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ilMARE
I nostri lettori più attenti e dotati di buona memoria ricorderanno che Il Faro

numero 1 spiegava la metafora del nome del giornale: da una parte il mare, visto 
come la propria personalità, dall’altra il faro, inteso come il giornale stesso e
tutti quelli che collaborano per la salute mentale e infine l’imbarcazione, che

sarebbe quello che Sigmund Freud definisce come l’IO. Il mare, come si diceva,
può essere calmo o in tempesta; ma quando è molto agitato anche un faro non
può far miracoli. Lo stesso vale per la nostra personalità: quando siamo molto

agitati, anche tutti gli operatori, amici, parenti e famigliari possono fare…
quello che possono; ma devono essere un punto di riferimento sicuro,questo

sì: quando la personalità ritroverà un mare calmo, allora si potrà orientare



l'OPERA 
d'ARTE *di PIERGIORGIO FANTI

Emilio Gola (Milano 1851-1923) dopo gli studi di ingegneria si dà alla ricerca pittorica. È il suo un realismo 
audace: una pittura, spesso lirica e preziosa, svincolata da qualsiasi riferimento letterario e nella quale le 
emozioni vengono espresse direttamente; altre volte rivelazione di forme che seppur ben calibrate quasi 
stordiscono. Lo possiamo definire un espressionista lombardo con addentellati nel post-impressionismo, 
che conosceva direttamente grazie ai suoi tanti viaggi in Francia e nel nord Europa. Un superamento, 

quindi della Scapigliatura, una libertà coloristica inusuale in Italia. Gola scombina gli schemi e si fa precursore della 
pittura del Novecento, fuori da ogni conformismo. Alcuni non riescono a farsi partecipi del suo forte tonalismo, 
gli rimproverano di essere sporco e caotico, quasi che l’arte dovesse coincidere con pulizia e ordine. A lui spetta 
un posto di assoluto rilievo tra il 1880 e il 1920. È coetaneo dei divisionisti, ma se per questi la gioia coloristica si 
deve realizzare fondendo i colori divisi sulla nostra retina, il Gola è un esempio di sensuale colore plasmante, una 
forza espressiva che dà nuova luce direttamente sulla tela. Forse solo Gola è capace di rivelare in un amalgama 
splendente il colore, la luce, l’aria di un cielo, di un mare e di una spiaggia. 

inQUESTO 
NUMERO

EMILIO GOLA
"Spiaggia ad Alassio"

1895 [olio] 

LUGLIO 2019
ANNO XIII2;

2 L'OPERA D'ARTE
3 L'EDITORIALE
4 PENSIERI&PAROLE
12 DEDICATO AD ARIANNA
16 RIFLESSIONI IN LIBERTÀ
21 LE VERITÀ
22 I POST-IT
23 INSERTO
35 RICORDI
43 IN MEMORIAM

47 LO SFOGATOIO
49 FARISTI INTERNAZIONALI
50 FARISTI IN TRASFERTA
51 IL RACCONTO
52 IL TIMONE
53 LA PARTITA A SCACCHI
54 LA RECENSIONE
54 LA POSTA
55 DAI GRUPPI DI SCRITTURA
59 ARTISTI IRREGOLARI



l'EDITO- 
RIALE

di FABIO TOLOMELLI

Mare... Questa distesa indomita di acqua salata è, come dice la mia amica Tamara, metafora di 
tante cose. Non posso non cominciare facendo riferimento al fatto che il faro, lo strumento 
di segnalazione luminosa che dà il nome alla nostra rivista, è stato creato per orientare chi 
si trova in mezzo al mare. I nostri lettori più attenti e dotati di buona memoria ricorderanno 
che Il Faro numero 1 spiegava la metafora del nome del giornale: da una parte il mare, visto 

come la propria personalità, dall’altra il faro, inteso come il giornale stesso e tutti quelli che collaborano 
per la salute mentale e infine l’imbarcazione, che sarebbe quello che Sigmund Freud definisce come l’IO. Il 
mare, come si diceva, può essere calmo o in tempesta; ma quando è molto agitato anche un faro non può 
far miracoli. Lo stesso vale per la nostra personalità: quando siamo molto agitati, anche tutti gli operatori, 
amici, parenti e famigliari possono fare… quello che possono; ma devono essere un punto di riferimento 
sicuro, questo sì: quando la personalità ritroverà un mare calmo, allora si potrà orientare. Una più serena 
vita quotidiana potrà contribuire a fortificare l’IO (natante) in modo che si renda capace di affrontare mari 
agitati. Perché quando si sta molto male, lo smarrimento può portarci al largo, e non si sa più se continua-
re a lottare contro la sofferenza o lasciarsi andare.
Voglio raccontare qui un fatto che mi è realmente accaduto. Avevo circa undici anni, ero in vacanza vi-
cino a Rimini. Tirava vento forte, c’era il sole e il mare era grosso. Nuotavo divertito contro le alte onde, 
quando all’improvviso... Mi accorgo di non toccare più il fondo e la corrente marina mi porta potentemente 
verso il largo. Dalla paura non riesco a urlare “aiuto”. Se rimango fermo la corrente mi spinge sempre 
più dove l’acqua è profonda. Cerco di nuotare 
a stile libero verso riva, ma non serve a nulla. 
Sono sempre più stanco. Non so se lasciarmi 
andare alle onde o continuare a lottare. Sfinito, 
provo a nuotare ‘a cagnolino’ e mi accorgo che 
lentamente riesco ad avvicinarmi a riva. Ritrovo 
animo e con determinazione arrivo dove tocco. 
Come un naufrago, comincio a camminare ver-
so l’arenile pensando che ce l’ho fatta, quando 
all’improvviso alle mie spalle un’onda alta mi 
travolge, buttandomi sott’acqua e facendomi 
rotolare per una decina di metri, durante i quali 
vedo, da sottacqua, la luce che filtra dall’alto 
alternarsi al fondo sabbioso. Mi rialzo e, tos-
sendo per aver bevuto un po’ d’acqua salata, 
penso alla fortuna che ho avuto e al monito di 
questa alta onda, che mi ha fatto capire quan-
to è importante la prudenza e il rispetto della 
potenza del mare, tanto generoso quanto pe-
ricoloso. 
Concludo dicendo a tutti i lettori di non mollare 

mai, anche nella tempesta più grande e nel buio più 
profondo: prima o poi un po’ di serenità ritorna. E 
quello è il momento per ristorarsi e rigenerarsi, per 
avere un IO più forte, che sarà in grado di affronta-
re, eventualmente, un mare agitato, consci del fatto 
che la natura è più forte di noi e quindi occorre es-
sere prudenti: coraggiosi, sì, ma non temerari.
Leggete Il Faro… Ma, soprattutto, scrivete al Faro! 
E diventerete anche voi luce di riferimento per chi si 
trova nel buio e agitato mare della sofferenza. Ma an-
che per chi vuole far crescere la propria personalità 
e sensibilità nei confronti di una realtà in continuo 
cambiamento.
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L’idea del mare evoca l’idea dell’amore, l’idea 
dell’amore evoca l’idea della morte: Byron, Shel-
ley, l’Ulisse omerico.  Io che a dieci anni ho ri-
schiato l’annegamento, sotto gli occhi spauriti di 
un fratello che non sapeva cosa fare, mentre mio 

padre nuotava sereno, spingendosi al largo come era sua 
predilezione: abitudine che lo portò alla morte, colpito da 
un motoscafo anni poi... 

Le stelle marine e gli ippocampi, visibili anche a riva fino 
agli anni Settanta, e poi scomparsi. Il golfo di La Spezia, 
che io consiglio agli innamorati, bellissimo soprattutto per 
i suoi dintorni abbaglianti, cantati da Montale negli Ossi di 
seppia e da Cardarelli, che dedicò alcuni suoi versi all’intera 
Liguria (“È la Liguria una terra leggiadra/ il sasso ardente, 

IL MARE
■ Matteo Bosinelli

/ l'argilla pulita / s'avvivano di pampini al sole...”). La chie-
sa di Portovenere, dove si sposarono i miei, fu anch’essa 
cantata da Montale (“Là fuoriesce il Tritone/ dai flussi che 
lambiscono/ le soglie d’un cristiano/ tempio...”).
Le seppie e i calamari cotti alla piastra, le sogliole, le ora-
te, i polpi, i mitili, i datteri (questi ultimi, incastrati nella 
roccia, hanno un fortissimo sapore di mare simile a quello 
delle ostriche). Strapiombi, che mio fratello ed io, anche 
con amici, scalavamo con grande entusiasmo e molta in-
coscienza. Una spiaggetta, dove soggiornai per tre gior-
ni in tenda sempre con mio fratello, raggiungibile solo in 
barca oppure tramite uno sgangherato sentiero nascosto, 
opera probabilmente di contrabbandieri. Lezioni di nuoto: 
le prime impartite da mio padre, a quattro anni, tenendomi 
per il pancino mentre io schiamazzavo e, infine, quelle se-
rie con il maestro: ma ormai ero già adulto.

Louis Éduard Fournier- Il funerale di Shelley - 1889

LIBERE ASSOCIAZIONI

MARE... PIÙ O MENO POETICO
È dall’acqua del mare che probabilmente inizia la vita, lo pensava già Talete nel VI secolo a.C. e fin dall’antichità 
poeti e scrittori, attratti da questo incredibile specchio d’acqua che ricopre gran parte della superficie terrestre 
donandole quel bellissimo colore azzurro, hanno parlato del rapporto fecondo e travagliato che l’uomo intrattiene 
con il mare. La figura di Ulisse, che dopo la guerra di Troia deve peregrinare per tutto il Mediterraneo prima di 
poter ritornare nella sua amata terra, costituisce un elemento fondante della letteratura occidentale. Dante, pur 
destinando Ulisse all’inferno per la frode del cavallo ai danni dei Troiani, ne fa un eroe titanico, immaginando che 
non per disavventura, ma proprio per sete di conoscenza sia andato oltre le colonne d’Ercole, i confini del mare 
stabiliti da Dio. Foscolo invece, in A Zacinto, riprende la figura dell’Ulisse omerico per paragonare il proprio infelice 
destino di esule a quello dell’eroe, che “bello di fama e di sventura” è potuto tornare infine alla sua “petrosa Itaca”. 
Ne I Pastori di Gabriele D’Annunzio il mare, invece di essere la via, è la meta: “… Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori/ 
lascian gli stazzi e vanno verso il mare:/ scendono all’Adriatico selvaggio / che verde è come i pascoli dei monti…”. 
Per altri poeti il mare è fonte di ispirazione in quanto legato a ricordi di vita e spesso diventa l’interlocutore a cui 
affidare le proprie meditazioni, come fa Eugenio Montale nella raccolta Ossi di seppia. Oppure diventa grandiosa 
metafora. In Leopardi troviamo un ‘mare’ sinonimo di ‘infinito’, turbamento e mistero. “Così tra questa / Immensità 
s’annega il pensier mio: / E il naufragar m’è dolce in questo mare”. In moltissimi romanzi il mare è l’elemento prin-
cipe dell’avventura. Uno dei tanti racconti in cui emerge miticamente la lotta dell’uomo con la natura è Il vecchio e 
il mare di Ernest Hemingway, che presenta alcune similitudini con Moby Dick di Herman Melville. Più fantastico è il 
romanzo Ventimila leghe sotto i mari di Jules Verne, il padre della moderna fantascienza. 
Oggi il mare ha perso parte del suo romanticismo: lo conosciamo molto bene, le navi che lo solcano da un continente 
all’altro sono molto più sicure, e del resto non è più l’unica via di trasporto per merci e persone. Ora il mare, per noi 
che abitiamo in Europa, viene visto in genere come luogo di vacanza, mentre per le povere masse di donne e uomini 
che vengono dal sud del mondo è un ostacolo enorme per raggiungere il nostro vecchio continente.

