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C’è un giardino chiaro, fra mura basse, di erba secca e di luce, che cuoce adagio la sua terra. 
È una luce che sa di mare.

Tu respiri quell’erba. 
Tocchi i capelli e ne scuoti il ricordo.

(Cesare Pavese)
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EDITORIALEEDITORIALE

Ph: art_rossana_cat

Questo tempo manca di poesia.
Esiste un numero incalcolabile di poeti, ma la poesia non è sufciente al fabbisogno mondiale.
Dobbiamo guardarci indietro e capire dove sia stata persa. 
Dobbiamo riscoprirla, ridefnirla, chiederci se ancora siamo capaci di riconoscerla, di apprezzarla, di 
emozionarci.
Dovremmo vedere la poesia nei piccoli gesti, nella quotidianità delle cose, invece siamo soprafaai e 
distraai da ciò che manifesta totale assenza di poetica.
Noi stessi potremmo essere espressione e manifestazione di quest’arte che abbiamo dimenticato.
Lo vogliamo?
Oppure ci basta appiccicare l’eticheta di poesia e poetica ad ogni cosa che abbia quatro rime, banali frasi che 
fingono di parlare d’amore?
Euterpe non ci ha insegnato ad essere innocui, ma con le sue sorelle ci ha mostrato il lato violento e 
profondo della lirica e delle parole armoniose.
La poesia è profondità.
Solo lì la si trova.
Lì la ritroveremo.

https://www.instagram.com/rossana_caterina/
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Posso sentire il tempo.
Tra le ore e i giorni ne avverto le storie, il respiro silente

nella  quiete,  l'afanno nelle  diffoltà,  la  soferenna nelle

avversità,  l'intimo  e  silennioso  riserbo  nel  dolore.  

Posso sentire il tempo.

In atimi fhe sulla pelle infidono il senso della vita, a volte

raffogliendo meraviglie,  altre spargendo nelle  lafrime il

sale  dei  rimpianti,  le  amarenne,  trasformando gli  anni  a

venire  in  nuove  o  ritrovate  emonioni,   o  in  offasioni

perdute.  

Simile a un germoglio di speranna fhe raffoglie la forolla

dei suoi giorni intorno allo stelo della propria esistenna,

sono. Lembi di  lufe intorno a noi rivelano la diffile la

strada perforsa e lo sforno, la fatifa del vivere.

Inaspetate svolte nell' autunno delle parole  fhe divennero

pietre.

Quanto tempo è già passato?

Troppo da non rifordare nemmeno più quanto, da perdere

i  fonfni  del  rifordo,  da  fonfondere  le  parole  dete  fon

quelle solamente pensate, e quelle veramente agite o subite

fon  quelle  imposte  fome  le  mani  sulla  testa  a  farti

favaliere  del  mio  tempo,  una  frofiata  inutile  dove  non

f'erano vinfitori né vinti. Solo dolore.

Un rimedio.

Offorreva un rimedio!

L'avremmo  avuto  il  nostro  (mo)mento  -  mi  ripetevo

instancabile -  nelle  giornate  buone di  primavera quando,

fome  api  operose,  mesfevamo  pollini.  Ne  fafevamo  un

miele  saporito,  profumato  e  denso,  dolfe  al  palato  e

delifato al gusto fhe nessun fore, da solo, per quanto bello
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(IN)COMPIUTA
di Francesca Falco

Nei miei silenzi

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


potesse  essere  o  apparire,  avrebbe  mai  potuto  dare  al

vento, o alle ali di un'altra ape, al  suo ventre paniente, fhé

pure  lo  avrebbe  saputo  fonservare  e  trasportare  altrove

per  rendere  fefondi  altri  fori.

Ma eravamo noi la  magia di  quel  sapore,  erano i  nostri

sforni  a  rimanere  uniti,  nonostante  tuto.

Quell'anno  di  emonioni  travolgenti  arrivò  alla  sua  fne,

fome gli altri tre fhe lo avevano prefeduto, e fhe avevamo

vissuto  nasfondendo  fiasfuno  per  sé,  le  ragioni  fhe  fi

rendevano afni. Dovevamo sfegliere se fresfere in questo

perforso, ininiato per faso,  o fngere di non fapire quello

fhe stava affadendo, starfene buoni al passo aspetando

fhe fosse l'altro ad esprimere i suoi sentimenti.

Accadde.

Semplicemente.

Fu  l'infanto,  nell'atimo  in  fui  s’infontrarono  i  nostri

sorrisi, la timida infertenna dei nostri desideri, il diffile

sforno  di  tenere  a  bada  il  giro  di  giostra  fhe  avevamo

avviato. Era un volo in fatene fhe non si fermava, se non

alla fne. 

E la fne, presto o tardi, arriva per tuto.

Accadde.

Semplicemente.
Vennero anfhe per noi i giorni  dell'abbandono. Anfhe per 
noi fhe volavamo alto e fi sentivamo rondini, fhe 
sognavamo di svegliarfi insieme. Si sgretolò ogni istante di
in_fnito.
Posso sentire il tempo. 
Che è passato, qui al fentro del peto, nell'asola bassa fhe 
preme sull'ito del fuore, dove originò il volo  una piega 
fhe non si distende, una ferita aperta.
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Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina
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DILETTA ZIVERIDILETTA ZIVERI

La luna La luna 
dell’albadell’alba

ULTIMA PARTEULTIMA PARTE

Ph: Donna Pasini
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Inquietudine di mille farfalle notturne.

LUNEDÌ 11 LUGLIO 2016

- Voglio raccontarti una cosa, voglio 
rispondere ad una domanda che mi hai 
fatto tempo fa a cui ho risposto solo in 
parte.                                                        
                                                             
Mi sono tatuata questa Luna al compiere 
dei miei diciotto anni, quando sono 
fuggita dalla casa dove viveva mio 
padre con i miei fratelli.                           
                                                             
Era un’alba come tante, rosa e gialla, ma 
con ancora quel pizzico di blu residuo 
della notte, c’era ancora un quarto di 
Luna, pronta a lasciare spazio al Sole, 
ma ancora ben visibile.        

