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Editoriale

Attraverso la costituzione di una redazione “Alla pari”, sentiamo
il desiderio di ricominciare a incontrarci e restituire voce a chi più

di altri ha vissuto lunghi periodi di sospensione e perdita di riferimenti importanti. Abbiamo così cominciato a chiedere ad alcuni
Proprio in questi giorni capita a molti di noi di sfogliare nella me-

utenti dei servizi di mettere la propria creatività e voglia di espri-

moria un album di ricordi difficili e duri da guardare: la

mersi a disposizione della redazione di una newsletter.

“pandemia”, quella italiana e ancor più quella lombarda, bergamasca, compie un anno proprio in questo periodo e sono molte

Abbiamo intitolato il progetto: “Decalogo di una pandemia.

le immagini orribili di ciò che abbiamo vissuto in quei giorni a

Parole per resistere e ricominciare”. Per creare una connes-

scorrerci nella mente.

sione con ciò che ci è successo ma anche per gettare un ponte e ri-

Distacchi improvvisi e muti, dolore, strappi, saluti negati, perso-

cominciare.

nale di cura allo stremo, impossibilità alla vicinanza proprio mentre più se ne avvertiva la necessità. Storie personali intrecciate a

Tra di noi qualcuno predilige esprimersi attraverso immagini o

quelle dei nostri famigliari, dei nostri vicini, dei nostri compaesa-

disegni, qualcun altro attraverso il linguaggio musicale, anche

ni, dei nostri connazionali e a quelle di tutto il mondo.

autoprodotto, qualcun altro predilige un linguaggio poetico, qual-

E poi lunghi mesi di vite sospese, corpi reclusi, lontananza, solitu-

cun altro ama riflettere su di sé in stile diaristico. Qualcuno ama

dine, convivenze forzate, relazioni allo schermo, il troppo sentire,

giocare con le parole e creare anagrammi, qualcuno è più intellet-

il troppo vedere o al contrario lunghi silenzi, lunghe attese, aree

tuale, qualcuno più concreto. Il risultato è una redazione originale

della nostra vita completamente erose come l’arte, il teatro, il ci-

e frizzante, di sicuro molto produttiva che ha molto da dire, su di

nema, la musica, lo sport, per molti il lavoro, infine il vuoto.

sé, sul mondo, sull’amore, sulle relazioni, sulla salute e sulla ma-

Vite mutate nel loro intero - non c’è ambito della nostra vita di

lattia. Alla pari.

prima che non sia stato toccato, trasfigurato, fermato- la pandemia non ha risparmiato nulla e nessuno.

E come ogni nuova nascita che si rispetti, anche la nostra newsletter inizia con un RESPIRO.

In questa cornice, ho accolto con entusiasmo un mese fa l’invito

Respiro è la parola che molti di noi hanno scelto quando ho invita-

dell’Associazione “Aiutiamoli per la salute mentale” a dar

to a pensare che cosa li aveva aiutati a resistere in questo periodo

vita a questa Newsletter “Alla pari”.

così difficile di pandemia. Una parola così semplice, elementare

Moltissimi altri servizi e iniziative rivolte ai pazienti delle struttu-

ma al tempo stesso fondamentale.

re di salute mentale hanno subito un’interruzione a causa della

E questa parola ci ha consentito di liberare il pensiero e l’immagi-

pandemia. Alcune attività non sono ancora potute ricominciare

nazione, declinando tutte le sfaccettature del respiro.

regolarmente. Penso alla bancarella dei libri usati, al laboratorio
di scrittura creativa e poetica, al gruppo orto, alle iniziative riso-

E qui taccio lasciando spazio agli altri autori della redazione di

cializzanti come serate in pizzeria o gite fuoriporta. Occasioni per

“Alla pari”. Buona lettura.

stabilire contatti, scambi, connessioni.
Molti pazienti si sono trovati improvvisamente senza la rete che li
manteneva in relazione agli altri, che consentiva loro spazi di
espressione e di incontro. Anche i contatti con i medici e gli operatori si sono rarefatti, così come per alcuni utenti i tirocini lavora-

tivi sono stati sospesi per diversi mesi.