Fabio Tolomelli
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QUANDO AVEVAMO
IL MARE DENTRO
■ Francesco Valgimigli

Avevo una rabbia, una rabbia che mi cresceva 
dentro e che, in qualche modo, doveva usci-
re. Una rabbia figlia di un malumore, nata da 
un battibecco coi miei nonni all’ora di pran-
zo. In fondo il motivo di quella mia rabbia 

non aveva importanza, era essenziale per me quel gior-
no trovare la soluzione, l’antidoto a quel mio rancore. 
Mio zio allora aveva deciso, per farmi sbollire la rabbia, 
di portarmi a fare un giro in macchina e alla fine siamo 
finiti a guardare il mare dal pontile. E io, a vederlo tal-
mente infuriato da lanciare le sue forze a sfracellarsi sul 
pontile, sentivo un’amicizia verso quella liquida distesa 
e mi sentivo partecipe del suo dolore. E annusando l’a-
ria di mare inspiravo quella mia tranquilla dolcezza, una 
dolcezza infinita ed espiravo tutta la rabbia massacran-
te di quella giornata. Guardavo mio zio, poco più avanti, 
assorto a osservare il mare sul bordo del pontile, ma 
nonostante fosse vicino sapevo in quel momento di es-
sergli lontano, a volte non si può fare proprio a meno di 
essere soli. Ognuno in fondo rimane uno scrigno in fon-
do al mare. Ma per fortuna c’era ancora tempo per cre-
are delle belle illusioni, quel giorno, per renderlo meno 
pesante, meno definitivo, con quel suo confluire conti-
nuo nella sera, che distrugge ogni cosa e fa rimandare 
il tutto alla mattina dopo. Ma tu sai che non hai ancora 
fatto niente. È inevitabile che allora la sera ti guardi con 
i suoi occhi e t’illumini la città di luci, di tristi rinunce e 
ti ripeta quello che tu già sai: “Domani, domani forse 
andrà meglio…”. E al veleno che avevo dentro si andava 
pian, piano sostituendo una melanconia e tutti i sorrisi, 

tutti gli interminabili sorrisi mi bollivano dentro come 
medicine senza controindicazioni. Chissà a cosa pensa 
mio zio, e perché mi ha portato qui, forse aveva capito 
che avevo bisogno di sfogarmi in silenzio, di far scivola-
re via tutto quel rabbioso mare che neanche sapevo di 
avere dentro. L’ho consumato con gli occhi, quel pome-
riggio, il mare, tanto da non avere più forze per pensare 
ad altro. Il mare intanto continuava a lottare contro il 
pontile, le sue onde si suicidavano con una foga sempre 
maggiore, sempre più convinte in quel loro ultimo gesto 
e la calma che mi frullava dentro era una cosa gradita. 
Dopo aver ammirato qualche altro minuto quel lucente 
deserto d’acqua dove è facile perdersi, ritrovarsi… ce 
ne andammo, lasciando quel nostro amico orfano del 
nostro sguardo.
Non parlavamo, io e mio zio, mentre tornavamo alla 
macchina e in quell’attimo la mia gabbia di sogni si era 
aperta e i sogni volavano via e io non lo sapevo. Quel 
vento che spirava dal mare mi salutava con la sua voce 
di sirena, ma ormai era solo un’eco.

AL POTERE DEL MARE

Potrei trascorrere ore e ore a guardare le onde infrangersi sugli scogli.
Guardare l’infinito e lasciarsi accarezzare la pelle dal sole, inspirare a pieni polmoni per trattenere l’odore del 
mare, lasciare che i pensieri danzino nella mente senza cercargli un ordine...
Avere cura di sé, della propria psiche e della propria anima.
Questo devo imparare a fare.

Monica Covili
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tura delle nostre sciagurate diffidenze, dei nostri assur-
di sospetti, dei nostri odi insensati, nelle nostre scioc-
che rivalse, non solo ci ingabbia in un’asfittica prigione 
d’infelicità, ma rischia continuamente di franarci sopra 
la testa. E più ci affanniamo, con sollecitudine degna di 
miglior causa, a puntellare questa struttura che, chissà 
per quale bizzarro motivo, non vogliamo a nessun co-
sto abbandonare, più diverrà pesante e letale la massa 
di materiale che ci piomberà un giorno tra capo e collo. 
Da queste asfittiche strutture psicologiche, come disse 
Lev Tolstoj con l’ultimo fiato che aveva in corpo: “Svi-
gnarsela! Bisogna svignarsela!”… E se poteva deside-
rarlo lui, ormai vegliardo e riverso sul suo letto di mor-
te, in una sperduta stazioncina russa persa nel nulla, 
raggiunta viaggiando in terza classe (lui che un intero 
treno di lusso, se avesse voluto, se lo sarebbe potuto 
benissimo comprare) proprio per sfuggire a quel cumu-
lo di legami psicologici inautentici che allignavano nella 
sua dimora avita, e per poter ricominciare (a ottanta-
due anni suonati!) una nuova e più autentica vita, po-
tremmo ben desiderarlo anche noi. E chi siamo, sennò, 
gli scemi del villaggio?!
Non si tratta tanto di educare il proprio spirito (cosa 
che comunque non guasta), come già ci insegnava Pe-
tronio Arbitro nel suo Satyricon: “Le nevi si fermano più 
lungamente sui terreni incolti e trascurati; ma dove la 
terra, lavorata dall’aratro, diventa splendente, la brina 
leggera sparisce in men che non si dica. Analogamente 
nel cuore umano si comporta l’ira: nelle anime rozze 
si insedia, mentre quelle raffinate appena le sfiora e si 
dilegua”. Non si tratta di una questione di bon-ton, si 
tratta di sopravvivenza: continuare a vivere in uno stato 
di infelicità, di cui neanche comprendiamo le cause, o 
abbandonarci fiduciosi al flusso della vita, comprenden-
do che il nostro prossimo, che questo flusso incessante 
conduce per avventura a intersecare la nostra strada (a 
partire, a proposito di mare, dai poveri disgraziati che 
sbarcano sulle nostre coste da barconi di fortuna) non 
è un pericoloso nemico, ma un’opportunità di crescita 
spirituale. Ma, ovviamente, non abbiamo alcun diritto 
di commuoverci, versando lacrime sulla loro sorte ria, 
quando sentiamo di loro dai telegiornali, se poi, invece, 
non perdiamo occasione per denigrare o fare i dispet-

Al di là del suo ovvio significato metaforico, la 
frase di Aṭṭār, nasconde una profonda verità 
fattuale: il mare aperto è, di per sé, quasi 
inoffensivo per un uomo che vi galleggi ‘so-
pra’: sono leviatani, pistrici e quinotauri, che 

come è ben noto a bizzeffe abitano le sue acque, a ren-
derlo un posto poco raccomandabile...
Se un’onda di maremoto, alta cento metri, mi coglies-
se nel mezzo dell’oceano, quella stessa onda che, se 
si infrangesse sulle coste di New York o di Tokyo, can-
cellerebbe queste metropoli dalla faccia della Terra fa-
cendo decine di milioni di morti, quella stessa onda che 
nel suo percorso spezzerebbe in due come fuscelli le 
più grandi navi  che incontrasse (e tanto più fossero 
grandi, tanto più sarebbero vulnerabili), ebbene, quel-
la stessa onda si limiterebbe a portarmi, con estrema 
delicatezza e facendomi un piacevolissimo massaggio 
alla schiena, al suo culmine, per poi riportarmi, altret-
tanto delicatamente, quasi dove mi trovavo all’inizio. E 
se fossi immerso in qualche profonda riflessione, forse 
neanche me ne accorgerei (è così consueto che la na-
tura mi faccia dei piacevoli massaggi, che oramai non ci 
faccio quasi più caso; ed è un errore e un abominevole 
peccato di ingratitudine nei suoi confronti).
Ma lo stesso non accade anche per altri fenomeni natu-
rali abitualmente considerati tra i più distruttivi? Se mi 
trovassi nel bel mezzo del deserto del Sahara (‘il mare 
di sabbia’), sempre immerso in qualche profonda rifles-
sione (che volete, ho di queste debolezze: se devo fare 
profonde riflessioni amo ritirarmi in luoghi incogniti; ho 
pensato anche al cratere di un vulcano attivo, ma ne 
sono stato ‘caldamente’ sconsigliato da Empedocle in 
persona…) e lì mi cogliesse un terremoto con magnitu-
do 12 della scala Richter (una potenza equivalente a un 
miliardo di bombe di Hiroshima, tanto per intenderci), 
quello stesso terremoto che se avesse epicentro sot-
to una grande metropoli raderebbe al suolo ogni sin-
golo edificio di quella città, anche quelli costruiti con i 
più moderni criteri antisismici, sterminandone l’intera 
popolazione, ebbene, in questo caso sarei proprio co-
stretto ad accorgermene, perché se fossi in piedi cadrei 
sulla morbida sabbia sotto di me, ma se dovesse pro-
prio andarmi male potrei, al più, sbucciarmi un gomito 
o slogarmi un polso.
Ma questa per me è anche una splendida metafora 
dell’essere umano: spesso noi costruiamo delle sovra-
strutture psicologiche che sembrano fatte apposta per 
ingigantire a dismisura le nostre sofferenze, renden-
doci per noi stessi delle trappole micidiali. Basterà il 
più piccolo sisma emotivo (e se anche non possiamo 
prevederne il momento esatto, come per un vero terre-
moto, siamo certi che prima o poi il sisma, immancabil-
mente, verrà a visitarci) perché queste sovrastrutture 
ci seppelliscano sotto le loro macerie. Tutta l’impalca-

SENZA EQUIPAGGIAMENTO
■ Antonio Marco Serra

Abbandonati al mare senza la nave,
il mare ti dirà chi sei.

