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foto di Ketty D'Amico

ladypaperina

Le stagioni umane
Quattro stagioni fanno intero l’anno,

quattro stagioni ha l’animo dell’uomo.
Egli ha la sua robusta Primavera
quando coglie l’ingenua fantasia
ad aprire di mano ogni bellezza;

ha la sua Estate quando ruminare
il boccone di miel primaverile

del giovine pensiero ama perduto
di voluttà, e così fantasticando,

quanto gli è dato approssimarsi al cielo;
e calmi ormeggi in rada ha nel suo Autunno

quando ripiega strettamente le ali
pago di star così a contemplare

oziando le nebbie, di lasciare
le cose belle inavvertite lungi

passare come sulla soglia un rivo.
Anche ha il suo Inverno di sfiguramento

pallido, sennò forza gli sarebbe
rinunciare alla sua mortal natura.

John Keats

Il tempo non è più coerente con 
se stesso. 
Gli alberi di mimose e quelli di pe-
sco si ribellano fiorendo in antici-
po. La neve arriva a fine Marzo a 
rimescolare un mazzo truccato, 
e l’equinozio di primavera si pre-
senta inatteso un giorno prima.
Solo l’uomo tende all’immobilità. 
Contro la sua stessa natura.
L’abitudine lo inebria di sicurez-
za, ma la certezza non è altro che 
il nulla. 
Solo quando non ci si aspetta 
niente, si è al riparo dalle novità.

Ma se tutto intorno muta, come 
ci si può sedere?
Diventando ciechi e sordi.
Questa società ci vuole così: me-
nomati dei sensi, per anestetiz-
zarci alle emozioni.
Noi siamo moltitudine, lo siamo 
dentro, abbiamo le stagioni in noi.
Che lieve sia il germogliare di una 
nuova Primavera. Che rigoglioso 
sia il nostro rifiorire.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Incidente
Eva Luna Mascolino

Eva Luna racconta

Ho scritto più poesie
su di te che su tutti
gli dèi e le regioni
del mondo.
Te le ho nascoste
in una buffa liturgia
di non detti
e di camouflage,
ma si sono rovesciate
da un cielo bianco
di intenzioni
sulle tue mani.
Ed era così caldo
il tuo profumo,
così buona la pelle,
che si sono sciolte:
il tuo nome solo
è rimasto intatto,
in una bolla antica
di commozioni
irripetibili.

Veronique Carozzi
alias joyhoperule
nique_f

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Leggere 
ci rende leggeri

Andrea Stella
testo e foto

Ho uno scaffale della mia li-
breria dedicata ai libri da 
leggere; non li contiene 

più, ormai, o meglio, è così da un 
bel po’ perché li accumulo più in 
fretta di quanto riesca a leggerli.
I libri sono dei porti, sono dei fari 
nella notte che ti conducono in 
luoghi sicuri. 
Leggendo si cresce più in fretta, 
leggendo ci si libra nell’aria quan-
do tutto il resto ci inchioda a terra.
Ma per volare bisogna essere leg-
geri. Leggere può portarti lonta-
no, o può scavare nel profondo 
dell’animo e della realtà che ci cir-
conda. Ogni età ha avuto bisogno 
delle sue letture e dell’addentrar-
si nei racconti degli altri, in storie 
fantastiche, avventure, in mondi 
scomparsi, in situazioni al limite 
dell’inverosimile, in mondi im-
maginari.
Con gli anni cambiano gli autori, 
le tematiche, ma il tempo non ha 
mai cambiato le esigenze.
A 7 anni sono stato L’ultimo dei 

Mohicani o il capitano Nemo sol-
caldo le sette mila leghe sotto i mari. 
A 14 sono stato un Dandy della 
Londra di metà 800 sottolineando 
Il ritratto di Dorian Gray come non 
avrei fatto neppure con i testi uni-
versitari. Ho scoperto Pirandello, 
Zola, Calvino, Nietzsche, alter-
nandoli ad Aghata Christie, Poe 
e Kafka. Alcune volte pensavo di 
aver trovato libri che mi avrebbe-
ro accompagnato per sempre, che 
non avrei mai letto qualcosa di più 
bello e interessante. 
Ma leggere è una continua sco-
perta, un continuo divenire di 
emozioni che accompagnano 
ogni propria evoluzione.
Quindi anche quando non si è 
pronti a nuovi viaggi, a volte ci 
si ritrova catapultati in nuove 
dimensioni senza neppure accor-
gersene. 
Quando si hanno 20-25 anni, 
consiglio di leggere Il Giovane 
Holden.
Per me, che vengo da una forma-
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zione classica, i testi sacri sono 
quelli dei romanzi dell’800. Il 
Notre Dame de Paris e Il Conte di 
Montecristo sono spartiacque tra 
com’ero prima e come sono di-
ventato. Eppure non sono basta-
ti, e il mio punto di rottura è stato 
conoscere l’opera di Neil Gaiman. 
Questo per la necessità di ab-
bracciare tutte le sfumature della 
letteratura, senza soffermarsi su 
un genere o su un unico periodo 
storico. Alternare Baricco a Jack 
London fa bene alla mente e al 
cuore; scoprire Gadda dopo Am-
maniti è un intreccio particolare. 
I percorsi della vita sono incom-
prensibili e tortuosi.
L’importante è che ci sia sempre 
un libro accanto a non farci senti-
re soli, che sia Melville o Malzieu, 
Benni o Pavese, Allende o Gros-
sman.
La maturità mi ha portato ad 
amare De Luca, scoprire Muraka-
mi, apprezzare De Silva.
Non leggo molto ultimamente, 

ma ricordare il potere, la magia, di 
un libro mi dà la consapevolezza 
di quanti luoghi ho visitato e abi-
tato, di quante epoche ho visto e 
vissuto, di quante persone ho in-
contrato e conosciuto;  mi ricorda 
quanto siamo piccoli, ma anche 
quanta potenzialità c’è in noi.
Questa società che mette al cen-
tro l’individuo, responsabilizzan-
dolo all’inverosimile, ha creato 
una propensione eccessiva dello 
scrivere rispetto al leggere, del 
dire piuttosto che all’ascoltare.
Dovremmo fermarci di fronte 
alle librerie che arredano le no-
stre case, e ripensare a quanto ci 
hanno permesso di essere leggeri 
e di volare tutti i libri che abbia-
mo letto. 
Quanto lontano ci hanno portato 
un tempo e tanto alla realtà po-
trebbero riportarci ora. 

Hermes Baby Typewriter
Moonbow at 22.23

Hermes Baby Typewriter
ROUTE 23

hermesbabytypewriter

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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Diletta Ziveri

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

PARTE III: 
LUNA NUOVA

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

Elena si profilò come un sole 
abbagliante nel buio della 
mia vita, benché fosse la 

persona più sola di questo pianeta 
e non facesse nulla per nasconder-
lo. Il mio cuore si era in un qualche 
modo collegato al suo, quasi sen-
tisse di farne parte, quasi dovessi 
esserci io ad albergare sul suo pet-
to al posto di quella Luna, per me 
ancora priva di significato. Elena 
era il sole; io per lei non so cosa 
fossi, non me lo disse mai.
Rimasi talmente accecato dalla 
sua bellezza da dimenticare quale 
fosse la mia. La nostra relazione 
iniziò burrascosa, come lo erano 
i nostri caratteri, come i miei mi-
seri tentativi di avvicinamento. 
Elena non voleva che la toccas-
si, nemmeno che mi avvicinassi 
troppo. Permetteva solo al dot-
tore che veniva ogni pomeriggio 
alle cinque a visitarla di sfiorarle 

la fronte, ed io ben presto iniziai 
ad invidiare quell’uomo: io, che 
non potevo toccare nemmeno con 
un dito la mia donna senza che si 
ritraesse, io, che nello sfiorarle la 
fronte avrei percepito i suoi veri 
incubi. Sapevo di non essere io il 
problema, sapevo che rifuggiva 
tutti, che aveva la sua infermiera 
personale, che dormiva sempre 
sola. Non sapevo però che cosa 
la tormentava, e più passavano i 
giorni, più iniziavo a soffrire in-
sieme a lei, a studiare i suoi movi-
menti, ad osservare le sue braccia 
perennemente incrociate a mo’ di 
scudo, le sue gambe strette alle 
caviglie, le sue mani magre tortu-
rate dai suoi piccoli denti.
Un giorno le chiesi che cosa ci 
stessi a fare io accanto a lei, se 
davvero desiderasse la mia pre-
senza al suo fianco; perché a 
me averla così non bastava più, 