(i capitoli precedenti sono stati pubblicati nei 
numeri 22, 19, 18 e 17.)

https://www.facebook.com/idmfn/
https://www.instagram.com/donnapasini/?hl=it
https://chanceedizioni.com/2018/05/04/inquietudine-di-mille-farfalle-notturne-4-parte/
https://chanceedizioni.com/2018/03/30/la-luna-dellalba/
https://chanceedizioni.com/2018/03/07/inquietudine-di-mille-farfalle-notturne-2/
https://chanceedizioni.com/numero-17/
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Non ho capito fino ad ora il 
perché di questo tatuaggio, 
pensavo solo fosse per 
ricordarmi che c’erano quel 
giorno sia il Sole che la Luna a 
guardarmi iniziare una vita 
nuova, una vita mia. 
Mi sono sbagliata, per 
l’ennesima volta.
La mia Luna dell’alba sei tu, 
Filippo.
Tu, che mi hai saputo aspettare e 
vedere sorgere, come fossi il 
Sole, priva della mia notte, senza 
i miei incubi.                    
   
Ora che l’ho capito posso 
davvero sorridere, posso davvero 
stringerti.
Elena mi attirò a sé per la prima 
volta, che si rivelò anche 
l’ultima.

Quella notte il suo cuore si è 
fermato, nel momento in cui tutto era 
più buio, ma non ha avuto paura, 
perché sapeva che sarebbe stata 
finalmente serena, lontana da questo 
posto, sapendo che io le sarei sempre 
stato vicino, che l’avrei sempre 
sorretta.
Ho baciato la fotografia di un’Elena 
che non conosco su questa lapide 
bianca; ha la faccia di bambina e gli 
occhi ancora vispi. Ho voluto 
mettere una sua foto antecedente alla 
violenza, perché voglio ricordarmela 
come non l’ho conosciuta mai, con 
negli occhi ciò che lei era davvero, 
senza alcuna bruttura ad offuscare la 
sua bellezza.
Mi siedo su una panchina sotto un 
ciliegio, in questa nuova primavera 
senza mia madre e senza il mio 
amore.                                      
                                                            

Elena mi ha insegnato che 
l’amore è prendersi cura delle 
debolezze dell’altro, saper 
attendere i tempi giusti, avere il 
cuore aperto sempre, per 
sostenersi e vedersi davvero per 
come si è veramente, senza le 
nebbie della fretta, senza porre 
dolore su dolore, per poter 
annullare le ferite e potersi 
salvare a vicenda.

Un gatto mi si avvicina e sorrido, 
è quello grigio che prendeva 
sempre in braccio lei: è Elena che 
mi saluta. Le mando un bacio 
volante, come fossi un bambino 
che bacia le nuvole; un bambino 
che ha agguantato l’infinito e ha 
compreso che l’amore vero è 
sapere aspettare, come la Luna 
aspetta il suo Sole.



 

di Nadia Caruso

Ph: Veronica Carozzi
ALIAS JoyHopeRule

WELCOME TO WELCOME TO 
SIBERIASIBERIA
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Tempi difficili ci attendono, tempi che infine 
son giunti.
Afa, arsura, aria arroventata che attizza i nostri 
corpi come fossimo precipitati tra le bolge 
dell’inferno.
Ghiaccioli caldi, sciolti e sgocciolanti su dita 
appiccicaticce. 
Sabbia dentro la bocca, dentro i costumi, dentro 
ogni singolo orifizio del nostro corpo 
indistintamente. 
Costumi.
Costumi sgambati, sempre più sgambati, che se 
pensate che la sgambatura ascellare sia uscita di 
scena dopo Pamela Anderson ai tempi di 
Baywatch avete solo una cosa da fare: fuggite, 
sciocchi!

https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it
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Cera bollente, spalmata alla 
meglio e strappata via senza 
troppi complimenti da 
estetiste aguzzine; impavide 
combattenti dell’eterna 
crociata contro i nostri 
poveri peli innocenti, 
colpevoli solo di non essere 
in linea con l’estetica del 
secolo. 
Infiammano, estirpano, 
torturano e noi le paghiamo 
anche. È lei, è arrivata. 
Ardente e implacabile, con 
la sua aura da stagione figa 
spaccaculi in cui ogni 
ustione da primo giorno di 
mare sembra urlare ‘I’m 
back, bitches!’
Cara dolce estate, amabile 
come una stilettata tra le 
scapole. E se questo non 
fosse sufficiente si può 
facilmente rincarare la dose 
con due sole parole: ‘SALDI 
ESTIVI’.

Orde di donne assetate di 
sangue che urlano e corrono 
dentro i negozi in preda al 
delirio di onnipotenza da 
sconti. Chi ha definito Attila 
flagello di Dio non ha mai 
visto una donna sotto saldi.
Caldo torrido, calca, sudore.
Sudore che si ghiaccia 
all’istante entrando dentro i 
negozi.
Aria condizionata, a palla.
Sperare di comprare una 
maglietta in saldo equivale a 
sfidare l’ipotermia. 
Maglietta che per altro non 
si trova, quasi fosse un 
essere mitologico. Unico 
esemplare ancora cacciabile, 
nonostante il Permafrost 
siberiano, è anche l’unica 
vera piaga del mondo: il 
crop top. 
Questo crudele misto tra il 
‘sei troppo vecchia per 
indossarmi’ ed il ‘ci siamo

scordati di finire la maglietta ma la vendiamo lo 
stesso perché fa figo e la Ferragni la indossa.’
Dannata Ferragni.
E se dopo tutto questo ancora amate l’estate perché 
siete consapevoli che come disse un noto filosofo 
del nostro tempo una volta ‘il divertimento sarà alle 
stelle’, la mia risposta non può che essere una, ed 
una soltanto.
NO.

Ph: Veronica Carozzi



Io  e  il  mio  bicchiere  di  whiskey
cerchiamo  di  tenerci  compagnia  a
vicenda,  nella  speranza  di  patire
meno  la  solitudine  che  circonda  e
soffoca l’aria in questa stanza䎂 Sento il
calore  scendermi  in  gola  e  il  gusto
amarognolo  di  qualcosa  che  non
vorrei sentire䎂 
I  raggi  del  sole  fltrano  nei  piccoli
buchi  della  tapparella  ancora
abbassata  fno  a  metà  e  mentre  li
osservo  penso  che,  in  realtà,  non
vorrei  trovarmi qua䎂  Penso  ancora  a
tutto ciòt che è sono stati i miei ultimi
mesi,  al  mio  ultimo  anno,  al  mio
amore perduto e a ciòt che sto facendo
ma non dovrei fare e viceversa䎂
Mi  tiene  compagnia  una  melodia  in
sottofondo che sembra regalarmi una
certa armonia quasi sconosciuta; non
so se sia colpa dell’alcool che inizia a
circolarmi in corpo o se, invece, tutto

ciòt sia dovuto alla mia testa, ai miei
pensieri䎂 Ogni volta che la vita mi si
impianta davanti ponendomi barriere
chine  di  difcoltà  da  affrontare,  io
smetto di essere reale e divento invece
una  persona  diversa,  del  tutto
incapace  di  uscire  da  questo  circolo
vizioso,  sola più che mai e  piena di
domande  senza  risposte䎂  Mi  getto
completamente  tra  le  braccia  di
questa  lussuria  senza  pensare  che,
prima  o  poi,  non  sarà  più  solo  un
bicchere di whiskey ma anche due o
tre,  quattro o  cinque,  se  tutto  andrà
bene䎂
Cosa mi è successo? 
Improvvisamente  sono  di  nuovo  in
balia degli eventi, incatenata a questa
esistenza  che  detesto  e  che  non
voglio: ho una mente dittatoriale che
governa,  impone  e  comanda  senza
che io possa ribattere o ribellarmi䎂 

