrebbe no-
tato la differenza e la felicità di 
quella scelta.

Quelle dita tra i capelli 
Cristian Crucinio

parte terza

https://www.instagram.com/selmasuniverse/
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La penultima volta
Eva Luna Mascolino

Eva Luna racconta

A Parigi è già il disgelo, mentre
gli specchi dei tuoi occhi sembrano
cubi di Rubik che balbettano
filastrocche d'umanità perduta
nei giorni di sale e pioggia.
E intanto noi non coccoliamo più
la nostalgia nei laboratori chimici:
prestami allora una biro scolorita
per ridisegnarti la linea 
della vita sulle mie gambe magre
e vedrai che inventeremo una terra promessa 
su cui fare naufragio dopo gli abbracci
svenduti a fine mese, facendo impacchettare
cortometraggi di emozioni al neon  
pur di delirare schizzi di felicità.
Sulle ninfee impressionistiche, sugli ermi
colli, sulle quattro stagioni in musica,
costruiremo rette passanti per

le meraviglie dei cinque sensi,
per la nostra Siberia interiore;
avrà un senso comprare promesse 
alla fiera dell'Est, sdraiarsi accanto
alle fabbriche di bugie andate a male, 
piantare mandorli al posto degli
allarmi anti-paure-apocalittiche;
e le stelle cadenti organizzeranno
visite guidate nei quartieri dei sogni,
mentre noi costruiremo ciondoli di legno 
con le coincidenze delle rivoluzioni 
cardiache e pseudo-solari.
Prima che sia troppo tardi, però,
pettina le nostre Odissee di perdono
e non fare affondare le mezzelune 
delle tue sopracciglia: di ritorno dalla notte
mi porterai un souvenir che sa di buono,
mi porterai di buono solo un souvenir.

Silvia D'Anna
violavia

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/violavia/?hl=it
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I(m)perat(t)ivi
Rossana Orsi

Cat di ScritturaSpontanea

Contami l'aria che respirerò
fra i nodi a cui so sporgermi
attraverso i tagli degli alberi 
sugli scalini del seno
un triangolo aperto
per i fiumi sottili che tengo dentro al braccio. 
Riprenditi i salti dei sassi
e le apnee di chi affoga per scelta
sulla superficie virtuale delle promesse
ci sono i miei 'forse' 
avviluppati ai tuoi 'qui' 
che hanno gli stessi appuntamenti da mantenere
le stesse ore cantate nel naso
altre strade da vestire di rosso
nuovi angoli da spogliare e buttare a terra. 
Sudami ogni difficoltà 
ogni avventura appesa al soffitto
i distacchi che servono

e l'attrazione impronunciabile. 
Onorati la notte
e di giorno scavalca ciò che ho delineato sopra le ciglia
col dorso dell'indice nel fianco delle lacrime
armati di passione e di compassione. 
Sfuggimi improvvisamente
nuota sui letti delle favole mancate 
fammi l'appello quando non so più rispondere 
e conserva ogni mia distinzione. 
Contami dalla fine
da ciò che non oso 
dallo zucchero raffermo
da tutto quello che sbaglio
dal torto e dallo scompenso. 
Da quello che non sai
parto 
io
come vuoi quando puoi.

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/
https://www.instagram.com/ilpoggius/
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Dandelion
il ragazzo e il cervo

sesta parte
testo e illustrazione

Bistro

Federica Consogno

La pietra si schiarì la gola 
di granito, dopodiché ri-
evocò con voce roca: Al 
tempo in cui le querce 

