Decalogo di una pandemia:
parole per resistere e ricominciare

CONTATTO

Newsletter Alla Pari
È un progetto dell’Associazione “Aiutiamoli per la Salute
Mentale”, che nasce in tempo di pandemia.
È un gruppo di utenti e familiari che mette a disposizione
la propria creatività, per creare contenuti originali,
incontrarsi e dare voce alla fragilità.

Editoriale
Contatto
“Mi piace la gente che sa ascoltare il vento sulla propria pelle,
sentire gli odori delle cose, catturarne l’anima.
Quelli che hanno la carne a contatto con la carne del mondo.
Perché lì c’è verità, lì c’è dolcezza, lì c’è sensibilità, lì c’è ancora amore”
Alda Merini
Prosegue la nostra esplorazione alla ricerca di
parole “per resistere e ricominciare” che
questa volta ci ha portato nel terreno della
fisicità, del corpo, della pelle per abbracciare e
sfiorare il tema del “Contatto”.

a rendere l’idea, a descrivere ciò che è
inafferrabile: il contatto fisico tra due persone,
un bacio, un abbraccio, una carezza, il
linguaggio del corpo fatto di temperatura,
odore, umidità, vibrazioni impercettibili.

Contatto è la parola incarnata scelta dal
gruppo dopo parole più immateriali e
spirituali come “speranza” e “fiducia”.
Contatto è la parola che esprime ciò di cui ora
avvertiamo un bisogno smisurato: tornare in
contatto fisico gli uni con gli altri, tornare a
incontrarci, a sentire e sentirci con tutto il
corpo.

Questa newsletter parla però anche di un
contatto più etereo, una “connessione di
anime”. E’ un numero molto personale, in cui
alcuni dei nostri redattori hanno condiviso
esperienze intime e sacre della propria
biografia. Ringraziamo Delia e Cristiana per
averci reso partecipi delle proprie “lettere di
contatto”.

Questo numero ci ha dato l’occasione di
accogliere due nuovi membri nella redazione
della newsletter “Alla pari”: un caldo
benvenuto a Ornella e Cristiana!

Nicola ci parla invece del proprio incontro con
la realtà di una cooperativa sociale in cui
lavora dal nome “Contatto”. Alberto del suo
contatto viscerale con il territorio in cui vive e
a cui sente di appartenere.

E anche il gruppo degli “amici della redazione”
si allarga: oltre ai meravigliosi collage di
Marianna Dall’Angelo, abbiamo una foto di
Iolanda, amica di Delia e le immagini di alcuni
dipinti di Oeystein Moholt, un amico
norvegese del nostro Gianlorenzo.
Riflettevamo come per addentrarci dentro la
polifonia di questa parola abbiamo utilizzato
molto il mondo dell’arte, dell’immagine, della
fotografia oppure il linguaggio poetico e le
canzoni. Come se le parole fossero insufficienti

Un’altra connessione particolare ci ha portato
a incontrare ed intervistare Andrea Mori, che
ci ha condotti per mano nel suo percorso di
contatto con la natura, con il cielo, le stelle, gli
alberi e la terra. Un contatto che permette di
radicarsi e sentirsi parte di un tutto. “Alle sedie
e ai tavoli preferivo la terra, gli alberi e le
caverne, perché là sentivo di potermi
appoggiare alla guancia di Dio” (da Donne che
corrono coi lupi di Clarissa Pinkola Estès).

“I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si
scopre di avere le ali.“
Helen Hayes attrice teatrale e attrice cinematografica statunitense 1900 – 1993

Collage realizzato per la nostra Newsletter da Marianna Dall’Angelo.