Farid ad-din 'Attār, Il poema celeste (inizi XIII sec.)
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tucci al nostro vicino di pianerottolo. Troppo comodo! 
“Queste sono le cose che bisognava fare, senza trascu-
rare le altre” (Vangelo secondo Luca, 11.42). Non vi è 
nulla di male nel “pagare la decima della menta e della 
ruta”, ma non è certo questo l’essenziale.
Lasciatevelo dire da chi di queste cose, per esperienza 
personale, ha un bel po’ di pratica: la gran parte dei 
turbamenti mentali non sono dovuti a degli ipotetici (e 
mai dimostrati) squilibri chimici cerebrali, né dal fatto 
che quando si era in fasce, i nostri genitori abbiano fat-
to sesso in nostra presenza. (nota 1)
Questi turbamenti (noterete che parlo di ‘turbamenti’, 
e non di ‘malattie’: non vi è prova alcuna che lo sia-
no) nascono invece essenzialmente da una perdita di 
contatto  col proprio fondo spirituale, nell’avvoltolar-
ci nelle pretese assurde del nostro Io psichico, nel dar 
credito all’interminabile serie dei suoi insulsi desideri di 
autoaffermazione, nel non comprendere che nel nostro 
fondo più autentico noi non siamo in contrapposizione 
col nostro prossimo, ma siamo uno con esso.
Ma il mare perderebbe, almeno ai miei occhi, buona 
parte delle sue attrattive, se non vi si potesse naufra-
gare. Cosa vi è di più affascinante che l’esser profon-
damente convinti che se devieremo a destra per evitare 
Cariddi cadremo tra le grinfie di Scilla, e che se invece 
devieremo a sinistra per evitare Scilla ci getteremo a 
capofitto tra le fauci di Cariddi?
Dagli antichi Greci abbiamo ereditato il loro sentimento 
ambivalente verso il mare, oscillante tra il timor panico 
nei confronti di un atavico nemico e l’irresistibile  fasci-
nazione che da esso sempre si sprigiona. Se non corria-
mo il rischio di essere divorati da Cariddi, non avremo 
mai l’opportunità di incontrare Calipso! “C’è un abisso 
tra il filosofare sul naufragio e un pensiero che davvero 
naufraga. Non sarebbe un male se mai un pensiero del 
genere riuscisse a un uomo. Gli sarebbe fatto l’unico 
dono che possa venire al pensiero da parte dell’essere” 
(Martin Heidegger, Lettera sull’Umanismo).
Per me, ‘abbandonarsi al mare senza la nave’, signi-
fica anche abbandonare i modi di pensare abituali, 

per incamminarci su strade nuove, in uno sforzo di 
acquisire novelli punti di vista, forieri di impreviste 
e creative visioni. Scriveva Carl Gustav Jung nel suo 
commento al Segreto del fiore d’oro, di cui, strana-
mente, mi sento di sottoscrivere ogni parola: “Molto 
spesso ho visto quanto facilmente alcuni individui su-
peravano un problema nel quale altri fallivano com-
pletamente. Questo ‘superamento’ risultava da un 
innalzamento del livello della coscienza. Quando cioè 
nell’orizzonte del paziente compariva un ulteriore in-
teresse più elevato e più ampio, il problema insolubile 
perdeva tutta la sua urgenza e sbiadiva di fronte a 
un nuovo e più forte orientamento dell’esistenza. Ciò 
che a un livello inferiore avrebbe dato adito ai conflitti 
più selvaggi e a paurose tempeste affettive, appariva 
ora, considerato dal livello più elevato della perso-
nalità, come un temporale nella valle visto dall’alto 
della cima di un monte. Con ciò non si toglie alla bu-
fera nulla della sua realtà, ma non le si sta più dentro, 
bensì al di sopra”. Scalare una vetta o abbandonarci 
al mare, beh, in fondo non c’è forse troppa differen-
za, ma se nell’abbandonarci al mare occorre che ri-
nunciamo alla nave, analogamente, per scalare una 
vetta non dobbiamo pretendere una guida alpina. E 
forse non è neanche necessario che si tratti di cime 
incredibilmente alte. Ci son collinette basse basse 
che possono comunque fornire punti di vista stravol-
genti, purché le si affrontino senza pretendere delle 
garanzie preventive: non si chiedono rassicurazioni - 
prima di salire sul Golgota - sul numero di giorni che 
dovranno trascorrere prima della resurrezione, am-
messo che questa vi sia. “Tre giorni? Va bene, allora 
salgo. Dieci? Ah, no, allora lasciamici pensare un po’, 
poi ti faccio sapere; lasciami il numero di cellulare... 
E le ferie pagate, sono comprese?”. Là c’è una croce, 
questo lo vediamo bene. Dovremmo vedere, con al-
trettanta chiarezza, che al di là di essa c’è dell’altro; 
solo così questa salita potrà divenire un’ascesa. C’è 
dell’altro, e soprattutto ci sono degli altri, dunque ci 
siamo anche noi, questo ci basta.

NOTA 1
È il caso, tristemente noto, dell’‘uomo dei lupi’ di freudiana me-
moria: il povero disgraziato, Sergej Pankejeff, dichiarato gua-
rito da Freud nel 1914, oltre a ritenere altamente inverosimile 
l’aver assistito al fatto in questione, visto che nel suo ambiente 
era prassi che i bambini dormissero nella camera della tata, 
sessant’anni dopo, al termine della sua lunghissima vita, dopo 
decenni di psicoanalisi con innumerevoli psicoanalisti, afferma-
va: “Anziché giovarmi, gli psicoanalisti mi hanno nociuto”
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Andai a letto presto quel giorno e già dopo 
pochi minuti mi ero addormentato, ma non 
c’era pace nel mio dormire, le mie braccia 
nel sogno cominciarono a muoversi freneti-
camente e ben presto mi trovai circondato 

dall’acqua, nuotavo in un mare… in un mare senza fine. 
Non si vedeva isola all’orizzonte, neanche le più piccola 
lingua di terra, o un ‘pezzaccio’ di roccia a cui aggrap-
parsi. Vedevo lontana la linea dell’orizzonte, niente mi 
disturbava, proseguivo a nuotare in quello specchio 
d’acqua grigioverde. Era passato molto tempo da quan-
do aveva iniziato a nuotare, le sere e le mattine si erano 
succedute, e io non era mai stanco di nuotare, non affo-
gavo, non potevo affogare, il sogno non lo permetteva, 
mi dava forza, ma qualcosa mi tormentava lo stesso. Il 
terrore di non toccare terra e il fatto di non vedere una 
fine mi faceva andare avanti ma, allo stesso modo, mi 
riempiva di oscure preoccupazioni; a volte ero tentato 
di abbandonarmi, di lasciar fare al mare e permettergli 
di trascinarmi giù in fondo, dove non c’è luce, né vita, 
ma quell’essere liquido era insensibile alle mie lamente-
le e con quel suo strano amore mi teneva in vita. Erano 
passati cinquecento anni e io nuotavo ancora.
Forse non mi sarei più svegliato, forse era quella la re-
altà che avevo celato dentro di me da tanto tempo. Poi, 
per fortuna, mi sono svegliato. Mentre facevo colazione 
un dubbio mi venne in mente: “Ma io questo sogno l’ho 
già fatto!”. Andai a cercare tra le mie cose e trovai un 
racconto di una pagina, scritto quando ero un ragaz-
zino, insieme ad altri raccontini. Cominciai a leggerlo.

IL MARE SENZA FINE
■ Francesco Valgimigli

Il mare senza fine
Gigio andò a letto tardi. Sognò il mare senza fine.

Lui nuotava nel mare senza fine. Non finiva mai di nuotare.
A cinquecento anni nuotava ancora. 

Non moriva mai, come il mare senza fine
eccetera, eccetera.

Mi vestii e uscii di casa e i rumori del giorno e gli sca-
richi delle automobili mi attendevano fuori dal portone 
e mentre salivo nell’autobus pensavo che ero sveglio, 
sì… ma mi sembrava ancora di nuotare in un mare sen-
za fine, potente e solo, che aveva come unico amico 
me, che ci nuotavo dentro e nuotavo, nuotavo dentro 
le nostre infinite solitudini, nuotavo.

Il mare non è solo acqua, 
appartengono al mare la 
sabbia, le rocce, le alghe, 
le conchiglie, i pesci.  Le 
onde spumeggianti create 

dalle correnti e dal vento fanno 
pensare all’energia del respiro 
dell’universo. Molecole evapora-
no creando nuvole e poi pioggia 
che si riunisce all’acqua del mare 
e disseta la terra. Il mare è come 
noi: la superficie che possono 
vedere tutti e angoli nascosti e 
profondi inesplorati e raggiun-

MERAVIGLIOSO
E AFFASCINANTE MARE
■ Patrizia Degli Esposti gibili con difficoltà. Quanto nu-

trimento può donare il mare agli 
esseri viventi di questa terra e 
quanta meraviglia di spettacolo 
offre agli occhi di chi lo osserva: 
la varietà del colore che si fonde 
con l’orizzonte e la vita che po-
pola al suo interno, meravigliosi 
esseri che nuotano o si celano 
nella sabbia e in mezzo alle al-
ghe. È un po’ come un mondo 
rovesciato: anziché uccelli che 
volano, pesci che nuotano.
Il mare come fonte di salute, per 
l’aria ricca di iodio e per il sale 
che rappresenta un elemento 

naturale utilizzato fin dai tem-
pi antichi come conservante 
dei cibi ed anche nelle ricette 
cosmetiche. E per rimanere in 
tema di sale, per gli esoterici 
esso viene utilizzato come pro-
tezione contro gli influssi mali-
gni. Il mare separa i continenti 
formando oceani e nella sua 
vastità troviamo il fascino dell’i-
gnoto e l’origine della vita. Tutto 
è nato dal mare. Personalmente 
ho avuto l’opportunità di nuota-
re nel Mar Rosso ed è stata un’e-
mozione difficile da riproporre 
a parole. Mi sembrava di essere 
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immersa in un grande acquario 
con tantissimi pesci coloratis-
simi che si avvicinavano incu-
riositi alla mia maschera: ero a 
pochi metri dalla riva e l’acqua 
non era profonda. Galleggiavo 
godendomi questo spettacolo 
ed ho pensato che l’esistenza di 
un Essere divino era lì, di fronte 
e intorno a me, in questa mera-
vigliosa cattedrale naturale con 
la presenza di pesci di dimensio-
ni e colori diversi fra loro. Poi è 
bastato allontanarsi ancora un 
po’ dalla riva e con un senso di 
vertigine si è aperto un bara-
tro di colore blu intenso ove la 
profondità del mare aumentava 
creando otticamente un muro 
che si estendeva verso il basso 
e che dava l’impressione voles-
se risucchiarmi. È stato solo un 
attimo, poi lo sguardo ha messo 
a fuoco la meravigliosa bellezza 
della barriera corallina che si è 

e sognavo di arrivare in Jugoslavia, puntando la 
prua verso il sole nascente…  Mi aveva anche vista 
piangere, lacrime salate piene di perché, e ritrova-
re il sorriso, poco alla volta. E infine aveva cono-
sciuto i miei figli, che sguazzavano al largo, prima 
col mitico salvagente rosso a canottiera, poi liberi, 
senza paura… Come ogni estate, ero certa che il 
mare mi aspettava, perché dovevo raccontargli gli 
ultimi sviluppi della mia vita. Quell’anno, poi, era 
speciale: c’era una neonata da cullare! Ma accadde 
un fatto increscioso che colse tutti di sorpresa: il 
mare si riempì di una poltiglia marroncina, spessa 
e viscida, mai vista prima. Non erano alghe, né fu-
scelli e sterpaglie portate dai fiumi e nemmeno le 

…e svuotarmi così d’ogni lordura
come tu fai che sbatti sulle sponde

tra sugheri alghe asterie 
le inutili macerie del tuo abisso.

Eugenio Montale

Vomita, dai, vomita!”, lo guardavo sbi-
gottita, giorno dopo giorno, e col cuo-
re gonfio lo incitavo a liberarsi, ma non 
succedeva niente… Era l’inizio dell’e-
state del 1989. Avevo una bimba nuo-

va nuova, pronta per essere ‘varata’, come anni 
prima avevo fatto con i suoi fratelli: una specie di 
battesimo laico, un rito, per confermare un’appar-
tenenza… Il primo tuffo in mare. Il mare del mio 
paese. Quello di cui amavo le voci, i colori, gli umo-
ri mutevoli, e conoscevo le insidie, dando comun-
que per scontato che non potessero mai toccare 
a me. Sì, perché io ero sua amica e lui non poteva 
farmi alcun male. Né a me, né ai miei cuccioli. Mi 
aveva accolta infante nel suo fresco abbraccio e 
accompagnata bambina sulla spiaggia a far raz-
zie di stelle, cavallucci e conchiglie e poi a pesca-
re acquadelle, cozze e vongole per cena… Aveva 
sopportato senza scomporsi gli schiaffi dei miei 
tuffi e il solletico dei miei sci, facendo lampeggia-
re come risatine piccoli arcobaleni fra gli spruz-
zi… E aveva poi sorvegliato le mie scorribande in 
barca, quando sola e felice inseguivo i gabbiani 

MACERIE E LORDURE
■ Lucia

“

cementata nella mia memoria 
senza necessità di fotografie.
E ancora nel cuore il ricordo di 
un’altra vacanza in barca, cul-
lata dal leggero ondeggiare del 
mare nella baia dove era ancora-
ta durante la notte. E le lunghe e 
bellissime passeggiate lungo la 

spiaggia con i piedi nell’acqua e 
lo sguardo a cercare conchiglie. 
Il mare con le avventure dei pi-
rati, le tempeste e le mareggiate. 
Il mare per nuotare e lasciarsi 
andare a galleggiare. Il mare per 
sognare delfini con cui giocare e 
un’isola sulla quale ricominciare.