millenarie erano ancora acerbi 
embrioni negli ovari, si estende-
va in questo luogo una piana le-
vigata quanto marmo. Una valle 
esposta, preda prediletta di ar-
mate e briganti.
A nulla valsero i fossati e le cer-
chie di mura erette dal signore 
locale, tant'é che egli cadde pre-
sto nello sconforto, limitandosi 
a scrutare l'ignobile scempio dal 
bastione più impervio e riparato 
della sua torre fortezza. 
Accadde un giorno che all'orec-
chio del potente giungessero le 
mirabili gesta di un giovane mago 
conosciuto con l'appellativo di 
Dandelion. Brusii e sussurri della 
servitù affibbiavano al girovago 
poteri incredibili che il feudata-
rio decise di porre quanto prima 
al suo servizio. 
Il giovane fu dunque convocato 
al crepuscolo, scortato da un plo-
tone di soldati in lucide corazze 
argentate. Dandelion percorse il 
salone con fare tronfio, ostentan-
do uno sguardo fiero atto a celare 
l'evidente terrore che gli squassa-

va le membra. Egli era del tutto 
consapevole che i sortilegi tanto 
declamati dal volgo erano in vero 
semplici trucchi di repertorio, atti 
a confondere le semplici menti di 
un umile borgo; del tutto ineffi-
caci  contro le feroci scorribande 
dei briganti. 
Conscio di ciò si guardò bene dal 
rivelare la verità al vassallo o peg-
gio dal rifiutare l'impresa, era fin 
troppo nota a chiunque la sottile 
pazienza che accomuna le corti e 
chi le governa.
Il mago acconsentì, ma ad una 
condizione, il permesso di recarsi 
ad Orba per i preparativi del po-
tente incanto. 
Il feudatario sollevò la mano ri-
chiamando a sé un drappello di 
armigeri scelti: sia, partirete im-
mediatamente - ordinò con tono 
imperioso prima di ritirarsi nei 
suoi appartamenti privati. 
Il manipolò lasciò in gran fretta 
le scuderie alle porte della notte 
di novilunio. 
Galopparono a lungo e senza so-
sta nella fredda oscurità attraver-
sando campi e frutteti; giunsero 
in vista della foresta al principio 
di un'alba di sangue.  
I soldati arrestarono i loro pala-

freni alle prime falde della vege-
tazione e li assicurano con spesse 
corde ai tronchi.  
Dandelion fu lasciato libero di ad-
dentrarsi nella selva, nessuno si 
offrì di scortarlo poiché profon-
da era la superstizione e il timore 
alimentato dalle antiche leggende 
sulla foresta e la sua arcana fauna. 
Il mago accettò di buon grado; 
tutto procedeva come pianificato, 
senza scorta poteva dileguarsi in-
disturbato sfruttando l'oscurità 
dell'intrico. Con tale proposito in 
mente, si fece largo nel sottobo-
sco menando fendenti a felci ed 
arbusti con il suo pugnale. 
Le decantate insidie di Orba era-
no certamente preferibili alla cer-
tezza di una picca. 
Nel disperato tentativo di valica-
re un groviglio di rovi, il giovane 
sprofondò in una pozza di san-
gue fresco. Il liquido ancora caldo 
scorreva in fini rigagnoli dalla sa-
goma prona di un possente cer-
vo dal manto di rame. La bestia 
ansimava sputando nubi di gelida 
condensa. Nello spasmo del dolo-
re piantò le sue iridi d'oro fuso 
sulla figura esitante del giovane, 
esponendo il fianco trafitto da 
una lancia d'argento.  

https://www.facebook.com/Bistrointheunderwood/
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Siamo
Francesca Falco

Le parole
non dette

in bilico tra le labbra
e il bacio
Le cadute

nello sporgersi troppo
e al bivio

la strada non scelta
L'aquilone 

sfuggito alla presa
e il pianto bambino

che rincorre
Siamo

l'assolo di umori
e le emozioni

che si accalcano
ai margini del buio

Quando la luna
illumina la notte
scioglie il silenzio
svela lo stupore

di riconoscersi uguali
nel sentire

si_amo
pensieri nudi

che si tengono stretti
per sopravvivere

al freddo 
della solitudinefoto di joyhoperule

nique_f

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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BELLEZZA
Marina La Loggia

foto di Francesco Livi che ritrae 
Sara e Marina nello spettacolo 
Ricomincio da me

Questo articolo, il primo 
di una serie, riguarda 
il rapporto con la bel-
lezza, il lavoro e la vita       

di donne molto diverse tra loro. 
In questa prima parte, ho inter-
vistato Sara Bertocchi, ballerina e 
attrice.