RACCONTO A CAPITOLI

https://www.facebook.com/idmfn/
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

avrei voluto stringerla fra le 
braccia e ascoltare i suoi respi-
ri.Elena non mi parve mai così 
fragile come in quel momento.                                                              
- Se vuoi andartene, vai. Io non ti 
trattengo, io non trattengo nes-
suno, devo solo trattenere me 
stessa, a piccoli e lenti respiri, 
piccoli e lenti respiri... Uno due 
tre respira... Uno due tre…          
Le prese un attacco di panico, ar-
rivò l’infermiera con il sacchetto 
di carta, la porto in camera e non 
me la fece più vedere sino a sera, 
quando Elena  mi mandò a chia-
mare.
- Io non ti trattengo, ma tu non 
lasciarmi, ti prego, almeno tu.
- Voglio solo sapere perché mi vuoi 
al tuo fianco, se poi mi respingi.
- Io non respingo te, respingo la 
felicità.  Mi guardò come fossi l’u-
nico al mondo, quasi fossi l’ulti-
mo bene rimasto sulla Terra. 

- Ma perché? Perché non capisci 
che non puoi andare avanti così, 
a sentirti sempre angosciata per 
problemi che non esistono? Io vo-
glio stare con te davvero, voglio 
poterti sentire mia, senza le tue 
mani a fare da barriere, senza i 
tuoi no che mi impediscono tutto.
- Ti tengo lontano perché non 
voglio distruggerti come ho di-
strutto me stessa. Ti tengo lonta-
no perché tu non muoia come ho 
fatto io, perché almeno tu ti salvi, 
ma non riesco a lasciarti comple-
tamente andare, il mio cuore non 
ci riesce.
- Ma cosa dici, tu non sei morta!                                                                               
- Lo sono invece. Lo sono da quin-
dici anni.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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ROSSOSANGUE
Cinzia Catena

FireAndDream

testo e foto

Di che colore sono, le don-
ne? Io credo rosso-sangue.
Il colore di tutto ciò che 

travolgono e di tutto ciò che le 
travolge. Il colore di quello che 
le infiamma e il colore della loro 
forza e del loro trasporto. 
Il colore del loro lato più infanti-
le e di quello più profondo. 
Rosso come un capriccio improv-
viso e rosso come il fuoco che le 
invade seguendo una causa, un 
obiettivo, un ideale o un sogno. 
Di che colore sono, le donne?
Sono fiori dai petali delicati, 
dalle radici e dalle spine tenaci; 
sono confuse, sicure, determina-
te, chiassose, silenziose, vanesie, 
vanitose, modeste. 
Sono come diamanti dalle mille 
sfaccettature, come tramonto e 
alba insieme, giorno e notte nello 
stesso respiro, riso e pianto nello 
stesso istante, buio e luce sospesi 
tra una lacrima ed una risata. 
Siamo il meglio ed il peggio 
dell'animo umano, e siamo semi 

pronti a germogliare: possiamo 
dare la vita. 
Abbiamo un potere enorme, che 
a volte sappiamo meritarci e 
altre volte no, che sogniamo e a 
volte no. 
Siamo forti e fragili, vere e brave 
attrici; una forza della natura, 
sappiamo anche tremare di fron-
te ad uno sguardo e stupirci di 
un bacio che non sapevamo più 
di saper dare.
Siamo brave a dimenticare, e 
ricordiamo tutto.
Siamo la tavolozza più folle e 
complicata che un pittore possa 
mettere insieme. 
Siamo rosso-sangue.
Il colore composto da tutte le to-
nalità conosciute al mondo, con 
altri colori in più che nessuno ha 
mai scoperto, che nemmeno noi 
sappiamo di possedere.

Auguri a noi tutte. 
Rubini e granati, nei nostri occhi. 
ROSSOSANGUE. 

https://www.etsy.com/it/shop/FireAndDream?ref=l2-shopheader-name
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Le lettere.
Gloria Lai

foto di Donna Pasini
donnapasini

FIABA

Lo squillo del campanello, un 
rumore di passi oltre la por-
ta. “Buongiorno, signora. 

Per lei”. A cadenze regolari il po-
stino consegnava una busta, poi 
accennava un saluto. La porta si 
apriva un attimo, poi si richiude-
va rapida. In quel breve istante gli 
occhi  dell’uomo si abbagliavano 
per la bellezza di lei, che a stento 
lo salutava.
Lavorava da anni in quel paese, 
conosceva tutti. Intuiva dai sor-
risi o dall’espressione stupita o 
dolente il contenuto delle lettere 
che consegnava. Era orgoglioso 
se offriva gioia, anche se racchiu-
sa in fogli di carta.
Ma quando si avvicinava alla casa 
di lei, gli batteva il cuore. E si trat-
teneva a stento dal dirle che i suoi 
occhi gli toglievano il sonno. Or-
mai sorrideva solo nell’attesa di 
vederla, dopo aver suonato quel 
campanello.
Da molto tempo lei riceveva let-
tere. La scrittura vigorosa a ver-
gare nome e indirizzo suggeriva 
un temperamento sanguigno, 
imperioso. Sul retro della lettera, 
un nome maschile, una  lontana 
città di provenienza. Certo, pen-
sava il postino, per interessare 
una donna come lei ci voleva que-
sto: un uomo dalla scrittura for-

te, una volontà dura, un carattere 
teso al comando. L’orgoglio di lei 
non poteva essere assecondato.
Bisognava dominarlo, pensava. 
Quello di cui lui non sarebbe mai 
stato capace, arrendevole e mite 
com’era. 
A volte lei partiva e in quel tempo 
nessuna lettera giungeva al suo 
indirizzo. Poi la donna tornava. E 
le giornate del postino si riempi-
vano di luce.
Riprendevano quindi ad arrivare 
le lettere, ma lo sguardo di lei era 
sempre più triste.
Infine quella corrispondenza ter-
minò. E fu delusione anche per 
lui, quando non ebbe più missive 
da consegnarle.
Ormai nessuna lettera da tem-
po. Alla consegna dell’ultima, la 
donna aveva aperto la porta con 
cautela: oltre lo spiraglio si era 
profilato in fondo alla stanza un 
gatto piccolo, che correva veloce 
verso l’uscita. Lui amava i gatti e 
rimase colpito: non pensava che 
nella vita di lei ci fosse spazio per 
quelle tenerezze.
Infine la pensione: l’ultimo gior-
no di lavoro lui si recò, come ave-
va fatto tante volte, all’indirizzo 
di lei. Suonò, il fiato sospeso. La 
donna aprì: questa volta teneva 
in braccio il gatto, per impedire 
che fuggisse. Quello spalancò gli 
occhi verdi in faccia al postino, 
che tese la mano per accarezzar-
lo. E lui pensò che non era mai 
stato così vicino al viso di lei. Poi 
le porse una lettera, salutò rapi-
damente e si allontanò, lascian-

dola inquieta e stupita.
In quei fogli lui aveva scritto tutto: 
il desiderio costante di vederla, la 
sua attesa paziente, la sua ango-
scia per la tristezza di lei e la spe-
ranza che potesse accoglierlo. Lui, 
un uomo tranquillo, fedele, mite e 
disperatamente innamorato.
Natale. Non era facile trascorrer-
lo da soli. Aveva però preparato 
un bell’albero e lo avrebbe pian-
tato nel suo giardino, appena ter-
minate le feste. Ma poco prima 
dell’ora di pranzo, uno squillo di 
campanello. 
Dietro la porta, lei.
Bella, sorridente. Gli consegnò 
una busta e si allontanò di fret-
ta. Lui sentì che gli mancavano 
le forze. Chiuse la porta, sedet-
te in poltrona, aprì cautamente. 
Nell’unico foglio che si trovò tra 
le mani esitanti, lesse una sola 
parola. Sì.

