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l’insieme delle cognizioni intellettuali che, acquisite attraverso lo 
studio, la lettura, l’esperienza, l’influenza dell’ambiente e rielaborate 
in modo soggettivo e autonomo diventano elemento costitutivo del-

la personalità, contribuendo ad arricchire lo spirito, a sviluppare o 
migliorare le facoltà individuali, specialmente la capacità di giudizio. 

Complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle 
attività artistiche e scientifiche, delle manifestazioni spirituali e 

religiose che caratterizzano la vita di una determinata società in un 
dato momento storico.

La cultura è l’unica strada 
percorribile in questo mo-
mento.

Le informazioni, oggi, sono pos-
sibili e reperibili mentre una volta 
il popolo veniva tenuto nell’igno-
ranza per poter essere assogget-
tato e manipolato. Oggi non è più 
così. Oggi ci si sta emancipando 
dal sapere calato dall’alto: tutto è 
facilmente verificabile, e può es-
sere approfondito.
La cultura oggi viene “sporcata”, 
mistificata, alterata, affinché la 
confusione e l’incertezza regni-
no. Veniamo messi uno contro 
l’altro; il sapere dell’uno è messo 
in contrasto con il sapere dell’al-
tro, cosicché una guerra fratrici-
da si compia sui social, nei bar, 
durante le cene tra amici.
Perciò ci si deve compattare, per 
creare la cultura del nuovo mil-

lennio, un sapere che ci renda co-
esi e liberi.
Il confronto e l’amore per la co-
noscenza: questo ci deve con-
traddistinguere, nella visione di 
una meta comune che determini 
le scelte sociali e politiche attra-
verso la partecipazione e la pre-
senza.
Basta delegare, quindi, non solo 
le scelte: non dobbiamo più dele-
gare il sapere. 
Non deve esserci qualcuno che 
ci sta simpatico o a cui ricono-
sciamo una competenza a priori. 
Dobbiamo essere competenza, e 
giudici dell’operato di chi ammi-
nistra la nostra società.
Il nostro compito comincia ora.
Fare cultura è l’onore che ci spetta.

La Redazione 
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6 POESIA

OSSIMORO 
DELL' AS_SENZA
Francesca Falco
Nei miei pensieri

È una mancanza
grande
vivere
con il vuoto
che riempie
la tua assenza.
Curo di tenerezza
gli attimi
e semino ricordi,
musica in ritornelli di vento
che sollevano questa pena.
Nel sorriso che resta
mi hai lasciato
ritagli di luce
ad inseguire con lo sguardo
rondini
intrecciarsi nel volo dell'amore.
Primavera ritorna
a gonfiare le zolle

di colori
non ti scordar di me
(come potrei?)
si sfiorano con delicato moto
spinte da zefiri che portano
pollini e brusii
Ho già_cinto la mia veste di fiori
profumi e petali
in delicata dolcezza di spine
a rincorrere il maggio...
carezze tue
di mia malinconia.
Solitario bivacco di pensieri
ti raggiunge
e si cheta
assopito sul cuore;
stelo di tenerezza
il tuo ricordo.

foto di Ketty D'Amico
ladypaperina

https://www.facebook.com/PoesiediFrancescaFalco/
https://www.instagram.com/ladypaperina/


7 RACCONTO A CAPITOLI

Diletta Ziveri

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

PARTE IV: 
ECLISSI

Persi il conto dei tagli che 
accarezzai in quei giorni 
sulle braccia di Elena e di 

quante volte le nascosi il rasoio 
perché evitasse di martoriare 
ulteriormente quella carne già 
distrutta. Le ho contato i livi-
di viola, glieli ho baciati piano 
durante il suo sonno indotto da 
farmaci, unico momento in cui 
potevo stringerla a me senza che 
urlasse e mi mandasse via.             
Avevo iniziato ad odiarmi perché 
potevo amarla solo quando non 
era cosciente, solo quando non 
poteva guardarmi negli occhi e 
capire che stavo impazzendo, 
senza poterla sentire mia. Le sue 
crisi di panico peggiorarono, gli 
incubi si fecero più frequenti; si 
risvegliava dai suoi sonni po-
meridiani agitata e sudata, per 
alcuni momenti sembrava che 
nemmeno mi riconoscesse. 
Io mi facevo bastare i momenti 
in cui tornava lucida e scendeva-

mo nel giardino ad accarezzare i 
gatti, a ridere amaramente delle 
storie buffe che si inventava, 
mentre celava i segni sulle sue 
braccia tirando nervosamente 
le maniche della sua camicia da 
notte, che diceva essere trop-
po corte. Elena si nascondeva 
così, dietro l’ombra di quelli che 
avrebbero voluto essere sorrisi 
veri, dietro le sue mani sempre 
più rovinate che ogni tanto mi 
porgeva distrattamente per poi 
ritirarle subito dopo.
Alle volte giocava a fare i con-
fronti fra le mie dita e le sue, 
sostenendo la tesi di sembrare 
una bambina rispetto a me, di-
cendo che mi sarei dovuto tro-
vare una donna alla mia altezza, 
della mia misura; ma se capitava 
che stessi al gioco e sostenes-
si la mia imminente dipartita 
verso un altro cuore, si girava 
di scatto prendendomi il viso 
fra le mani e implorandomi di 

foto di Dahila
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8 RACCONTO A CAPITOLI

scenza non avevamo più toccato 
l’argomento.                         
- Mia madre? Cosa 
c’entra mia madre?                                                                                                 
- Tua madre, appena è arrivata 
qui, cinque anni fa, ha capito 
subito la mia essenza, mi ha 
attraversato con il suo sguardo 
come fosse una lama sottile, ha 
cesellato la mia anima e mi ha 
salvata. Tua madre è arrivata qui 
la sera in cui io avevo progettato 
di suicidarmi.  
- Mi ha osservata, mi si è avvi-
cinata e prendendomi le mani 
mi ha gridato muta con gli 
occhi di non farlo, che lei sa-
peva che cosa si provava, che 
faceva male, ma bisognava su-
perarlo, per se stesse, perché 
si vale di più di certi mostri.                                                                                             
- È sempre stata una grande 
bugiarda, ma almeno una cosa 
buona l’ha fatta, ti ha salvata.
Elena mi guardò cinica e sprez-
zante.

 - Non è mai stata più vera inve-
ce. Lei mi ha compresa perché 
ha letto in me se stessa, ha visto 
sulla mia pelle gli stessi segni 
con cui anche lei aveva marchia-
to la sua.
Tua madre è stata violen-
tata, proprio come me.                                                                                         
E da quella violenza sei nato tu.

foto di Dahila

non andare via, di non lasciarla 
a marcire nei suoi brutti sogni.                                                                
Mi vide ammalarmi, mi vide 
iniziare a fumare ossessivamen-
te, mi vide sparire per giorni e 
tornare scostante, incapace di 
stare dietro alle sue manie e ai 
suoi occhi, che le occhiaie face-
vano apparire sempre più nudi.                                                                                                        
Un giorno parlò, e fu una coltella-
ta in petto. Mi disse senza emo-
zione quel che le era successo, il 
perché non riuscisse a farsi ab-
bracciare e sentirsi di qualcuno, a 
sentirsi di carne e non di vetro. 
Me lo disse prima di svenire fra 
le mie braccia e di risvegliarsi 
dopo ore stremata, senza fiato, 
ma con negli occhi un grido, uno 
“scusami”, un “comprendimi”, un 
“salvami”.
Mi rivolse la parola dopo qual-
che giorno dalla rivelazione.                                                                
- Capisci perché non posso fare a 
meno di venerare tua madre?
Dal giorno dopo la nostra cono-
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Veglia scalza
Eugenia Nardone