RIFLESSIONI

IO & IL MIO IO & IL MIO 
WHISKEYWHISKEY

Veronica Carozzi

JoyHopeRule nique_f
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Il  letto  è  scomodo;  questa  stanza  è
tanto  piena  quanto  ingombrante,
vuota e disordinata䎂 C’è solo caos qui䎂
Non  trovo  il  mio  posto  nel  mondo,
non trovo me stessa nel rifesso dello
specchio, non trovo più il mio IO; la
mia  anima  e  il  mio  cuore  si  sono
trasformati  in  cannibali  che  si  auto-
mangiano䎂 
Osservo questo luogo e le lacrime si
trattengono  dal  marchiarmi  ancora
una volta il viso rendendolo più cupo
e triste di quanto già non sia䎂 Mi sento
tanto  ingombrante  quanto
trasparente;  adesso  non  c’è  davvero
più niente al quale potersi aggrappare
per permettersi il lusso di continuare䎂 
Povera anima mia,  poiché vagabonda tu
sei, come e cosa posso fare per consentirti
di volare? 
Cosa ti manca afnché tu possa sentirti
libera e bella come una farfalla? 

Dopo  aver  provato  l’ebrezza  di  un
amore  folle  non  cerco  altro  che  lui䎂
Lui,  lui  e  solo  lui䎂  La  solitudine  è
insopportabile e l’altro lato del letto si
dispera perché non riesce ad avere un
peso da supportare: si sente vuoto ed
incolmabile, esattamente come me䎂 
Se  questa  la  chiamiamo  vita  allora
essa  mi  è  nemica䎂  Ogni  cosa  cara,

conquistata  con tanta  tenacia  e  tanti
sacrifci,  mi  è  stata  strappata  dalle
mani䎂 
Tutto  si  è  frantumato,  tutto  è
diventato  niente,  come  se  non  fosse
mai successo䎂 
Ma più di ogni altra cosa, mi manco䎂
Da morir(n)e䎂 
e greve䎂

13 RIFLESSIONI

testo e foto Veronica Carozzi
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La parola creatività indica la capacità di guardare le cose 
in tanti modi diversi, contemporaneamente.

Le  persone  creative  sviluppano  una  poliedricità  che
consente  di  trovare  soluzioni  nuove,  anche  davanti  a
problemi apparentemente irrisolvibili.
La creatività è stretamente legata all’immaginazione e alla
fantasia, e si  manifesta spontaneamente nella personalità
dei bambini ma, con l’ingresso nella scuola dell’obbligo, lo
spazio  dedicato  alle  atività  spontanee  si  riduce
drasticamente, a favore degli apprendimenti scolastici.
Le  ore  di  lezione,  i  compiti  a  casa,  la  palestra,  il
catechismo, le  atività integrative… lasciano poco tempo
all’inventiva  dei  piccoli,  costringendoli  a  rispetare
programmi che altri hanno deciso per loro.
Programmi che li prepareranno ad afrontare con successo
il  futuro,  pensati  per  aiutarli  a  crescere,  ma  che  spesso
danno poca importanza al bisogno di creare.

PSICOEMOTIVITA’PSICOEMOTIVITA’1414

Bambini e creatività
di Carla Sale Musio

Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina

http://www.carlasalemusio.it/
https://www.instagram.com/ladypaperina/


Al desiderio, cioè, di dare forma a qualcosa che prima non
esisteva, facendo emergere, dal nulla, una nuova realtà.
La  creatività  è  una  risorsa  che,  purtroppo,  si  perde
crescendo.
E che da grandi è  difcile recuperare,  sepolta soto una
valanga di  doveri  (a cui,  senza creatività,  è  difcile fare
fronte efcacemente).
Le  atività  creative  sono  uno  strumento  miracoloso  di
benessere e di guarigione, una medicina spontanea che la
natura ci  ha  donato per  migliorare la vita e  superare le
difcoltà, trasformandole in opportunità.
Perciò  è  importante  che  i  bambini  siano  aiutati  a  non
rinnegare questa loro abilità innata e che, invece, possano
esercitarla  liberamente,  sviluppando  la  capacità  di
afrontare gli eventi in modi sempre diversi e utili.
Il gioco creativo è, perciò, un’atività indispensabile per i
piccoli (ma anche per i grandi) perché consente di liberare
le  potenzialità  individuali  e  di  prendere  confdenza con
l’intuizione,  amplifcando  le  possibilità  di  risolvere  i
problemi.
La creatività,  infati,  ci  permete di accedere a una fonte
magica, nascosta nelle profondità del nostro inconscio, da

cui si sprigionano risposte e soluzioni insospetate, senza
bisogno di passare per la logica.
Quando possono liberare la fantasia, senza troppe censure
da  parte  degli  adulti,  i  bambini  manifestano  le  loro
propensioni  creative  spontaneamente,  sviluppando  la
capacità di afrontare la vita con fducia.
Al  contrario,  quando  la  creatività  è  inibita  o  peggio
ridicolizzata, cede il posto al conformismo e alla necessità
di ricevere approvazione e stima adatandosi a modelli di
comportamento preconfezionati, piutosto che liberando le
risorse individuali.
Ma cosa bisogna fare per sviluppare la creatività e quali
sono i giochi creativi?
Chiamiamo  creative  tute  le  atività,  ludiche  e  poco
struturate, che permetono di stimolare l’inventiva.
Nei giochi creativi si utilizzano prevalentemente materiali
poco  dispendiosi  e  facilmente  reperibili,  che  lasciano
aperta la possibilità di interpretare le cose in modi sempre
diversi.
Una scatola vuota, ad esempio, può diventare una culla,
una  caseta,  una  prigione,  un  castello…  secondo  le
situazioni che il bambino ha deciso di rappresentare.