“Guarire è toccare con amore ciò che abbiamo precedentemente toccato con paura.”
Stephen Levine

Chiara ha selezionato alcuni dipinti iconici per rappresentare il contatto tra due amanti, attraverso
il bacio: Hayez, Klimt e Munch. E’ sempre un piacere leggere la sua descrizione dell’opera e le sue
riflessioni a riguardo.
“Ti toccai e si fermò la mia vita…”
Pablo Neruda

Il bacio, Francesco Hayez
Il bacio – o più correttamente “Il bacio.
Episodio della giovinezza. Costumi del secolo
XIV” – è un’opera dipinta da Francesco
Hayez nel 1859 per il conte Alfonso Maria
Visconti. Il committente desiderava infatti un
simbolo concreto di patriottismo, ideale che
condivideva con l’artista, che frequentava i
circoli indipendentisti dell’epoca ed era molto
apprezzato da Giuseppe Mazzini. Il quadro
divenne immediatamente un’icona del

Romanticismo italiano, tanto che Hayez ne
dipinse altre tre copie e nell’1886 venne
donata dal proprietario alla Pinacoteca di
Brera.
Il Romanticismo in Italia si declina come
amore per la propria patria e odio verso lo
straniero, in questo caso gli austriaci che
dominavano la Lombardia all’epoca. In
questo quadro un giovane bacia
appassionatamente una ragazza, con un

pugnale in mano e pronto a salire la scala di
un castello medievale e a combattere per la
patria.
Il messaggio politico del quadro si nasconde
in questi piccoli particolari: l’addio che il
giovane dà all’amata, il pugnale, l’ombra che
secondo l’interpretazione di alcuni critici è
una spia austriaca che li tiene sotto controllo.
Il colore ocra domina lo sfondo e fa risaltare
le figure dei ragazzi, i colori scelti non sono
casuali: il rosso della calzamaglia e l’azzurro
del vestito di lei richiamano la bandiera
francese e la Francia al tempo era alleata con i
Savoia contro l’impero austro-ungarico.
Anche il punto di vista basso e la luce
proveniente dall’esterno contribuiscono a
dare monumentalità alla coppia e a esaltare i
dettagli con cui è stata eseguita.
Il bacio è un’opera che non è quello che
sembra, cela al suo interno un messaggio
nascosto che solo pochi eruditi potevano
comprendere all’epoca.
Il quadro parla di un contatto fugace e
appassionato tra due giovani, un contatto
eterno e sospeso nel tempo, un contatto che

incoraggia lui e spezza il cuore di lei, che non
conosce la sorte a cui andrà incontro il suo
innamorato. E, forse, l’incertezza lo rende più
profondo, sentito e carico di parole non dette,
lasciando che sia il corpo a fare da tramite.
La mano di lei è aggrappata alla sua spalla,
quella di lui le tiene il viso, ma il corpo del
giovane patriota è già proiettato altrove. Lei
forse cerca maggiore contatto e intimità, ma
lui ha già trovato quella di cui ha bisogno.
Il messaggio segreto non è meno estraneo al
concetto di contatto, esporre un quadro con
un significato politico nascosto serve a tenere
uniti i sostenitori di tale messaggio, a tenerli
in contatto, con tatto li fa riconoscere gli uni
agli altri. È un simbolo di vicinanza e di
sostegno.
Anche il richiamo alla Francia è la traccia di
un contatto tra due stati che si sentono vicini
in quel momento, in modo diverso
perseguono entrambi la ricerca di libertà.
Il contatto ha diverso livelli, declinazioni e
declamazioni e questo quadro lo dimostra in
pieno.

“Il bacio è il contatto tra due epidermidi e la fusione di due fantasie.”
Alfred De Musset poeta, scrittore e drammaturgo francese 1810 – 1857

Il bacio, Gustav Klimt
Il bacio è un quadro dipinto da Gustav Klimt
tra il 1907 e il 1908 ed è sorto a simbolo del
movimento artistico della Secessione. È anche
considerato l’apice dello “stile aureo” del
pittore e una delle sue opere più conosciute. Il
tema non è nuovo per l’artista, ma qui è una
summa dell’arte stessa di Klimt, è il perfetto
equilibrio tra il naturalismo dei volti e
l’astrazione delle vesti, in cui l’uso dell’oro è
ispirato ai mosaici bizantini visti da egli nei
suoi soggiorni a Ravenna.
Dipinti in una dimensione che li isola dal
mondo le due figure si abbracciano in un
modo che è sia fusione sensuale e fusione
spirituale, celebrando il potere risolutivo
dell’Eros che è in grado di sublimare in
un’armonia estatica i conflitti tra uomo e
donna e tra persona e natura.