Andrée

Capita la notte mi svegli
e, sveglia, a volte ti avverta.    
A un’ora che dici arrivi
siedi alla fine del letto,    
mi sfiori la gamba che ci manca.
Non sei grigia,
ma bionda.
Mi prepari la merenda,
disegniamo gli ombrelli
i tuoi sono più belli.
Siedi sulla panca bianca
e io sono la bimba che ti scappa
tra le spighe,
che scrive fuori dalle righe
che non vuole dormire.
Ero la bimba scalza.
Sulla ghiaia calda ero scalza.
Anche adesso
nelle scarpe
sono scalza.
Anche ora è come prima.
Un lieve dolore per un poco di sole.

foto di Maria Geraldes
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“A”
Simona Minniti
Il Suono Visibile

Scegli un nome.
Qualsiasi esso sia, scegli 
un nome e poi donalo a 

me. No anzi, non regalarmelo, 
attaccamelo addosso ma non 
come si fa con gli adesivi, le 
etichette che, per quanto bene 
tu possa appiccicarle su qualsi-
asi superficie, poi la colla ha la 
pessima abitudine di seccarsi e 
va a finire che si staccano e, se 
accadesse, non saprei mai più chi 
sono, non per te.
Scegli un nome, una parola, un 
significato che sia ciò che mi vedi 
dentro agli occhi quando ti guar-
do, dentro alla bocca, tra le pa-
role che rimangono impigliate in 
mezzo ai denti mentre non dico 
nulla e ti sorrido; oppure ogni 
volta che, a mani strette tra le 
mani, temo che tu molli la presa 
e di scoprire quanto tutto questo 
mi manchi all'equilibrio che di 
per sé ho precario in una vita, 
altalena, che si diverte a farmi 
scherzi inutili, cattivi, e ride di 

me, di ciò che non comprendo e 
non ho mai imparato ad accoglie-
re, ad ascoltare, ad accettare né 
mai, mai riuscirò.
Sceglilo, adesso, prendilo e sgra-
nane tra le dita ogni lettera per 
poi ricucirle tutte, una ad una, 
sulla mia pelle in modo che mi 
resti di quel nome anche il dolo-
re. Perché ricorda: gli aghi sanno 
far male dentro un cuore nudo e 
lasciano cicatrici che no, non le 
puoi più guarire nemmeno se ti 
affidi al migliore tra i chirurghi 
d'anime.
Scegli e abbine cura perché in 
fondo a ogni scelta, se la guar-
di bene, dovresti poter vedere 
quanto di ciò che hai dentro si è 
trasferito in me e quanto, da me, 
hai ricevuto.
Sceglilo con la A, che principia 
l'alfabeto e anche perché mi 
piace, lei, e quel suo lasciarmi in 
bocca il sapore degli inizi e dei 
finali tragici che, sai, mi sono 
cari. Ma non preoccuparti di 

estenuanti ricerche e del dover 
arrotolare pensieri su pensieri 
stanchi: affinché ti sia più lieve il 
compito, te ne lascio qui alcuni 
che, se li ascolti bene, hanno un 
bel suono rotondo e schioccano 
al palato:
attesa, abbandono, antro, abisso, 
attenzione, afflato, anelito, amici-
zia, amore, avvertimento, apertu-
ra, arrivederci, addio, asimmetria, 
asincronia, àncora, antipatia, ap-
prodo, allucinazione, ansia, avvici-
namento, allontanamento, attimo, 
avventura, aria, abitudine, astio, 
asperità, apprensione, apatia, 
appuntamento, atrofia, affinità, 
assenso, atrocità, anossia, affetto, 
atarassia, acromia, assenza, asin-
tonia, aritmia, astinenza, assurdi-
tà, aridità, accortezza, alienazione, 
anemia, abuso, alterazione, ascol-
to, amplesso.
Tante, dirai, forse troppe parole; 
alcune, lo so bene, fanno quasi 
paura. Eppure in mezzo a queste, 
e anche a molte altre, c'è il nome 
che ho dato a te. L'ho scelto già 
da tempo e non mi è mai cam-
biato in pancia, in testa, in gola: 
seppure e nonostante; malgrado 
e tutto sommato; a conti fatti, 
pagati e non pagati.
Sceglimi tu un nome, adesso, 
poi non me lo dire; tanto i nomi 
servono giusto a caderci dentro 
e sentirsi sicuri che ciò di cui 
siamo fatti sono anche le parole 
che ci teniamo in braccio, stret-
te vicino al seno a cullarle come 
bimbi e loro proprio no, non 
possono scappare.

Veronique Carozzi
alias joyhoperule
nique_f

https://simonaminniti.wordpress.com/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Devozione 
di un amante

Eva Luna Mascolino
Eva Luna racconta Dai tuoi capelli

color pace
dei sensi

come una festa
piove la salvezza

della mia malinconia,
mentre arrampicato

sul treno dei tuoi discorsi
sta assonnato

il mio desiderio:
tu lo risvegli, tenera,

quando cammini:
a piedi nudi è la tua bellezza -

ed è la mia piccola casa.

Veronique Carozzi
alias joyhoperule
nique_f

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Riflessioni 
sull’Irretimento Familiare

Rossana Strika
rossanastrika

Oggi sento di comunicar-
vi, attraverso un breve 
articolo, la mia visione 

sull’IRRETIMENTO FAMILIA-
RE. Per farlo devo riportare la vo-
stra memoria a quando da bam-
bini i genitori, o chi per loro, ci 
portavano al circo. Ho visto tra-
pezisti ed equilibristi fare magie 
a molti metri da terra e, sotto, mi 
rassicurava vedere che, se avesse-
ro perso la centratura, sarebbero 
caduti sulla rete di protezione. Al 
contempo, da bambina (e anche 
ora), mi piacevano tantissimo le 
farfalle, ma mi dispiaceva veder-
le catturate nelle retine da alcuni 
amici che le rincorrevano. L’anno 
scorso, avendo fatto per un bre-
vissimo periodo opera di volonta-
riato all’Ente Protezione Animali 
di Trieste, ho visto catturare con 
la rete uno sciacallo, per metterlo 
nel trasportino e, una volta gua-

rito, liberarlo.
Il concetto di “RETE” è sog-
gettivo e duale, chiedendo “Cosa 
significa “rete” per te?” emerge 
che, per alcune persone, rete è 
protezione, per altre è prigio-
nia, alcune volte inizialmente 
è protezione e poi si trasfor-
ma in prigionia, aggiungo 
un’ulteriore consapevolezza 
dettata dalla mia esperienza 
personale: rete può essere an-
che comodità, e questa parola 
contiene a volte entrambi i signi-
ficati precedenti, pur se alcuni di 
voi rimarranno stupiti.
Sappiamo che, in caso di cadu-
ta, la lealtà a ciò che  fami-
liarmente è ritenuto valido, 
ci protegge dal fronteggiare il 
mondo in solitaria, qualcuno 
è al nostro fianco e ci consen-
te di condividere e ripartire 
le nostre responsabilità, così 

ci sembrano meno gravose; c’è 
un paracadute in caso di bisogno, 
in cambio è richiesta la cieca, 
silenziosa, adesione ai dettami di 
famiglia, al portare avanti idee, 
convinzioni, sistemi di valori, 
senza farsi troppe domande, per 
omologazione al Sistema.
Esternamente è più semplice ri-
conoscere gli Irretimenti negli 
altri, meno in se stessi; questo 
perché l’insieme di convinzio-
ni e convenzioni che caratte-
rizzano un Sistema Familiare 
rimangono tacitamente, au-
tomaticamente trasmesse.
Inoltre c’è un’altra considerazione 
da fare: essere in rete,  come ac-
cade al giorno d’oggi con i Social, 
consente di sentirsi collegati 
ed appartenenti ad un qual-
cosa, uscendo dall’isolamen-
to. Per l’Essere Umano il bisogno 
di ricreare questo sentimento 