video

Roberta

L’UOMO VOLGARE SCAMBIA PER FOLLIA IL DISAGIO
DI UN’ANIMA CHE NON RESPIRA IN QUESTO MONDO
ABBASTANZA ARIA, ABBASTANZA ENTUSIASMO,
ABBASTANZA SPERANZA.
Germaine De Stael, 1810, “La Germania”, libro XIII, cap. IV

Associazioni libere sulla parola Respiro
Scritto collettivo

L’arte del respiro

il respiro della terra

mi manca il respiro

respirare l’altro

respirare aria buona

la brezza: il respiro del mare

respirare aria fresca

la salvezza del respiro

la memoria del respiro

trattenere il respiro

il suono del respiro
il mare del respiro

il respiro consapevole

primo respiro

il ritmo del respiro

respiro profondo

vagito

ultimo respiro

rantolo

mi togli il respiro

respiro mozzato

respiro affannoso

soffio

respiro affaticato

apnea

respirare a pieni polmoni

respiro accelerato

il ciclo del respiro

respiro tranquillo

prendere fiato

respiro agitato

far respirare il vino

respiro bloccato

respirare la natura

FAI UN BEL RESPIRO

video

RESPIRO COME NASCITA
Il primo respiro di un neonato che viene alla luce e per la prima volta incontra il mondo. Leggere di nascite al tempo della
pandemia è stato un pensiero a cui aggrapparsi per molti di noi… a fronte di molte persone che esalavano l’ultimo respiro o
che lottavano per respirare a causa del virus, ecco il ciclo della vita ripetersi, con nuove nascite che si aprivano al mondo,
nuovi primi forti respiri a farsi spazio.
Anche in questi giorni nascere fa notizia sui giornali, ci invita a pensare che nonostante la malattia ancora in circolo e le
preoccupazioni in ciascuno di noi, il miracolo della vita prosegue e continua a compiersi.
Primo respiro infondici coraggio!

La nascita di Venere, Sandro Botticelli

Di Chiara Falgari
Dipinta tra il 1483 e il 1485, l’opera rappresenta non tanto la nascita di Venere dalla spuma del mare, ma il suo arrivo sulla terra sospinta dai venti. Questi sono Zefiro e Aura, personificati dai due
geni alati, il primo impetuoso e il secondo moderato.
I due venti muovono i capelli di Venere e i panneggi della fanciulla
a destra (variamente identificata come una delle tre Grazie, l’Ora
della Primavera o la personificazione della maternità), ma sono gli
unici movimenti percepibili: il resto è fermo in un tempo immobile,
eterno e solenne.
Alcuni critici ritengono che la solennità della scena sia riconducibile a un rito religioso, anche se pagano.
La disposizione dei personaggi e i loro gesti richiamano rappresentazioni del Battesimo di Cristo di poco precedenti, avvallando l’ipotesi e arrivando a proporre un’analogia tematica e iconografica fra
la nascita mitica della dea dal mare e quella cristiana dell’anima
dall’acqua del Battesimo.

Venere nasce dunque dal mare, dalla sua spuma, ma è il respiro del
vento, la sua volontà a portarla sulla terra, a farla conoscere come
la dea che è, a farla amare e venerare a portarla in mezzo agli uomini e forgiare la sua esistenza. È il suo secondo primo respiro di vita.
Sono i respiri degli altri, che come mani invisibili, ci spingono a dare il meglio o il peggio di noi e ci danno il nostro posto nel mondo
che possiamo accettare o rifiutare.
Senza un respiro amorevole saremmo solo foglie in balia della brezza. Senza il vento, senza il respiro, Venere sarebbe ancora in mezzo
al mare, bellissima, ma sconosciuta.

RESPIRO COME LEGGEREZZA
Se il primo respiro ci riporta alla nascita, il richiamo all’aria, all’ossigeno, ci rimanda a un senso di pienezza, e al tempo stesso di leggerezza, o “levità” come nella poesia del nostro Alberto.