La composizione celebra l’estasi amorosa, ma
la donna perde ogni connotato di essere
demoniaco o mostruoso che aveva nelle opere
passate dell’artista.
Anche le vesti dei due amanti, modulate nelle
varie tonalità dell’oro, hanno un compito ed è
quello di segnalare nella cosmica unione,
l’irrinunciabile diversità dei sessi. Utilizzando
un diffuso codice simbolico, le forme dure e
angolose sono associate al mondo maschile,
mentre quelle morbide e curvilinee a quello
femminile.
Il bacio è la storia di un contatto profondo,
diffuso, totalizzante. I due amanti, pur
mantenendo una rappresentazione distinta,
sono comunque quasi fusi uno nell’altro. Le
mani si sfiorano e si toccano e non c’è alcuna
volontà di smettere. I due amanti vogliono

rimanere avvolti uno nell’altro per sempre.
Vogliono essere armonia, unione,
mediazione.
Mostrano il contatto continuo e la
coabitazione pacifica tra il femminile e il
maschile, nessuno prevale sull’altro, sono alla

pari. Hanno raggiunto il loro personale
equilibrio e non vogliono perderlo.
Uniti tra di loro, uniti alla natura, sono il
simbolo della pace che si crea quando il
contatto con l’altro smussa lentamente gli
angoli e rende le differenze sopportabili.
Il contatto è eterno e nulla li può separare.

Amore e dolore, Edvard Munch
Amore e dolore – conosciuto anche con il
titolo “Il vampiro” – è un opera dipinta da
Edvard Munch nell’1895, a essere precisi ne
esistono sei versioni dipinte tra il 1893 e il
1895.
L’artista declina nuovamente il tema della
donna distruttrice e assassina e quello

dell’ambivalenza dei rapporti amorosi, questa
volta con grande potenza espressiva.
La gamma cromatica del quadro si gioca sul
contrasto tra lo sfondo scuro, il chiarore
dell’incarnato della donna e il rosso dei
capelli della presenza femminile, in una
composizione compatta che unisce i due
personaggi in un’unica sagoma, accentuata

dalla presenza dell’ombra alle loro spalle. I
questo modo l’artista crea una scena in cui la
donna ha potere di vita e di morte sul
compagno. I suoi capelli rossi – il rosso nei
capelli femminili è spesso associate a figure
demoniache, vampiresche, o comunque con
valenze negative – avviluppano l’uomo ancor
di più nell’abbraccio rendendolo quasi una
marionetta nelle sue mani.
L’ambivalenza tragica si ha nel titolo originale
dell’opera – amore e dolore – che ha
riferimenti chiari a Eros e Thanatos. Il titolo
venne modificato dall’amico Stanislaw
Przybyzewski che nella prima monografia
sull’artista così descriveva l’opera: “Egli non
riesce a staccarsi dal vampiro, né dal dolore, e
la donna sarà sempre lì, a mordere fino alla
fine…”
Tre abbracci e tre declinazioni della parola

contatto, quest’ultima tragica. Come in altre
opere il contatto, soprattutto con la donna,
per l’autore non è fonte di piacere, calore,
affetto, passione o qualsivoglia forma d
sentimento positivo. Per Munch è fonte di
dolore, la donna non lo rende felice, gli
succhia lentamente la vita in un contatto che
è sia sensuale che mortifero.
Non è un caso che sia associata al vampiro,
che vive rubando la vita agli altri.
Per Munch l’abbraccio è angoscioso, è una
battaglia tra maschile e femminile in cui il
maschile perde sempre e il contatto che ne
deriva è quello della donna demoniaca che
vince e lo priva di qualcosa.
Non sempre il contatto ha una valenza
positiva, a volte causa dolore e frustrazione e
Munch e le sue donne vampiro ne sono un
monito.

Attraverso la proposta di questi versi, scovati da Mara nelle sue attente e minuziose ricerche online,
riflettiamo sul limite insito nel contatto umano. Ecco la poesia di Anna Andreevna Achmatova
poetessa russa dei primi del ‘900.