PSICOEMOTIVITA’PSICOEMOTIVITA’15



Il gioco creativo non prevede l’utilizzo di giocatoli costosi,
tende piutosto al riutilizzo, alla trasformazione e al riciclo,
e  si  basa  sulla  possibilità  di  trovare  nuovi  usi  per  gli
oggeti.
Nelle  case  dovrebbe  esserci  una  stanza  o,  almeno,  un
angolo dedicato alla creatività.
Uno  spazio  in  cui  avere  sempre  a  disposizione:  colori,
stofe, colla, forbici, cartoncini, nastri, semi, tappi… e tuto
ciò che la fantasia può utilizzare per inventare.
Naturalmente  la  presenza  di  un  adulto,  che  sostiene  e
incoraggia la creatività, è un riferimento necessario perché
le potenzialità spontanee dei piccoli possano dispiegarsi.
I  bambini,  infati,  imparano  sopratuto  grazie
all’imitazione  e  l’esempio  dei  grandi,  unito
all’incoraggiamento,  è  un  sostegno  imprescindibile  per
permetere  loro  di  esprimere  tute le  proprie  peculiarità
espressive.
Coltivare la creatività permete di avere una marcia in più
nell’afrontare la vita.
Sviluppa l’autostima e favorisce una sana cooperazione.

Per  le  persone  creative  la  condivisione,  infati,  è  un
momento  importante,  che  favorisce  spontaneamente  la
fratellanza, rendendo inutili la competizione e la sfda.
Tuti i  creativi  sostengono che dare forma a qualcosa di
nuovo e migliore sia molto più interessante che vincere o
soprafare.
In  un  mondo  psicologicamente  sano,  l’unica  sfda  che
valga la pena di afrontare è quella con se stessi.

PSICOEMOTIVITA’16
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C’è un gioco che si compie
nel ciondolarti al mio collo

un’ipnosi o, ancora meglio, un tramonto
a dirsi sorriso quando io non ne so fare.

C’è un profumo legnoso
una fragranza di spezie e mirto

come in rioni e mercati
vado in cerca d’occhi che siano narici.

Non vuoi che ti domandiNon vuoi che ti domandi
come stai?come stai? - insisto - - insisto - come stai? come stai?

C’è un modo di parlarsi che non ti porti 
addosso

vuoi intimo, vuoi ruvido
come corteccia a scolpire la nudità 

dell’albero.

Perciò tu avrai la stasi delle mie frasi.
Mano nella mano. Rosa e frangipane.

ROSSANA ORSI

15 versi15 versi

Ph: Veronica Carozzi
ALIAS JoyHopeRule

Cat di ScritturaSpontanea

tratto da Risonanze 
Oniriche, edizioni D&M, 

Settembre 2014.

https://www.facebook.com/ScritturaSpontanea/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it


NOTTE BIANCANOTTE BIANCA
Ivo TudgiarovIvo Tudgiarov
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Ph. Ketty D’Amico
ladypaperina

La verità è che se l'è fottuta la paura.
Si è fottuta tanta gente, la paura.
Con taluni ha avuto più tatto, pare riesca ad esser 
gentile quando l’aggrada esserlo. Così si insinua 
lenta sottopelle come inchiostro e tatuaggio cieco. 
Da lontano, che poi lontano non è, ma sono strane 
le grandezze: possono essere miliardi di chilometri 
o pochi centimetri più in là, al di là del naso. Da lì 
sembra un qualche tipo di forza che non ne vuole 
sapere di cadere, una qualche roccia ai confini del 
mare incapace di abbandonarsi alla legittima 
pretesa delle onde.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Prendersi quella fetta di immobilità che 
disturba il confine tra gli andirivieni dei 
blu all'orizzonte. Così, a differenza di 
quelli fottuti senza grazia e lasciati per 
sempre all'angolo del ring, quando la 
paura ti prende con il fare delle 
domeniche che sanno avere il sapore 
della noia si esce a vivere. Vivere a 
metà.
Poco importa cosa, come o quando. 
L'importante è non far camminare nulla 
sottopelle, tenere a distanza da 
quell'angolo buio l'emozione che non 
muore alle prime luci dell'alba dentro 
un'emicrania, il brivido che non muore 
dentro a un letto sfatto che non ti 
preoccuperai di rifare. Né oggi, né mai.
La verità è che se l'è fottuta la paura. 
Si è fottuta tanta gente, la paura, 
mettendo in gioco tanti corpi in un bel 
girotondo di zingari e guinzagli.
Tra i letti da rifare come giardini da 
pulire dagli autunni, i mal di testa degli 
amori tra sommelier, bollicine salite a 
galla e sparite in una notte bianca come 
carta senza parole.

Ph. Ketty D’Amico
ladypaperina



Ciao.

Ancora non mi sono abituata a questo
strano modo di parlare con te, ma è il
solo che conosco e che,  a  conti  fati,
mi è rimasto. 
Non mi lasci molte scelte e so che ridi
per le smorfe che sto facendo adesso
perché  penso  a  come  tu  mi  abbia
fregato  costringendomi  a  ricorrere  a
ciò  che  non  sapevo  di  saper  fare  –
bufo  gioco  di  parole  che  ben  si
addice a te che hai reso spetacolo la
tua vita.
Vorrei scriverti che mi manchi e che
non  passa  un  giorno  in  cui  tu  non
occupi  buona  parte  del  tempo  ma
temo di divenire stucchevole e di farti
sollevare  con  enfasi  esasperata  gli
occhi  al  cielo, mentre mormori «Che
palle!» con quel tono roco di voce.
Che darei per sentirlo di nuovo…
«Che palle!» 