- Cosa pensi della bellezza?
Secondo me oggi, troppo spesso, 
abbiamo perso il vero significato 
della bellezza andando a ritenere 
bello solo quello che rientra in 
determinati canoni prestabiliti 
dalla società, equiparando quindi 
il bello a ciò che è conforme ad 
un determinato modello. Perso-
nalmente ritengo che la bellezza 

sia tutt’altro; la bellezza è 
quella forza che 

provenendo 
dall’ester-
no, entra 
in contatto 
con i nostri 
sensi e si 
trasforma in 
qualcosa di 

interiore: non si ferma nei nostri 
occhi, nelle nostre orecchie ma 
raggiunge il profondo, ci tocca 
l’anima. A questo punto essen-
do l’anima di ognuno ciò che 
c’è di più unico e originale in 
noi possiamo capire perché la 
bellezza è così soggettiva. 

- Che rapporto hai con la 
bellezza?
Parlando del mio personale 
rapporto con la bellezza 
ammetto che ne sento un 
continuo bisogno essendo 
amante di ogni genere 
d’arte dalla pittura alla 
scultura, dalla lettera-
tura alla musica, fino a 
toccare le due arti che 
pratico in prima perso-
na cioè la danza e il tea-
tro. Scendendo ancora 
più nel personale e 
parlando dunque della 
mia immagine penso 
di aver capito cosa 

psicologa e psicoterapeuta

https://www.facebook.com/marina.laloggia.7
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mi fa sentire bella: essere a mio 
agio con me stessa. Infatti come 
ho precedentemente sostenuto 
penso che la bellezza consista in 
questo rapporto tra esteriorità 
ed interiorità quindi una perso-
na può sentirsi bella solo quando 
c’è corrispondenza ed equilibrio 
tra questi due aspetti. 

- Come si lega la bellezza al 
tuo lavoro di ballerina e di 
attrice?
Ogni artista, a mio parere, ha 
una missione molto difficile in 
quanto deve riuscire a toccare 
l’anima del suo pubblico crean-
do la bellezza. Anche se ho solo 
vent’anni questa missione l’ho 
capita bene in quanto una delle 
cose che mi rende più orgogliosa 
è proprio quella di ballare e reci-
tare perché nonostante la ten-
sione prima di entrare in scena 
sia sempre alta in quanto si ha 
paura di non essere all’altezza e 

di non riuscire ad arrivare a chi 
è venuto a vedere lo spettacolo, 
una volta in scena si è ripagati di 
tutte le fatiche e i timori. 
Quando ballo o recito mi sento 
uno strumento, una via d’accesso 
per la bellezza nel nostro mondo 
perché utilizzo il mio corpo per 
emanare la grazia di una coreo-
grafia o la mia voce per ricreare 
l’armonia delle parole in una 
battuta. Ma riprendendo anche 
il discorso che ho fatto all’inizio, 
la bellezza non è solo estetica e 
perfezione e questo vale anche 
nella danza e nel teatro. Infatti 
come in tutte le arti è fondamen-
tale il messaggio che l’artista 
vuole mandare, quindi le linee 
di un ballerino, il passo di danza 
eseguito correttamente, la giusta 
battuta e presenza scenica, perdo-
no di bellezza se l’artista non tra-
smette al suo pubblico il messag-
gio che quella coreografia o quella 
scena teatrale racchiudevano. 

foto di Benedetta Valentini
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Patrem
seconda parte

(latino) 
strettamente 

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

legata al concetto di protezione e 
di nutrizione

Vorrei alzarmi da qui
vedermi allo specchio 
sedermi in un posto 
ed essere in pace con     

me stessa. 
Vorrei sentirmi libera di essere 
vorrei poter amare, 
vorrei essere in grado di dimenti-
care, e non dovermi nascondere. 
Vorrei sentirmi libera di ridere, 
di essere spensierata.
Vorrei dirmi tante cose. 
Vorrei dirti tante cose. 