C’è nel contatto umano…
C’è nel contatto umano un limite fatale,
non lo varca né amore né passione,
pur se in muto spavento si fondono le labbra
e il cuore si dilacera d’amore.
Perfino l’amicizia vi è impotente,
e anni d’alta, fiammeggiante gioia,
quando libera è l’anima ed estranea
allo struggersi lento del piacere.
Chi cerca di raggiungerlo è folle,
se lo tocca soffre una sorda pena…
ora hai compreso perché il mio cuore
non batte sotto la tua mano.
Anna Andreevna Achmatova

Gli amanti. Arturo Martini, 1920-21
Gesso patinato.
Collezione Claudia Gian Ferrari, Villa Necchi Campiglio.

Ancora poesia, questa volta proposta da Cristiana, la nostra neoredattrice, per cercare di descrivere
l’inafferrabile:

La bambina pugile ovvero la precisione dell’amore
«L'universo non ha un centro,
ma per abbracciarsi si fa cosí:
ci si avvicina lentamente
eppure senza motivo apparente,
poi allargando le braccia,
si mostra il disarmo delle ali,
e infine si svanisce,
insieme,
nello spazio di carità
tra te
e l'altro.”
Chandra Livia Candiani
E ancora, stavolta con parole proprie, Cristiana ci regala una poesia d’amore e di contatto.
Allungo le braccia
ti sento, ti tocco
hai la pelle profumata
è una pelle pronta
a far l’amore e
chiede amore.

Mi allontano, ma
tu ti avvicini e
mi abbracci.
E io sono pronta
a stare con te.

Cristiana Arnoldi

Delia apre le porte della propria intimità, in un momento di grande dolore e di estrema sacralità:
l’ultimo saluto alla sua amata mamma, ritratta in questa meravigliosa foto insieme a suo padre.

Alla ricerca di contatto…lettera a una madre.
Sei tranquilla, respiri bene, non senti dolore.
Ti guardo, la tua pelle è liscia, l’incarnato ha il colore di un fard scelto in profumeria,
com’è sempre stato.
I capelli argentei e luminosi sono folti, come sempre, e vengono pettinati ogni mattina.
Il tuo naso piccolo e ben disegnato contribuisce ancora a nobilitare il tuo viso.
Questo tuo viso rilassato e sereno è più simile a quello di una bambina che non a quello della donna
di quasi 93 anni che sei.
Ti guardo, sotto le palpebre chiuse i bulbi oculari a tratti si muovono: stai sognando, mamma? Stai
ballando un valzer con papà? Cammini scalza nella sabbia di fianco al mare?
Mamma, io sono qui, impotente. Cosa faccio di fianco al tuo letto?

Sono inquieta mamma, non mi rassegno a vederti morire.
Dove sei adesso mamma? Sei a casa e mangi cioccolato o sei in un limbo senza tempo?
Per riportarti qui muovo la sedia: apri gli occhi, abbiamo sentito il rumore insieme. Per mantenere
il contatto ti prendo la mano sinistra: è chiusa a pugno con il dito indice steso, puntato in avanti
come lo tieni sempre tu. Con l’altra mano ti accarezzo piano la guancia e tu mi scansi. Ho stabilito
un contatto: ti ha sempre infastidito la mano sulla guancia. I caratteri tuoi rimangono, nonostante
tutto, voglio pensare che questo passaggio non cancellerà troppo presto i ricordi che ricorderai e i
sogni che sognerai.
Poi sarà solo il contatto delle nostre mani, l’una dell’altra.
Dormi tranquilla mamma, io sono qui.
Delia

“Contatto”- disegno di Chiara Falgari dedicato a Delia e a sua madre.

Maternità o Il surrogato della maternità.
Disegno di Oeystein Moholt.

E come in uno specchio rispetto alla “lettera a mia madre” ecco che Cristiana ci regala la sua
“Lettera a una figlia”

Lettera a una figlia
13 dicembre 2021
Io accarezzo il silenzio
Il silenzio
che mi spedisci tu
La prontezza della tua assenza
la assaporo
la mancanza qui
nel pieno del petto vuoto

la sorseggio come un vino difficile
te la dono,
come una mano grande
aperta sotto la pioggia.

Cristiana

E come non farci trascinare dal contatto nell’esplorare l’organo principe del contatto umano: la
pelle.