foto di Ketty D'Amico
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ricalca le memorie animiche di 
appartenenza al Tutto; ciò acca-
de percependo nell’incarnazione 
umana un illusorio senso di sepa-
razione, soprattutto nella prima 
parte della vita, il riferimento che 
allora incarna il concetto di nido 
protettivo è, generalmente, la fa-
miglia (anche se non biologica).
Sebbene a volte quel nido ri-
sulti precario, inquietante, ci 
si abitua a quel tipo di energia 
e, tanto più è precario ed in-
quietante, tanto più ci si ado-
pera da bambini per cercare di 
creare sicurezza in quel nido, 
caricandosi di pesi che non ci 
appartengono; questo senso 
di instabilità interiore porta 
poi in età adulta a mantenere 
la tendenza alla co-creazione 
relazionale di instabilità e in-
sicurezza o all’inseguimento 
senza sosta di una pseudo- si-

curezza, snaturando sé stessi 
per ottenerla e, al contempo, 
non avendo gli strumenti per 
sostenerla. Ecco allora l’ avven-
turarsi in relazioni prive di ogni 
costruttività, oppure, il profondo 
senso interiore di incapacità nel 
costruire la tanto agognata sicu-
rezza di relazione. È necessario 
un profondo e umile lavoro su 
se stessi per scoprire la pro-
pria vera natura, che magari 
nella sicurezza determinata dalla 
tiepida routine di coppia si anno-
ia ( parola di Urano in I casa, con-
giunto all’Ascendente). Si arriva 
ad un certo punto del percorso ad 
ammettere a sé stessi che la ricer-
ca ossessiva di tale sicurezza par-
tiva da un condizionamento inte-
riore di carattere familiare;  non 
sempre tale condizionamento 
è espressamente e verbalmente 
trasmesso dall’educazione ricevu-

ta, ma può essere assunto incon-
sciamente per lealtà (ad esempio 
una figlia potrebbe voler raggiunge-
re un obiettivo che la propria madre 
non aveva conseguito, facendo dun-
que proprio quell’obiettivo, anche se 
lontano dalla propria vera natura). 
Serve perdono verso sé stessi e 
l’umiltà di riconoscere i propri 
confini. Nel senso di appartenen-
za al sistema familiare si nasconde 
una definizione precisa di sé all’in-
terno di determinati equilibri, l’u-
scita e l’affrancamento dagli 
irretimenti familiari porta ad 
una nuova strutturazione di sé, 
all’incontro con l’ignoto ed alla 
necessità di crescita, ponen-
do attenzione al fatto che l’età 
anagrafica non sempre è coe-
rente alla maturità interiore.
Questo articolo vuole essere uno 
spunto di consapevolezza per 
una sana e sincera introspezio-

foto di Ketty D'Amico
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ne, le domande che sorgono sono 
“Quanto mi sento me stesso? 
Quanto mi permetto di uscire 
dalle aspettative familiari per se-
guire la mia vera natura? Ho pau-
ra di cambiare strada?”.
L’inconsapevole adesione alle 
aspettative del Sistema, costitu-
isce una protezione finché ci si 
sente bambini bisognosi, diventa 
una prigionia quando dentro di 
noi l’Anima reclama la Libertà di 
coltivare il suo progetto persona-
le, infine, per scelta, diviene co-
modità e, a volte rassegnazione: 
ecco allora le classiche frasi come 
“Cosa posso fare, le cose stanno 
così” oppure c’è totale inconsa-
pevolezza di questi meccanismi 
e quindi la persona non si rende 
conto di vivere a metà, avendo 
regalato alla famiglia l’altra metà.
Sono parole forti, ma ciò che pos-
so testimoniare personalmente è 

che bisogna svegliarsi e chie-
dersi con grande onestà ver-
so sé stessi in che misura c’è 
dietro Amore familiare vero e 
in che misura c’è tanta tanta 
paura di crescere e, diventan-
do adulti , essere liberi. E, nel 
percorso ci si rende conto che c’è 
sempre la possibilità di sce-
gliere liberamente, nessuno 
lega nessuno che non voglia esse-
re legato, come nessuno cambia 
per nessuno che non voglia cam-
biare, sembra uno scioglilingua.
La Libertà è il valore più im-
portante per l’Essere Uma-
no, che liberamente sceglie di 
intraprendere un viaggio di 
incarnazione e liberamente 
sceglie quando questo viag-
gio termina, in un soffio di 
tempo. Appena nasciamo in 
una determinata famiglia, di-
mentichiamo anche come ci 

si sente ad essere liberi e, ciò 
che accade durante la vita, è 
che l’Anima spinge al recupe-
ro di questo prezioso ricordo, 
vi abbraccio.

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 Oli-
stico Professional - Professionista 
disciplinato legge 4/2013 - Iscritto 
a SIAF Italia n.FR637P-CO.
Cura la rubrica sull’ASTRO-
GENEALOGIA. Per intervenire 
e sottoporre domande a Rossana 
Strika si può scrivere una mail 
alla Redazione chanceedizioni@
gmail.com oppure direttamente a 
lei: rossana.strika@gmail.com.
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Calarossa
Gabriele Tomasi

Il signor Greco, a ottant'anni 
compiuti, esce di casa una 
volta al giorno. Passa davanti 

al bar, al giornalaio, al panificio. 
Delle volte fa acquisti, delle volte 
no. La spesa gliela porta Salvo, il 
figlio dei vicini di casa, che spen-
de l'intera mancia per le figurine 
dei calciatori. Il mercato verreb-
be di passaggio, ma all'anziano 
piace l'idea che un giorno Salvo 
possa trovare sia Volpi che Poggi.
Il Signor Greco è riconosciuto da 
tutti in città come un uomo com-
piuto. Rampollo di una famiglia 
benestante, maritato due volte, 
ora si gode la pensione d'avvoca-
to in una vecchia casa sul lun-
gomare e non ha fatto nulla per 
non meritarsela. Le uniche dice-
rie riguardano la mancata proge-
nie; c'è chi pensa che la solitudi-
ne non sia così bella a quell'età. 
Ma se ci parli, ti regala sempre 
un sorriso vivo scavato in mezzo 

alle rughe. 
I pomeriggi primaverili, quando 
le giornate s'allungano, scende col 
bastone i gradini di Calarossa e se 
ne sta lì a fissare la schiuma mari-
na. Questo non lo sa nessuno, lo 
so solo io. Ed ora anche voi. 
L'ultima volta, senza sollevare 
gli occhi, ha cercato con la mano 
tremante la mia spalla, poi ha 
detto: ‘La vita ti dà tutto, nicuzzo 
mio. È come questo mare. Sei tu a 
scegliere cosa pigliare e cosa lascia-
re andare. E non è vero che le cose 
più preziose sono quelle più difficili, 
depositate a fondo; alcune volte si 
impigliano fra gli scogli, giungono 
a riva, e sembrano così semplici e 
vicine da essere trascurate. Amala 
questa terra, ed ama chi le prova 
tutte pur di non farti scappare. Ora 
per te questo non ha senso, ma alla 
mia età – credimi – ne avrà ancora 
di meno’.
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Il buio mi parla di te.
Vincenzo Di Giorgio

vik_bo
Parto col dire che la luce non è qui;
è, come dire, nascosta
il respiro è terso
la testa pesante
la penna blu, elegante, dipinge sul foglio
nell’alba di una fioca luce 
dipinta dal limbo immemore
del tuo ricordo. 
Elegante, fine, il raggio oscuro s’infiltra 
l’occhio si richiude 
e dimentico il motivo per cui sono qui. 
Ho visto le tue carnose labbra fremere
i tuoi occhi, sempiterni specchi di foresta, 
gemere sorridendo,
i tuoi capelli ramati ciondolare 
sulla tua testa irriverente
timida. 
Indiscreta.
Di abbracci non s’è parlato. 
Se non in un timido raccolto compiuto 
dal pensiero all’alba di questa uggiosa
giornata. 
Sono tornato a casa, 
mogio. 
Morto. 
Il mio respiro dice che sono qui
senza luce apparente, 
e se un brivido percorre le mie guance 
punte dalla barba
è per sentire le tue impossibili labbra 
sbatterci contro.
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Aprìle, àprile.
Anna Maria Scopa