Appena resterò ferma, allora 
cambierà il senso di tutto. Tutta-
via non sono una che si arrende 
facilmente; con il tempo inizio 
a chiedermi se questa sia una 
qualità o meno. 
Tutti ti dicono fidati, ma poi? 
Poi spariscono e si volatilizzano 
nel nulla più totale, fino a farti 
pensare che sia tu il problema. 
MA TU NON LO SEI.

IO NON LO SONO. 
Mi sono solamente fidata troppo 
spesso delle persone e, di con-
seguenza, la sofferenza mi ha 
sommersa fino a prendersi anche 
l’ultimo granello di felicità che 
avevo. 
Mi hai tolto tutto, vita, e adesso? 
Cos’altro pretendi da me? 
Che mi rialzi come sempre, facendo 
finta di nulla? 
No, non posso più farlo. 
Ora sono cresciuta e le esperien-
ze mi hanno segnata e insegnato 
tanto. La forza di ognuno di noi 
risiede nell’amore, poiché penso 
che questa sia la risposta a tutto. 
Il problema è trovarlo.
Anzi: più lo cerchi e meno lo 
trovi. 
Perché? 
Perché quando pretendi qualcosa 
per la quale non sei pronto tutto 
ti si rivolterà contro. Se inizial-
mente pensavi di aver trovato, il 
tutto si racchiuderà in un’enor-
me menzogna che hai raccontato 
a te stesso. 
Io odio dirmi bugie. Odio pen-
sare che sia tutto a posto anche 
quando non è così. Odio rassi-
curarmi senza avere bisogno di 
farlo. 

Vorrei che il tempo scorresse 
come deve.
Vorrei che, prima o poi, il tempo mi 
facesse rinascere. 
Io aspetto. 
Aspetto, vita, sono qui. 
Sono pronta a tutto.
Vieni.

Veronique Carozzi

testo e foto
alias di joyhoperule

nique_f

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Backstage 
Vertigo

Episodio 7

testo e foto

ARTPRODUCTION

Tenere traccia del “dietro 
le quinte” della Verti-
go è sempre stata una 
nostra prerogativa che 

per noi rappresenta un punto di 
vista esterno, impossibile da co-
gliere durante i momenti spediti 
della produzione. Il backstage è 
utile non solo per avere una do-
cumentazione dei lavori ma so-
prattutto per comunicare all’e-
sterno l’evoluzione della propria 
realtà: è il racconto della nostra 
storia e i nostri sono come una fi-
nestra aperta per chiunque voglia 

curiosare o conoscere più a fondo 
il mondo delle produzioni video.
Raccontare di noi, delle nostre 
esperienze lavorative e delle per-
sone che ci aiutano a portarle a 
termine, inoltre, significa rin-
graziare ulteriormente il nostro 
team, dando importanza alla fra-
se “l’unione fa la forza” che non 
è solo un detto, ma un principio 
fondamentale, l’essenza di un 
gruppo coeso che porta avanti gli 
stessi ideali.
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Ai suoi esordi a Roma, la Vertigo 
ha iniziato proprio così, occupan-
dosi principalmente dei backsta-
ge ufficiali di diversi lavori cine-
matografici prodotti dalla Cecchi 
Gori Group. Lo Storytelling ci 
ha sempre affascinato e per que-
sto abbiamo sviluppato le nostre 
competenze nel raccontare non 
solo la nostra storia, ma anche 
quella degli altri; tramite video 
emozionali siamo riusciti a nar-
rare con trasporto il racconto più 
usuale senza mai risultare forzati 
o esagerati, ma giocando sui pun-
ti di forza che a volte erano sco-
nosciuti alla persona o all’azienda 
stessa per cui lavoravamo.
Abbiamo avuto la possibilità di la-
vorare con attori noti come Har-
vey Keitel, David Bowie, Sandri-
ne Holt, Monica Bellucci, Carlo 
Verdone, Sergio Rubini, Massimo 
Ceccherini, Paolo Hendel, Marco 
Giallini per nominarne alcuni; 
allo stesso tempo ci siamo trovati 
ugualmente bene anche con per-
sone che non avevano mai reci-
tato prima e che hanno gestito al 
meglio la situazione, seguendo le 
indicazioni registiche con impe-
gno e bravura.
Oltre ai video, un’altra parte fon-
damentale per un backstage com-
pleto sono le foto: nel progetto 
“Un ponte sull’Arno” ad esempio, 
essendo stata una collaborazione 
con l’istituto ISIA di Firenze, ab-
biamo avuto la possibilità di ave-
re diversi studenti incaricati del 
backstage che hanno fornito una 
grossa quantità di materiale su 