Scritto collettivo della redazione
Pelle rosea
Pelle vellutata
Pelle morbida
Pelle arsa dal sole
Pelle lacerata
Pelle segnata dai solchi
Pelle a macchie
Pelle delicata e fragile
Pelle indurita
Pelle elastica
Pelle sfiorata
Pelle sensibile
Pelle scottata
Pelle ricucita
Pelle ingannevole
A fior di pelle
Cambiare pelle
Pelle d’oca
“A pelle”
Non sto più nella pelle
Brivido sulla pelle
Pelle profumata
Pelle idratata
Pelle accarezzata
Pelle curata
Pelle malata

Pelle rinata
Toccare
Ballare
Sfiorare
segnare
nutrire
giocare
Tatuare
Baciare
Scolpire
Esfoliare
Martoriare
Accarezzare
Truccare
Nascondere
Coprire
Camuffare
Abbronzare.

Ispirata dalle parole trovate insieme, Delia ci propone un collage di fotografie sacre e profane: la
Body Art, movimento artistico che più ha utilizzato il corpo e i corpi per esprimersi e perturbare lo
spettatore e la rappresentazione sacra del martirio di San Bartolomeo.

Regina Josè Galindo: Pietra

Regina Josè Galindo: terra

San Bartolomeo decorticato. Marco
D’Agrate, Duomo di Milano

S. Bartolomeo con il simbolo
del suo martirio: la sua pelle.
Michelangelo, Cappella Sistina

Per approfondimenti sulla figura e la storia del martirio di S. Bartolomeo vi reinviamo al link qui
sotto:

IL MARTIRIO DI S:BARTOLOMEO

Alex Majoli: volto tumefatto.
Magnumphotos.com

Marina Abramovich, Body art

Alberto interpreta la parola Contatto portando alla luce il legame invisibile, ma allo stesso tempo
“incarnato” e materiale che lo lega profondamente al suo territorio.

Il mio contatto con il territorio.
di Alberto Rubis

La festa della Madonna del Rosario a Spino al Brembo
La fiera bovina di Serina
Arlecchino e le sue “ rotonde stradali”
Ol Giopì e la Margì
Il dialetto e il vocabolario di Antonio Tiraboschi
La chiesetta di Al Derò (lungo la ciclabile, prima di San Pellegrino Terme)
I negozi storici
Il Centro Storico Culturale Valle Brembana
I tornanti per salire ad Oltre il Colle, in biblioteca.
Lo Spaziovolontalibro
Gli incontri del Gruppo lettura
I libri locali
La preparazione della polenta
Vangare l’orto
Tagliare la legna
Il caffè al bar al mattino
Il sentiero che porta al Pizzo di Spino
La messa alla domenica con i compaesani
Il gilet sopra la camicia
Sant’Alessandro (patrono di Bergamo e di Spino al B.)
Sant’ Antonio di Padova (patrono di Ambria)
Sant’Antonio abate
San Lorenzo (patrono di Zogno)
I negozi dove vado a fare la spesa

Le amicizie sincere
I proverbi e i detti bergamaschi
La tenacia
La volontà
I suoni gutturali
I “ nusècc”(involtini di verza o erba bianca)
I “ casonsèi” (casoncelli)
I formaggi locali.
Anche Nicola, come Alberto, desidera raccontarci del proprio incontro con il mondo del lavoro
all’interno di una cooperativa che porta proprio il nome “Contatto”.

Essere persona al lavoro: breve racconto di
un’esperienza di contatto che ti cambia la vita.
La mia esperienza nella Cooperativa Sociale
"Contatto" inizia nel 2007. Ricordo ancora di
essere stato accolto con grande calore, in un
ambiente ottimo, per me sereno e tranquillo.
La cooperativa si trova a Valpiana, una
frazione di Serina (Bg) e si occupa di
inserimento lavorativo di persone con disagio
sia fisico che psichico. Le attività della
cooperativa sono un laboratorio di
assemblaggio elettromeccanico, un
raviolificio, la manutenzione del verde e la
sanificazione e la pulizia condomini, la
digitalizzazione e il global service.
Nel sito della cooperativa si legge:
- “Contatto” significa agire quotidianamente
con delicatezza ed entrare in punta di piedi in
situazioni problematiche e realtà complesse,
che non vanno dimenticate ma anzi affrontate
con rispetto per le persone che le vivono;