Opera tutelata da Patamu.com 
con il n° 75139 del 16.12.2017

https://www.instagram.com/donnapasini/?hl=it
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Bambini che 
non nascono

PSICOEMOTIVITÀ

Dott. ssa Carla Sale Musio
io non sono normale: io amo

Ci sono bambini che scel-
gono di non avere un cor-
po, se non per brevissimo 

tempo. A volte soltanto per il 
tempo necessario a informare la 
mamma della loro presenza.
Sono bambini che non hanno una 
fisicità, pur avendo un’esistenza.
Vivono nel legame affettivo che 
esiste con i loro genitori.
Spesso questo legame riguarda 
soprattutto la mamma (e meno il 
papà) perché è con lei che nasce 
un rapporto intenso, durante il 
periodo (breve) della gestazione.
La scienza le definisce gravidan-
ze interrotte.
Il linguaggio comune li chiama 
aborti.
Come bambini, non è concessa 
loro nessuna realtà.
Sono vivi soltanto nel cuore dei 
loro genitori.
Una forma di razzismo, ra-
dicata nella nostra cultura, 
si accanisce soprattutto con 
l’immaterialità e nega il di-
ritto all’esistenza a chiunque 
non sia in possesso di un cor-
po fisico.
Questi bambini, perciò, non sono 
riconosciuti dalla nostra società.

Sono bambini considerati inesi-
stenti. Perché non sono nati.
Di loro non si parla e si cerca di 
cancellarli in fretta anche dai ri-
cordi. I genitori sono sollecitati a 
non sentirne la mancanza, inco-
raggiati a non pensarci più.
Nei casi in cui è possibile, arriva 
il suggerimento di fare subito un 
altro bambino, per cancellare con 
una nuova nascita il ricordo di 
quella piccolissima vita.
Ma le mamme che li hanno 
tenuti in seno, anche se per 
poco, li piangono in segre-
to dentro di sé, nascondendo 
come possono le tracce di quel 
dolore.
Un dolore ingiustamente chia-
mato “depressione” e spesso col-
pevolizzato. Quasi fosse l’attac-
camento malsano a un’idea, a un 
pensiero idealizzato o infantile, e 
non l’amore per un figlio.
Poiché non sono nati, si ritie-
ne che questi bambini non sia-
no mai nemmeno morti. E non 
avendo un corpo, un funerale e 
una sepoltura, il mondo li consi-
dera niente.
Ma niente vuol dire soltanto: 
niente fisicità!

foto di Dahila

http://www.iononsononormaleioamo.it/
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Le emozioni, i sentimenti, la sen-
sibilità sono aspetti importanti 
della vita e, nonostante non si 
possano prendere con le mani, han-
no il potere di farci sentire bene o 
di farci ammalare di dolore.
La nostra società non rico-
nosce valore all’immateriale, 
considera reale solo ciò che si 
può toccare (e possibilmente an-
che commercializzare) e trascu-
ra una fetta importante della 
vita, contribuendo in questo 
modo al dilagare di tante sof-
ferenze.
Negare l’esistenza dei sentimenti 
significa rifiutare una parte im-
portantissima di sé.
Questa disconferma emotiva am-
puta l’identità e lascia dentro la 
sensazione che la vita abbia poco 
significato.
Quando non si ammette l’esi-
stenza dei bambini che non sono 
nati, automaticamente si chiudo-
no le porte anche alle emozioni 
dei loro genitori.
Emozioni di amore e di attesa 
(prima).
Emozioni di delusione, lutto e 
perdita (poi).
Emozioni di tenera condivisione 

affettiva (sempre).
Eppure… se si riconoscesse un 
valore e una presenza all’impal-
pabilità che ci circonda, si potreb-
be accettare l’esistenza di qualcu-
no che, pur non avendo un corpo, 
è vivo nel legame che unisce le 
persone quando si vogliono bene.
All’interno di quello spazio d’a-
more, vero e reale, nonostante la 
mancanza di corporeità, ci sono 
esseri fatti con il tessuto dei sen-
timenti, bambini capaci di vivere 
un’emozione e condividerla insie-
me ai loro genitori.
Questi bambini hanno un ca-
rattere libero e indipendente.
Non assecondano le aspettative 
di mamma e papà.
Nel momento in cui scelgono di 
non nascere come tutti gli altri 
bambini, prendono una decisio-
ne diversa, insolita e inaspettata, 
che lascia i genitori sconcertati e 
insicuri su come poter avere un 
qualche tipo di rapporto con loro.
Giudicandoli inesistenti, la 
nostra società impedisce al 
legame di svilupparsi e non 
fa evolvere l’amore che invece 
accompagna sempre l’arrivo 
di un figlio.

Qualunque figlio.
Anche quello che ha caratteristi-
che diverse da come l’avevamo 
immaginato.
Questi cuccioli senza corpo, sono 
ricchi di tenerezza. Le mamme, 
che li hanno avuti nel ventre, lo 
sanno perché lo sperimentano 
dentro di sé.
C'è una forza istintuale che unisce 
la madre al bambino, un legame 
che permette di conoscere molte 
cose sul piccolo che tiene in seno.
Non si tratta di un sapere logico. 
È un sapere istintivo ma, anche se 
la ragione non lo spiega, è reale.
Appartiene al femminile.
E ogni donna lo sa.
Quando un bimbo non nasce, il 
legame non muore e quel sapere 
si attiva. Si sviluppa dentro l’im-
materialità di cui è fatto l’amore.
Con la forza che hanno i senti-
menti, si fa largo nel cuore della 
mamma superando gli ostacoli 
della ragione.
Ciò che le donne provano per 
questi loro figli senza corporeità, è 
un sentimento profondo.
E’ un’espressione diversa della ma-
ternità. Possiede un grande valo-
re. Racconta l’importanza dell’u-

foto di Dahila
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nione. Permette all’affettività di 
dispiegarsi oltre gli impedimenti 
della materialità.
C’è tanta fiducia nel concedere 
all’amore di raccontarsi senza l’u-
so degli occhi, delle mani, della 
voce. C’è tanta tenerezza nel la-
sciare a questi piccoli la loro scel-
ta di libertà.
Sentendosi vicine a questi figli, le 
mamme imparano ad amare l’im-
prevedibilità della vita.
Gestiscono la delusione con la 
dolcezza e accompagnano i bam-
bini alla scoperta della loro pro-
fonda unicità.
Un bimbo che non nasce, porta 
pensieri nuovi.
Brezze diverse.
Non si può stringerlo tra le brac-
cia. Non si può allattare.
Fatto con la sostanza di un arco-
baleno, rivela l’armonia interiore 
che si fa strada dopo le lacrime. E 
lava l’essenza della vita col dispie-
garsi della sua verità.
E’ importante permettersi di 
amare questi bambini, anche se 
hanno scelto di non giocare nel 
nostro mondo.
Occorre dargli un nome, dedicar-
gli dei pensieri, preparare un an-

golo della casa apposta per loro.
Non si può cancellare la vita.
Quando è diversa da come l’a-
vremmo voluta, bisogna appro-
fondirne le peculiarità e per-
mettere al suo insegnamento di 
renderci migliori.
Questi bimbi non fisici ci aiutano 
a portare l’attenzione sul signi-
ficato profondo del vivere e del 
morire, e ci insegnano il valore 
dell'autonomia e della libertà.
Hanno bisogno di delicatezza, di 
affetto, di attenzioni.
Come tutti i bambini.
Quando ci permettiamo di rico-
noscerli e li rendiamo membri 
della nostra famiglia, sanno do-
narci un’esperienza d’amore im-
portante, profonda e ricca di sen-
sibilità.

foto di Dahila
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A volte
Nadia Sponzilli
Atelier della Luce

tratta dal libro 
Prima bagno le piante 

(donne perseveranti con altri 
tempi dentro) 

Edizioni IsoleAsole 
Collana unapiazzaemezza

A volte non so accettare com’è,
vorrei guarire
ed esser madre e padre delle cose
riportarle a quella quiete dell’inizio
pronte a partire.
Così allungo le mie ciglia fino al cielo
a supplicar le nubi di piovermi sul naso
non piango più, ora è sereno
ho steso le mie guance ad asciugare.
Se tutto mi entra dentro
non c’è verso di tenerlo fuori
mi faccio mare dolce
ancora da salare
la riva l’ho imparata, così da poterla camminare,
lasciare orme che si possano disfare.
A volte non so accettare com’è,
vorrei guarire,
così mi ninnananno
piano
fino a sognare.foto di Rossana Orsi

rossana_caterina

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
https://www.instagram.com/rossana_caterina/
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Donne
Simona Minniti
Il Suono Visibile

foto di Dahila

Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: sembrava non battesse, eppure erano vive.
Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: il mondo intorno immobile, ma, loro, si muovevano.
Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: non vi era cibo, eppure si nutrivano.

Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: lacrime le annegavano, ne ascoltavi il respiro.
Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: nessun sostegno altro, loro erano braccia.
Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi: ammutolite, sapevano parlare.
Ho conosciuto donne con il cuore a pezzi che amavano lo stesso: amavano, lo stesso.
Ho conosciuto donne, molte, molto antiche e nuove, le ho conosciute con il cuore a pezzi: 
tra loro vi ero io, e un cuore fatto roccia.

https://simonaminniti.wordpress.com/
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Sulla strada della bellezza.
Maria D'Urzo

(ascoltanto Simon & Garfunkel: El Condor Pasa inserita nella colonna sonora del film Wild)

POESIA

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

All’alba il sole riscalda poco
e davanti ci sono troppe miglia da percorrere.
Il fiume costeggia la via, e si ha sete spesso,
soprattutto per una giovane pelle che, di carezze, ne vuole ancora.
Oggi l'aquila è precipitata sulla preda, il sangue ricopriva la pietra 
nelle narici c'era il fetore delle carcasse
e del cervello che friggeva in notti nascoste.

Quel ragazzo sapeva fare l'amore, 
lasciava segni visibili negli occhi e lo schiarir delle gote al sole d'Aprile.
Cammina con le scarpe strette, 
i bambini sorridono per averne un paio nuovo.
Tutte le strade inventate sono ormai lontane.

Ad ognuno le proprie impronte da lasciare 
il filo che, man mano, si slega
ai mignoli che non hanno più alcuna certezza,
sul percorso da scoprire per conto proprio,
alle gioie e ai dolori che si proveranno,
agli amori nuovi semmai ci sfioreranno.
Dietro ci sono i fiori intrecciati, li hai visti è non sfioriranno 
ora guarda avanti ai mille papaveri rossi che seppelliscono i dolori.
Il crepuscolo porterà sempre pensieri 
che conterai sulle stelle quando il gelo prende le ossa, 
non scricchioleranno solo i denti, ma anche il vetro dei sentimenti 
solo sarai ancora una volta.
Per le miglia da fare finché la saggezza aiuterà a vivere
e questi corpi che avranno esperienza sufficiente a tenere i cocci come nuovi. 
Di te rimarrà l'immagine di un amore a metà, e di piani tagliati.
Il ricordo di un’esistenza che dal petto non vola via.
Di passi ne abbiamo ancora.
Ad ognuno la sua aurora.

https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I
https://www.instagram.com/ilpoggius/
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L'amore è 
una colpa?
Amedeo Camerini
io e la mia immaginazione

foto di Dahila

Quante volte ci siamo sen-
titi in colpa per esserci 
innamorati per l'ennesi-

ma volta della persona sbagliata? 
E quante altre ci siamo sentiti 
stupidi per non aver imparato 
dalle passate sconfitte come non 
ricadere nelle stesse tipologie di 
uomini/donne? Ma soprattutto 
quante altre volte ancora ci siamo 
sentiti sbagliati per l'esito di una 
relazione, magari neanche inizia-
ta del tutto? 
Siamo inclini a pensare che la col-
pa, in qualche modo, sia sempre 
nostra, ma non è così o almeno 
non sempre. Prima di tutto do-
vete iniziare a capire che l'amore 
non è mai una colpa dato che non 
è mai una scelta.
"Al cuor non si comanda". 
Ormai lo si sa bene. 
Eppure in certe occasioni siamo 
soliti scordarlo preferendo pen-
sare che, se avessimo potuto con-
trollarci di più, avremmo potuto 
evitare un disastro. Il pensiero 
che giustifica questa azione poco 
funzionale, di solito è questo: se 

capita sempre a me, un motivo ci 
deve essere. Il che sarebbe giusto 
se realmente accadesse sempre 
soltanto a noi, ma il punto è che 
non è così perché al mondo non 
siamo i soli a cui accadono certe 
cose. Perciò vi invito a pensare 
che certe volte sono le circostan-
ze ad essere il centro di questo 
piccolo universo di sbagli e non 
voi stessi. Magari ne fate parte, 
ma non ne siete il nucleo. Forse 
l'unico errore che commettiamo è 
quello di non imparare dai nostri 
errori semplicemente perché spe-
riamo che la prossima volta vada 
meglio o perché crediamo che la 
ruota giri. Dovremmo cambiare 
atteggiamento verso la nostra 
attrazione: ovvero, siccome non 
possiamo scegliere da chi o da 
cosa siamo attratti, l’unica cosa 
che possiamo fare è riconoscere 
se sia pericoloso o meno asse-
condare i nostri impulsi indivi-
duando i segnali che potrebbero 
avvertirci che si sta per ripetere 
una possibile brutta situazione 
per noi.

https://www.facebook.com/InArteCassandra/
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Avec gentillesse.
Ahlam Taouil

RIFLESSIONI

foto di Paolo Cristina Cappennani
pa0lo.to

Resti sta sera?
Vorrei potermi sbroglia-
re da tutte queste attese, 

dalle mani pesanti che deposita-
no sulle mie spalle aspettative vo-
raci, che riescono ad inghiottirmi 
nelle sere in cui la musica smette 
di essere compagna diventando 
la carnefice delle mie insicurezze. 
Ah, la giovinezza. 
Sono in macchina: gli occhi affa-
mati, come se ricercare la poesia 
dai marciapiedi potesse sradicare 
questo groviglio di tristezze che 
germogliano nelle viscere senza 
preavviso. 
C’è una piccola donna, seduta su 
di una panchina, a sorridere per 
il sole improvviso e un giovane 
uomo, con la sigaretta in bocca e 
la testa molti pianeti più in là. 
Incrocio i lori sguardi e sento un 
incastro - tra me e lei, tra me e lui 
- che mi dà uno strano sollievo. 
Non è tanto ciò che chiediamo: il 
tempo per vivere, l'argent per non 
dover sopravvivere, la vista e l'ol-
fatto per non doverci mai privare 
dell'odore della notte quando va 
in fuoco. 
Gli occhi immensi di mia madre; 
le spalle grandi che possano sor-
reggere i miei ed i tuoi dolori, le 
mani concave che accolgano il tuo 
gentil pensiero. Le labbra schiuse 
a meravigliarsi, e morbide quanto 
basta per farti ansimare. L'ardo-
re, il candido stupore, il fragore di 
un sorriso che esplode insieme ad 
un amico. 
Chiediamo la speranza, il dirit-
to di poter disobbedire, di esse-

re donne e uomini coscienti ma 
spensierati, liberi di stringerci 
negli sguardi reciproci e di scam-
biarci la pelle. 
Siamo pieni di rancore. Mai per-
doneremo chi ci ha dettato la 
paura mentre stavamo seduti a 
scrivere poesie bislacche e senza 
senso, senza gloria, senza metri-
ca. Ma erano le nostre, e di nes-
sun altro. Preferiremmo scottarci 
e rimaner macchiati di cicatrici, 
piuttosto che incatenarci al buio. 
Vogliamo sentire, urlare a gran 
voce che noi esistiamo e che non 
abbiamo opposizioni alla vita. 
Non abbiamo paura dei diversi, 
ma di un mondo tutto uguale e 
senza sfumature, senza lingue 
intrecciate ed epidermidi ruvi-
de che carezzano deboli carni, le 
stesse che non han mai conosciu-
to l’oltraggio di essere chiamate 
straniere in terre che sentono 
proprie e che sussurrano aspetta-
tive a lungo termine.
Resti stasera? 
Ho del vino rosso. Potremmo ber-
lo assieme e offuscare le macchie. 
Potrei raccontarti di quel viaggio 
lontano che feci con uno zaino 
colmo di dibattiti e di domande 
bellissime che si son rifugiate 
malinconiche negli angoli di stra-
de sconosciute, ma che han sapu-
to farmi sentire.
Resti stasera? 
Incrociamo le speranze.
Andiamo a combattere l’oscuro 
passeggero. 
Con la gentilezza.
Che, quella sì, resta.