cui lavorare; durante lo shooting 
ci siamo comunque avvalsi della 
collaborazione della giovane vi-
deomaker Sharon Salerni che ha 
apportato un contributo fotogra-
fico professionale, condiviso poi 
sui canali Instagram e Facebook. 
Sharon in quell’occasione è riusci-
ta ad immortalare in modo eccel-
lente non solo gli attori ma anche 
tutte le figure che spesso riman-
gono nascoste, come truccatori e 
costumisti. Durante la post pro-
duzione abbiamo avuto un altro 
giovane fotografo, Francesco Livi, 
che con la sua presenza silenziosa 
ha colto i momenti più significa-
tivi nello studio di registrazione 
di Lorenzo Maiani “Fa minore”, 
lasciando tutti piacevolmente sor-
presi del risultato finale.
Tutto questo è collegato all’im-
portanza dello spirito di squadra, 
senza il quale non si può crescere 
e andare avanti: la condivisione 
e la creatività sono da sempre al 
centro delle nostre produzioni e, 
quando coinvolgiamo le persone, 
lo facciamo cercando di realizzare 
ogni volta qualcosa di particolare, 
cooperando e integrando il valore 
aggiunto di ogni singolo collabo-
ratore. 
Il nostro racconto sulla Vertigo 
per ora si ferma qui ma non è un 
addio, lasciamo sempre la porta 
aperta alle nuove idee. Ringra-
ziamo ancora Chance Edizioni 
per questa opportunità e se vi 
abbiamo incuriositi, continuate a 
seguirci sui nostri social: ci sono 
nuovi progetti in arrivo...

testo e foto

Vertigo Film vertigofilm www.vertigofilm.it

ARTPRODUCTION

https://www.facebook.com/vertigofilm.it/
https://www.instagram.com/vertigofilm/
http://www.vertigofilm.it/
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Le cose che perdo
Anna Maria Scopa

Raccontarsi
una rondine 
sulla forma del cielo 
nei girotondi appesi 
e l'incedere lento 
negli angoli ottusi di un sentimento pregato 
da legare piano ai ricordi 
quando è già sera,
sulle svampite pupille 
e guardarti a memoria 
un grumo di stelle negli occhi 
con l'insonnia nel volo. 
Qui 
si nasce o si muore 
sulle gambe piegate 
strappare fiori alla primavera 
e raccogliere la paura dell'inverno
ridisegnare la rotta 
oltre il confine 
sul bordo indeciso 
delle cose che perdo.

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

https://www.instagram.com/ilpoggius/


33 POESIA

Non posso
Eugenia Nardone

Andrée

Eccomi limare il burro sul pane
sfregare le mani vicino al fornello
un gesto riflesso.
Eccoli
–  di là dove non sono –
gli incontenibili occhi 
che stropicciandoli accendi.
Non li vedo ma li so.
Non ti vedo ed è lungo il giorno
ha ore solitarie in cui torno
randagia
elementare
in cui voglio non parlare,
solo lavorare a far solida la base.
Ore sole 
controluce 
in cui pigio sui muri sguardi
spremuti di marasche amare
quelle che cullo nella sottana,
la tana
che cova il desiderio.
Sii serio,
prometti
di venire più spesso 
a cercarmi,
a mangiarmi,
accerchiami,
cerchiare in rosso
l’errore nei miei “non posso”.