PENSIERI & PAROLE
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lordure che da qualche anno intorno a ferragosto 
vedevamo tingere l’acqua di marrone rossastro e 
che imputavamo alla chiusura degli zuccherifici. 
Il moto ondoso non bastava per sbattere a riva 
quella patina molliccia e disgustosa, il cui spes-
sore aumentava giorno dopo giorno, provocando 
una moria di pesci e conseguenti miasmi. Non si 
sapeva bene nemmeno se quella roba potesse es-
sere tossica, perciò la balneazione fu vietata. Si 
trattava, abbiamo poi imparato, della ‘mucillagine 
pelagica’, un’aggregazione di sostanze organiche, 
principalmente zuccheri complessi, che normal-
mente sono disciolti nell’acqua del mare insieme 
ad altri composti chimici e in particolari condizioni 
si possono addensare in modo abnorme. Forse la 
mia sensibilità era acuita dalla recente maternità, 
fatto sta che mi sentivo non solo deprivata per il 
mancato ‘varo’ della bimba, ma proprio impoten-
te, inerme, come fossi al capezzale di una persona 
cara in agonia. Durò tutto il mese di luglio e oltre. 
Verso ferragosto, finalmente, una grossa mareg-
giata riuscì a disperdere la mucillagine, ma la sta-
gione era irrimediabilmente rovinata. Ci chiede-
vamo tutti, costernati, se da allora in poi sarebbe 
stato sempre così… Fu la prima volta che mi trovai 
a vivere in modo così intenso l’angoscia di una ca-
tastrofe ambientale: non una vaga eventualità an-
nunciata dalle cassandre di turno, ma una realtà 
presente che poteva risultare irreversibile. E dire 
che fin dagli anni Settanta il fenomeno dell’eutro-
fizzazione delle acque marine e della conseguente 
proliferazione di alghe monocellulari aveva comin-
ciato ad allarmare i pescatori, gli operatori turistici 
e gli amministratori locali, e con l’istituzione del 
Premio Cervia Ambiente erano venuti personag-
gi come Barry Commoner, Jacques Yves Couste-
au, Konrad Lorenz, a dirci che l’ecosistema è un 
bene prezioso. Noi ‘costieri’ avevamo cominciato 
a destreggiarci fra colibatteri e dinoflagellate, co-
struendo depuratori e adottando fiduciosamente 
detersivi ‘biodegradabili’, ma i problemi venivano 
da lontano, quindi… davamo la colpa ad altri: alle 
grandi città come Milano che 
non avevano i depuratori, 
alle industrie che scaricava-
no scorie nei fiumi, alle pe-
troliere che lavavano le stive 
in mare, agli agricoltori che 
esageravano coi pesticidi… 
Ma il mare - pensavamo - per 
fortuna si difende, si autode-
pura… Insomma, mettevamo 
la testa sotto la sabbia. Sono 
passati trent’anni da quell’e-
pisodio e da mamma e non-
na oggi sono qui a chiedermi 
che mondo lascerò dopo di 
me. Mi è difficile immagina-
re scenari sereni come quelli 
che ho vissuto nell’infanzia e 
nella giovinezza e non credo 
si tratti di pessimismo dovuto 
all’età… Sembra che un po’ 
tutti ormai viviamo con un 

tarlo nella mente, che si traduce a livello sociale 
in un dilagare di ansia e depressione. È il senso 
di un declino, di una rovina progressiva, che vede 
l’uomo globalmente responsabile e individualmen-
te impotente. Dopo anni di allarmi sottovalutati, 
l’ambiente e il clima ci stanno presentando il conto: 
non c’è giorno che non rimbalzi sui media, da ogni 
latitudine, qualche notizia sconfortante. Orsi bian-
chi alla deriva su brandelli di calotta polare, coste 
mangiate dall’innalzamento delle acque, uragani 
violentissimi e deserti che avanzano, stazioni alpi-
ne desolatamente senza neve o, al contrario, ber-
sagliate da precipitazioni abnormi e da valanghe, 
ghiacciai scomparsi, laghi e fiumi asciutti, boschi 
decimati dai venti e dagli incendi, terre avvelenate, 
nubi radioattive, isole di plastica, città asfissiate 
dallo smog e dalla spazzatura, invasioni di insetti 
alieni portatori di malanni… E ciò si somma alle 
tante notizie tragiche di carestie, guerre, migra-
zioni epocali, scontri di civiltà… Siamo alle soglie 
dell’Apocalisse? Le notizie viaggiano a una velo-
cità mai vista e ci raggiungono, volenti o nolen-
ti, come un tam tam inarrestabile: il meraviglioso 
mondo in cui abbiamo avuto in sorte di nascere è 
ammalato, ammalato grave, e noi… Noi viviamo il 
quotidiano tran tran, impelagati nelle nostre scon-
siderate e apparentemente irrinunciabili abitudini 
di consumismo e di sperpero di risorse. E ci tenia-
mo dentro il tarlo che ha reso tristi anche le no-
stre passioni. Ma forse si può uscire dalla palude 
dell’ansia e dell’inerzia e ritrovare l’entusiasmo di 
lottare insieme per una causa giusta! Per esempio, 
si può provare a dare ascolto a giovani voci, come 
quella di Greta Thunberg, che con la forza dei se-
dici anni, e forse anche grazie alla sua sindrome 
di Asperger, guarda più lontano di noi: “Sono le 
persone non autistiche a sembrar strane, perché 
parlano del problema come se fosse urgente, ma 
poi vanno avanti non curandosene”. Già…  Pro-
viamo a diventare onda, cavallone, burrasca, per 
sgombrare macerie e lordure! E intanto facciamo il 
tifo: “Vomita, vecchio caro pianeta, vomita!”. 

PENSIERI & PAROLE
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Mi chiamo Cesare 
e sono un giova-
ne di bell’aspet-
to che vive nella 
provincia bolo-

gnese. Oltre ad essere reputato 
un bello ‘stornello’, sono risa-
pute le mie spiccate e seducen-
ti doti intellettive, oltre alla mia 
indiscussa potenza sessuale, 
che esercito senza soluzione di 
continuità, verso gentili donzel-
le di tutte le razze, disposte ad 
assaggiare il brivido erotico del 
vero latin lover. Dall’alto della 
mia indiscussa mascolinità, mi 
sento di possedere gli straor-
dinari mezzi, la mastodontica 
forza, il magnetico prestigio per 
proferire, proclamare, senten-
ziare quanto segue: io odio il 
mare! Com’è possibile apprez-
zare un luogo così convenziona-
le e ordinario! L’ombrelloncino 
a spicchi gialli e rossi piantato 
sulla ghiaia ionica, lo sdraietto 
con la settimana enigmistica, la 
cremina spalmata alla bell’e me-
glio, per non parlare della sabbia 
che s’intrufola nel costumino e i 
nauseabondi venditori di bom-
boloni e cocco. Non ho citato, e 
me ne scuso, i pacchiani bagnini 
color pollo arrosto, il banalotto e 
sovraffollato pedalò romagnolo 
e il bicchiere d’acqua al bar del 
Bagno Filippa al modico prezzo 
di 5 euro. Cosa c’è da salvare in 
questo festival del divertimento 
proletario? Niente! Zero! Nessu-
no! Le spiagge italiche devono 
essere catramate! I chioschi del-
la piadina demoliti! I venditori di 
tappeti rimpatriati direttamente 
nella Repubblica del Congo! Nul-
la deve rimanere di quest’ob-
brobrio!! Nulla!!!...Tranne Lei...
Nunzia.
Era l’estate del 1985, ed io, di-
ciassettenne sognatore, ero in-
collato a un rimbombante juke-
box che, a due passi dal mare 

IO ODIO IL MARE
■ Cesare Riitano

calabrese, suonava L’estate sta 
finendo dei Righeira. Poco di-
stante cigolava una scassata 
pista d’autoscontri con pochi e 
annoiati avventori che ammira-
vano quel ‘grande’ spettacolo, 
per cui decisi di fare un giro da 
quelle parti in cerca di emozioni 
più forti. Lei, Nunzia, posiziona-
ta assieme all’amica nell’angolo 
più lontano della giostra, era una 
‘puffa’ grassoccia e scapigliata, 
adornata con una veste bian-
ca da ‘scappata dal manicomio’ 
e da grandi ciabattoni infradito 
che aveva sicuramente fregato 
al fratello; aveva inoltre magne-
tici occhi grigio topo, un sedu-
cente sorriso a denti storti e due 
sproporzionate tette da latte che 
me la facevano apparire curiosa 
e simpatica; decisi quindi di ab-
bordarla, incurante delle, a me 
ignote, conseguenze. Dopo po-
chi convenevoli, volli invitarla a 
fare un giro sulla battigia; istiga-
ta dall’amica, inizialmente rifiutò 
ma, quando seppe che provenivo 
dall’evoluta Bologna e che non 
ero fidanzato, accettò immedia-
tamente.
Dopo pochi minuti di conversa-
zione mi accorsi drammatica-
mente del casino in cui mi ero 
cacciato. Nunzia, aspirante can-
tante lirica, voleva sposarsi, e 

anche in fretta! E io ero il pollo, 
cioè… il promesso sposo. Aven-
dola chiamata in disparte sotto 
gli occhi maligni della comunità 
locale, l’avevo irrimediabilmente 
compromessa. Non me lo disse 
esplicitamente, ma era palese 
che da lì a qualche ora si sarebbe 
presentato a casa mia l’impettito 
di lei fratello che, con fare da col-
laudato cravattaro, mi avrebbe 
proposto un simpatico contratto 
capestro: “O la sposi o ti ammaz-
zo”. E così fu. La mia risposta, 
naturalmente, fu un chiaro, netto 
e genuino “Vaffanculo”, che de-
terminò una sentenza di condan-
na a morte a mezzo lupara. Non 
c’era altra soluzione: fuggire pri-
ma possibile. In un’ora mia ma-
dre insaccò istericamente i ba-
gagli, mio padre bestemmiando 
li caricò in auto e poi, sgomman-
do, tentammo di dirigerci verso 
lidi più sicuri, incuranti di Nunzia 
che, armata di sassi e bastone, 
inveiva e correva sgraziatamente 
dietro la nostra velocissima Ci-
troen cx Pallas. Salvata la pellac-
cia, oggi, trent’anni dopo, grazie 
a Nunzia, mi rimane un profondo 
odio e disgusto sia del Matrimo-
nio sia del Mare.
Vi pongo a questo punto una 
domanda retorica: è un limite o 
un’impagabile virtù?
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Il mare
Sono come mi preferisci,
con amore delle tue fosse
calde e azzurre,
sei il mio mare,
amore mio: sei me.
Ti chiedo poesia,
tu sei il mio gesto
e mi concedi,
quando puoi,
al mattino
delle tue acque
l’ebbrezza dei sensi,
come vuoi tu.
So che sarai la mia fine.
So che quel mare è mio. 