Levità
Di Alberto Rubis
Tengo stretto tra le mie mani un sasso tozzo,
mi spremo i palmi per trattenerlo;
in un impeto di malinconia lo getto nello stagno;
le onde che si creano

picchiano contro il mio cuore; faccio fatica
a restare lì fermo; lentamente vedo i
cerchi allentarsi, le onde attenuarsi e il mio
cuore liberarsi da quel senso
di oppressione.
Contemplo lo stagno che ora è piano,

ma non di acqua torbida,
bensì di un azzurro scuro.
L’ossigeno “creato” dal mio sasso
fa respirare la flora e la fauna.
Respiro anch’io a pieni polmoni,
mi dico che è sicuramente e

semplicemente levità.

RESPIRO COME CONNESSIONE AD UN RESPIRO PIÙ GRANDE

Sul respiro e sulla capacità di connetterci a una dimensione più ampia rispetto a noi, come quella della Natura - come nelle
strofe appena scritte- anche la nostra Mara ha trovato alcune poesie nelle quali la parola respiro viene associata agli alberi, al
bosco, al mondo animale…in un respiro che ci unisce tutti.

Il respiro del bosco
Io ascolto il respiro degli alberi,
la loro armonia silenziosa e frusciante,
nel vespro del giorno, mentre la brezza del tramonto

gli enzimi luccicanti e potenti che entrano nella mano
quando lo accarezzi, il suo amore caldo,
è lo spirito di Dio, che arriva nelle nostre vene,

accarezza i prati ingialliti, l'ombra autunnale arriva,
copre chiome e fronde ancora verdi, una piccola volpe fa capolino,
il corpo snello, folto il suo pelo, il muso aguzzo,

il bosco è una situazione spettacolare, dimensione eccezionale
di questo pianeta, straordinaria estensione che arriva nel profondo,
mozzando il fiato per troppa bellezza, un libro che, non ha eguali,

guardinga e sospettosa, bella e scaltra, fugge veloce
tra i cespugli, silenziosa e solitaria la sua vita,
ma la sua esistenza, non sarà mai vuota.

coloro che amano il bosco, non hanno paura della solitudine,
e il loro cuore è gonfio di amore, per ogni creatura della terra.
Daniela Cesta

non esiste solitudine nel bosco, c'è la linfa vitale,
la corteccia dell'albero, la sua energia, il suo sussurro,
le radici sotto la terra, accanto al cuore,

“È IL RESPIRO FREDDO
DELL’INVERNO CHE CREA
LA NEVE CHE CADE LIEVE
SUL MONDO”
Disegno di Chiara Falgari

RESPIRO COME GIOCO
Delia ci sorprende con un acrostico della parola RESPIRO, nel quale fa una fotografia al nostro gruppo che si incontra
per la prima volta.

Giocare con le parole
Di Delia Locatelli

Racconto

Ricordare

Resta

R…..

Espirando

Esprimere

Esercitati

E…..

Sofferenze

Scrivere

Supera

S…..

Per

Partecipare

Pericoli

P…..

Inspirare

Immaginare

Immaginari

I…...

Relazioni

Ricucire

Rimani

R…..

Online

Incontrarsi

adesso

i…..

RESPIRO COME ULTIMO RESPIRO, IL MORIRE
Il Respiro ci ha condotto anche a pensare all’altro capo dell’esistenza: la morte. Abbiamo parlato di primo respiro, di nascita,
ma ci siamo soffermati anche sull’ultimo respiro e di come queste due facce del respiro, il primo e l’ultimo, siano sempre inestricabilmente legati l’uno all’altra.
Chiara ci ha invitati alla visione di questo video musicale, nel quale questo doppio aspetto del respiro è perfettamente raffigurato attraverso immagini molto forti ed evocative, oltre che accompagnato dal testo della canzone, alquanto provocatorio:
“Queste sono le cronache della vita e della morte e di tutto quello che c’è in mezzo. Queste sono le storie
delle nostre vite, per quanto romanzate possano apparire. Tu arrivi in questo mondo e te ne vai allo stesso
modo”. Attraverso un respiro, aggiungiamo noi.