https://www.instagram.com/pa0lo.to/
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Sola
Rossana Orsi
Cat di ScritturraSpontanea

foto di Cinzia Catena

NARRATIVA/RACCONTI BREVI

Ha raffiche e diluvi sul viso, 
sormontati da strani ide-
ali che come acquazzoni 

si integrano al paesaggio.
Osserva di sghimbescio un ri-
cordo e ne affina il gergo per 
dialogare con i sé che ipotizzano 
donne.
Si fida di ciò che si ritrae, lo 
sguardo di chi fugge da sem-
pre ma invece avanza; anche di 
notte, fa sue le soffitte più buie 
e le splendide stanze che si con-
fezionano in metrica di musica 
quando nessuno ascolta.
Allora canta a squarciagola, le 
cuffie sulle orecchie e un filo di 
rossetto, le labbra variopinte e 
una mano sul cuore, il battito 
furente e l’anima ribelle.
Sola.
Interagisce con gli spazi che 
abbondano quando parla, la voce 
troppo veloce per essere ascolta-
ta tutta, e sente fortemente una 
gioia distribuirsi lungo le dita, 
vacua e prominente, leggersi 
incerta a lume di candela.
Pensa al girasole che giace sulla 

scrivania, al foglio d’istruzioni 
che usa colori e frecce per spie-
garsi fra le mani, al calorifero e 
all’umidità, al gusto d’arte e ai 
viaggi in treno, all’atelier dell’ul-
tima Torino.
Pensa che poesia sia sempre 
meglio che silenzio, che lacri-
ma predilige il fiore e che non ci 
sono occasioni migliori di quelle 
suggestive che capitano quando 
meno te le aspetti.
Quando pensa, sospira.
Quando sospira, brama.
Quando brama, si forma una 
nuvola e le raffiche e i diluvi s’ad-
dossano frenetici.
Quando piove, si fa calma d’im-
peto come le scoperte che riassu-
mono chilometrici ragionamenti 
pregressi e danno al terreno 
dell’immaginazione piccoli semi 
materni.
Pensa ai ricatti della conserva-
zione, alle criticità, ai difetti di 
una vita passata a segnare delle x 
in rosso.
Pensa all’indolenza e alla cautela, 
a quanto bene farebbe se proteg-
gesse l’analisi come capita con le 
sue manie.
Quando pensa, lascia.
Quando pensa, tiene.
Ha tocchi distanti e baci sulle 

guance, insinuati negli strati di 
strani ideali che come serpi si 
avvinghiano al cuore.
Le capita di perdere fiati, consen-
si, oggetti, motivi.
Le capita di smarrire flussi, ap-
punti, segnaposto, messaggi.
Alla stessa dimensione del suo 
pugno, qualcosa pulsa, chissà 
dove, in un corpo forse, in una 
foresta di querce, in un teatro di 
sagome bianche, in un mondo 
che appartiene al vivente.
Smuove, scava, e sotterra.
Il pugno sempre più piccolo che 
le fa strada.
Strilla, tace, e diventa.
Il sangue più pulito che si sia mai 
potuto vedere.
Ha pensieri irrisori e denti da 
latte, crescono diametralmente 
opposti e arrivano dove devono 
arrivare.
Fa inchini d’ombra, coni di sab-
bia, e regge i pensieri su impalca-
ture che non si possono toccare.
Ha bisogno di danza, nella pa-
rola e nel gesto, nelle fotografie, 
nei capelli che muovono a sud 
verso un torrente bambino, nei 
film dove si moltiplica il tempo, 
nel cibo che nutre l’ingegno, nel 
suo viso da sogno.

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/
https://www.instagram.com/ilpoggius/
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Le 12 leggi 
del Karma

seconda parte

Ramita Satta Manca

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

Il tuo lavoro karmico interiore:
leggi questo capitolo finché 
non ti rendi conto che devi 

interiorizzare questi principi ed 
esprimerli nella tua esistenza; 
scrivi ciò su cui devi lavorare. 
Infine fotocopia o stampa i 12 
principi e leggili quotidianamen-
te (trovi la prima parte nel nu-
mero 18).

1. Non puoi pensare a due cose 
contemporaneamente.
Legge della direzione e dei motivi.
Hai motivi reconditi, un secondo 
fine, o pensi al di là di te stesso? 
Le incongruenze sono la prin-
cipale causa di autosabotaggio. 
La paura del successo e la gelo-
sia degli altri ci impediscono di 
andare avanti

2. Se credi che una cosa sia vera, 
allora talvolta nella vita devi 
dimostrarlo.
Legge della volontà.
Fai molta attenzione a ciò in cui 
credi e lavora costantemente 
sulle tue convinzioni negative e 

sulle cose negative che dici. Non 
parlare mai male di te perché è 
come se ti lanciassi addosso una 
maledizione. Paura di lavorare 
sodo? Datti da fare o chiudi il 
becco.

C. Storia e risultati

3. Legge del qui ed ora.
Lascia andare il passato e vai 
avanti. Concentrati sul luogo 
in cui ti trovi e su ciò che devi 
fare dentro di te per evolverti e 
progredire. Continua a lasciare 
andare il passato, perdona, di-
mentica e ricordati le lezioni che 
hai imparato.

4. Più le cose cambiano, più re-
stano immutate.
Legge del cambiamento.
La storia si ripete finché non 
impari le lezioni che cambiano 
il percorso. Le lezioni vengono 
dimenticate, ma la saggezza ri-
mane e viene espressa nel nuovo 
comportamento. Ciò che attrai è 
diverso o ha un effetto diverso.

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

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://chanceeditrice.files.wordpress.com/2018/02/18_febbraio2018.pdf
https://chanceeditrice.files.wordpress.com/2018/02/18_febbraio2018.pdf
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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5. Se ti focalizzi sulle cose buo-
ne nella tua vita, ne accadranno 
altre.
Legge della pazienza e della ricom-
pensa.
Sei focalizzato su ciò che non 
hai? Cerchi le cose superficiali 
e appariscenti anziché quelle 
essenziali? La felicità deriva dal 
realizzare ciò che sei destinato 
a compiere, a prescindere da 
quanto possa essere semplice 
o grandioso. Non c’è niente di 
male a sognare in grande, ma la 
tua felicità non dovrebbe dipen-
dere dalla realizzazione dei tuoi 
sogni. La felicità si trova lungo il 
cammino, non nel suo completa-
mento.

6. Ciò con cui contribuisci ti vie-
ne restituito.
Legge del valore e dell’ampliamento.
Il tuo contributo amplia o fa 
decrescere il tutto. Il valore è 
l’energia estesa. In molti scelgo-
no la comfort zone della medio-
crità, smettono di interessarsi e 
di imparare cose nuove. Si iden-

tificano con il loro lavoro e con i 
risultati del passato. Il cervello 
è programmato per un processo 
di crescita illimitato. Gran par-
te delle malattie della terza età 
sono causate dalla pigrizia che ci 
coglie durante la vecchiaia. Devi 
tenere allenato il fisico, mangiare 
sano e mettere costantemente 
alla prova il cervello con nuovi 
compiti, nuovi studi. Non smet-
tere mai di evolverti.

Estratte dal libro ‘Lascia che 
Sia Karma Positivo per mi-
gliorare la Vita, il Lavoro, e 
avere Fortuna’ di Joy e Roy 
Martina.

L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tutto 
intero’) è una posizione teorica 
basata sull'idea che le proprietà 
di un sistema non possono essere 
spiegate esclusivamente tramite le 
sue componenti. Dal punto di vista 
olistico, la sommatoria funzionale 
delle parti è sempre maggiore/dif-
ferente dalla somma delle presta-
zioni delle parti prese singolarmen-

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

te. Un tipico esempio di struttura 
olistica è l'organismo biologico: 
un essere vivente, in quanto tale, 
va considerato sempre come un'u-
nità-totalità non esprimibile con 
l'insieme delle parti che lo costitui-
scono (fonte Wikipedia)
Per intervenire e sottoporle do-
mande scrivi una mail alla Re-
dazione: chanceedizioni@gmail.
com.