foto di Paolo Cristina Cappennani
pa0lo.to

https://www.facebook.com/Andrea.cahierselectroniques/
https://www.instagram.com/pa0lo.to/
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Dalla Gran Madre 
a Piazza Castello 
(e ritorno) Andrea Stella

Gran Madre Mole Antonelliana

testo e foto

RIFLESSIONI

Elegante Signora, seduta 
ai piedi delle montagne, 
rigogliosa di storie e di 
contraddizioni, regale 

ed operaia, fastosa e discreta, gri-
gia ed allegra.
Da lontano la sua eco arriva de-
bole. Non si ha coscienza delle 
sue bellezze fintanto che non ci si 
fa accogliere da lei.
Tra fiume e colline, sotto ai por-
tici che conducono alle grandi e 
sontuose piazze, è questa la Tori-
no che mi ha ammaliato. 
Questa è la Torino che oggi sento 
un po’ mia.
Mi sono sentito a casa sotto alla 
Gran Madre, con il Monte dei Cap-
puccini alle spalle ed il ponte che 
mi divideva da Piazza Vittorio.
La solitudine invernale lungo i 
Murazzi permette una certa inti-
mità con se stessi, con le papere 

e i gabbiani del Po che sono più 
costanti dei pochi studenti che ti 
chiedono un accendino o dei si-
gnori che portano a passeggio il 
cane. Le pasticcerie secolari den-
tro a botteghe di legno ricordano 
la sovranità del luogo e deliziano 
con dolcezze di ogni tipo. 
Ma Torino è andata avanti senza 
scordare se stessa, e gli universi-
tari che mangiano un kebab lun-
go via Po portano storie da lon-
tano, quelle che una volta erano 
degli operai immigrati.
L’architettura impazzita intorno 
alla Mole racconta quanto queste 
storie siano diverse e disomoge-
nee tra loro.
I corsi e i viali danno un senso di 
ordine, senza per questo nascon-
dere i vicoli e le mille possibilità 
di perdersi senza doversene pre-
occupare.
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buon bicchiere di vino rosso.
A volte ripenso a Piazza Castello, 
e da lì prendo un immaginario 
itinerario, partendo dal cuore di 
questa città che pompa sangue 
verso tutte le direzioni. Emblema 
della storia controversa, degli ac-
cavallamenti architettonici e so-
ciali, di un posto che con cortesia 
sa accogliere e a volte nasconde le 
sue forme. 
Come le montagne che regala 
come vista, solo nelle giornate di 
sole, o come premio a chi giunge 
al parco della Rimembranza.
Inusuale città, un po’ messa da 
parte. 
L’ho trovata incredibilmente af-
fascinante.
Ci siamo fatti una promessa, in 
silenzio, una sera. 
Aspetto solo di tornarci, per po-
terla mantenere.   

Gli scoiattoli del Valentino sono 
una compagnia inaspettata, tra 
gli alberi e i bambini impazziti di 
fronte a quella natura relegata tra 
il Borgo Medievale, il Palazzo Re-
ale e la Fontana dei dodici mesi.
Tra Piazza San Carlo e Via Roma, 
alcuni sobri signori impazzisco-
no in mezzo a storia, eleganti 
boutique e una protesta.
Torino è una sovrapposizione di 
dimensioni temporali.
Normale forse, nella città eso-
terica per eccellenza, dove di-
cono ci sia l’entrata (o l’uscita?) 
dell’Inferno.
Una volta devo trovarlo quel pas-
saggio nella Fontana del Diavolo 
per vedere se è davvero così. Per 
ora mi sono fermato ad ammi-
rarla, dopo aver attraversato tut-
ta Via Garibaldi, distratto dalla 
focaccia e dalla farinata e da un 