The chronicles of life and death, Good Charlotte
Cronache della vita e della morte
Tu arrivi freddo
Sei coperto di sangue
Sono tutti così felici che tu sia arrivato
Il dottore taglia il tuo cordone ombelicale
Lui ti passa a tua madre
Lei ti rende libero in questa vita
E dove vai senza destinazione, senza mappe che ti guidino?
Non vorresti sapere che non importa? Che finiamo tutti allo
stesso modo?
Queste sono le cronache della vita e della morte e di tutto quello
che c’è in mezzo
Queste sono le storie delle nostre vite, per quanto romanzate
possano apparire
Tu arrivi in questo mondo e te ne vai allo stesso modo
Oggi potrebbe il giorno migliore della tua vita
I soldi parlano in questo mondo,
Questo è quello che ti diranno gli idioti
Ma tu scoprirai che questo mondo
È solo una sfilata di idioti.
Prima di andartene, hai delle domande
E vuoi delle risposte
Ma adesso sei vecchio, freddo, coperto di sangue
Sei ritornato a dove tutto è iniziato

Queste sono le cronache della vita e della morte e di tutto quello
che c’è in mezzo
Queste sono le storie delle nostre vite, per quanto romanzate
possano apparire
Tu arrivi in questo mondo e te ne vai allo stesso modo
Oggi potrebbe il giorno peggiore della tua vita
Ma queste sono le cronache della vita e della morte e di tutto
quello che c’è in mezzo
Queste sono le storie delle nostre vite, per quanto romanzate
possano apparire
Tu arrivi in questo mondo e te ne vai allo stesso modo
Oggi potrebbe essere il giorno migliore
Oggi potrebbe essere il giorno peggiore
Oggi potrebbe essere l’ultimo giorno della tua vita.
È la tua vita, la tua vita.

video

“TROPPO MALATA PER
RESPIRARE IN MARI DI
SONNO”
Da una strofa del gruppo MilitiaCrim3s (Milizia)
Il Cuore si spacca, all’improvviso
ci sono piccoli pezzi, taglienti come vetro,
nella cassa toracica.
Gli altri non se ne accorgono, ma tu sì.
Difficile respirare con il vetro
nei polmoni. E’ difficile vivere con
il vetro nei polmoni.

Disegno di Chiara Falgari

Di Gianlorenzo Cocchis
…e d’improvviso, venne il buio.
La speranza che tornasse
giorno, s’intravedeva dalla faccia appesa alla Luna.

Quella maschera spense il desiderio di vittoria.
Oramai la sconfitta era solo l’inizio.
L’oscuro stava divorando ogni risorsa.
Il tempo piangeva ad ogni rintocco.
Il bello che tutto questo, agli occhi di Noi
umani sembrava un processo Naturale.

La lotta era finita.
Finalmente.
L’osservatore dichiarò Pace.
L’amore morì.
La Terra rimase vuota. Noi con Lei.

Misteri dello spazio, tra fantasia e realtà:
I cosmonauti perduti
I cosmonauti perduti sarebbero alcuni cosmonauti sovietici che
morirono durante missioni spaziali tenute segrete e poi dichiarate
come lanci di sonde senza personale a bordo.
La loro esistenza non è mai stata confermata storicamente, quindi
sono una sorta di leggenda urbana cara a chi è interessato alle teorie del complotto.
Esistono comunque delle vittime del programma spaziale sovietico
e sono i cosmonauti della Sojuz 1 e della Sojuz 11, gli unici confermati dall’Unione Sovietica.
Si inizia a parlare di questi presunti cosmonauti nel 1959 e nel 1960
quando uno scienziato e uno scrittore vengono in contatto con personale sovietico che li informa di queste morti non dichiarate al
pubblico.
Il velo di mistero attorno a questi fatti cade nel 1991, dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, quando gli archivi del programma
spaziale vengono aperti al pubblico e agli storici dell’aeronautica.
Vengono così scoperti tanti retroscena e fallimenti, ma dei cosmonauti perduti non vi è alcuna traccia.
Sono solo leggende, fantasie da guerra fredda?

