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Con le nostre Forze
L’arte di vivere, tra disabilità e
resilienza
“Funziona così: dietro a ogni scelta, c'è
sempre un motivo che ti spinge oltre.
Esattamente.
Soprattutto quando il destino o chi per
esso, tenta a tutti i costi di destabilizzarti.
Ma il destino non lo sa che con una buona
dose di coraggio, un bel pizzico di passione,
qualche sfumatura di colore e di una
sfacciata autoironia ci si riesce, o
perlomeno, ci si prova a uscirne vivi.
Eccomi, questa sono io che, con questo
libro, voglio raccontarmi in una chiave del
tutto nuova, dove le emozioni, durante la
stesura mi hanno accompagnata fino
all'ultima riga.”
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Renata… Renà… Re… René…
Dunque, qual è il mio nome?
La risposta giusta è “Renata”, ma mio padre
mi chiamava Renà, gli altri della famiglia - da
sempre - mi chiamano “Re”, spesso
pronunciato con tono musicale alternando
intonazione e gradazione di voce, tipo “Reeeee-ee”, e infine, per gli amici e me stessa,
sono sempre rimasta René.
Esatto, con una “é”: accentata, sola e chiusa.
Spesso mi sono soffermata sul significato del
mio nome:
Renata = ri-nata, rinascita.
Di nuovo in vita.

Ecco perché ho deciso di ri-scrivere questo
testo: per ridare vita a quei ricordi ed
emozioni, ma non solo.
Lo faccio in un modo tutto nuovo. In una
chiave più armonica.
Passeggiate, dunque, nella mia anima, a tratti
colorata e curiosa, o buia e silenziosa,
introversa ed estroversa, e sfogliate
con cura le pagine introspettive del mio
essere.
Buon Viaggio.
René Ciampa

René Ciampa che non smette mai di guardare il
mondo da un altro punto di vista.
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