Il piacere di pensare

In cima alle rose 
_ il mio posto 
le mani nude 
curano fiori 
mentre un'illustrazione di stelle 
accudisce la notte dentro un giardino dove s'affolla la sera. 
Farci una casa con le parole spogliate 
metterci dentro un cielo che non sa  parlare 
tu
che pronunci il mio nome.
Cosa importa ora
se piove? 
Direi che resta 
un bisbiglio di lavanda
alla terra che non sono stata. 
Restano
i nidi che non ho abitato
i giorni che non sono venuti.
Così taccio
come si può tacere del vento le bocche mai avute
che non basta mai
scriverti.
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Dietro
Nadia Sponzilli
Atelier della Luce
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tratta dal libro 
Se scrivo lettere d’Amore rompo tutto l’Alfabeto 
(2014-2015) 
Edizioni IsoleAsole 
Collana unapiazzaemezza

Guardami le spalle
mi sento più sicura se le ricorderai,
rileggile con cura
come carezza d’occhi
col tempo, me le racconterai
avrò pazienza d’ascoltarti
ti farò sedere su una piega del mio cuore
quella che non si spiega
il dietro delle cose
quel non vedere l’essenziale
che poggia, regge, siede e
silenzioso ride.
Raccontami le spalle
non farmele scappare

(*) È una sorta di inno alle guardie del corpo, quelle che vigilano attente, 
sentinelle d’amore, militi noti e notevoli. La circostanza che chiedano una 
retribuzione non sminuisce l’operato anzi svincola un po’ dal dovere fare 
per amore. Fare per denaro talvolta è più chiaro.
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Aiuto. 
Ho paura 
delle malattie!
Dott. ssa Carla Sale Musio
io non sono normale: io amo

La paura delle malattie è la 
conseguenza di un pro-
gressivo distacco dall’ascol-

to del corpo e segnala il bisogno 
di ridare significato alla vita (… e 
alla morte).
Chi ne soffre ha perso il contatto 
con la propria naturale sensiti-
vità e non presta più attenzione 
a quel radar interiore che gui-
da tutti i nostri comportamenti 
dando origine a una fiduciosa e 
serena sicurezza di vivere.
Siamo vulnerabili a ogni genere di 
pericoli e di incidenti ma alcuni di 
noi sembrano muoversi nella vita 
protetti da un mantello invisibile 
che li rende immuni dalle disgra-
zie, mentre altri si sentono sem-
pre minacciosamente esposti alla 
crudeltà del destino.

Questa differenza dipende dalla 
capacità di ascoltare l’istinto, i se-
gnali del corpo e quelle percezioni 
irrazionali che, più o meno incon-
sciamente, guidano i nostri com-
portamenti nonostante la censura 
e il controllo della ragione.
Chi ha perso il legame con la sag-
gezza del sentire interiore, scam-
bia per premonizioni le proprie 
paure e poi le teme ossessiva-
mente, sentendosi impotente e 
in trappola proprio perché non 
è più capace di interpretare i se-
gnali, fisici e intuitivi, che indica-
no lo stato di salute o di malattia.
I bambini sono sempre in con-
tatto con un qualcosa capace di 
proteggerli anche senza bisogno 
che ci sia da parte loro un’effet-
tiva comprensione dei pericoli, 

possiedono spontaneamente la 
capacità di orientarsi seguendo il 
proprio impulso interiore.
Si dice, infatti, che abbiano accan-
to un Angelo Custode pronto a in-
tervenire al momento opportuno. 
Esiste un potere che non ci ab-
bandona mai (proprio come un 
Angelo Custode), e che appartie-
ne a tutti, adulti e bambini. Ma 
crescendo diventa sempre più 
difficile ascoltarlo perché la razio-
nalità lo deride e ne minimizza 
l’importanza.
Questo potere, chiamato sensiti-
vità o intuizione, corrisponde a 
quelle percezioni improvvise che 
emergono interiormente quan-
do un’idea compare nella nostra 
consapevolezza senza passare 
per la ragione.

La sensitività è la chiave che per-
mette l’accesso a un sapere non 
scritto e non logico, e funziona 
come un’antenna in grado di cap-
tare, dalle infinite conoscenze ar-
chiviate nell’inconscio, ciò di cui 
abbiamo bisogno di momento in 
momento.
È l’impulso che spinge gli animali 
a migrare, il radar che permette 
loro di ritrovare la strada di casa 
o di sapere quando si avvicina un 
pericolo.
La sensitività è una forma di co-
noscenza che appartiene a tutti 
gli esseri viventi ma che gli uo-
mini hanno abiurato, viziati dal-
le tante protesi tecnologiche e dal 
bisogno conformistico di seguire 
il branco, anche quando questo 
snatura l’identità di ciascuno a 
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vantaggio di bisogni indotti e in-
naturali.
Nel corso dei secoli, la specie 
umana ha abbandonato la pro-
pria naturale e spontanea ricetti-
vità e oggi, chi ancora mantiene 
un contatto con il sentire istinti-
vo del corpo, il più delle volte se 
ne vergogna e lo nasconde, spes-
so anche a se stesso.
Viviamo in una civiltà che ci spin-
ge a sopravvalutare la logica e a 
disprezzare il mondo interiore.
Va di moda concentrarsi sulla 
materialità e sull’apparenza del-
le cose, dimenticando che la vita 
è fatta di emozioni, paure, desi-
deri, sogni e intimità, più che di 
oggetti, di soldi, di status e delle 
tante inutili cianfrusaglie che sia-
mo spinti a comprare compulsi-
vamente per favorire il guadagno 
di pochi e l’alienazione di molti.
La paura delle malattie esprime 
la necessità di ritrovare il lega-
me con la propria parte animale, 
istintiva e selvaggia, e segnala la 
perdita di contatto con la natura-
le sapienza interiore del corpo.
Infatti, in questa nostra società, 
malata di competizione, di vio-
lenza e di egoismo, il corpo, più 
che essere lo strumento con cui 
attraversare la vita, è diventato la 
vittima delle nostre frustrazioni 

e della nostra alienazione, il luo-
go, segreto e sicuro, in cui sfogare 
la rabbia, la delusione e il risenti-
mento, certi che soltanto lì nes-
suno interverrà a limitare i nostri 
bisogni di rivalsa e di vendetta.
Così, lo droghiamo con cibi mal-
sani e poco nutrienti, lo avvele-
niamo con farmaci che non cura-
no ma ammalano, lo obblighiamo 
a stili di vita innaturali, lo co-
stringiamo a respirare sostanze 
tossiche, lo muoviamo poco, lo 
ingrassiamo tanto, e pretendia-
mo che sia sempre pronto a sod-
disfare ogni nostra richiesta, sen-
za mai rispettare il suo bisogno di 
smaltire le tossine, di recuperare 
la salute, di aria, di luce, di sole e 
di motivazione.
Questo modo di vivere, innatu-
rale e crudele, spinge inesorabil-
mente verso la paura delle ma-
lattie perché le malattie possono 
agire indisturbate quando si è 
persa la consapevolezza di sé e 
si è ridotta la vita a un cumulo di 
doveri senza senso.
Privata del contatto con la saggez-
za istintiva del corpo, l’esistenza 
perde il suo significato e la morte 
appare minacciosa, inopportuna 
e crudele come una condanna.
Infatti, qualsiasi morte arriva 
sempre troppo presto per chi vi-

vendo non ha vissuto e non ha 
dato spazio all’esperienza inte-
riore che, invece, è la vita stessa.
È in questo modo che le malattie 
si trasformano in quei pericolosi 
mostri, invincibili e malvagi, che 
terrorizzano invece che essere il 
segnale di una disfunzione nello 
stile di vita, l’allarme rosso che 
consente di aggiustare il tiro e 
migliorare le condizioni della no-
stra esistenza.
Nel primordiale linguaggio del 
corpo, la malattia è il campanel-
lo d’allarme che segnala un biso-
gno insoddisfatto e vitale (sia fi-
sico che psicologico), e in questo 
modo ci aiuta a vivere un esisten-
za sana e ricca di significato.
Ma per riconoscere e interpretare 
correttamente questo linguaggio, 
il corpo va ascoltato, compreso e 
amato, e non sfruttato, imbro-
gliato, drogato o maltrattato (ri-
fiutarsi di torturarlo con stili di 
vita forzati e malsani, dovrebbe 
essere l’impegno di tutti e non la 
velleità di pochi).
Per ripristinare il naturale con-
tatto con la corporeità e l’istin-