Probabilmente sì o forse no. Chi crede alla loro esistenza porta a
supporto le intercettazioni radio captate dai fratelli Judica Cordiglia. Questi due radioamatori torinesi intercettarono segnali di contatti tra i cosmonauti e la base a terra.
Sono quattro trasmissioni che tra il 1960 e il 1962 registrano in un
crescendo tragico (si parte da un SOS a tutto il mondo e si finisce
con due conversazioni in cui il personale a bordo grida la propria
disperazione per la morte imminente) l’esistenza di missioni con
personale umano a bordo quando non avrebbe dovuto esserci.
O forse no.
C’è chi li ritiene dei falsi e chi la registrazione di trasmissioni terrestri ritenute in buona fede provenienti dallo spazio. Punti di vista.
Una registrazione interessante per il tema del respiro è quella del 2
febbraio 1961. In essa i due fratelli captano un battito cardiaco e un
respiro. Un respiro affannoso che dallo spazio raggiunge la Terra, il
rantolo di un cosmonauta morente da tenere segreto.
L’ultimo respiro di chi è si è spinto troppo lontano dalla terra per
avere ancora ossigeno.
Un rantolo inerme, vero o falso che sia, dell’umanità sacrificata
all’avanzamento tecnologico.

RESPIRO COME CURA

Di Angela Curti
Voglio parlare un po’ di me stessa riguardo la parola “respiro”… mi
è successo molte volte di provare momenti di agitazione e di ansia;
il più delle volte cercavo persone con cui parlare e sfogarmi, ma
non sempre ho trovato questa disponibilità. Qualcuno poi mi ha
consigliato di provare a controllare il respiro. Io non credevo che
questo potesse fare bene, poi invece provando ho capito che funziona, eccome! Ci sono stati nella mia vita momenti in cui queste sensazioni di agitazione si riproponevano, ne cito tre: quando giocavo
a pallavolo e andavo in battuta, quindi un’azione che devi fare solo
tu, in cui non c’è gioco di squadra; quando al lavoro mi trovavo a
fare lavori che non avevo mai fatto, allora iniziavano a sudarmi le
mani e avvertivo una brutta sensazione; infine la sera, quando ti
trovi davvero sola con te stessa e affiorano alla mente mille preoccupazioni e mille pensieri.

In questi casi, ho capito che inspirare profondamente, trattenere il
fiato per alcuni istanti e poi buttarlo fuori mi aiuta molto. Concludo con una citazione di Marco Aurelio:
“Il semplice inspirare l’aria e poi restituirla, ciò che facciamo ogni momento è analogo al restituire, là onde l’hai
tratta originariamente, l’intera facoltà respiratoria che
ieri o l’altro ieri hai acquisito al momento di nascere”.

Il respiro apre le gabbie!
video

Mara rintraccia nel respiro una possibilità di guarigione e di riacquisizione di equilibrio:
“Nel periodo di quarantena abbiamo avuto la possibilità di osservare noi stessi come fossimo di fronte ad uno specchio. Per
troppo tempo abbiamo sacrificato la nostra gioia per navigare verso lidi che non appartengono alla nostra natura, ritmi che
magari sostengono la società ma non sostengono noi stessi. Adesso abbiamo la possibilità di ritrovare l’armonia del vivere, in
ogni circostanza. Restare sereni il più possibile tiene alte le difese immunitarie oltretutto e questo ormai è chiaro anche ai
medici. I brutti pensieri fanno respirare e vivere meno bene. Respiri felici possono pure portare amore/ vibrazioni d’amore
profonde in cambio dell’energia che ci fornisce il cosmo. Rappresentano un’energia buona che si sparge nel mondo Il respiro
è l’anima e la vita che scaturisce da dentro di noi. Il respiro deve poterci sospendere per un attimo dal mondo e allo stesso
tempo ricreare una connessione più profonda con esso.”