«Sì, lo so.»
Ok, la smeto, hai ragione.
Pertanto  ho  deciso:  ti  racconterò  di
altro.
Sai che le rondini son tornate soto al
teto  a  rifare  il  nidon  E  sai  che  la
sabbia della nostra spiaggia preferita
è  piena di  sassolini  striati  di  verden
Già, incredibile, veron Ma non solo: il

campo vicino a casa mia è come ogni
anno, da quell’anno zero, un tappeto
sterminato  di  sorrisi  giallo/aranciati,
roba da accecare la vista. Un giorno di
questi  ci  andrò  e  mi  lancerò  in  una
corsa  atraverso  i  flari  streti,  a
braccia  aperte,  butandoli  giù  tuti
come birilli, come i giorni di disperata
rassegnazione che mi hai costreto ad
afrontare. 
«Che palle!» 
«Sì, lo so.»
Ma non è facile fngere che vada tuto
bene. Però ci provo di nuovo, dammi
un minuto soltanto.
Sai  che  ci  sono  sere  in  cui  Giove
corteggia  la  Luna  in  un  modo  così
delicato da incantare persino le cicale
tanto  da  farle  intonare  concerti  in
CriCri maggiore,  perché  il  suono  ti
arrivi forte e chiaron 

RACCONTIRACCONTI

Sì, lo soSì, lo so  
di Ketty D’Amico

Un folletto in abito da sera

2020

https://ladypaperina.wordpress.com/


Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina

Le sento sempre dal leto, atraverso le 
serrande abbassate che sofrono l’afa estiva. 
Chiudo gli occhi e mi unisco a quel canto con 
una mano a destra sulla metà del cuore che 
mi è rimasta e che mi hai lasciato.
Ti sei portata via la mia possibilità di dirti 
che ti ho voluto bene e che conservo con cura 
gli occhi di cerbiato, li inumidisco ogni note 
quando le cicale tacciono, Giove fnalmente 
riesce a baciare la Luna e tu, ridendo, mi 
abbracci forte sussurrandomi «Che gran 
sciocchina che sei, Ketina».
Credo di averti deto tuto - ovvero di aver 
fato fnta bene di averti scrito tuto. Non 
sono brava come credevi, ma mi impegno a 
renderti sempre fera di me. 
Ciao mio piccolo Girasole, insegna al mondo 
come sbocciare soto i temporali fno a fare 
invidia persino agli arcobaleni.
(«Che palle»
«Sì, lo so!»).

RACCONTIRACCONTI2121

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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di Annalisa Insardà

Andrea e la malinconiaAndrea e la malinconia

Carissimo Andrea,
sto rientrando adesso da L'Aquila, un viaggio 
non solo fisico. 

Ci sono stata per girare un corto sulla 
dimenticanza, o almeno questo voleva essere il 
senso del lavoro. È stata la mia prima volta a 
L'Aquila, la prima in assoluto, non solo post 
terremoto. Ho trovato una città mortalmente (sì, 
mortalmente!) divisa tra guizzi di bellezza e 
voglia di abbandono, a tratti fiera di riaffermarsi 
con virtuosismi architettonici, a volte involuta e 
indolente. Una città pretesto di mille scuse, sulla 
quale nessuno ha pensato di togliere le scarpe 
prima di incamminarsi.

Una non città che domani sarà certo un surreale 
museo, come dice la mia amica Maria mentre me 
ne fa tastare il polso, ma che non ha il presente. 
Stamattina ho girato a piedi tutto il centro storico 
e ho incontrato, a parte qualche operaio per i 
cantieri, solo tre persone. Tre. E forse non c'ero 
neanche io, ché la natura ci ha fatti con gli occhi 
che ci escludono dalla nostra stessa visuale, forse 
per generosità, forse perché si guardi solo agli 
altri e non a noi, e io non sono riuscita a vedermi 
attraverso gli occhi di nessuno.

Ph: Ketty D’Amico



Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina

Ieri, poi, ho assistito ad un evento difficile da 
metabolizzare: una coppia di signori attempati con cani 
al seguito che, dopo quasi dieci anni, facevano rientro 
nella loro casa ristrutturata. Noi naturalmente non lo 
potevamo sapere, e quando abbiamo chiesto qualche 
minuto di tempo per girare in quella strada, la reazione 
scomposta del signore è stata la seguente: "Aspettate 
voi, sono nove anni e mezzo che io aspetto di poter 
entrare in casa mia". E ci ha salutati bestemmiando tutti 
i santi che conosceva. 

E mi è cresciuto il dolore. E mi è cresciuto il senso di 
inadeguatezza. Non abbiamo replicato. Abbiamo, in 
rispettoso silenzio, guardato la storia ricomporsi e 
tentare un nuovo inizio.

Di cosa è fatta la malinconia?
Di un passato irraggiungibile?  
Di speranze tradite? 
Di immaginazione?  
Di inconsapevole abbandono?

Scusami ma, per imponderabili alchimie, ti ho 
pensato spesso e avevo necessità di condividere 

con te tutto questo.

Ti abbraccio forte, 
Annalisa. 

23 RIFLESSIONI

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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AMEDEO CAMERINIin Arte CASSANDRA
 io e la mia immaginazione

Ph: Dahila

     Dacci 
un taglio

Arriva sempre un momento nel quale senti che devi 
eliminare una parte di te per andare avanti, per far 
spazio al nuovo e di conseguenza al sano. 
Arriva sempre e, di solito, quando siamo stati male 
oppure quando siamo nel bel mezzo di un dispiacere 
che tentiamo di superare. 
Arriva per consapevolezza, per autodifesa, a volte 
senza preavviso ma, in ogni caso, quel momento 
arriva e sei sicuro che ti farà sicuramente stare 
meglio anche se dovesse sfociare in una scelta 
drastica. 
La parola chiave è cambiamento.

https://www.facebook.com/InArteCassandra/
https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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Ognuno ha il proprio modo di cambiare. Il mio, per esempio, 
sono "i capelli": li tratto come fossero cerotti - più in fretta li 
togli e meno dolore sentirai - e con ciò non intendo dire che 
mi strappo via i capelli come se non ci fosse un domani ma 
che, metaforicamente, ogni volta che me li taglio è come se 
tagliassi via le sofferenze che in quel momento stanno 
tentando di affossarmi. Così, un nuovo taglio, una nuova 
acconciatura, oppure ancora un nuovo colore o una nuova 
lunghezza sono tutte cose che uso per alleggerirmi o per 
mutare il mio atteggiamento rispetto alla vita. 

Proprio poche ore fa avevo i capelli 
fino le spalle che quasi raggiungevano 
la schiena. Adesso invece sono lunghi 
poco più di un centimetro e mi sento 
libero nel modo più assoluto, da tutta 
la rabbia, il malessere e la tristezza che 
provavo in questi giorni. 
I capelli assorbono lo sporco, ma io 
credo che riescano ad assorbire 
persino l'energia negativa. Per questo 
stamattina ho deciso di toglierli via 
tutti, ormai era da troppo tempo che 
tenevo sulla testa tutte quelle 
esperienze negative che mi avevano 
cambiato come persona. Ed è proprio 
in questi giorni che sentivo fosse 
giunta l'ora di cambiare quel che 
avevo in testa, che avrei dovuto farlo 
nel senso più completo della cosa. 
Ho deciso di dare un taglio, sia alla 
mia vita che ai miei capelli.