- "Contatto" significa farsi prossimi alle
persone, soprattutto a coloro che vivono una
sofferenza o una situazione di difficoltà e che
possono e devono essere sostenuti ed aiutati
integrandoli in un ambiente adatto
Ho avuto esperienze in vari settori della
cooperativa, ma ormai sono parte integrante
dell'ufficio amministrativo dove sono stato
fino a poco tempo fa circondato da colleghe
donne, delle quali ammiro la grande
sensibilità: in tutti i momenti difficili mi sono
state sempre vicine e per me questo è
l'ambiente migliore dove lavorare.

Nicola Gherardi

Anche Ornella sperimenta la parola Contatto con i cinque sensi, regalandoci questo piccolo
componimento poetico.

“Contatto”
Il tepore del fuoco sulla pelle
La buccia delle arance sulle labbra
Il freddo della neve tra le dita
Le piccole gocce di pioggia sul viso
Una carezza sulle mani
Il dondolio di un ciondolo sul collo
I brividi di freddo sulle braccia.
Questo il mio contatto con il mondo.

Ornella

“Contatto” Disegno di Chiara Falgari.

Il contatto con la natura. L’incontro con Andrea Mori.

Andrea Mori.
(da un articolo di “ Orobie” del novembre 2021 , n°374).
di Alberto Rubis
Andrea Mori é un uomo valtellinese molto
particolare.
Leggendo l’articolo di “Orobie” del novembre
2021 dedicato a lui, noi della redazione “Alla
Pari -dell’Associazione “Aiutiamoli” di
Treviglio- siamo rimasti molto incuriositi. La
nostra Associazione si occupa di salute
mentale, e, un giorno, ho pensato di
condividere con gli altri redattori l’articolo di
Matteo Zanga.
Il perché lo capirete presto!
Noi stiamo lavorando ad una newsletter che
vorrebbe trovare un decalogo di parole che
possa aiutare le persone a ripartire (e,
purtroppo, ancora resistere) durante e,
speriamo, dopo la pandemia Covid-19. In
questo periodo la parola scelta é “Contatto”.
Abbiamo declinato la parola in varie
sfaccettature, compresa la terapia
denominata “grounding”, volta al benessere
delle persone. Il “grounding” consiste nel
contatto col suolo a piedi scalzi (e non solo)
per ritrovare un’armonia tra creature e
Creato.
Adesso vi spiego perché entra in gioco anche
Andrea Mori.
La connessione é questa: noi parliamo del
“grounding”, lui molto spesso lo pratica!
Infatti nell’ articolo di Matteo Zanga ci viene
raccontato che quest’ uomo cammina spesso
nel bosco a piedi scalzi, “per percepire la
natura che (lo) circonda”.

Quello che ci farebbe piacere dire al signor
Mori è che il suo camminare nel bosco a piedi
scalzi, non solo è una pratica di una persona
controcorrente, ma é addirittura una terapia
per far star bene psicologicamente le persone!
Naturalmente le cose che ci hanno colpito su
questo “benandante” sono anche altre:
sicuramente é una persona attenta alla
natura; certamente ha un bagaglio di
esperienze molto particolari; é un uomo che
guarda oltre l’apparenza; ha delle abitudini
che stimolano l’immaginazione...
Inoltre durante il servizio civile, Andrea ha
aiutato ragazzi con disabilità psichiatriche, e
questo rappresenta un altro punto di contatto
con la nostra redazione, formata da operatori,
ma anche da pazienti “diversamente abili”.

Per tutte queste ragioni ho deciso di allacciare
con questo scritto le molte trame che ci sono
tra l’uomo valtellinese del ’77 e noi.
Mentre scrivo queste righe, come redazione
abbiamo deciso di contattare Andrea per una
breve intervista!
Vedremo se accoglierà la nostra richiesta,
come accoglie la luce del sole che filtra tra gli
alberi del bosco al sorgere del giorno, quando
si allontana la notte che Andrea, molte volte,
passa all’aperto, nel suo sacco a pelo e a piedi
scalzi!