Piazza CastelloHermes Baby Typewriter
Moonbow at 22.23

Hermes Baby Typewriter
ROUTE 23

hermesbabytypewriter

RIFLESSIONI

https://www.facebook.com/Hermesbabytypewriter/
https://www.facebook.com/routeventitre/
https://hermesbabytypewriter.wordpress.com/
https://routeventitre.wordpress.com/
https://www.instagram.com/hermesbabytypewriter/
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Com’è fatto 
un impianto 
Hi-Fi

Ludovico Salemi
testo e foto

ALTA FEDELTÀ

Oggi sono contento, 
perché ho appena 
confermato l’ordine 
di un nuovo compo-

nente per il mio impianto; si 
tratta di un dispositivo capace di 
riprodurre musica in streaming e 
Spotify. 
Perché vi dico questo? 
Ovviamente è una provocazione. 
Qualcuno potrebbe dirmi che ho 
tanto osannato il vinile, il suono 
analogico… ed è verissimo, però 
ho anche scritto che sono abbo-
nato al servizio Spotify, e che 
apprezzo i vantaggi del digitale. 

Ebbene, ne ho approfittato per 
sfruttare al massimo la musica 
liquida: questo prodotto nuovo, 
innovativo e divertente fa pro-
prio al caso mio.
In questo articolo vorrei spiegare 
come è composto, generalmente, 
un impianto Hi-Fi proprio per 
stimolare chi, leggendo queste 
parole, volesse avventurarsi 
nell’acquisto di questi, oppure 
pensava già di farlo. Per farlo 
mi baserò sulla mia esperienza 
personale. 
Sostanzialmente è sufficiente 
disporre di:

1. Sorgenti audio, che general-
mente sono lettori CD, giradi-
schi, radio, new media (lettori 
streaming, lo dicevo all’inizio) o 
qualsiasi componente che serva 
per riprodurre musica;
2. Preamplificatore, dispositivo 
che serve a pilotare il segnale di 
ingresso proveniente dalla sor-
gente audio e renderlo adeguato 
al cosidetto finale di potenza;

Nota importante al lettore:
Quanto leggerete non è verità assoluta 
ma solo un punto di vista personale, ma-
turato dopo tanto tempo dedicato, e che 
ancora 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 
giudizio. Quindi ciò che apprenderete è 
solo un modo di apprezzare il mondo del 
vinile. Grazie e buona lettura a tutti.
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3. Finale di potenza, è semplice-
mente quel dispositivo in grado 
di amplificare il segnale immesso 
al suo ingresso e poi trasmesso 
via cavo ai diffusori;
4. Diffusori o casse acustiche, in 
altre parole gli altoparlanti dove 
escono le onde sonore.

In ultimo, e non meno importan-
ti, ci sono i cavi di collegamento. 
Molte persone con cui ho avu-
to il piacere di confrontarmi, 
sostengono che per ottenere il 
massimo della pulizia sonora 
bisogna partire dai cavi di ali-
mentazione. Questo perché la 
corrente elettrica genera campi 
elettromagnetici che interfe-
riscono con il normale fun-
zionamento dei componenti e 
possono, nel caso avessimo cavi 
di bassa qualità, trasformarsi in 
rumori di sottofondo e abbassare 
la qualità del suono.

Il mondo dell’HiFi è vasto, ricco, 
e per tutte le tasche. 

Ci sono impianti che possono 
costare poche decine di euro fino 
a raggiungere cifre paragonabili 
al costo di un appartamento, 
ma questo non significa che uno 
economico sia meno valido di un 
altro molto costoso, anzi: è una 
questione soprattutto di gusti e 
di soggettività.
Esiste poi una categoria di im-
pianti che viene definita dei 
compatti, ossia un tutt’uno, che 
io definirei: in un unico blocco. 
Personalmente li considero dei 
‘giocattolini’ che non hanno 
nulla a che vedere con il mondo 
reale dell’alta fedeltà.
Nei prossimi numeri ci addentre-
remo nel dettaglio dei vari ele-
menti che formano un impianto. 
Vedremo come si collegano, i set-
taggi, come si calibra una testina 
del giradischi e valuteremo dei 
consigli per godere appieno della 
vostra collezione musicale.



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 Paolo Cristina Cappennani
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