tualità è indispensabile prende-
re su di sé la responsabilità della 
propria salute, senza lasciarsi im-
brogliare dagli allarmismi e dalle 
notizie sbagliate, volte a favorire 
il profitto delle case farmaceuti-
che, delle industrie alimentari e 
di quella piccola elite che tiene in 
mano le sorti del mondo.
Per aver cura di se stessi e non 
temere le malattie, bisogna atti-
varsi in prima persona, e cercare 
le informazioni da soli, stando at-
tenti a non cadere nelle bugie del-
la pubblicità e delle mode stimo-
late ad arte per vendere prodotti.
È indispensabile ascoltarsi e ri-
spettare il proprio sentire profon-
do, aprendosi a quella pulsazione 
interna che invece impropria-
mente cerchiamo di ignorare e 
che troppo spesso preferiamo 
trasformare in un mostro scono-
sciuto e pericoloso pur di non ac-
cettarne le ragioni.
Ma soprattutto è necessario apri-
re il proprio cuore alle sensazioni 
che vi nascono, perché da quelle 
prende forma la nostra realtà.
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Ottava8Nota
consigli per viver meglio

Ramita Satta Manca

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

Bastare a se stessi, sentirsi felici dentro per un nonnulla.
Ritrovarsi nella solitudine sentirsi, 

uno con l'altro, e non nella moltitudine.
Avere sprazzi intimi quotidiani.

Amare il proprio corpo, anche se... 
Staccarsi da persone e/o da situazioni deleterie. 

Coltivare e condividere gli Hobbies e 
la propria Missione su questa Terra. 

Essere orgogliosi del proprio cammino.
Contemplare le sorprese, l'invisibile, l'impossibile.

Sapere praticare il "non è mai troppo tardi".
Ringiovanire ad ogni carezza.

Riproporsi in altre forme.
Dialogare con folletti e gnomi.

Buttare le cose vecchie.
Accettare regali e lacrime.

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-
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 chiunque voglia approfondire 
il tema e ricevere informazioni 
sull'attivazione dell'Ottava8Nota: 
scrivete a ramitasatta@gmail.com
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Gloria Lai
I capelli.

Si erano conosciuti da bam-
bini. Abitavano a due porto-
ni di distanza, stessa scuola 

elementare e le loro famiglie che 
si frequentavano la domenica. Poi 
l’adolescenza, le prime attrazioni 
nel guardarsi diversi, l’incertezza 
del proprio aspetto, la timidezza 
potente e il rossore sulle guance. 
Infine, diventarono consapevoli 
che quello era proprio amore.
“Siete troppo giovani” dicevano 
le famiglie di entrambi; “dovete 
conoscere la vita”, ma a loro non 
importava. La vita volevano co-
noscerla insieme e pensavano al 
matrimonio. Sentivano che avreb-
bero percorso la strada, scoprendo 
la direzione giusta. O tornando in-
dietro e cercando altre vie, se aves-
sero intrapreso quelle sbagliate.
Avevano trovato l’altra metà della 
mela, come taluni dicono. Ed era-

no felici, sotto lo sguardo incredu-
lo di tanti. Poi il matrimonio, la 
casa, il lavoro e raccontarsi la gior-
nata, al rientro la sera. Si ascol-
tavano, si consigliavano: mai una 
notte che andassero a dormire 
senza appianare gli screzi, senza 
scusarsi a vicenda, se un atteggia-
mento dell’altro li avesse feriti.
E poi l’amore: trascinante, com-
movente, che ogni volta li lascia-
va muti e da cui riemergevano 
come naufraghi, aggrappandosi 
l’uno all’altra, stupiti di esistere.
Un matrimonio lungo, ma nes-
sun figlio. Un cane e una gatta da 
accudire, cresciuti insieme e sen-
za astio. I due animali dormiva-
no nello stesso divano, infossato 
dal peso del cane e lacerato dalle 
unghie feline. Quando, dopo una 
vita lunga e placida, si addor-
mentarono per sempre, il cane e 
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quasi glieli strappò, sentendosi 
portare via. Ma la donna gli si ag-
grappava addosso, incurante del 
dolore.
Allora il corpo di lei divenne ànc-
ora, argine potente, baluardo roc-
cioso, i capelli  come lacci robusti, 
a cui lui si afferrava sconvolto. 
Fu una lotta violenta, loro due a 
fermare la morte. Poi, d’improv-
viso una calma serena, come 
quando cala il vento dopo la bur-
rasca. Allora si guardarono incre-
duli e respirarono forte, lui an-
cora stretto alla donna. Nei loro 
sguardi estenuati, tutto lo stupo-
re di esistere ancora.

Opera tutelata da Patamu.com n° 
81897 del 4.4.2018

la gatta ebbero due fosse vicine in 
giardino ed una pianta di ulivo a 
unirli con le sue radici. I due co-
niugi li piansero come figli e non 
si curarono di chi diceva che quel-
li erano solo animali: certo che le 
bestie muoiono, non si sapeva?  
Lacrime sprecate.
Erano ormai vecchi. Una notte 
lui sentì che il respiro gli man-
cava: chiamò affannato la mo-
glie e davanti al viso esangue di 
lei, cominciò a salutarla. Parlava 
male, smozzicava parole, ma vo-
leva dirle ancora quanto l’avesse 
amata. Lei cercò di rasserenarlo, 
ma si sentiva spezzare. E fu guar-
dandola che lui capì di non voler 
morire. Forse c’era ancora tempo, 
pensò, forse poteva restare. Di-
sperato, abbracciò il corpo di lei 
e le strinse i capelli con forza. Li 
aveva sempre trovati bellissimi e 
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8volante
Helen Ester Nevola
CaleidoScoppio
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CALEIDOSCOPPIO

Ti ho graffiato un sorriso sulla schiena
Volevo farti ridere dietro
Volevo mi ballassi intorno 
Volevo mi venissi incontro
Volevo mi restassi dentro
Come quando 
a incrociarsi furono gli odori
di pelle
quella volta che eravamo più alti di tutti
e ci si respirava vicino
Come quando
a dirlo in poesia
eravamo soltanto in due 
Io cercavo di raccontarli,
ma a ogni sogno detto
mi si chiudevano gli occhi 
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IL PAPAVERO ROSSO
Ketty D'Amico

testo e foto

C’era una volta, 
arroccato sulla cima di 
una montagna, un piccolo 

paese perennemente avvolto da 
una leggera nebbia grigia e fu-
mosa, come in una morbida co-
perta di lana. Lo stato perenne di 
foschia aveva generato nel corso 
dei secoli uno strano fenomeno: 
i colori, ormai sbiaditi, se ne era-
no andati via lasciando il posto 
solo ad un grigio intenso, lo stes-
so colore del mercurio contenuto 
nei termometri. Poiché nessuno 
sapeva come si chiamasse que-
sto luogo – il vero nome si era, 
ahimè, perso nel tempo passato 
–, da tutti era stato perciò ribat-
tezzato “Il Paese senza colore”.
Che strano paese era “Il Pae-
se senza colore”: chiunque si 
fosse avventurato lungo quelle 
strade in salita, fiancheggiate 
da alberi grigi, avrebbe sicura-
mente incontrato delle persone 
grigie, alcune con al guinzaglio 
dei cagnolini grigi, con visi im-
passibili e, all’apparenza, apatici. 
Purtroppo per la popolazione 