Andrea ha risposto alla nostra richiesta,
eccome!
Abbiamo avuto un piacevole video-incontro
di redazione in cui ci ha raccontato la propria
storia e ha risposto alle nostre innumerevoli
domande.
Conduce una vita molto particolare,
potremmo dire sobria e semplice, ma al
tempo stessa unica e straordinaria, in cui
nulla è dato per scontato, ma ogni cosa è
vissuta con gratitudine, conquista e incanto.
Ci ha raccontato della sua passione per la
tradizione orale, antica forma di trasmissione
del sapere tra uomini, e di come cerca di
tenerla in vita, raccogliendo storie di paese e
raccontandole come uno chansonnier nel
paese successivo che incontra sul suo
cammino.
Ci ha fatto riflettere su come imitare il
comportamento degli animali nei boschi aiuti
ad agire in modo saggio e senza farsi del
male. Ad esempio, quando gli animali
vengono colti da un temporale nel bosco si
fermano e si riparano. Noi invece spesso ci
agitiamo e ci mettiamo a correre sui sentieri

cercando di raggiungere la macchina nel più
breve tempo possibile. Andrea, come i suoi
“maestri” animali, cerca una spelonca, si
accende un fuocherello per riscaldarsi e
attende che la pioggia faccia il suo corso e
passi. Solo allora si muove e si rimette in
cammino.
Ci ha raccontato di un albero secolare a cui fa
visita spessissimo: ce ne ha parlato come di
un anziano parente che si reca a visitare per
scambiare due chiacchiere. Di certo
quell’albero ne ha visti di cieli e stare in sua
presenza è come mettersi in ascolto di una
storia lunghissima, grande e saggia.
Ha condiviso con noi come abbia imparato a
muoversi con estrema attenzione nel bosco,
valutando bene dove appoggiare il passo
successivo. Questa concentrazione e
attenzione gli consentono di non ferirsi o farsi
male, nonostante i suoi piedi siano a contatto
diretto con rocce, radici, spine e rami.
Ringraziamo ancora moltissimo Andrea per
averci dedicato racconti ipnotici e onirici e
averci fatto provare a immaginare di essere
un po’ come lui.

Chiudiamo il numero con una canzone dei Negroamaro scelta e commentata da Mara:

CONTATTO – BRANO DEI NEGROAMARO

Ho cercato il contatto
Di parlare ero stanco
Ho voluto sentire sul corpo
Le cose che un giorno mi hai detto
Ho pensato fin troppo
Alla faccia che hai fatto
Quando ho detto l'amore
Per farsi ha bisogno di pelle e nient'altro
Ho rischiato un infarto
Quando ieri ti ho visto
Mi aspettavo una grande emozione
Sì, ma non fino a questo punto
Ho cercato il contatto
In un giorno di giugno
Ho trovato sudore, silenzio e l'estate
Soltanto in un sogno
Sì, la vita che volevo è tutta qui
Gli amici che sognavo, proprio così
Fatti di carne e ossa e di un bel film
Ho fatto molti sogni per arrivare
Qui, qui, qui, qui
Per arrivare
Qui, qui, qui, qui
Ho cercato il contatto
Per sfiorarti ogni tanto
Per capire che in fondo nel mondo
Non sono sempre così solo
Ho pensato lo faccio
Ora esco e ti cerco
Che non trovo le facce da darti
Le avevo qui dentro al cassetto
Sì, la vita che volevo è tutta qui
Gli amici che sognavo proprio così
Fatti di vino rosso e di un bel film
Ho fatto molti sogni per arrivare
Qui, qui, qui, qui
Per arrivare
Qui, qui, qui, qui
Per arrivare a vederti

Per arrivare a toccarti
Ho dovuto sognarti
Sì, oh, oh, oh
Oh, oh, sì
Per arrivare a vederti
Per arrivare a toccarti
Per arrivare fin qui
Ho dovuto sognarti
Per arrivare a vederti
Per arrivare a toccarti
Per arrivare fin qui
Ho dovuto sognarti
Ho dovuto sognarti
Ho trovato il contatto
Era solo in un sogno
E ti giuro sarebbe bellissimo
Se ti toccassi da sveglio