Mara trova nello sport un’importante occasione di allenamento di mente e corpo, nel quale il respiro gioca un ruolo cruciale.
Ecco un interessante articolo sulle tecniche di respiro associate allo sport, come se ogni sport avesse una tecnica di respiro
più adatta a migliorare la nostra prestazione.
Il link dell’articolo per curiosare un po’: Il respiro ti cambia la vita!

RESPIRO COME RESPIRO D’AMORE

E come non soffermarsi sulla vitalità del respiro, sulla sua accelerazione quando è l’amore a rapire la nostra anima e a farci
volare alto. Ma anche sulla capacità del respiro di accordarsi a quello di un’altra persona, compiendosi all’unisono. Respirare
l’altro, respirare l’amore…

La sposa del vento, Oskar Kokoschka

Di Chiara Falgari
L’opera venne dipinta nel 1914 e si ritiene ispirata dalla sua relazione con Alma Mahler, vedova del compositore. La relazione durò
solo tre anni, ma fu molto importante per il pittore che era dilaniato dalla gelosia per il defunto marito della compagna, tanto da dare
origine al suo dipinto più famoso.
La “Sposa del vento” rappresenta una coppia di amanti, ma tratta il
rapporto tra i due in modo apocalittico, come se l’estasi dell’amore
derivasse dal tormento che esso provoca. Da qui la scelta di un uso
del colore violento, di figure distorte e del moto centripeto delle
forme.
Distesi su una fragile barca vengono trasportati via in un vortice
che ferisce le carni – soprattutto quelle dell’uomo livide e lacerate –
in un’atmosfera cupa e tragica che fa riferimento a una relazione a
doppio volto. L’amore, secondo l’interpretazione di Kokoschka, ne
esce come un incubo che spinge la coppia a un vortice di dipendenza reciproca e di isolamento dal mondo.

Osservandoli mi domando se sia il respiro dei due amanti a sollevarli dal mondo, ad avvolgerli – forse per proteggerli, forse per imprigionarli – in una dimensione che è solo loro. Il respiro tormentato di Oskar si fonde con quello tranquillo di Alma che riposa.
L’ombra che tormenta le carni dell’uomo forse è il fantasma del defunto marito che pur esistendo solo nella mente del pittore è come
una piaga di cui non può liberarsi.
È un altro vortice, un altro respiro mentale che lo imprigiona e lo
isola sempre di più da tutto e da tutti, anche da Alma, anche dalla
persona che in quel momento ama di più.
Sospesi nel vento, in quei respiri mischiati e così diversi tra loro, i
due amanti convivono in precario equilibrio. Il primo che, metaforicamente, smetterà di respirare farà planare la barca, li riporterà
nel mondo e tutto quello che rimarrà sarà un sospiro colmo di rimpianto.

In rete abbiamo trovato questo corto animato relativo all’amore tormentato di Oskar Kokoschka che segnerà la sua intera
esistenza (articolo: Le allucinazioni di Oscar Kokoschka).

E nell’universo musicale, nel quale ci addentriamo adesso, il respiro si associa spessissimo all’amore. sono innumerevoli i
brani musicali nei quali amore e respiro danzano insieme…

Respirare, Loredana Bertè
e Gigi D’Alessio

Fammi respirare dai tuoi
occhi, Noemi

video

video

La canzone parla di una donna che ha sofferto nel passato per amore e non è più tornata a sorridere veramente alla vita ad aprirsi
nuovamente all’amore. Una donna che vuole rimanere sola per ora,
vuole farsi vedere forte - senza lasciarsi andare alle emozioni- e seguire la ragione e non il cuore nelle scelte di vita. Comportarsi in
questo modo è un po' come mentire a sé stessi. L’uomo dice alla
donna che incentrare la vita sulla libertà dai legami può rappresentare un tipo di prigione.