l’assenza del colore non era solo 
un fattore fisico ma addirittura 
intimo: emozioni come la gioia, 
la felicità, il pianto o la rabbia 
non esistevano, l’animo ne era 
totalmente privo. Ecco perché se 
due amici si incontravano, nel 
salutarsi i loro sorrisi non erano 
che un semplice distendersi fred-
do delle labbra; il miagolare dei 
gatti, in particolar modo nelle 
notti di luna piena, risuonava 
spento e privo di convinzione.
Orbene, da un paio di anni nel 
Paese senza colore viveva Lily, 
una ragazza molto speciale poi-
ché, contrariamente a tutti gli 
altri, non era grigia ma aveva 
una carnagione dalla tonalità 
rossa accesa come le ciliegie ma-
ture a giugno, dei lunghi e lisci 
capelli rossi e le ciglia folte sopra 
due occhi birichini. I suoi genito-
ri non sapevano spiegarsi come 
mai la loro figlia fosse nata così 
diversa, e d'altronde neanche i 
dottori vi erano riusciti.
Il fatto di essere rossa in un 
mondo privo di colori faceva sì 

che gli abitanti la guardassero 
con sospetto, arrivando addirit-
tura ad allontanarsi da lei se la 
vedevano camminare per strada, 
quasi temessero di poter essere 
contagiati con la sua solo vici-
nanza. Ma a Lily non importava 
essere tenuta a distanza, non si 
offendeva mai e, anzi, salutava 
sempre tutti con un gesto gen-
tile della mano e uno splendido 
sorriso sul viso. Amava molto 
la gente. Certe volte, se incon-
trava un bambino o un animale 
e si chinava per donargli una 
carezza o un parola, li lasciava 
a bocca aperta per la meraviglia 
nell’ascoltare una voce così piena 
di sfumature, dal tono dolce e 
tenero nello stesso tempo.
Le piaceva molto camminare a 
piedi scalzi nel parco vicino al 
fiume e talvolta si sedeva su di 
una panchina da dove, con il 
naso all’insù, prendeva a fissare 
o le nuvole, ridendo e indicando 
con il dito il cielo, o il sole che 
tramontava, simile ad una palla 
grigia su un cielo color antracite. 
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Quello spettacolo le riempiva 
l’animo di emozioni così forti che 
le era impossibile trattenersi, e 
allora rideva e parlava da sola 
e gesticolava veloce poi, senza 
alcun motivo apparente, una 
piccola lacrima sfuggiva dispe-
rata dall’angolo dei suoi occhi: 
la verità era che avrebbe voluto 
tanto condividere quegli istanti 
con qualcuno ma sapeva benissi-
mo come i suoi concittadini non 
sarebbero stati in grado di capire 
cosa le passava dentro il cuore.
Lily, però, si sbagliava anche se 
ancora non lo sapeva.
Da un po’ di tempo, infatti, 
stavano avvenendo delle cose 
strane, a partire dal suo colore 
che, dalla tonalità rosso accesa, 
si stava via via sbiadendo in un 
rosa più delicato come i petali di 
un fiore. Lei si era accorta che, 
crescendo, stava divenendo sem-
pre più chiara ma non sapeva 
spiegarsene il motivo e, comun-
que, non la cosa non la impensie-
riva più di tanto.
Cosa le stava accadendo in real-
tà?    
Semplicemente questo: fin dalla 
sua nascita aveva ogni giorno 
ceduto al mondo un po’ del suo 
colore e quindi, con esso, anche 
della sua “stranezza” – la capaci-
tà di percepire le emozioni – che, 

prima in maniera lieve e poi via 
via in modo sempre più marcato, 
prese a diffondersi ovunque con 
la stessa velocità con cui i cerchi 
si allontanano dal punto in cui 
una foglia tocca l’acqua del fiu-
me. Essere diversi cos’è, infatti, 
se non cedere agli altri ciò che 
dagli altri ci differenzia? Lily, 
con il suo essere così diversa, 
aveva creato la magia e gettato, 
nel contempo, il seme del cam-
biamento dentro a ogni uomo, 
in modo silenzioso anche se con 
molta fatica tanto da sentire 
sempre più spesso il peso della 
vita comprimerle il petto.
Finché una mattina successe 
qualcosa di straordinario: un rag-
gio di sole penetrò attraverso le 
nubi grigie e, dopo aver colpito il 
viso di un bimbo che dormiva nel 
suo letto, lo svegliò. Lo stupore 
provato fu così forte che corse 
subito fuori gridando, seguito 
dalla madre e dal padre preoc-
cupati per quel comportamento 
così anomalo. Giunto in strada, 
trovò l’intero paese che guardava 
con meraviglia uno strano feno-
meno celeste che si stava facendo 
spazio prepotentemente spazio 
in cielo: il sole; i raggi si affaccia-
vano timidi ma, in breve tempo, 
reclamarono con passione il loro 
posto nel blu.

Il bimbo afferrò subito la mano 
della mamma per la paura, strin-
gendole le dita con le sue dita 
piccole. Il gesto richiamò l’atten-
zione della donna che lo guardò 
e solo allora si accorse di quello 
che stava accadendo: erano ritor-
nati i colori in quel paese.
Tutti, guardandosi intorno stu-
piti, si passavano le mani sul cor-
po, sui capelli e, indicando i tetti 
delle case, le foglie degli alberi, 
camminavano piano come in un 
sogno, toccando tutto come a 
voler afferrare i colori. Sui loro 
visi, di un delicato rosa, adesso 
era dipinta la gioia.
Una risata cristallina emerse dal 
brusio generale e, fermandoli 
attoniti, li fece voltare nella sua 
direzione: era Lily, la ragazza 
colorata; vedere come i suoi 
concittadini fossero adesso simili 
a lei, colorati sia nel corpo che 
nell’animo, con la stessa capaci-
tà di percepire emozioni, la fece 
impazzire di felicità tanto che le 
gambe cedettero senza preavvi-
so, facendola cadere per terra.
Subito tutti le corsero incontro, 
sistemandosi come un cerchio 
intorno a lei, e la osservarono 
dall’alto in basso preoccupati. Lei 
ricambiò uno ad uno ogni sguar-
do, con dolcezza e senza mai 
perdere il sorriso. E fu proprio 

sorridendo che chiuse gli occhi 
per sempre, serena come lo era 
sempre stata in vita.
Era stata, senza volerlo, la foglia 
al centro del cerchio del cambia-
mento.
I suoi concittadini, il giorno 
dopo, la sistemarono sul prato 
vicino al fiume, lì dove per tante 
volte era stata vista passeggiare 
e osservare il cielo.
Da quel giorno, ogni anno, su 
quello stesso prato sbocciarono i 
papaveri rossi.
Rossi come Lily, la ragazza rossa.

ladypaperina

Un folletto 
in abito da sera

https://www.instagram.com/ladypaperina/
https://ladypaperina.wordpress.com/
https://ladypaperina.wordpress.com/
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Aspettazione
Rita Bernardi

testo e foto
Allora ripetilo,
un’altra volta;
ripetilo,
se ne hai il coraggio,
senza remora alcuna
«Che fortuna», dicesti.
Eppur ti avevo avvertito
sarebbe stato rischioso
e anche stavolta non mi hai sentito:
assai duole dirti te l’avevo detto.
Ci hai provato 
– ma stavolta più d’ogni altra volta
ci hai creduto sul serio –
a infondere negli altri il sentimento che
avresti voluto ricevere
invece finendo gli altri
a ricevere in loro stessi il sentimento che
mai si sarebbero curati di darti.
Non è stato forse il tuo verbo abbastanza eloquente?
È stato certo il tuo agire egoista
per averci provato per averci sperato per averci infine creduto
per aver approfittato dello spirito altruista.
E a cosa è servito

per poi aver patito l’ennesimo dolore?
Quale soluzione migliore?