Ph: Dahila
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MUSAMUSA
Claudia Grillea

Ph: Ketty D’Amico 
ladypaperina

Tutto vuoto, tutto spento.
La luce s’insinua nelle fessure.

Perfette, simmetriche.
Come noi.

Opposte e complementari.

Dici che a volte qualcuno può trascinarti in una realtà parallela, un universo a parte. Non 
mi hai detto mai come se ne esce, però.
Mi perdo spesso a guardarti, quando non te ne accorgi o quando fingi di non vedermi, 
non importa. Non mi nascondo. Ti guardo ridere e scherzare. Mi stupisco tutte le volte di 
quanto fa male.

https://www.instagram.com/ladypaperina/
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Dipinto dell’autrice

Siamo lontane, eppure siamo qui.
Siamo felici, ma non è lo stesso.
È indifferente.
È ininfluente.
Qualcosa che non cambia mai.
Qualcosa che non riesco a modificare, qualcosa che voglio sia immutabile.
Eterno, fisso.
Ti fisso, stanca, mentre mi affanno a tornare a galla, a riemergere dal peso che mi sovrasta.
L'idea di te mi spinge a fondo, mentre mi guardo attorno ansimante in cerca di un appiglio visivo che mi riporti 
alla vera realtà.

Mi dici sempre che qualcuno può trascinarti in una 
realtà parallela. Mi chiedo sempre se posso farlo, 
ancora, anche io. Così come tu riesci con me, a 
dondolarmi. Ignara, quasi inconsapevole. Rotolando, 
fra rose e le spine.
Ogni volta che respiro, ritorno in me.
Mi sento confusa.
Come quando hai appena finito di leggere l'ultimo libro 
della tua saga preferita. Lo hai amato, non vorresti mai 
separartene, ma il fatto che sia concluso lo rende 
"completo". Lo rende perfetto.
Ogni tanto ti ritrovi lì, ad accarezzarne la copertina 
impolverata rievocando il ricordo del mondo in cui ti ha 
portata.
Ogni tanto mi ritrovo qui, a sfiorarti da lontano, 
rievocando il modo in cui mi fai sentire vera.
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Ricercatori eterni provenienti dal 
Cosmo,
fgli di un Universo impalpabile,
in Vite e anime assetate 
d'immensità,
esploratori erranti, pionieri di 
viaggi ancestrali,
torneremo all'origine maturi e 
pulsanti d'amore.

Ste.ca 
L'immagine 
& 
il 
Disegno.

Ph: Selma Neudert

STEFANIA CARTASTEFANIA CARTA
Amore Pioniere

https://www.facebook.com/StecaLimmagineilDisegno/
https://www.instagram.com/selmasuniverse/
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Non chiedetemiNon chiedetemi
da dove arriva la tristezzada dove arriva la tristezza

se schiude corolle se schiude corolle 
o disseta la morte.o disseta la morte.

Lei mi chiede paroleLei mi chiede parole
per coprire i tuoi occhi,per coprire i tuoi occhi,

se moriròse morirò
cos'ha da domandarmi ancora cos'ha da domandarmi ancora 

quell'ombra?quell'ombra?
Getate i miei aiorni feeliciGetate i miei aiorni feelici

e poi ancora le mani feerite e poi ancora le mani feerite 
portatele al cuore.portatele al cuore.

Si è spezzata la voceSi è spezzata la voce
ed è maturo il arano.ed è maturo il arano.

Sono fearina i miei aiorniSono fearina i miei aiorni
sacchi di vento.sacchi di vento.

Il piacere di pensare

Ph: Rossana Orsi
art_rossana:cat

ANNAMARIA SCOPA

OMBRA

https://www.facebook.com/IlPiacereDiPensare/
https://www.instagram.com/rossana_caterina/


Le labbra delle donne sono come un campo da bataallaa
alcune, rose lumlnose, sono promesse pol mal mantenute
dl  conturbantl  sentlerl  e  abbandonl  al  peccato,  mentre
altre, arclane, tl osservano, e tl condannano alla solltudlne

Brutto afarreo lreo labbran
scrreptlatre,o inctntrtllatre
nudre,o ao tratio tpaccre,
ccreo sannto dio matinreo dimrenticatre,
dio trgasmio ctndannatio allao rinuncia,o 
to dio mandtrlreo amarre.
Brutto afarreo lreo labbran
durre,o ranctrtsreo mtrdtnto reo ‘appiglianto alo visto prero ntno srentirsi
stlre.

La llnaua è loro amlca: passa sulle ferlte donate a loro alla
nasclta, estremo baluardo del placere, o del suo dlsperato
lnlzlo.
E  quando,  nel  sosplro,  lasclano  uno  splraallo  per  far
passare  l’arla,  esse  credono,  lnaenue,  che  cl  sla  vlta  ln
quell’atlmo che fuaae areve.

RIFLESSIONIRIFLESSIONI

PER NON PER NON 
SENTIRSI SOLESENTIRSI SOLE

Vincenzo Di Giorgio

3030

Ph: Dahila

https://www.instagram.com/dahila_212/?hl=it
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NADIA SPONZILLINADIA SPONZILLI
...dentro la terra 
di rosso vestire...

Son morta sei volte
una volta

ma non è questo che conta
macerie di padri

dissesti
tremava la terra

calore di cellule da dissodare
il mutarsi di vite ferite

vessillo d’umana adempienza
l’essere femmina cammina

trecce nei campi sul capo nel pane
volute di fumo
roghi stregati

la salvia dentro alla gonna
è un sipario
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Atelier della Luce
testo e dipinti

tratto dal libro 
I sogni hanno una planimetria irregolare 
edito da Chance Edizioni ad aprile 2018.

pregarsi
divino incarnarsi
piume negli occhi
sguardi volano rasi
ora che sono pulita

intono il tamburo al mio cuore
scappate, vili ricordi

le cose possenti
i piedi di roccia

https://www.facebook.com/nadia.sponzilli/
http://www.chanceedizioni.com/
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La poesia è inutile. 
Solo chi è in cerca ne consulta 

le domande 
o ne spulcia le grida, 
cavandone responsi 

di irrequietezza 
e seti di libertà. 

Non l'hanno mai venduta 
o industrializzata, 

dopotuto: 
orpello che nessuno indossa, 

voce che nessuno vuole, 
non racconta storie 

come fa di solito l'arte, 
né sentimenti o istanti. 