Paola Scatola

Il mare
Dolci acque
mi circondano
nuoto immerso
nelle profondità del mare.
O mare cullami ancora
accompagnami nel
mio dolce riposo
con calma
con pace
tramite l’amore infinito...
Che bello restare immobili
nell'acqua calda
dove respirare
l’odore della salsedine
il profumo del sale
l’amore per la vita!
Una bracciata
a mi sposto
di pochi metri
sono fuori forma,
ma l’acqua mi riscalda,
mi parla,
con parole dolci
uno sguardo materno
un sorriso allegro.
Correre sull’acqua
è impossibile,
ma farsi trascinare
da una barca
sulle onde agitate
aiuta a stare meglio...
Mare ti adoro
mi sembra quasi
di tornare nel grembo
a mia madre...
Proteggimi tu!

Loopa Sonivree

Spiaggia
La spiaggia è
un onusto, consunto cartone
gli ombrelloni chiusi
tanti tremuli birilli
il mare tempestoso
una lucente stagnola impazzita
in cui si specchia
questo cielo da presepio.

In questo turbinio
noi siamo qui
avvoltolati nei nostri giubbini;
diventiamo, ti prego,
una cosa sola
stringimi baciami scaldami
fai di nuovo rombare
il mio vecchio cuore!

Piergiorgio Fanti Innamorata
Sono perdutamente
Innamorata
Di te
I tuoi occhi
L’amore
La tua bocca 
Il tuo viso
Il tuo sorriso
La semplicità
La libertà
Quando ti vedo
Io ci credo
In questo amore
Sei il sole.

Annarita Baratti

Nel sole
Nel sole
I tuoi occhi
L’amore
Nel sole
La vita
Una vacanza
Insieme
Il tuo sorriso
Il tuo viso
Tu
La dolcezza
La sincerità
La libertà.

Annarita Baratti
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Sono uscita
Sono uscita dalla penombra
e aspettavo te, e poi: il nulla.
Il nulla dell’esserci o sol l’apparire
a me sola ed estranea a me stessa.
Sono uscita da me e da voi
come un eremita, in cerca di esserci
o nell’apparire o nel nulla.
Forse persa in te: amato,
amato e ancora amato
e per te nulla e poi: il nulla eterno
del quale un poeta scrisse
come io a te.

Paola Scatola

Nel viale verde
Riesco nella mia mente
incosciente
di tramutar me stessa
nella realtà.
È solo te che voglio,
mio grande amore,
tu, solo tu,
mio grande amor.
Nel viale verde
ci siamo incontrati.
Fior di gioventù,
sospirata pazienza
della mia incredibile
voglia di amare.

Susanna Papa

L'incanto di un giardino
Sono senza parole
estasiata, incantata e rapita
dai colori del mondo
sono fragile preda
di entusiasmi
se la vista è meravigliata
da fiori e profumi
immensa la bellezza
immenso l’albero ed i suoi fiori
cosa manca in un giardino
nulla
visto l’amore nella cura
vista la margherita 
che splendida emerge
ed una chitarra
che attende.

Marcella Colaci

Mio Salento
Indico un punto
il mio punto fermo
d’origine salentina
all’ombra d’ulivi
ma di tramonti 
splendidi
sognare è la prassi
in cima allo scoglio
scorgendo il presente
fra i colori di campagne agresti
lontano il mio colore rosa
si adagia sulle mie tempie
e vedo il viola oltre
per inebriarmi
di aria pura.

Marcella Colaci

Generazione chiocciola@
Mi ricordo che all’asilo
della vita feci il giro
ma cos’è che poi rimane
se non dire le bestemmie
il nemico non è il cane
ma quell’acqua senza fiamme. 
Posso dire con certezza
ci si imbarazza alla carezza
e l’orgoglio un po’ ferito
poi di fretta muove il dito
a scoprire che è normale
che non nevichi a Natale
a scoprire che è migliore
un viso bianco di colore
a svelarsi dei vestiti
con la rete costruiti
senza mai tenere conto
che quel caldo così intenso
assomiglia come volto
a un inverno andato perso. 

Enomis (gruppo DiSegno InSegno)

Solo un istante
Solo un istante ti ho cercato
amore mio
lampo crudele di consapevolezza.
Solo un istante è durata l’esistenza.

Susanna Papa

Mare
Tu sei
Mare blu
Acqua gelida
Il vento soffia
Il sole scalda
L’acqua del mare
Che luccica
Il mare odora di salsedine
I gabbiani volano
Sulla battigia
Si scaldano al sole
Cercando il pesce.

Annarita Baratti



POESIA LUGLIO 2019 - IL FARO14

La mia luce
Nell’anima mia
riesco a vivere
sempre di più
ore liete.
L’immagine oscura
delle mie giornate
avvolge il suo manto
e va col mio lui,
sospirato e unico amor.
Ti dono il mio cuore,
mia incredula e sospirata vita.

Susanna Papa

Per F.
Io cerco un sorriso
Il tuo viso
Il mio incontro con te
È stato bello
Le tue mani mi sfiorano
E mi portano lontano
I tuoi occhi mi parlano
I tuoi occhi mi fanno sognare
E sorrido
Ammirare
Amare
I tuoi occhi s’illuminano
D’amore.

Annarita Baratti

8 marzo
Tu sei una donna
Bellissima
Oggi è il tuo giorno
Fortunato
Sei donna
Sei importante
Questo giorno
Particolare
È per te
Questi fiori hanno
Come significato
La dolcezza
La purezza
Sinuosità
Non pensate a nulla
Vogliatevi bene.

Annarita Baratti

Come fai tu
Come fai tu
farò anch’io
sono sulla stessa
lunghezza d’onda
quella della marea
quella della vita
che incalza
fra le lenzuola
e abbracciarti è stato
sarà, sa di miele.
Fianchi, baci
saranno ai confini
della realtà
e lascerai andare
la forza che porta passione
liberandoti dai sensi
quei sensi che sanno dare
l’illusione dell’eterno.

Marcella Colaci

Il mare
In questo mare gigantesco
qualche volta un po’ dantesco
osservo cose molto belle
simil quasi ad accese stelle.
Il colore è delizioso
di un azzurro assai prezioso
qui il cielo si riflette
e le cose son perfette.
Ma se arriva della pioggia
il colore cambia foggia
triste e grigio esso diventa
e talvolta un po’ spaventa.
Se il mare è tempestoso
non appare più giocoso
perché onde gigantesche
vanno a riva belle fresche.
Se la calma poi ritorna
spunta il sole e tutto adorna
silenzioso e sconfinato
che ti lascia senza fiato.
Nel profondo padre mare
vedi cose molto rare
dai vascelli un di’ affondati
ai tesori mai trovati.
In quest’acqua silenziosa
tanta vita freme a iosa
pesci tutti variopinti
ma anche quelli un poco stinti.
Piccole e grandi creature
sembran quasi belle sculture
quasi quasi già dipinte
su una tela inesistente
che brulica di gioia vivente.
Prendi ad esempio un bel delfino
t’ispira allegria tanto è carino
intelligente, dolce e premuroso,

gioca in acqua sempre festoso.
Poi lo squalo sempre a caccia
fa paura la sua faccia
con quei denti acuminati
lascia tutti spaventati.
Gigantesca è la balena
quando avanza con gran lena
con il piccolo di fianco
che di nuotar non è mai stanco.
Piano avanza il cavalluccio
e non si fa nessun cruccio
anzi appare assai orgoglioso
e si concede spesso il riposo.
Le meduse han colori
simil quasi a quei dei fiori
loro eseguono una danza
che t’ispira la speranza
che tutto rimanga sì perfetto
e non solo per diletto
perché se un di’ esso scomparirà
avrà fine l’umanità.
E smettiamo d’inquinare
ci può solo rovinare
molto attenti stiamo tutti
perché prendiamo solo frutti
e se quei frutti scompariranno
non riusciremo a salvare il danno.
Senza mare non si vive
teniamo le coscienze attive
perché il punto di non ritorno
è vicino e ci sta attorno.
Non dobbiamo disperare
qualche cosa si può fare
per quel mondo meraviglioso
così fragile e così prezioso.

BellaBetta (gruppo DiSegno InSegno)
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Energia
Energia
celeste
che
regna
serena
dentro
l’Universo
gioca
con
la vita
e
non
conosce
la morte...
Questa
energia
plasma
la
vita
a
l’immortalità

Antonio Melis

Il Re Mare
Quella luna
infilava quel bagliore
nell’acqua del tutto bruna
donandole un dorato chiarore. 
Ora é l’aurora
un raggio s’innalza
oltre all’orizzonte e le sue mura
per poi entrare nella mia stanza. 
La giornata profuma
il sale la sfuma
e l’aria che soffia
mi asciuga nel sole
la pelle mi graffia
su abbronzato colore.

Enomis (gruppo DiSegno InSegno)

Spuma blu
Sei Giunone sulla spiaggia 
il sole felice ti irraggia 
e un forte e caldo vento 
ti accarezza veramente contento 
di baciarti avidamente tutta 
pare divorarti come dolce frutta. 
Il sole il mare 
ma anche le zanzare 
vogliono te 
che però oramai sei parte di me 
qua sembra ci sia solo tu 
Ma fai, ti prego un tuffo nel blu 
come un fiume nel mare 
in me vienti a gettare.

Piergiorgio Fanti

Questo è l'anno dei ricordi
Questo è l’anno dei ricordi
il sacrificio del silenzio
dei sogni inespressi
questo è l’anno
del mare lontano
dei rumori ovattati
della riva e del futuro
che non vedo ora 
ma che se viva sarò
albeggerò nella spuma
azzurra e bianca
dai colori turchesi
di questo mare che
amo e amerò
figli persi e lontani
quest’anno lascerò...
Voglia la lontananza
di questo mare
meraviglioso
ascoltarmi
e non piangere
fra i ricordi...

Marcella Colaci

Il deserto
Il deserto lo creo
lungo la strada
ma è anche nel cuore
mi allontano da tutto
e pian piano
ritrovo me stessa
mi accompagno
dolcemente
seguendo la luna
e faccio di me
una solitaria
con la mia cagna
che non lascio 
un secondo
e il bastone sarà
pronto
quello della fortuna
il bastone forse
di una figlia
o quello inaspettato
del fato
la lampada accesa
per non perdermi
nell'oblio della mente
Tutto duole
ma tutto è oramai 
lontano
forse posso
eludere ogni cosa
per potermi raccogliere
e camminare
a testa alta
senza più sosta
ma lentamente
morire.

Marcella Colaci
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Il mare è attratto dal passaggio della luna, quindi è luna-
tico.

Da noi la bella stagione del mare dura circa dal 15 giugno al 
15 settembre. A settembre si accorcia già il tempo di luce, 
tuttavia chi ama il mare è di carattere mutevole. 

Il mare tace solo da ghiacciato, poi parla e si muove gior-
no e notte, quindi cambia la sua forma, il calore, il colore 
continuamente.

Per far andar via il mal di schiena basta sostituire una L con 
una R, così viene il mar di schiena.