IL MONDO DI RAMA

https://www.instagram.com/ladypaperina/
https://it.wikipedia.org/wiki/Olismo
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Rubrica%20RAM
mailto:chanceedizioni%40gmail.com?subject=Rubrica%20RAM
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tenerezza
Eugenia Nardone

ispirata alle poesie 
Confidare di Antonia Pozzi 

Ho tanta fede in te che durerà di Eugenio Montale

Andrée

foto di Selma Neudert
selmasuniverse

Ho tanta fede in te
sono i versi che vorrei leggerti,
ma tu sai che non posso
sai che manco
del senso cieco del vuoto
che per me è abbastanza 
sederti a fianco,
e anche meno mi basta:
sul vociare di un pranzo
allacciare un istante i tuoi occhi
non giusti
non bianchi o neri
i tuoi occhi veri.
Vorrei dirti la tenerezza che provo.
Ci provo.
È lo stupore ingenuo 
davanti al presepio meccanico
l’ombra larga del fico
il poco-tanto che ti dico
che ti ricordo per quando sei solo
“sii gentile”
“ci possiamo riuscire”.

https://www.facebook.com/Andrea.cahierselectroniques/
https://www.instagram.com/selmasuniverse/
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Il rischio di un abbraccio

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

Rossana Strika
rossanastrika

In questo articolo propongo 
una riflessione che riguarda 
il ruolo dei figli nella fa-

miglia, riferendomi al lavoro di 
Jodorowsky nella sua Metage-
nealogia sulle TRIADI familiari. 
Partiamo dal concetto di triade 
anche se in famiglia c’è più di un 
figlio, proprio perché ogni figlio 
si percepisce unico rispetto 
alla coppia genitoriale ed il 
rapporto con ogni figlio è uni-
co ed irripetibile. Presteremo 
particolare attenzione alla COP-
PIA GENITORIALE ESCLU-
SIVA, quella dove c’è poco (o 
nessuno) spazio per la figura 
filiale a causa del legame sim-
biotico esistente tra i genito-
ri. 
Siamo abituati a pensare che, 
quando in una famiglia nasce un 
bambino, egli viene accolto con 
la Gioia che si riserva alle mera-
viglie che la vita ci offre. Non è 
sempre così, ci sono dei casi in 
cui il legame tra i genitori è 
così basato su una dipenden-
za reciproca, che l’ingresso di 

un componente nuovo rompe 
completamente questo equi-
librio, diventando quindi un 
intruso. Ne scaturisce allora 
una sorta di alleanza tra i genito-
ri rispetto alla visione del figlio, 
papà e mamma sono così con-
centrati nel loro rapporto da 
escludere o quasi il figlio, che 
inizia a percepire una sensa-
zione di invisibilità. Questi 
genitori vivono i conflitti in gran 
segreto, assumendo agli occhi del 
figlio un’aura di perfezione che 
non gli consente di comprendere 
le loro reali opinioni su di lui, con-
tribuendo quindi a farlo sentire 
incapace e minando seriamente 
la sua autostima. 
Inoltre è possibile che, ad un cer-
to punto, i genitori si separino: 
da un lato nel figlio crolla lo sche-
ma di perfezione di cui aveva am-
mantato i genitori dalla facciata 
irreprensibile, dall’altro sorge 
il pensiero di essere la causa dei 
loro mascherati dissidi. Se non 
mi hanno detto nulla, se mi 
hanno nascosto tutto è perché 
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la responsabilità di quanto 
accaduto è mia: questo il mecca-
nismo automatico, l’imprinting 
familiare che si trasporta poi in 
ambito relazionale da adulti. Ep-
pure, in caso di separazione dei 
genitori, il bambino finalmente 
comincia a vedere le due figu-
re separatamente e, per forza di 
cose, inizia ad avere un rapporto 
diversificato. La situazione può 
nuovamente aggravarsi quando 
uno o entrambi i genitori muoio-
no e, in qualche modo, il rappor-
to si interrompe nuovamente sul 
piano fisico (anche se continua 
perennemente da un altro piano, 
ma questa consapevolezza arriva 
nel tempo).
La non chiara visione di sé porta 
a mettersi continuamente in di-
scussione, in un continuo cerca-
re nell’altro una risposta alla 
domanda “Chi sono?”. Nel con-
tempo si sente di non poter mai 
essere sé stessi liberamente, o 
lo si può essere con gran pru-
denza, attraverso un sentimento 
di diffidenza nei confronti dell’al-
tro che, da un momento ad un al-
tro, ci può lasciare o per cui sen-
tiamo di essere un disturbo. Ecco 
quindi il meccanismo interiore 
diviso tra la necessità di con-
valida e conoscenza attraver-
so la relazione e la paura di 
essere invisibili, non conside-
rati o un peso per l’altro.
Da un punto di vista astrolo-

gico chi nasce in una famiglia 
di questo tipo può essere ve-
nuto alla Luce in un momen-
to di Novilunio (quando Sole e 
Luna sono congiunti). Gli arche-
tipi genitoriali sono, in que-
sto caso, interiormente fusi. 
A livello di aspetti, nel Tema 
natale, sono spesso riscontra-
bili congiunzioni tra Marte e 
Venere, la presenza di Sole e/o 
della Luna in VIII casa o co-
munque un’enfasi sul settore 
ottavo rispetto ad una secon-
da casa vuota. A volte trovia-
mo Saturno, Nettuno, Urano, 
Plutone in II casa, o la presen-
za dei pianeti lenti in stretto 
aspetto ai Luminari.
Nel caso di idealizzazione genito-
riale possiamo trovare rapporti 
dei Luminari con Nettuno (sono 
esempi visti nei temi di alcune 
persone e sono mie considerazio-
ni chiaramente); i genitori, nella 
loro idealizzata perfezione (o in 
drammatici contesti di alcolismo 
o tossicodipendenze o estrema 
fragilità emotiva del genitore), 
sono contemporaneamente visti 
come preziose ampolle di cristal-
lo, da proteggere e maneggiare 
con estrema cura. Accade allora 
spesso che il figlio si incarica di 
fungere da genitore dei propri ge-
nitori, senza la possibilità di un 
vissuto infantile che rimane un 
agognato sogno.
La chiave di risoluzione c’è, e ri-
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chiede un grande lavoro interio-
re della persona per strutturare 
un senso di valutazione persona-
le e di meritatezza d’Amore, che, 
nell’esperienza di vita, passa a vol-
te anche attraverso l’incontro con 
persone che non rimandano un 
feedback positivo. La conquista è 
verso il proprio personale sistema 
valoriale che includa un Amore di 
sé così grande da accettare l’opi-
nione degli altri per quello che è: 
la loro opinione per l’appunto, ma 
senza lasciarsi trasportare come 
un fuscello al vento.
Il lavoro interiore passa per tecni-
che strutturanti le proprie fonda-
menta che, in tal modo, si raffor-
zano, piano piano, nell’obiettivo 
di sperimentare  un po’ alla volta 
l’avvicinamento all’altro, crean-
do gradualmente una possibilità 
di costruire relazioni sempre più 
autentiche, il rischio di un ab-
braccio. Ognuno ha il suo tempo 
e questi non sono certo lavori di 
un mese, la costante ricerca di sé 
può occupare l’intera vita, con pa-
zienza e Amore per ogni piccolo 
risultato raggiunto (e con lo svi-
luppo della capacità di perdonarsi 
per i tanti scivoloni).
Nel prossimo articolo stimolere-
mo la riflessione rispetto all’ami-
cizia genitori/figli.
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.
Cura la rubrica sull’ASTROGE-
NEALOGIA. 
Per intervenire e sottoporre doman-
de a Rossana Strika si può scrivere 
una mail alla Redazione chancee-
dizioni@gmail.com oppure diretta-
mente a lei: rossana.strika@gmail.
com.
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È difficile
Francesco Sueri
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riuscire a seguire la stella polare
una stanza sottosopra, cavi per terra, 
una chitarra sul letto, la cassa accesa, 
il cuore opaco, un’eclissi lunare, 
in tutto questo disordine
è difficile seguire sulla strada le briciole 
perché tutti le calpestano, buttano cartacce e cicche,
per uno starnuto si prendono pasticche,
in tutto questo disordine ,
una via crucis sul teleschermo 
e formiche che scorrono uno schermo,
in tutto questo disordine 
è difficile esser rondine, 
tornare tra quattro mura bianche
3000 pensieri e una finestra alle spalle
squilla un messaggio sul cellulare 
e poi compare un altro articolo su un’altra strage
provi ad aprire  la finestra
non pensare a ciò che resta, 
in tutto questo disordine 
è difficile esser rondine, 
tornare fra 3 figli e una moglie, 
giocare con il tempo e la fugacità
dare a un figlio un bacio sulla fronte
e promettergli di scalare un monte.
È difficile seguire la stella del sud
all’emisfero australe se sei un goum, 
in questo disordine
essere un uomo solo, 
magari per gioco
mettersi in testa l’alloro
fingere d'essere figlio di Apollo
giudicare le formiche, 
aspettar mattine su mattine
osservando un volo d’una rondine
che torna a casa, in tutto questo disordine. 
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Liberarsi
Cristian Crucinio
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RIFLESSIONI