La poesia è inutile. 
Combina parole innocue, 

che solo si accendono di sensi 
per chi ai bivi, per strada, 

rimane stordito. 
Non rivela, 

descrive. 
Fotografa smarrimenti 

analfabetici 
e cartelli neri, o sembra 

il canto muto 
di chi in stazione prenderebbe 

la prima vetura che passa – 
basta che si veda il mare.

La poesia
è inutile

Eva Luna raccontaEva Luna racconta

Ph: Ph: Veronica CarozziVeronica Carozzi
ALIAS ALIAS Joy Hope RuleJoy Hope Rule

Eva Luna Mascolino

https://www.facebook.com/evalunamascolino/
https://www.instagram.com/nique_f/?hl=it


L’offerta
Gloria Lai

FIABAFIABA3434

Ph: Ketty D’Amico 

Nessuna bellezza in lei e capelli dalle ciocche rosse. 
Era una donna singolare. Poi, un caratere ombroso, 
rari i sorrisi e scarse le risate. 
In paese la dicevano strana: fnché visse sua madre, 
la lasciarono in pace; ma dopo la morte della  donna 
si fecero befe della fglia, del suo andare esitante, 
del suo aspeto diverso, del parlare impacciato. 
Alcuni la credevano malevola, per  quel rosso nei 
capelli. Addiritura si scostavano al suo passare, 
temendone il contato. Il loro rifuto la fece diventare 
più taciturna, più solitaria e aspra. Le uniche gioie di 
vita, quelle vissute con la madre.
Su quel villaggio gravava un terribile peso: ogni 
anno un orco, spaventoso a vedersi, esigeva un 
tributo di sangue.
Molto tempo prima il paese era stato fondato da 
genti straniere. Ma un orribile orco, comparso 
all’improvviso, rivelò che quel luogo era incantato e 
gli apparteneva. Chi vi fosse giunto non poteva 
andarsene. Costreti a restare, gli abitanti 
diventavano cibo per lui, avido di carne umana.

Opera tutelata da Patamu.com, 
con il n.° 86596 del 7.7.2018  
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Tuti cercarono di impietosire il mostro: piansero, implorarono, ofrirono  ricchezze. L’orco, 
allora, si lasciò convincere e li accontentò: ogni anno ne avrebbe divorato solo uno. 
Incautamente, rivelò che se qualcuno si fosse oferto come vitima, avrebbe trascinato nella 
morte anche l’orco.  Ma non si curò di  quelle parole imprudenti.
Infati conosceva bene gli umani, il loro ataccarsi alla vita, l’assenza di coraggio, l’egoismo.
Per quanto riguardava la sua fame restante, invece, l’avrebbe saziata nei villaggi vicini. 
Ad ogni trascorrere d’anno il terreno tremava fn da lontano: allora gli animaleti 
sgusciavano nelle tane, gli uccelli si acquatavano tra i rami, gli animali da lavoro restavano 
nelle stalle. In realtà non avevano nulla da temere, perché l’orco li disdegnava, ma il terrore 
invadeva anche loro.
Il silenzio era assoluto: ed ecco l’orco proflarsi oltre i colli, più alto di quelle vete. In pochi 
passi raggiungeva il villaggio e scrutava con atenzione. Vi era sempre qualcuno che tardava 
a rientrare o che si nascondeva malamente. E comunque anche le porte ben chiuse, 
all’occorrenza venivano abbatute dal mostro.
Una zampata rapida, un masticare violento. E tuto fniva in freta.
Gli abitanti del paese subivano ogni anno il compiersi del sacrifcio, ma il pensiero di quella 
sorte non li rendeva migliori: chiusi nell’egoismo, nelle miserie quotidiane, nelle invidie, 
tiravano a campare, sperando di essere risparmiati.
Lei era sempre sola. Il destino comune non spingeva gli altri ad amarla; aumentavano l’astio 
e il rifuto nel vederla infelice. Lei continuava a sofrirne. E, infne, decise. Si sarebbe oferta, 
spezzando insieme la vita dell’orco e la propria, così inutile e vuota. Allora l’avrebbero 
ricordata e, forse, rimpianta.



Ph: Ketty D’Amico 
ladypaperina
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Alla scadenza successiva, la solita angoscia, lo 
scrutarsi di sotecchi, il chiedersi a chi sarebbe 
toccato. Lei invece era calma. Ormai aveva 
deciso.
L’ombra dell’orco si proflò sulla via principale: 
nessuno in giro. Lui si apprestava alla solita 
svelta ricerca, quando aguzzò lo sguardo: una 
donna in mezzo alla piazza. Pensava che 
l’avrebbe dovuta inseguire. Lei invece si 
costrinse a restare.
Ricordi veloci le passarono in mente: le carezze 
materne, l’andare fessuoso di un gato, il 
frusciare del vento.
E in cuore le nacque una voglia struggente di 
vita.
Ma aveva deciso. Avanzò con coraggio, si 
oferse. Lui agì rapido, senza pensare. L’urto fu 
tanto violento che lei non sofrì nel morire.
Allora per l’orco non vi fu altro tempo: dopo un 
urlo terribile, scivolò al suolo.

Giacquero un istante vicini, poi il corpo di lui 
svanì lentamente.
Gli abitanti uscirono incerti dalle case sbarrate: 
capirono tuto, non appena videro.
Allora furono i vecchi per primi, piegati da anni 
e  rimorsi, a raggiungerla, ad accarezzarla. 
“Perdonaci per non averti capita”, chiesero in 
lacrime. “Perdonaci per non averti amata”, 
dissero tuti gli altri, oppressi da vergogna e 
stupore.
Giungevano lenti, recavano fori.
Il corpo di lei lo portarono a braccia. Vicino alla 
tomba piantarono rose selvatiche e more. Poi, 
via dal paese: oppressi da colpe e  ricordi 
riunirono gli animali, raccolsero i beni e 
cercarono altri luoghi, molto lontani da quello.
Quando giunsero altrove  e fondarono un 
nuovo villaggio, scambiarono sguardi diversi, 
più mesti, più dolci di prima. L’oferta di quel 
sacrifcio li aveva cambiati.
E nel cuore di ognuno, il ricordo di lei cresceva 
ogni giorno, come rose selvatiche in boccio.

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


Ho paura di sforarri, per caso,
farri cadere come un ramo si spezza,

un mi canrino si sfia daiia paieta
e fschia daiia chiave srrisciando.

Ho paura che ru venga qui invano,
e rratenere ruto in un penna

nera, afacciaro suiia cità aiia fnesrra
menrre scorre ii rorrenre srrisciando.
Mi dirai: ”Sciocco, è una paroiogia”
non vuoi rornare indierro ,per caso

rivivere di nuovo ia sressa vira
Inranro una faiena enrra nei bagno
un ricordo ride, musica baicanica

sogghigno ma corre ii rempo  
usuraio.