Molti uomini del mondo hanno perso la vita in mare (tsuna-
mi eccetera). Quando gli uomini si avventurano su di esso 
le onde lo prendono subito a schiaffi. Il mare in tempesta è 
molto spaventoso e selvaggio, tuttavia è stato molto can-
tato.

Dubbio zen: ma il mare, sa nuotare?

Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, che può essere mos-
so o calmo… Fra il dire e il mare, c’è di mezzo il Faro.

Il mare è formato da un’acqua che si diffonde nel globo 
terrestre e ha una superficie interamente ricoperta da pelo 
che determina il sesso (il mare da noi è maschile, in altri 
paesi femminile) e vien chiamato il pelo dell’acqua,

La terra ha delle montagne che salgono verso il cielo con le 
punte, poi ci sono altre montagne con le punte che entrano 
dentro la terra, che sono gli abissi pieni e ricolmi di acqua, 
che formano i mari e gli oceani.

Le spiagge sono luoghi dove c’è la sabbia (anch’essa può 
essere maschile o femminile a seconda dei paesi).

Una cosa importante del mare è che c’è il sale, che si è 
formato quando c’è stato il diluvio univer-sale, come dice 
la parola.

Nel mare è disciolto il sale, quando l’acqua evapora diven-
ta dolce e parte in viaggio verso il cielo, volando in nuvo-
le bianche verso le direzioni che vuole il vento e quando 
diventano bianche, leggere e volano, è perché stanno so-
gnando il bianco del sale, mentre sono dolcemente in luna 
di miele. Poi se l’acqua sogna ancora, può diventare neve, 
per ritornare nel mare a raccontare tutto il suo viaggio.

IL MARE E LO ZEN
■ Lu Zen pass

Con quella faccia un po’ così 
Quell’espressione un po’ così 
Che abbiamo noi prima d’andare a Genova
E ogni volta ci chiediamo 
Se quel posto dove andiamo 
Non c’inghiotte, e non torniamo più
Eppur parenti siamo in po’ 
Di quella gente che c’è lì 
Che come noi è forse un po’ selvatica,
Ma la paura che ci fa quel mare scuro 
E che si muove anche di notte 
E non sta fermo mai
Genova per noi 
Che stiamo in fondo alla campagna 
E abbiamo il sole in piazza rare volte 
E il resto è pioggia che ci bagna 
Genova, dicevo, e un’idea come un’altra.
Ma quella faccia un po’ così 
Quell’espressione un po’ così 
Che abbiamo noi
Mentre guardiamo Genova 
Ed ogni volta l’annusiamo 
E circospetti ci muoviamo 
Un po’ randagi ci sentiamo noi
Macaia, scimmia di luce e di follia 
Foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia 
E intanto, nell’ombra dei loro armadi 
Tengono lini, e vecchie lavande
Lasciaci, tornare ai nostri temporali 
Genova, ha i giorni tutti uguali
In un’immobile campagna 
Con la pioggia che ci bagna 
E i gamberoni rossi sono un sogno 
E il sole è un lampo giallo al parabrise
Con quella faccia un po’ così 
Quell’espressione un po’ così 
Che abbiamo noi 
Che abbiamo visto Genova.

Paolo Conte

laCANZONE

GENOVA PER NOI

Si consiglia la lettura col seguente sottofondo musicale: 
Canção do Mar (Dulce Pontes) (5.38)
https://www.youtube.com/watch?v=htPtgsfMBYY

https://www.youtube.com/watch?v=ntgCAzQ4sIg

https://www.youtube.com/watch?v=htPtgsfMBYY
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IL MARE E IL SUO STATO
DI SALUTE
■ Mariangela Soavi

Il mare, un meraviglioso spet-
tacolo per l’occhio umano, 
in grado di stimolare senti-
menti e magiche emozioni. 
Artisti di ogni epoca, attratti 

dal suo fascino, lo hanno osannato 
con odi, canzoni, romanzi, docu-
mentari e rappresentazioni pittori-
che, destando ammirazione e stu-
pore. Il mare, un’immensa distesa 
di acque profonde e salate, in-
cantevole per le sue innumerevoli 
forme di vita animali e vegetali, si 
estende per il 70% della superfi-
cie terrestre e ospita i tre quarti 
della vita del pianeta. Non ci siamo 
evoluti per una vita acquatica, tut-
tavia con il mare dobbiamo fare i 
conti continuamente, per la nostra 
alimentazione, per la sua influenza 
sulle condizioni climatiche e anche 
per il divertimento. Il cibo che ri-
caviamo dal mare è fondamentale 
per la nostra sopravvivenza, visto 
che è la principale fonte di protei-
ne per circa la metà della popola-
zione mondiale. Dai grandi oceani 
al nostro mare Mediterraneo, il 
turismo e il divertimento danno 
lavoro e sostentamento a intere 
popolazioni. Ma che dire dell’in-
fluenza del mare sulle condizioni 
climatiche? Abbiamo imparato a 
‘padroneggiare’ le acque, ma non 
riusciremo mai a domarne la furia. 
Venti che superano i 300 km ora-
ri distruggono il nostro mondo. Le 
acque calde alimentano depres-
sioni e possono dare origine feno-
meni fra i più violenti del pianeta, 
come uragani e tifoni. Ma qual è 
attualmente la condizione di salu-
te del mare? La produzione mon-
diale di resine e fibre plastiche è 
cresciuta da due milioni di tonnel-
late del 1950 a trecentottanta del 
2015! La plastica è il prodotto sin-
tetico a più lunga conservazione, 
si disintegra in centinaia di anni: è 
logico che se non riciclato corret-
tamente finisce per danneggiare 
pesantemente l’ambiente. Pur-
troppo, in questi anni solo il 20% 
della plastica prodotta è stato rici-

clato o incenerito, tutto il resto si 
è accumulato come scarto a terra 
o in acqua. Di conseguenza ogni 
anno finiscono in mare dodici mi-
lioni di tonnellate di plastica, cau-
sando l’80 % dell’inquinamento 
marino. Rifiuti che entrano in mare 
sospinti dal vento, trascinati dagli 
scarichi urbani e dai fiumi, o diret-
tamente dalle navi. Ogni oggetto 
in plastica che finisce in mare si 
spezza in frammenti di pochi mil-
limetri per azione dell’erosione e 
delle correnti e provoca la morte 
per soffocamento di molti pesci e 
uccelli che lo scambiano per cibo. 
Centinaia di specie sono a rischio. 
Come ricorda l’Unesco, il fragile 
equilibrio della vita marina è scos-
so dalla concentrazione sempre 
più elevata di plastiche di ogni 
tipo e la catena alimentare sta su-
bendo danni forse irreparabili. Ci 
sono progetti e attività di sensi-
bilizzazione e azioni promosse da 
organizzazioni come Greenpeace. 
Nel nostro piccolo, se vogliamo di-
fendere la salute del mare la prima 
cosa che dobbiamo fare è cam-
biare le nostre abitudini di acqui-
sto: optare per prodotti con meno 
imballaggi, usare borse di stoffa, 
bottiglie di vetro, batterie ricari-
cabili, adottare la raccolta diffe-
renziata, produrre con gli scarti 
oggetti diversi dalla loro funzione 
originaria inventando nuovi utiliz-
zi. Sono tutti gesti meritevoli ma 
da soli non bastano, perché inci-
dono sugli effetti e non sulle cau-
se. Soltanto decisioni prese dalla 

comunità internazionale e soste-
nute dai singoli stati possono por-
tare ad abbattere drasticamente 
l’inquinamento mediante iniziative 
guidate dai principi di salvaguar-
dia ambientale. Occorre per esem-
pio ripulire i fiumi, che sono tra le 
principali fonti di rilascio di mate-
riali plastici. Purtroppo, di recente 
una risoluzione delle Nazioni Unite 
è stata rimandata al mittente da 
Stati Uniti, Cina, India, i maggiori 
produttori di rifiuti plastici, perché 
alle esigenze di salvaguardia della 
vita negli oceani vengono antepo-
sti interessi economici e industria-
li che non vedono di buon occhio 
controlli più stringenti ed efficaci. 
Anche le nostre spiagge sono in-
vase dall’accumulo di rifiuti. Un’in-
dagine del 2017 di Legambiente 
racconta di una media di 670 rifiu-
ti ogni cento metri. La plastica si 
conferma il materiale più trovato, 
seguita da vetro, ceramica, metal-
lo, carta, cartone. La scorretta ge-
stione dei rifiuti urbani è respon-
sabile per una quota pari al 50%. 
Il 64% degli oggetti rinvenuti sono 
‘usa e getta. È evidente che senza 
un deciso cambiamento delle abi-
tudini di acquisto e corrette prati-
che di riciclo, riduzione, recupero, 
riutilizzo degli oggetti in plastica, 
non otterremo buoni risultati. Vo-
gliamo goderci il sole, che sembra 
ancora in buona salute, andando 
in spiaggia a rilassarci e a fare un 
tuffo nel blu, o ai laghi di monta-
gna, anch’essi attraenti e ricchi di 
opportunità? Meritiamocelo!

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ
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IL MARE E LE MIGRAZIONI
NEL MEDITERRANEO
■ Augusto

Fin dall’antichità l’acqua ha rappresentato 
uno strumento di rinascita. Significativo è 
il tema del salto nel mare. Lo troviamo ad 
esempio nel mito di Teseo, che si getta ne-
gli abissi per recuperare un anello lancia-

tovi da Minosse e riemerge in abiti regali, dimostran-
do la sua filiazione divina da Poseidone. È un salto 
per ritornare rinnovati. Per la psicoanalisi l’acqua 
è il simbolo della madre, in quanto la vita inizia dal 
liquido amniotico del ventre materno. Posto così 
anche il mare è visto dall’uomo come fonte di vita. Si 
è pronti alla partenza, anche se sembra uno spazio 
infinito, perché si sa che oltre c’è un’altra terra. Per 
cui il mare sembra che divida, ma invece congiunge.
Nell’antichità non esistevano le autostrade e le vie del 
mare, con l’aiuto del vento nelle vele, hanno congiun-
to terre altrimenti lontane. Così fin da allora il mare è 
all’origine degli scambi commerciali e culturali. Per-
ché la civiltà, nell’antichità, nasce più facilmente lun-
go i fiumi o nelle zone costiere? Perché le vie d’acqua 
erano le vie di comunicazione più facili per quel tem-
po. Il Mediterraneo in particolare nell’antichità fu un 
grande bacino di civiltà. Già il fatto di chiamarsi così 
vorrà dire qualcosa: il ‘mare fra le terre’. Molte sono le 
colonie greche nel mar Mediterraneo, ma ancor prima 
erano stati i Fenici a produrre navi adeguate all’alto 
mare, grazie ai cedri del Libano, conifere molto lun-
ghe. I Fenici scoprirono anche il vetro e l’alfabeto e 
quindi, da commercianti che erano, in qualche modo 
comunicarono le loro conoscenze in tutto il mondo 
allora conosciuto.
Leggendo un libro sulla colonizzazione dei Greci ho 
appreso che essi si muovevano più per espandersi 
che per conquistare. Infatti, partivano da varie parti 
della Grecia, mantenendo il proprio dialetto, in gran 