Ogni mattina nella quale ri-
apriva gli occhi dopo aver 
dormito, o non dormito 

affatto, gli sembrava di smarrire 
un frammento in più della sua ra-
zionalità. Quelle mattine erano 
ormai tutte talmente uguali tra 
loro che arrivò a non saper più ri-
conoscere che giorno fosse: erano 
assurdamente indistinguibili l’u-
na dall’altra finché non trovava la 
forza di aprire la finestra per os-
servare il cielo.
La luce, allora, filtrava timida dal-
le imposte fino ad inondare com-
pletamente la stanza, ed era l’uni-
ca cosa che gli era rimasta, l’unica 
che gli dava la forza d’indossare 
la sua maschera, di voltarsi e di 
guardare il letto sfatto a metà. 
Vuoto.
Avrebbe affrontato il mondo per 
un altro giorno ancora.
Mentre fissava quello spettacolo 
fatto di ombre e di polvere, ebbe 
l’idea che riuscì a tenerlo ancorato 
alla realtà per l’ultima una volta.

Rimise quindi a posto il letto in 
maniera maniacale, si posizionò 
nel punto più distante in tutta la 
stanza e, da quella prospettiva, 
scattò una fotografia.
Riguardandola, dopo, capì che 
quel gesto avrebbe potuto libe-
rarlo dal suo tormento. Così, da 
quel giorno, iniziò a scattare la 
stessa fotografia ogni mattina. 
Sempre uguale. 
Sempre diversa.
Aveva imparato, così facendo, a 
dare un numero, a quantificare la 
sua sofferenza, contando di nuo-
vo i giorni da un punto fisso chia-
ro e inequivocabile. Sapeva, ne 
era certo, che un giorno avrebbe 
ritratto quel letto non più vuoto 
oppure gli sarebbe successo di di-
menticarsi di scattare la sua foto-
grafia. Non gli importava più che 
fossero settimane, mesi o anni: 
prima o poi sarebbe successo. In 
entrambi i casi, in quel momento 
e in quel preciso giorno, sarebbe 
stato finalmente libero.
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ERMINIA E ROMEO
Ketty D'Amico

testo e foto

ladypaperina

Un folletto 
in abito da sera

Erminia fissava il sole se-
duta su di uno scoglio: la 
sfera gialla, ancora rovente 

nonostante l’ora tarda, quel gior-
no l’aveva fatta pregare almeno 
una dozzina di volte che l’inverno 
si decidesse ad arrivare al più pre-
sto. Si sentiva ostaggio del mese 
di Agosto e di un muscolo che 
non ne voleva sapere di lasciarla 
riposare almeno per una notte.
Da due giorni il vento caldo ab-
bracciava con sfrontatezza sia la 
città che il cielo, spostando le nu-
vole come su di un binario, con 
leggerezza e velocità.
Il pensiero andò automaticamen-
te al treno e a Romeo. Giusto ieri 
lo aveva raggiunto alla stazione 
per salutarlo prima che partisse, 
e subito si era ritrovata catapul-
tata in una scena presa in presti-

to ai film d’amore che sua madre 
amava particolarmente: un bacio, 
una mano aperta dietro ad un 
finestrino – muta stella marina 
del commiato – e, alla fine, una 
manciata di dita strette in fondo 
alle tasche dei pantaloni larghi e 
bianchi, fissando la coda sinuosa 
del convoglio che si allontanava.
Non si erano promessi nulla lui e 
lei in tutto quel tempo, nulla che 
potesse essere degno di nota, ne-
anche un Mi mancherai sbadato 
biascicato tra un Buon Viaggio e 
Divertiti. E perché mai, poi, avreb-
bero dovuto? In fin dei conti non 
erano che due semplici numeri di 
telefono scambiati un mese pri-
ma davanti ad un caffè caldo, in 
cui Romeo aveva fatto annegare 
una goccia di latte, e una donna 
fin troppo razionale. Ne erano 
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seguiti molti altri di caffè da al-
lora, serviti sempre con sorrisi 
fragranti come biscotti e sguardi 
incorniciati da ciglia nere come 
la notte, la stessa che li sorpren-
deva sovente a leggere l’identico 
libro o a replicare la medesima 
frase sciocca, ormai divenuta la 
Loro. Ciononostante erano anco-
ra ostinatamente un Noi seguito 
da un verbo declinato alla prima 
persona singolare.
Erminia, con un movimento net-
to e deciso del polso, fece saltel-
lare quattro volte sul pelo dell’ac-
qua un ciottolo appiattito, che 
sfavillò sfrontato prima di affo-
gare con elegante rassegnazione 
in un suono liquido. 
Nelle sue orecchie le cuffiette la 
isolavano in modo ermetico dal 
mondo esterno, dal mare, dal cie-
lo; da se stessa e dalla nostalgia 
che fingeva di non riconoscere 
sotto alla voce del suo cantan-
te preferito. Non gli mancava 
Romeo, non gli mancava la sua 
voce né tantomeno il modo par-
ticolare che aveva di arricciare il 
naso quando scoppiava a ridere 
ogni volta che la prendeva in giro 
– praticamente sempre – per la 

sua mania di tenere al guinzaglio 
la vita e il futuro. L’avrebbe fat-
ta ammattire prima o poi, e non 
solo per colpa del suo essere ter-
ribilmente esasperante.  
«Su, coraggio: vai giù!» 
Stizzita incitò il sole, spingendo-
lo con la mente e con forza oltre 
la linea diafana dell’orizzonte, 
perché si sbrigasse a scomparire 
e a mettere fine a quel giorno. Il 
primo di dieci. L’inizio dell’arrivo. 
Dieci giorni, duecentoquaranta 
ore, ottocentosessantaquattro-
mila secondi da cancellare uno 
ad uno dal muro della solitudine, 
tinteggiato di bianco per poterlo 
sporcare meglio.
E il sole l’accontentò, dandole ap-
puntamento alla mattina succes-
siva quando avrebbe dato nuova-
mente il suo buongiorno – con la 
stessa lenta pigrizia di un gatto 
fulvo - a una città accaldata, a 
delle gonne di lino e a dei binari 
che, incontrandosi questa volta 
all’infinito, avrebbero scoper-
to, magari, di aver aspettato da 
sempre quel momento per poter 
annegare un Noi in una tazza di 
caffè nero. Con una goccia di latte 
e tutta la razionalità del futuro.
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Oltre
Francesca Falco
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Ho raccolto il tuo sonno
in palmo di mano
a rabboccare la sete
di ri_conoscerti
oltre l'abbraccio
o il bacio,
oltre l'emozione.
E ho percorso il silenzio
in cerca di parole da donarti
per vincere il timore
di ammutolire
di fronte al tuo splendore.
Forte d'intensità
ma tenero d'intenti
questo amore
di una dolcezza antica
e delicata
posto tra mani incaute
può svanire.
Ritorno (a) (me_sta)sera
vinta dal desiderio
di ritrovarti
a risvegliarmi il giorno
in_canti di cicale
nell'esta(te) che porterà le Azzorre
sulle nostre finestre variopinte
e nel frutteti carichi di promesse
mature
succulente.
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Le salutari tentazioni 
dei narratori in erba