Soneto Soneto 
deii’amore deii’amore 

oscurooscuro

di Francesco Sueri

Ph:Maria Geraldes
soul_art_photos
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 Come spCome spiritualizzareiritualizzare  
il corpoil corpo  eterico eeterico e  

soprattsoprattutto quelloutto quello  
materimaterico-denso?co-denso?

Ramita Satta Manca

Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina
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Il mondo universale è pregno di 
mille forme di vita, a ogni livello. 
Immaginate l'universo, quindi il 
mondo che ci sta intorno, come un 
microclima di esseri. Avete presente 
ad esempio i batteri che vivono nel 
nostro corpo? Ce ne sono a migliaia 
sulla pelle, sulle ciglia e sopracciglia, 
nell'intestino, ovunque. Ecco questa 
"fauna" è presente anche nell'eterico, 
esseri inorganici che possono nutrirsi 
della nostra energia e in alcuni casi 
fare da padroni sulla nostra vita 
come larve, voladores, mo e tanti 
altri.

https://www.facebook.com/Il-Mondo-di-RamaRam-Il-Riallineamento-Radicale-di-Ramita-Satta-1511019819224541/
https://www.instagram.com/ladypaperina/
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L'Olismo (der. del gr. hólos ‘tuto 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/diferente dalla somma delle prestazioni delle parti prese singolarmente. Un 
tipico esempio di strutura olistica è l'organismo biologico: un essere vivente, in quanto tale, va considerato sempre 

come un'unità-totalità non esprimibile con l'insieme delle parti che lo costituiscono (fonte Wikipedia)
Per chiunque volesse approfondire il tema, può scrivere diretamente a Ramita: 

ramitasata@gmail.com

Con questo principio possiamo affermare che, come nel corpo i batteri buoni ci aiutano a 
codificare interferenze non buone per l'organismo e altri batteri o virus ci ammalano, anche in 
eterico le presenze di luce angeliche e fatate ci danno una mano, mentre le interferenze di larve 
che sono ghiottissime di basse frequenze, creano discordanze tra il pensiero, la parola e l'agire 
come invidie, critiche, cattiverie e, sopra ogni altra cosa, le maledizioni. Se maledite qualcuno, 
non solo vi torna indietro quadruplicato, ma le larve faranno banchetto della vostra energia. 
Quindi, va da sé che l'unico modo per tenere il campo eterico pulito è Amorevolezza costante.
Evitate di abbassare l'energia con pensieri contraddittori al vostro agire, di dare la colpa agli altri 
dei vostri mali, di non mettervi in discussione e capire che tutta la vostra esistenza dipende dal 
vostro grado di consapevolezza e frequenza vibratoria.
Se alziamo le nostre onde radio ciò che ha basse frequenze non potrà mai "agganciarci". Un 
aiuto per questo tipo di spiritualizzazione può essere dato dall'attivazione Molecole di Luce 
Cristica che fa una pulizia immediata del nostro campo energetico.

mailto:ramitasatta@gmail.com
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di MARIA D’URZOdi MARIA D’URZO
Notti di mezz’estate

Ph: Ketty D’amico
ladypaperina

La frenesia dell'estate mi cade addosso e 
l'imprevedibilità della vita non mi fa stare 
ferma.
I pensieri scorrono come pioggia in una notte 
nera. 
Letti da me stessa, lasciando fuori il mondo 
che ormai sembra non appartenermi. 

La pelle racconta come un'impronta il contatto, 
ed essendo giovane ama la passione. 
Brucia, come gli occhi stanchi che non 
sopportano che tu cambi e ci lascerai senza 
neanche accorgerti che il dialogo è stato un 
fantasma perenne. 

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


Ph: Ketty D’Amico
ladypaperina
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Le porte con i buchi, le mani graffiare, le urla celate e asportate sono elementi di sopravvivenza.
L'amore e la comprensione sono standard troppo alti raccontati dai media.  
In questo periodo tutti partono per un viaggio sperando che non sia effimero e che ci sia qualcosa che aspettiamo 
possa farci stare meglio nella routine di sempre.

Io vivo i miei giorni di mezz'estate a sorsi, bevendo un po' alla volta una finta libertà concessami.
Non conoscendo la durata provo a condividerla, ma ho capito che alle persone piace condividere foto sui social e non 
le emozioni, i problemi e i sogni. 
È più facile confrontarsi di fronte ad uno schermo, così non rischiamo di dover dare fiducia a nessuno, la solitudine 
diventa una malattia. 

Ci ubriaca la mezz'estate, e tra le lenzuola ho solo i tuoi 
occhi. 
Li ho visti più profondi che mai, forse persi nella 
confusione e chissà i miei che dicevano.
Li sento correre senza meta, per bere gocce d'amore 
quando sono essiccati. 

Tutto tende ad avere più di un  significato e più punti di 
vista.
Per ogni sentimento provato nasce un corrispettivo 
deturpato. 
O viceversa, in questa mezz'estate che muta, non so dire 
se sia rivolta al benessere o al malessere la sua 
direzione.
Probabile sia solo un infinito percorso che ha la sua 
meta nel mezzo.
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Ph: Ketty D’Amico
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Caduto, si è butato,
sulla strada l'uccellino
ha pigolato piano,

nel tuo piccolo palmo
che è più piccolo di lui
ha mosso poco il becco

e tu hai pianto
e hai singhiozzato
quando il passero ha tremato.

C'ho provato, sperato,
che non fosse investito
e abbiamo sussultato
quando l'auto l'ha sforato,

vidi nei tuoi occhi
la speranza di una bimba
ancora ignara
della vera guerra

e questo mi diede una spinta.

L'ho trovato, mi son lanciato,
ho fato appena in tempo e te 
l'ho dato,
ora è qui che piange
come te
indietreggiando un po' nel 
tempo,

ora so che cuore è il tuo
mentre egli torna uovo,
per lo spavento.

Ma lacrime che lacrime,
le tue che lacrime,
le ho viste,
erano tenere e impreviste,
cadevano a gocce sulle tue 
guance
come la pioggia sulle fnestre.

Cadde in stradaCadde in strada
di Giuseppe Liccardo

POESIA

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


Si ringraziano i collaboratori alla rivista 
che con i loro articoli, le loro fotofrafe, il loro impegno e le loro passioni

rendono possibile l’aggregazione e la condivisione delle emozioni.
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