parte per motivi economici: o per sovrappopolazione, 
o perché vi erano state guerre con città vicine e la po-
polazione aveva perso tutto, o perché i contadini im-
poveriti, rischiando di finire schiavi per debiti, tenta-
vano la via di sopravvivenza: fondare una colonia con 
altri ardimentosi di là dal mare. Il mare certamente è 
paragonabile all’ignoto, ma sicuramente è preferibile 
all’indigenza. Le colonie greche, come quelle fenicie 
e cartaginesi, si sono diffuse in tutto il Mediterraneo. 
Prima i Greci si sono rivolti a colonizzare le coste più 
vicine, l’Asia Minore fino ai Dardanelli e il Mar Nero, 
poi si sono rivolti a occidente verso l’Italia meridiona-
le, che fu chiamata Magna Graecia, avendo raggiunto 
altissimi livelli in campo sociale, culturale ed econo-
mico. Queste popolazioni non erano però staccate 
dalla madrepatria, ma come in un Commonwealth 
dell’antichità partecipavano alle Olimpiadi e avevano 
moltissimi altri vincoli associativi. Le città della Grecia 
si associavano in anfizionie, alleanze contro i nemici 
comuni. Fu questa la forza della Grecia nello scon-
tro con un nemico enorme come la Persia, un Davide 
contro Golia. Continui erano gli scambi economici e 
culturali con le colonie. Molti filosofi iniziarono lì le 
loro speculazioni e poi le portarono ad Atene, dive-
nuta il centro di questa civiltà navale. 
Anche ora, per venire ai nostri tempi, nel Mar Medi-
terraneo avvengono molte migrazioni. Quelle che più 
interessano l’Italia provengono dalla Libia, che è in-
stabile e più vicina a noi. Gli Africani fuggono in gran 
parte dalle zone del Niger e dell’Eritrea perché sono 
zone insicure. Altri arrivano dalle zone medio orien-
tali sconvolte dalla guerra. Il primo porto di approdo 
è l’Italia, anche se poi molti vorrebbero andare in altri 
paesi dell’Europa. Così in Italia ci sono molti immi-
grati. Sembra che vengano tutti dal mare, ma in real-
tà questi sono in minor proporzione rispetto ad altri 
arrivi. Si sentono molte opinioni su questo fenomeno: 

La nave di Mazarrón II, uno straordinario relitto
di imbarcazione fenicia scoperto nel 1994 a poca

distanza dalla città di Cartagena, in Spagna.

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ
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c’è chi parla di ‘fortezza Europa’.
Ad esempio, uno scrittore spagnolo che ho avuto oc-
casione di leggere, Fernando Aranburu, intervistato 
da Wlodek Goldkorn osserva: “Il grande timore è la 
perdita di qualcosa che potrei chiamare la sostanza 
nazionale dei Paesi. Di qui, per esempio, la paura che 
ci invadano orde di stranieri, che trionfi l’Islam nelle 
nostre strade, l’equiparazione dell’immigrante con il 
ladro, ma anche la paura della globalizzazione, che 
si suppone privi le nazioni della loro particolarità. 
Esempio di questi timori è la Brexit, l’idea di metter-
si in salvo isolandosi. Altre misure sono la chiusura 
delle frontiere, l’innalzamento di muri o l’imposizione 
di controlli ai cittadini. In tutta l’Europa si risentono 
i discorsi demagogici che fanno appello al patriotti-
smo dei cittadini. In molte menti si è riattivato il mito 

di una fortezza assediata”. E Goldcorn aggiunge: 
“Quello che chiamiamo ‛identitarismo’ è una visio-
ne del mondo pessimista. I suoi artefici si presen-
tano come rivoluzionari, contro le élite cosmopolite, 
ma sono reazionari perché la loro utopia non è ri-
volta verso il futuro, ma verso il passato: sognano 
una società immobile, governata da maschi padroni. 
Zygmunt Bauman parlava di ‛retrotopia’, utopia ri-
volta all’indietro” (*).
Così andiamo verso la metà del secolo ventunesimo 
con molti problemi, d’integrazione e mescolamento 
di culture e popoli, che hanno incidenza sulla nostra 
vita odierna.

(*) Fonte: http://espresso.repubblica.it/plus/artico-
li/2019/05/20/news/fernando-aramburu-identita-

All’esame per la patente nautica, dopo 
avermi messo alla prova negli attracchi 
- di fianco, di prua, di poppa - il giovane 
ufficiale di marina mi ordina di uscire dal 
porto e di puntare in direzione Nord Est.  

“Dia gas, signorina!”. Ubbidisco, diligente, ma solo 
appena è consentito, cioè in mare aperto, e mi ci-
mento a tenere la rotta in velocità. Saltare le onde mi 
piace, ma lui grida: “Uomo in mare!”. È un’altra finta, 
lo so: ha buttato un salvagente. Devo quindi mettere 
il motore al minimo, avvicinarmi al salvagente sotto 
vento in modo che mi venga dolcemente a tiro e re-
cuperarlo con il mezzo marinaio: un gioco da ragaz-
zi. Isso a bordo il mio trofeo e dall’espressione del 
comandante capisco che l’esame è superato. Se mi 
fosse toccato di soccorrere una persona in difficoltà, 
ovviamente, non sarebbe stato così semplice, ma in 
quel momento non ci penso proprio. Per me, diciot-
tenne fresca di maturità, la nautica è solo ‘diporto’: 
libertà, spensieratezza, lieta avventura… Padroneg-
giare il mio guscio di noce a contatto col grande ami-
co mare mi fa sentire forte e fiera, mi fa sospendere 
ogni triste pensiero. Qualche tempo dopo penso di 
aggiungere alle mie competenze anche qualche no-
zione di navigazione a vela. A fine corso, un’ultima 
uscita, sola con l’istruttore, tale Gian Spirito. La bar-
ca è tutta nelle mie mani, timone e scotte, sembra 
viva… un cavallo. La tengo bene, c’è una bella brezza 
sostenuta, si fila che è un piacere. Chiacchiere, bar-
zellette… E a un tratto lui che fa? Si butta in mare. 
Cavoli!  “Svelta, le vele in cappa!”… Naturale, mica 
posso farmi portare dal vento mentre lui diventa 
un puntino lontano lontano tra i flutti (anche se gli 
starebbe bene). Infatti, ho già eseguito la manovra. 
Prendo il gavitello e lo lancio al burlone, che afferra 
la cima e poco dopo, atletico, risale fra mille spruzzi 
(premeditatissimi!). “Brava - mi fa - ho avuto buone 
probabilità di non affogare”… “Voi velisti siete mole-

UOMO IN MARE!
■ Lucia

sti e inaffidabili!”, rido, e gli rinfaccio anche le ‘lezioni 
di scuffia’, metodo pratico per farci fare il bagno fuori 
programma, ribaltando apposta la barca all’improv-
viso: una volta ci ho quasi rimesso le lenti a contatto 
e ho anche dato una zuccata nel boma. “Sono queste 
le lezioni più importanti: mai abbassare la guardia, in 
mezzo al mare!”, sentenzia. 
È vero, purtroppo. Il mare è bello, ma con lui non 
si scherza. Per rendersene conto basta aver provato 
anche per breve tempo quanto può esser lontana la 
riva se ti prendono i crampi, quanto può esser fredda 
l’acqua e amara l’onda in gola.
A me è andata sempre bene, ma ho conosciuto an-
che qualcuno che ci ha rimesso la vita. Perfino le per-
sone più esperte possono trovarsi in difficoltà, per 
un mutare repentino delle condizioni atmosferiche, 
per un incidente, per un guasto, per un malore, per 
un’imprudenza… “Uomo in mare” è un grido di allar-
me che rappresenta una condizione di grave perico-
lo, e suscita nei naviganti una risposta immediata e 
necessaria. Non si può pensare di non soccorrere un 
uomo in mare. Non si può.

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ

http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/05/20/news/fernando-aramburu-identita-1.334516
http://espresso.repubblica.it/plus/articoli/2019/05/20/news/fernando-aramburu-identita-1.334516
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■ Stefano Cittadino

Come in ogni fiaba 
che si rispetti, c’e-
ra una volta… e c’è 
ancora, una città 
di nome Hamelin e 

un pifferaio che solo alla fine di 
questa storia si capirà perché 
sia magico.
Hamelin era una città meravi-
gliosa, c’era tutto: il fornaio, 
il salumiere, i supermercati, il 
calzolaio, i fabbri, le scuole, gli 
uffici, i teatri, i cinema, e tutto 
ciò che si possa trovare in una 
buona città. Un giorno, però, la 
città fu invasa dai topini, tanti 
topini, i primi ad arrivare furono 
Topolino e Minny, poi topo Gigio 
e topa Gigia, poi Jerry con la sua 
topina, poi i topi di Cenerentola 
e anche i cento topini della car-
rozza della fata di Pinocchio, e 
tanti altri topi. Gli abitanti del-
la città erano disperati, c’erano 
topi dappertutto, i topi erano di-
ventati come i cinesi, ne arriva-
vano ogni giorno di più, familiari, 
amici, conoscenti; ne arrivavano 
così tanti che, nonostante diver-
se disinfestazioni, nulla: ce n’e-
rano dappertutto!
Gli abitanti furono costretti ad 
allontanarsi dalla città e così 
decisero di bandire un premio 
per chi fosse, con qualsiasi mez-
zo, in grado di allontanare i topi 
dalla città. Molti si fecero avanti, 
ma senza successo. Finché un 
giorno si presentò un pifferaio 
che con la sua musica richiamò 
i gatti nella città. I primi ad arri-
vare furono Tom, gatto Silvestro 
e il gatto con gli stivali, il gatto 
con la giacca e il gatto con la 
cravatta, poi Romeo, il gatto del 
Colosseo, e Birba e il gatto Felix 
e gli Aristogatti e anche lo Stre-
gatto. Il pifferaio, visto il succes-
so, chiese la sua ricompensa per 
essere riuscito a liberare la città 
dai topi, ma gli abitanti di Hame-
lin gliela negarono, dicendogli 
che aveva, sì, allontanato i topi 
dalla città, ma nello stesso tem-

po l’aveva fatta invadere dai gat-
ti. Il pifferaio si arrabbiò, e così 
con la sua musica fece ritornare 
i topi e chiamò Peter Pan, che 
portò tutti i bambini nell’isola 
che non c’è, dove tutti i bambi-
ni andavano a scuola e gioca-
vano tutto il giorno: ma questa 

IL PIFFERAIO MAGICO

è un’altra storia ed è anche la 
fine della storia di un pifferaio 
che con la sua musica diventò 
magico. Hamelin, invece, diven-
tò una città desolata, ma si dice 
che ogni notte si può sentire la 
musica del pifferaio, con la quale 
i topi e i gatti ballano insieme.

RIFLESSIONI IN LIBERTÀ

Ciao Francesca,
scusami per questa lettera 
scritta di getto, ma non avevo 
altro modo per parlarti. Non ti 
preoccupare, non ce ne saran-
no altre. Questo è quello che 
voglio dirti, non la sciocchezza 
assurda che ho detto alla festa, 
ma se leggi capirai perché te 
l’ho detta.
È che mi fai battere forte il 
cuore, è come che soffi il vento 
lì attorno. È difficile da spiegare: 
anche alla festa del centro 
diurno ho cantato rap e una 
canzone scritta da me. Nel rap 
ero bravo, da ragazzo scrivevo, 
cantavo rap e ho fatto numeri 
da cabaret. So cantare rap, ma 
all’improvviso quel giorno mi 
è mancata la voce ed è uscito 
uno strano falsetto. Non mi 
mancava la voce, in realtà. 
Batteva forte il cuore, perché 
tu eri lì, e provaci, a cantare 
con l’affanno. Perché non lo 
so. Nemmeno io. Potrei dire 
che sei una delle ragazze più 
belle che abbia mai visto, che 
hai un fisico perfetto, che trovo 
attraente persino la tua voce e 
quello strano modo di parlare 
da bambina, che è difficile non 

accarezzare i tuoi capelli, che 
sembri una persona dolce ma 
in fondo malinconica. Ma no 
che non è solo quello. Non è 
la semplice somma a fare il 
totale. Non so spiegare perché, 
è la frase più onesta. Non so 
spiegare il perché, succede e 
basta: con te soffia un vento 
nel petto. A questo punto è 
ovvia una domanda: “Perché 
non me l'hai mai detto?”… 
Perché ci ho pensato a lungo. E 
la conclusione è stata che non 
posso chiedere a una ragazza di 
fare una cosa che io stesso non 
farei. Io per primo non starei con 
una persona disabile. È inutile 
che ci prendiamo in giro, io 
per primo non lo farei. E quindi 
non posso chiederti di fare una 
cosa che io per primo non farei. 
Mi dispiace. Non sai quanto mi 
dispiace, ma è così. Se ti sono 
sembrato uno stronzo, è stato 
per questo. Onestamente non ti 
cerco, anzi, ti evito. Perché sai, 
se devo vederti per piangere ne 
faccio volentieri a meno. Ma al-
meno sai la verità.