:così tu ti chiudi dentro
più dentro più dentro più dentro

mentre il tuo tormento
sempre più si accresce in fuori

in fuori in fuori in fuori
e la corazza impenetrabile più si ispessisce

covando finti rancori.
Se tu solo lo mettessi a digiuno

uscendo tu fuori
e ricacciando lui dentro

ma non hai più motivo alcuno
per fidarti:

al centro d’un circolo vizioso sei
e sai bene come andrà a finire…

Così dicesti «Che fortuna» e
preferiresti ora morire

per averci riposto il cuore
ché forse in fondo non era del tutto reale
ma dirlo la faceva credere una preghiera

e quale richiesta tua più vera
d’aiuto?
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RECTO E VERSO
Francesco Sueri

foto di Rita Bernardi

Le nuvole coprono la luna
nascondendola un po’ per pudore, 

il sole ha sudato per ore
é scivolato dal cielo, una piuma
si intinge nell’inchiostro nero

sotto la luce riflessa di un lampione, 
sono come un servo, 

un attore con lo stesso copione, 
un personaggio che non mi si addice,
mentre la gente punta l’indice e dice

che son timido e allo stesso tempo un istrione
mentre tra un foglio e l’altro son perso, 
tra rime che scrivo sul recto e sul verso

di una pagina strappata sull’amplificatore. 
Provo a leggere, ma non capisco più le mie parole,

fosse solo per la mia grafia 
mi darei alla dattilografia, 

ma mi perdo dentro un concetto 
come nella stanza questo foglietto.

Gli stipiti si baciano lasciando una fessura, 
la sera si spoglia in notte e mi da consigli, 

tra le luci spente dei condomini
sono andati a letto i loro figli

e io guardo fisso la luna
mentre le nuvole l’abbracciano per gelosia

pian piano spoglia se la portano via, 
intanto una spada di Damocle 

perpendicolare al petto 
è pronta a cadere sul letto, 

l’ansia delle lancette col fiatone di corsa
sarebbe bello sistemare tutta la cosa
bloccando le lancette o spostandole, 

ma la luna ha perso colore in viso
e il sole sta per prendere il caffé mattutino. 

https://rectoeversoblog.wordpress.com/


29 RACCONTO A CAPITOLI

Dandelion
il mago menestrello

settima parte

Dandelion rimase immobi-
le al cospetto del signore 
di Orba, orribilmente fe-

rito da un'ignobile arma umana. 
Rantolava e sputava sangue, e lad-
dove il denso liquido toccava terra 
questa bruciava e l'erba appassiva.  
Il mago, mosso a compassione, si 
avvicinò circospetto alla creatura 
in agonia. Si chinò ed estrasse il 
dardo penetrato in profondità 
nel manto e nella carne. Chiuse 
immediatamente lo squarcio con 
un lembo di tessuto strappato dal 
suo logoro mantello e pose fra il 
panno e la ferita una mistura di 
erbe mediche.
L'animale si accasciò esausto, i 
suoi occhi dorati sondavano il 
volto sudato del giovane mago 
leggendone le recondite paure. 
D'un tratto chinò il capo e lasciò 
che i suoi possenti palchi cades-
sero sul tappeto di foglie.
<<Prendili giovane uomo, disse, 
torna dal castellano e fai radunare 
tutti i presenti nella sala grande. 
Quando tutta la corte sarà presen-
te, solo allora soffia all'interno del 
primo palco. Un ombra cupa am-
manterà le aule, ma non devi aver 
paura, poiché non appena poserai 
le labbra sul secondo il prodigio si 
compirà.>> 
Detto questo il cervo si levò, 
scomparendo con andatura clau-
dicante tra gli arbusti di pruno. 
I soldati accampati ebbero un 
sussulto nel vedere il ragazzo ri-
emergere dalla selva, sporco di 

testo e illustrazione
Bistro

Federica Consogno

sangue e con un fagotto avvolto 
nel mantello. Nessuno osò inter-
rogarlo, sciolsero frettolosamen-
te le briglie e galopparono lesti 
sussurrando lungo tutto il tragit-
to formule e scongiuri ai loro tali-
smani nascosti nelle cotte.
Fecero ritorno alla torre, laddove 
il signore attendeva con impa-
zienza nella sala principale. 
Dandelion varcò l'ingresso senza 
farsi annunciare: <<Che tutta la 
corte si raduni, poiché il prodigio 
sta per avere luogo>> proclamò 
con tono fermo, rivelando al si-
gnore lo straordinario contenuto 
del fagotto . I cortigiani convocati 
a presenziare si riversarono come 
un torrente in piena ai due lati 
del trono. 
Quando l'aula fu gremita di volti, 
il mago posò le labbra sul primo 
palco e vi soffiò dentro; da esso 
emerse uno squillo tonante. Il bo-
ato perdurò a lungo e fu seguito 
da schianti e scricchiolii. 
La terra cominciò a tremare.  
Gli arazzi vibravano, le fiaccole 
del salone palpitavano febbril-
mente. Qualcosa stava attraver-
sando la valle. 
Tutti gli astanti si precipitarono 
immediatamente sui parapetti 
di finestre e feritoie e lì rimasero 
stupefatti alla vista delle greggi di 
fate attraversare i campi ad ampie 
falcate. Le colossali sagome avan-
zavano al richiamo di Dandelion 
e non appena queste stagliarono 
le alte ombre sulla torre e i suoi 

saloni, il mago portò alle labbra il 
secondo palco. Questo emise un 
suono più basso e cupo, tale da 
far scuotere i bracieri.
Il secondo richiamo echeggiò 
possente, facendo crollare i colos-
si al suolo come pietra inanimata. 
Le fate vittime del sonno incanta-
to riposavano supine su un fian-
co. Le loro bocche emettevano 
un fiato gelido, mentre le curve 
inespugnabili dei ripidi fianchi si 
contorcevano nel sonno facendo 
vibrare la terra.
Una muraglia di pallidi corpi si 
stagliava imperiosa sull'orizzon-
te, ripida ed impenetrabile.
<<Le mura sono state edificate mio 
signore,ora il tuo feudo è al sicuro>> 
Dandelion si inchinò stringendo 
a sé i palchi incantati.
Una festa di sette giorni e set-
te notti fu indetta in onore del 
giovane che aveva riportato la 
quiete nelle terre del feudo. Egli 
suonò più volte per la corte e da 
ogni melodia sbocciava un pic-
colo incanto. Le note emesse dai 
palchi colmavano le brocche di 
vino e i vassoi di stufati fumanti 
che guarnivano il lieto banchetto. 
Il canto del giovane alimentava 
i bracieri e rendeva tiepida l'a-
ria; ad esso si unirono le voci dei 
commensali e del signore. Solle-
varono all'unisono i calici colmi, 
acclamando e celebrando in coro 
la ballata di Dandelion, il celeber-
rimo mago menestrello.  

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

La bellezza 
non esiste
Amedeo Camerini
io e la mia immaginazione

Perché un’affermazione 
così assurda? 
Vi spiegherò, in poche 

righe, le mie motivazioni.

La bellezza, come sappiamo 
bene, è qualcosa di intangibile, 
che non si può descrivere dato 
che è un concetto puramente 
soggettivo. Eppure, se ci pensate 
bene, quella che chiamiamo "bel-
lezza" altro non è che "simpatia". 
Questo pensiero un po’ strano 
ci costringe a ragionare sul fatto 
che l'essere umano sia egoista 
poiché trova belle soltanto le 
cose che lo riflettono, ma questa 
è la dura e semplice realtà. 
Pensate ad una qualsiasi forma 
d'arte, per esempio, come la 
poesia, fatta di lettere sempre 
uguali, oppure alla musica che 
in fondo è composta dalla stessa 
gamma di note; o ancora pensate 

al mondo esterno che è fatto de-
gli stessi colori di sempre. Tutte 
queste cose possono suscitare in 
voi una strana energia che vi farà 
sentire casualmente e istintiva-
mente vicini a quel che osservate 
e percepite. 
Quindi, come può un mondo 
banale e fatto delle stesse cose 
attrarci così tanto da definirlo 
"speciale"? 
Perché anche noi siamo fatti 
delle stesse cose di cui è fatto il 
mondo. 
Invece ora pensiamo al livello 
relazionale umano e al detto "gli 
opposti si attraggono": è vero, 
ma solo per metà. 
L'essere umano, come la maggior 
parte degli animali, cerca nel 
proprio ipotetico partner un sog-
getto che possa essere utile nella 
procreazione, che colmi le pro-
prie mancanze dal punto di vista 
genetico; è proprio questo che 