“Contatto” è un singolo dei Negroamaro
pubblicato il 9 ottobre 2020 come primo
estratto dell’album omonimo.
Il contatto è stato quanto di più cercato e che
più ci è mancato nei mesi di lockdown. Anche
per questo Giuliano Sangiorgi (leader dei
Negroamaro) e i Negroamaro hanno pensato
che quella parola, già titolo di una canzone,
potesse diventare il nome perfetto per il loro
nuovo album.
All’interno dell’album, la canzone “Contatto”
arriva dopo “Amore che torni”, l’ultimo disco
della band. Il brano è prodotto da Andrea
Mariano ed è un inno alla propria vita ed alla
vita in generale. I Negramaro pensano che il
mondo della musica sia pieno di inni alla vita,
ma questa volta possono dirlo senza che
questo sia una pigrizia mentale e linguistica.
Sembra una canzone di liberazione, che mette
al centro la bellezza dello stare assieme, del
(ri)conoscersi in un momento complesso. È
una canzone che lascia una voglia matta di
uscire all’aperto e di incontrare le persone a
cui si vuole bene.

I Negroamaro non sapevano quale titolo dare
al loro nuovo disco (il decimo disco) poi è
sopraggiunta la pandemia: allora è stato
evidente che il titolo non poteva che essere
“contatto”. Abbiamo passato mesi senza poter
vedere gli affetti più cari, parenti ed amici.
Senza abbracciarsi, toccarsi, mantenendo le
distanze. Questa parola si è riempita di
fisicità e di un sogno, di quella speranza di
potersi di nuovo toccare. Il vero significato
della parola contatto oggi è speranza.
La canzone ha un ritmo incalzante ma non si
vede l’esplosione della voce di Sangiorgi. La
voce del cantante è senza dubbio una delle
più conosciute, apprezzate ma anche
ingombranti del panorama. Lo sa bene anche
lui che ha voluto esplorare un altro mondo
canoro, ha voluto trovare nuovi suoni.
Giangiorgi ritiene che a volte la sua voce sia
stata invadente allora ha cercato di tirarsi un
po' indietro a livello canoro.
L’amore e’ sempre protagonista al centro del
brano con il contatto che può rappresentare
l’apice di tante cose oltre che essere
interpretato in modi diversi: la nascita di un
amore, di un figlio, l’amicizia. Una frase

riassume al meglio il bilancio della propria
vita fatta di sacrifici ed altre soddisfazioni per
arrivare qui.
La frase conclusiva rappresenta il sogno di
poter toccare anche chi non c’è più. Si
descrive un sentimento ed un gesto a 360
gradi. Anche la parte musicale crea quel
mood di speranza e gioia sin dalla parte
iniziale con tastiera e batteria. E’ un brano
che dà il via al nuovo capitolo musicale che
sembra quasi un nuovo esordio per la band.
L'album esce con Sugarmusic.
Si punta su atmosfere a metà tra sogno e
suggestione con una ritmica pulsante. Il
contatto all’interno del sogno genera una
serie di situazioni magiche come se le
emozioni del sognatore potessero
trasformarsi in immagini, situazioni cercate e
desiderate.
Si parla di unione e di voglia di condividere i
desideri. Nessuno ama la solitudine e il

contatto è ciò che cerchiamo per sentirci
completi, sereni e senza paure.
Il video: la clip è il racconto per immagini di
un uomo e una donna interpretati da Alessio
Lapice e Caterina Rossi che si sfuggono e si
cercano in una storia d’amore fuori dal tempo
e dallo spazio, spaventati ma anche
determinati a stabilire un contatto. Quando i
due si sfiorano il cielo e gli sfondi cambiano,
si crea un’atmosfera surreale.
Nel video ufficiale di “Contatto” un ragazzo e
una ragazza si svegliano su una spiaggia
deserta, si guardano da lontano e poi si
avvicinano sino a toccarsi e in quel momento
tutto cambia. La coppia si rincorre in tutta la
foresta, tra alberi e farfalle, fino ad arrivare
ad un torrente fino ad abbracciarsi di nuovo.
Il contatto sempre più profondo e intimo fa
alzare i due innamorati nell’aria sempre più
in alto sino ad arrivare all’universo.
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