Racconta l’amore vero, capace di trasparire semplicemente dagli
sguardi che intercorrono tra due innamorati. Sentimenti reciproci
che, anche senza bisogno di parole, arricchiscono e supportano chi,
degli sguardi dell’amore, fa il proprio ponte emotivo con la persona
che ama. La canzone sintetizza quella sensazione di energia che riceviamo dagli occhi di una persona in grado di farti guardare il
mondo da un’altra prospettiva e affrontare con forza le difficoltà.
Gli occhi dell’altra persona vedono quello che vedono i tuoi, c’è sintonia, di respiri e di sguardi.

Due respiri,
Chiara Galiazzo

Mezzo respiro,
Dear Jack

video

video

Parla di due donne molto simili nella loro essenza e una fa capire
all’altra che insieme sono uniche e complete. Sono due respiri che
vibrano vicini ovvero due forze che vibrano insieme. L’altra inizialmente è restia e coinvolta nei suoi pensieri fino a che si rende conto
di essere anche lei innamorata quanto la prima. Ecco allora che la
situazione si rovescia: è lei a diventare servizievole e amorevole come lo era inizialmente l’altra ...e nel bene o nel male che lo si accetti oppure no...ognuna avrà sempre l’altra nel cuore e nell’anima anche oltre la fine...della storia. Chiara ha dedicato questa canzone
alla musica.

Racconta di un amore finito a metà, il mezzo respiro rappresenta
quindi la voglia ancora latente di non mettere definitivamente un
punto e a capo su una relazione importante alla quale teniamo ancora.

Invece No
Laura Pausini

Un malato di cuore
De André

video

video

Parla di due donne molto simili nella loro essenza e una fa capire
all’altra che insieme sono uniche e complete. Sono due respiri che
vibrano vicini ovvero due forze che vibrano insieme. L’altra inizialmente è restia e coinvolta nei suoi pensieri fino a che si rende conto
di essere anche lei innamorata quanto la prima. Ecco allora che la
situazione si rovescia: è lei a diventare servizievole e amorevole come lo era inizialmente l’altra ...e nel bene o nel male che lo si accetti oppure no...ognuna avrà sempre l’altra nel cuore e nell’anima anche oltre la fine...della storia. Chiara ha dedicato questa canzone
alla musica.

La vita, l’amore e la morte, raccontati da Fabrizio de Andrè attraverso gli occhi di un malato di cuore che per via della propria malattia è costretto a guardare gli altri vivere e mai “bere alla coppa
tutto d’un fiato”, ma solo a piccoli sorsi. Fino all’arrivo di un amore
travolgente e passionale che fa impazzire il cuore del malato: questa volta berrà tutto di un fiato l’amore, pur dicendo addio al pro-

Di occhi e di respiro
Trenta scene tra l’Italia e il Malawi
Luca Betelli
Di Alberto Rubis
“Di occhi e di respiro” è il titolo di una storia di attesa, preparazione, partenza dall’Italia e soggiorno in Africa da parte di una
giovane coppia.
Con un prologo sugli anni di piombo, durante i quali venne anche ucciso Aldo Moro, il racconto parla dell’idea di costruire
un primo nucleo (la comunità Nazareth) del futuro gruppo AEPER.
Si passa poi al periodo in cui i due protagonisti (Lisa e Simone) hanno un sogno: quello di trascorrere un anno in Africa, e
precisamente in Malawi.
Le titubanze sono tante, come i dubbi, ma il supporto del gruppo AEPER è importante e prevale.
I due protagonisti si sposano e poi decidono di partire.
L’arrivo in Africa presenta difficoltà d’integrazione, di lingua, ma i due giovani scoprono la bellezza di stare assieme, seppur
lontani da casa.
In Africa, dopo un po’ , riescono a organizzare una scuola e anche una redazione; soprattutto imparano il cosiddetto “ passo
d’Africa” cioè quella pazienza , calma ,lungimiranza, saper prendere tempo, che si ottiene con fatica e sacrificio.
Il Malawi li accoglie bene, nonostante non manchino le delusioni.
Ormai i due, anche se devono affrontare una grossa disavventura, possono sentirsi forti e perfino dedicare il libro ai loro
“figli adottivi”.
Stilisticamente il libro è redatto in due modi abbastanza differenti: uno stile più concitato, quando stanno per partire; uno
più tranquillo, calmo in Malawi.
Personalmente mi è piaciuto perché mi ha fatto sognare di viaggiare, ma anche perché ho consolidato l’idea che un viaggio
necessita di molti preparativi, non solo materiali, per poter essere affrontato.