conferma il fatto che gli oppo-
sti si attraggono, ma non c’è da 
preoccuparsi perché l'amore non 
nasconde soltanto questo lato 
oscuro. Infatti possiede un lato 
ben più evidente, ovvero quello 
di cercare comunque la persona 
che emotivamente ci possa com-
prendere. In questo caso entra in 
gioco l'altro detto  "chi s'assomi-
glia, si piglia", ossia "le persone 
che si somigliano, s’innamorano 
l'una dell'altra".
Perché in fondo cerchiamo anche 
qualcuno che non ci faccia senti-
re soli: una persona "speciale " e 
dunque "bella " sia dal punto di 
vista caratteriale e sia da quello 
estetico.
Quando le persone con le quali 
ci sentiamo legati emotivamen-
te non vengono definite "belle" 
dagli altri, accade perché provare 
pathos è soggettivo . 
Syn Pathos = Sentire insieme.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
https://www.facebook.com/InArteCassandra/
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BELLEZZA
Marina La Loggia

psicologa e psicoterapeuta

Quello che segue è il terzo 
articolo sul tema della 
bellezza. 

L'intervistata è stata rivolta a 
Caterina Merlini, grafica.

COS’È PER TE LA BELLEZZA?
Credo di avere un concetto di 
bellezza tutto mio, non è mai lo 
stesso, è contraddittorio e per-
sonale, nemmeno “soggettivo”. 
Non ho un concetto di bellezza 
preciso, non ho un solo ideale, 
vado a momenti e sensazioni. 
Gli artisti mi capiranno. Per me 
è bello ciò che mi piace oggi, che 
mi emoziona, che ai miei occhi 
esprime qualcosa. 

CHE RAPPORTO HAI CON LA 
BELLEZZA?
Dopo la risposta precedente, non 
credo di poter dare una risposta 
normale a questa domanda. Il 
mio rapporto con la bellezza è 
estremamente strano, soprattut-
to sulla visione di me stessa. Che 
poi la prima cosa che mi viene in 
mente parlando di bellezza, sono 
le persone. Sono una che nota le 
più piccole cose, i piccoli pregi, la 
bellezza nascosta. Spesso mi fac-
cio confondere le idee dagli ide-
ali che ci vengono inculcati dal 
mondo intorno a noi, ma quando 
torno sui miei passi, quando mi 
sveglio e guardando lo specchio 
sorrido felice della mia bellezza 
come persona, trovo bello anche 
tutto il resto. Sarei in grado di 
cambiare idea mentre rispondo 
a questa domanda, se succedesse 

qualcosa anche di lieve in gra-
do di minare la mia autostima 
in qualsiasi modo, io cambierei 
idea. E poi ancora, ancora e an-
cora. Non so definire se questo 
possa essere un bel rapporto o 
no, ma mi permette di riscoprire 
cose che ieri non consideravo 
belle, ed oggi sono il fulcro di 
tutto. Credo di avere una visione 
più positiva delle cose, nono-
stante io sia negativa di natura, 
senza autostima, ed estrema-
mente bipolare. Il mondo è BEL-
LO perché è vario, no? O perché 
ciò che è bello può variare?

COME SI LEGA LA BELLEZZA 
CON IL TUO LAVORO DI GRA-
FICA ED ILLUSTRATRICE?
Chi mi conosce sa che sono una 
perfezionista per quanto riguar-
da il mio lavoro. Ho studiato 
anche fotografia, ed amo rappre-
sentare le persone nel miglior 

modo possibile. La mia “arte” 
se così si può chiamare, viene 

a volte confusa con la poca 
esperienza, ma è solo per-
sonale. Io esprimo ciò che 
sento tramite i disegni, le 

grafiche, le foto. Amo lavorare a 
modo mio, accetto sempre le cri-
tiche, ma non mi faccio confon-
dere le idee: se per me un lavoro 
è bello, non lo cambierò perché 
a qualcuno non piace, ci saranno 
altri a cui piacerà. L’importante è 
che soddisfi me in prima perso-
na, altrimenti sarebbe un lavora-
re solo per un compenso, e non 
è il mio unico interesse. Mi piace 
trasmettere alle persone ciò che 
avevo io in testa nel momento 
della realizzazione del lavoro. 
Credo sia bello qualcosa in grado 
trasmettere emozioni, di qualsi-
asi tipo.

foto di Caterina Merlini

https://www.facebook.com/marina.laloggia.7
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Fernweh
Andrea Stella
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Esistono parole che espri-
mono sensazioni di diffici-
le comprensione. 

Esistono sensazioni che difficil-
mente si riescono a spiegare.
Ci sono. 
Sono lì e ci contraddistinguono, 
ci segnano, addirittura arrivano 
a determinare certi nostri com-
portamenti.
Eppure i loro contorni non sono 
definiti. 
A metà tra fuoco acceso e un 
malessere nostalgico, ci si ritrova 
a non dare un nome a quello che 
si ha dentro.
Dicono che la lingua sia uno dei 
tesori più preziosi di un popolo. 
Perché lo ha accompagnato nella 
sua storia, si è evoluta con lui, è 
andata incontro ad esso modi-
ficandosi e creando neologismi 
atti a rendere trasmissibile nuo-
va coscienza.

Non so perché nel nostro idioma 
non esiste una parola del gene-
re. Non so come mai la cultura 
germanica abbia sentito questa 
esigenza: una loro parola indica 
un sentimento che oggi è così 
diffuso, e così riconoscibile, che 
doveva avere un suo nome.
Questa parola è Fernweh.
Il suo significato è molto più 
ampio e profondo della sua defi-
nizione.
“Nostalgia per un posto in cui non 
si è mai stati”.
Sembra quasi una contraddizio-
ne, ma in realtà è connesso ad 
un nuovo modo di approcciare 
le cose. La nostra generazione 
è cresciuta con une promesse de 
bonheur perenne e abbiamo im-
parato a desiderare, ma mentre 
c’è chi ha sognato una berlina, 
una pelle senza rughe, o un tv 
54 pollici, altri hanno sognato 

Hermes Baby Typewriter
Moonbow at 22.23

Hermes Baby Typewriter
ROUTE 23

hermesbabytypewriter

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

https://www.facebook.com/Hermesbabytypewriter/
https://www.facebook.com/routeventitre/
https://hermesbabytypewriter.wordpress.com/
https://routeventitre.wordpress.com/
https://www.instagram.com/hermesbabytypewriter/
https://www.instagram.com/ilpoggius/
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di andare, esplorare conoscere. 
Ci sono prodotti succedanei che 
possono essere facilmente so-
stituibili e quindi, se non posso 
avere il Suv della pubblicità che 
è economicamente inarrivabile, 
ne posso prendere un altro meno 
impegnativo, oppure tra il 54 e il 
43 pollici alla fine ci si confonde 
e tutto finisce per non avere più 
importanza, però alcuni desideri 
non sono relativi a dei prodotti e 
non sono intercambiabili, sosti-
tuibili o modificabili.
Quando a vent’anni vedi una 
foto del tramonto tra le torri 
del Paines, tu non puoi accon-
tentarti del monte Olivata: tu 
sogni un giorno di andare lì. Se 
vieni a conoscenza dell’esistenza 
delle spiagge bianche delle Isole 
Laccadive, nessun Circeo potrà 
colmare quell’impulso di lasciare 
tutto e partire. Che siano i mo-

nasteri del Rajasthan, la natura 
del Serengeti, il Salto Angel, o 
il Giant's Causeway, se il cuore 
di una persona si proietta in un 
luogo, quello si radicherà dentro 
di lui. E una incosciente, incom-
prensibile, mistica nostalgia si 
manifesterà fino a quando il cor-
po non si ricongiungerà a quel 
pezzo di cuore.

foto di Mattia Poggi
ilpoggius

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