Maria Teresa Steri

ANIMA DI CARTA

Più passa il tempo più mi 
convinco che non esisto-
no ricette preconfezionate 

per chi scrive narrativa. Raccon-
tare una storia è un’attività più 
simile a un’arte che non a una 
scienza esatta, quindi i vari ten-
tativi di ridurre la creazione di 
un romanzo o un racconto a un 
mero insieme di regole e tecniche 
è senz’altro sbagliato, così come 
è un errore pensare che esistano 
metodi di scrittura validi per tut-
ti: ogni scrittore ha il suo proces-
so creativo, il suo peculiare modo 
di trasformare le idee in parole.
Di conseguenza, anche quan-
do si parla di errori comuni ai 
principianti, secondo me si deve 
procedere con cautela. In questo 
senso preferisco definirle tenta-
zioni, più che sbagli veri e propri. 
Le chiamerei “tentazioni salutari” 
che coinvolgono un po’ tutti, 
tappe di un percorso comune 
lungo il quale si procede affinan-
do le proprie capacità narrative. 
Per esempio, chiunque inizia a 
scrivere una storia sente il bi-
sogno di attingere al proprio 
vissuto, di scavare tra le proprie 
esperienze o conoscenze. La fon-
te dell’autobiografia è normale, 
ma anche insidiosa, perché se da 
una parte si può dire che tutta la 
nostra scrittura attinga a ciò che 
conosciamo e quindi sia auto-
biografica, dall’altra tutto ciò 
comporta il rischio di mancare 

di obiettività. Con ciò non voglio 
dire che sia sbagliato scrivere di 
se stessi. Il punto è che racconta-
re la propria storia porta troppo 
spesso a creare delle memorie, 
dei diari personali senza una 
vera trama (e quindi noiosi...) 
piuttosto che storie piacevoli da 
leggere. 
Tutto il vissuto andrebbe in 
qualche modo “sublimato” pri-
ma di diventare storia. È un po’ 
come un processo chimico in cui 
si estrae l’essenza del vissuto. E 
per farlo occorre prima di tutto 
prendere le distanze, guardare i 
fatti con obiettività. Insomma, 
attingere all’autobiografia deve 
diventare un processo quasi 
inconscio. Non farlo vuol dire 
ignorare chi poi andrà a leggere 
il nostro scritto, ovvero mante-
nere la narrazione al livello di 
diario personale, dove lo sfogo è 
sempre lecito perché non c’è un 
lettore dall’altra parte.
E qui veniamo alla seconda 
tentazione, che è quella di non 
pensare al lettore. A chi non è 
capitato di dire “scrivo solo per 
me stesso”? Ma è davvero così? 
Dovremo interrogarci su questo 
aspetto ed essere sinceri fino in 
fondo. Chi racconta una storia lo 
fa perché vuole essere ascoltato, 
letto. È il lettore il destinatario 
finale delle parole che mettiamo 
insieme. È importante quindi 
pensare al lettore, almeno in 
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fase di revisione quando si rie-
samina ogni capitolo con occhio 
più critico in cerca di errori, 
incongruenze o possibili miglio-
ramenti. Il lettore ha il diritto di 
leggere un testo piacevole, senza 
strafalcioni, coerente in ogni sua 
parte. Pensare al lettore significa 
anche fare del nostro meglio per 
scrivere una storia che non met-
ta in difficoltà con un linguaggio 
pedante, poco chiaro, contorto. 
Un’altra tentazione necessaria e 
naturale è quella di imporre la 
propria visione del mondo e 
della vita quando si racconta. 
Anche qui siamo in un campo 
delicato, perché come accade 
per gli elementi autobiografici, è 
più che normale voler inserire il 
proprio pensiero in un racconto 
o un romanzo. In realtà, questo 
accade sia che noi lo vogliamo o 
meno, ovvero è parte del mes-
saggio che intendiamo trasmet-
tere con la storia. Tuttavia, il 
lettore non deve mai accorgersi 
di questo tentativo, deve essere 
lasciato libero di decidere che 
morale trarre o non trarre. Se ab-
biamo una tesi che ci sta a cuore, 
questa va dimostrata con i fatti, 
gli eventi, i personaggi. Lascia-
mo che sia il lettore ad arrivare 
a delle conclusioni, se vuole. O 
magari lasciamo che si svaghi e 
basta. Un romanzo o un racconto 
non sono saggistica ma narrati-
va, quindi non devono per forza 

contenere insegnamenti.
Altra inclinazione che accomuna 
tutti i narratori in erba è quella 
di attingere più o meno con-
sciamente a libri e film, ovve-
ro a personaggi e trame cono-
sciuti. Non dico copiare, perché 
si spera che non si tratti di que-
sto. In verità, essere influenzati 
da letture, film e serie tv è quan-
to mai ovvio. Chi non lo è? Tut-
tavia, c’è un sottile confine tra 
farsi ispirare e scopiazzare. Con 
il tempo si impara a riconoscere 
la differenza, ma nel frattempo è 
utile chiedersi sempre se ciò che 
si scrive non sia troppo simile a 
qualcosa di già visto. 
Soprattutto perché da qui a 
pescare tra i cliché il passo è 
molto breve. 
Essere originali può essere mol-
to difficile all’inizio. Forse non è 
neppure così necessario, ma è di 
certo importante saper rendere 
le nostre storie qualcosa di unico 
grazie a uno stile e un modo di 
raccontare personali. 
O almeno provarci.
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BELLEZZA
Marina La Loggia

psicologa e psicoterapeuta

COSA PENSI DELLA BELLEZZA?
Per me la bellezza è un concetto 
estremamente soggettivo; sia che 
si parli di persone o di cose mate-
riali, credo che esista un’ idea di 
bellezza condivisa da molti , ma 
non un concetto di bello univer-
salmente inteso; questo perché 
ogni individuo  ha, come è giusto 
che sia, una propria visione del-
le cose; ciò che è bello per alcuni, 

può per altri rimanere indiffe-
rente o addirittura non piacere. 
Nonostante i media, spesso, cer-
chino di parlarcene in termini as-
soluti, ognuno di noi attraverso 
le esperienze personali sviluppa 
un gusto e una sensibilità propria 
che lo spinge a considerare bello 
ciò che lo interessa.

CHE RAPPORTO HAI CON LA 
BELLEZZA?
Io con la bellezza ho un bel rap-
porto; fin da ragazzina sono sem-
pre stata un’osservatrice curiosa; 
la mia adolescenza è stata una 
continua ricerca di bellezza nei 
libri; nei film; nelle canzoni; in 
tutte quelle forme d’arte che mi 

Come anticipato nello scor-
so numero, questa è la se-
conda intervista sul tema 

della bellezza, fatta a Benedetta 
Valentini: dottoressa in legge 
e fotografa (visita il suo profilo 
Instagram il_diario_fotografico_
di_bene)

foto di Benedetta Valentini
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permettevano di crescere e mi-
gliorare come donna, ma prima 
di tutto come essere umano. Mi 
capita molto spesso di sentir par-
lare di bellezza solo da un pun-
to di vista fisico, ma in realtà la 
bellezza è un concetto molto più 
alto; sta in tutto ciò che ci suscita 
emozione, in tutto ciò che ci coin-
volge;  può stare in un timbro di 
voce, in un sorriso, in una parti-
colare gestualità, in un paragrafo 
di un libro; in pratica nelle picco-
le cose, che poi sono quelle di cui 
alla fine ci innamoriamo davvero.

COME SI LEGA LA BELLEZZA AL 
TUO LAVORO DI FOTOGRAFA?
Nella mia idea di fotografia, la 

bellezza è fondamentale; osser-
vo ciò che mi circonda e aspetto 
che il mio occhio capti una sug-
gestione. L’obiettivo mi aiuta ad 
immortalare ciò che mi ispira, 
sia che si parli di paesaggi, scorci 
o volti. La sfida più grande, nella 
mia ricerca della bellezza, mi si 
propone ogni qualvolta mi dedi-
co ai ritratti, perché fotografando 
persone con canoni estetici sem-
pre diversi, il mio occhio deve in-
dividuare caratteristiche e punti 
di forza sempre nuovi. Un lavo-
ro utilissimo per confermare il 
concetto che la bellezza non deve 
avere stereotipi, ma si deve nutri-
re di particolarità.

https://www.instagram.com/il_diario_fotografico_di_bene/


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

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