BREVE O LUNGO IL RESPIRO E’ VITA

Breathe dei Midge Ure uscì infatti nel 1996 e raggiunse solamente il 70esimo posto in Inghilterra. Divenne famoso solamente
nel 1998 quando la Swatch chiamò l’artista perché voleva usare la sua canzone in uno spot. Sulle note di Breathe, nello spot
che qualcuno tra i lettori ricorderà, scorrevano immagini evocative sulla soggettività e relatività del tempo: attimi lunghissimi, eterni di attesa, secondi che segnano la storia dell’Umanità in cui la Storia può cambiare in un secondo.

video

Aria è un manga di Kozue Amano composto da sessanta capitoli raccolti in dodici volumi, pubblicato tra il novembre del
2002 e l’aprile del 2008. In Italia è stato pubblicato dalle edizioni Star Comics.
Il manga è ambientato nel 2301, centocinquant’anni dopo che il pianeta Marte è stato terraformato e il cui nome viene cambiato in Aqua a causa dello scioglimento della quasi totalità dei suoi ghiacci.
La protagonista, Akari Mizunashi, si trasferisce su Aqua e in particolare a Neo Venezia, una ricostruzione della Venezia terrestre ormai sprofondata. Il suo più vivo desiderio è diventare un’Undine, il nuovo nome dato alla professione di gondoliere.
Attraverso lo sguardo magico e sognante di Akari siamo trasportati dentro il suo mondo, sentiamo e vediamo ciò che lei vede
e sente. Il suo candore e la sua capacità di cogliere bellezza ci toglie il respiro e lo riformula in meraviglia anche davanti alle
cose più semplici e scontate: il passare delle stagioni, il cambio della divisa, i discorsi con le amiche, gli incontri, i luoghi che
sono una mescolanza di architetture di diversi paesi di Man-Home (così è chiamata la terra).
Questo manga permette di respirare a pieno, di essere rilassati e pronti alla meraviglia, calma il respiro agitato e congestionato dei nostri tempi.

Il segreto è soffiare...
Abbiate cura di credere alla bellezza della vostra vita, è difficile che non sia bella, è veramente difficile.
E non dovete combattere con nessuno, e nessuno vi deve guarire, non dovete chiudervi in una forma, ma volteggiare, trapuntare il
mondo con un ago, con la testa di una farfalla.
Non serve a nulla irrigidirsi, conficcarsi, il segreto è soffiare sui sentimenti, tenerli in aria insieme agli angeli e alle nuvole.
Di Franco Arminio, da La cura dello sguardo.

E tu cosa ne pensi?
E’ possibile secondo te riuscire nella trasformazione di cui parla
Franco Arminio?
Trasformare la rigidità in cui talvolta ci chiudiamo in un soffio che
alimenti i nostri sentimenti e li faccia volare in alto?
Oppure pensi che ci possa essere un’altra via che porti equilibrio, in
cui rigidità e leggerezza trovino un’armonia?

Chissà che direbbe in fatto di lunghezza di respiri questo tenero esemplare di Rana del Legno dell’Alaska, capace di resistere
a lunghi inverni ibernandosi e addirittura arrivando a fermare il proprio cuore per tutto l’inverno, pur rimanendo viva!
Come lei attendiamo di scongelarci da questo freddo lungo inverno abitato ancora da molti spauracchi e risvegliarci a primavera in atmosfere più rilassate e più aperte alla vita!