Simone
(simone17278@hotmail.it)

MI DISPIACE MA È COSÌ
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Un giorno un monaco buddista, mentre cammi-
nava, si accorse che un granchio si era attac-
cato al suo piede con le chele e lo stringeva 

forte, facendogli del male.
Il monaco, portando pazienza, sopportava e conti-
nuava a camminare, ma a un certo punto capì cosa 
avrebbe dovuto realmente pensare, per non star 
male: iniziò a pensare come dovesse star male il 
granchio attaccato al suo piede, in quanto ogni volta 
che lui faceva un passo l’animale si vedeva schiac-
ciato al suolo…
Ciò aiutò il monaco a sopportare il dolore, fino a 
quando il granchio capì che doveva andare a vivere 
nel mare. 

PRIMA O POI... le“ VERITÀ”
DI MARIANGELA PEZONE

Un giorno un operatore di salute mentale 
chiese a un monaco buddista un consiglio su 
come poter praticare la generosità con i pro-

pri pazienti, in quanto egli faceva molta fatica. Il mo-
naco gli raccontò la storia di un essere perfettamen-
te illuminato, il quale un giorno camminava sereno 
su un piccolo ponticello che separava il mare dal 
fiume.  Guardava sotto di sé l’acqua bassa e limac-
ciosa e davanti a sé tante persone, tra cui mamme e 
bambini. Intuì che non sarebbero riusciti a passare 
insieme, perciò tolse le scarpe e le calze e, lasciando 
il passaggio libero, si incamminò nell’acqua fangosa. 
Fu urticato da una medusa, ma l’energia della ge-
nerosità era talmente forte da non fargli percepire 
alcun dolore.

IL PONTICELLO

Un giorno un monaco buddista, che dopo mol-
ti anni di meditazione aveva sviluppato poteri 
psichici, mentre era seduto sui gradini a fianco 

di una grande cattedrale, vide un essere umano che 
gli si avvicinava. Grazie ai suoi poteri intuì da subito 
che si trattava di un operatore che lavorava nella sa-
lute mentale e capì anche che era molto impegnato 
e che dava giusti consigli a psichiatri e colleghi, per 
migliorare i servizi. Vide che aveva anche una pas-
sione per la filosofia, che lo aiutava nell’adattare la 
giusta analisi critica a ogni caso. Il monaco però volle 
dare un avvertimento all’operatore: gli disse che, se 
voleva continuare a sviluppare il suo talento e con-
tinuare a essere d’aiuto per le persone che lavorano 
nei servizi psichiatrici, avrebbe dovuto – sì – segnala-
re ciò che non andava bene, ma se non voleva diven-
tare come certi filosofi, impegnati, ma anche tanto 
sofferenti, avrebbe dovuto alimentarsi con le bellezze 
della vita. Quei filosofi che hanno un aspetto triste, 
aggiunse, è vero che lo sono, un po’ perché sono sen-
sibili e sentono su di sé la sofferenza del mondo, ma 
principalmente perché non sanno bilanciare sofferen-
za e piacere.
Gli consigliò, quindi, di soffermarsi a osservare, ogni 
qualvolta la vita gli proponeva qualcosa di bello, come 
un fiore che grazie al sole sta per sbocciare, la brez-
za del mare che accarezza le onde, una mamma che 
sorride ai suoi bambini, un’operatrice che vedendo 
il suo collega stanco fisicamente si sostituisce a lui, 
un’operatrice che, anche se lo fa a modo suo, cerca 
in tutti i modi di aiutare un paziente… E di guardare 
quanti gesti di generosità le persone fanno alle altre, 
ma che la nostra frenesia quotidiana non ci consente 
di vedere. Quest’attenzione alle bellezze della vita gli 
avrebbe consentito di preservare, pur continuando 
anche a vedere le cose sbagliate, la sua salute men-
tale, e la gioia lo avrebbe sempre accompagnato du-
rante il suo impegnativo lavoro. 

COME AIUTARE A SALVARE LA VITA
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iPOST-IT 
DI PAOLO SANZANI

È suggestiva l’esperienza del vivere il MARE. Il mio 
pensiero torna ovviamente a Ulisse il quale, se non 
ci fosse stato il mare a ispirare Omero, non sarebbe 
esistito. Il mare, come immagine di esperienza 
di libertà, da vivere fino in fondo, con tutte le 
conseguenze che comporta... Ma spesso tutto ciò ci 
‘pietrifica’, ne abbiamo timore, la troppa libertà da 
gestire è quasi insopportabile.

La lunga catena

Come in cielo, così in mare, traccio rotte per cam-
pare.

Lupo di mare

Uomo e natura

Strada vecchia per la nuova
È quanto mai necessario perdersi, per potersi 
ritrovare. Un’immagine, anche questa suggestiva, 
sono i vicoli di una città a noi sconosciuta o la 
visione del mare. Senso di spaesamento: mi chiedo 
se in fondo però quello che troviamo di nuovo, nel 
ritrovarci, ci piaccia oppure no.

Buono è lo spunto di riflessione tra uomo e natura… 
Il vecchio e il mare (E.H)… Una lotta quasi titanica 
e impari, tra l’uomo e la potenza della natura, dove 
per non soccombere è necessario, come Prometeo, 
rubare il fuoco alle divinità.

Buon vino
Quella giusta quantità da inebriare… E il pensiero e 
le parole corrono veloci e nitide... Tranne il senso di 
colpa del giorno dopo.

Silenzio
Scorrono fiumi di parole a riempire libri e giornali... 
Ma il punto focale necessita di silenzio.

Alexander Daniloff, Ulisse - L'ira di Nettuno
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In barca a vela attraverso l’Atlantico, dieci uomini e donne inseguono un 
sogno: dimostrare che anche un equipaggio del Servizio di salute men-
tale di Trento può arrivare fino alla fine del mondo. Un viaggio da matti 
nell’oceano che è davanti a noi, ma anche dentro ciascuno di noi. Non 
c’è solo Pier Gianni sulla barca dei folli. Accanto alla sua emergono le 

storie di altri uomini e donne che insieme hanno voluto – e saputo – affrontare 
la sfida. Adriano Caccialepre è stato un vagabondo di strada prima di diven-
tarlo in barca. Fra le onde ha lavorato alla sua tesi di laurea in Lettere Moder-
ne. Davide Poli Stori, uomo di poche parole, ha lasciato a terra la voce che lo 
perseguitava sperimentando in Oceano una nuova sensazione di libertà. Chia-
ra Buccella ha trovato tra delfini e balene nuove energie per seguire il percorso 
di reinserimento dopo la comunità. Roberto Saccardo in Atlantico ha portato 
la propria testimonianza di padre che, dopo aver sperimentato la vergogna e 
la paura della malattia mentale, affronta il disagio di suo figlio a viso aperto. 
‘Mamma’ di tutta la ciurma è stata invece Anita Faes, che alla soglia dei set-
tant’anni non ha esitato a mettersi ancora in una volta in gioco – come tante 
volte ha fatto per aiutare sua figlia – diventando una delle colonne del gruppo. 
Renzo De Stefani, primario di psichiatria, ha iniziato a lavorare prima che la 
legge Basaglia cancellasse i manicomi. Ora si batte perché anche i pregiudizi 
vengano cancellati. Giuseppe ‘Bepi’ Hoffer, ex paracadutista e base-jumper, 
dopo una vita al limite si dedica a portare in barca a vela chi ha avuto meno 
fortuna di lui. Davide ‘Dabs’ Mantovani, skipper professionista, non conosceva 
il mondo della malattia mentale, ma ha presto scoperto il valore del suo stra-
no equipaggio. Infine Sergio Damiani, ma lui non si vede perché era dietro la 
telecamera. Nelle pratiche del Servizio di salute mentale di Trento ce n’è una 
che è diventata per noi una specie di mantra, fareassieme, tutto attaccato. 
Fareassieme vuol dire coinvolgere attivamente gli utenti e i familiari ma anche i 
cittadini disponibili in tutte le attività del Servizio: gruppi di auto aiuto, tavoli di 
concertazione sulle buone pratiche, attività di sensibilizzazione sullo stigma, 
gruppi di pari a sostegno di persone in crisi, una polisportiva e soprattutto gli 
UFE (Utenti e Familiari Esperti). UFE divenuti ‘famosi’ in Italia e pronti a espor-
tare il loro modello in Cina. La grande novità è vedere per la prima volta utenti 
e familiari presenti in tutte le aree di un servizio sanitario, a fianco degli ope-
ratori, a offrire il loro sapere esperienziale. Tutti assieme appassionatamente. 
Nelle pratiche del fareassieme non potevano mancare avventure ‘forti’, un po’ 
perché a forza di fareassieme la fantasia vola alto e un po’ perché avventure 
forti e visibili ci fanno meglio conoscere. Un esempio di straordinaria efficacia, 

l’attraversata dell’Oceano. Per chi 
l’ha fatta, e io sono tra i fortunati, 
un’avventura umana tanto impervia 
quanto ricchissima di vita. Ma so-
prattutto una scommessa vinta alla 
grande sui temi del contrasto allo 
stigma e ai pregiudizi sulla malattia 
mentale che ancora attraversano i 
pensieri e mettono radici nei cuori di 
troppe persone. Arrivare nelle Ame-
riche, sulla rotta di Colombo, spinti 
solo dal vento e dal nostro credere, 
rimane nell’immaginario dell’uo-
mo uno dei miti più radicati. Quan-
do ci riesce un equipaggio come 
quello di Margaux, fatto di persone 
con disagio mentale, di familiari, di 
operatori, di cittadini partecipi, e lo 
racconta a tante persone in giro per 
l’Italia, di pregiudizi ne cancella pa-
recchi. Quanti hanno avuto notizia 
di questo viaggio, o meglio ancora 
ci hanno sentito raccontarlo, ine-
vitabilmente (poco o tanto) hanno 
pensato: “Se questo equipaggio, co-
struito a partire da quel mondo della 
follia che ci impaurisce, ci appare 
incomprensibile e pericoloso, ha 
attraversato l’Oceano, ha compiuto 
un’impresa che noi uomini normali 
riusciamo solo a sognare, allora…”. 
Oceano dentro, complice la straor-
dinaria capacità di Pier (e degli altri 
compagni di barca) di raccontarsi, è 
una occasione per raggiungere un 
numero ancora più ampio di per-
sone. E per guardare alla follia con 
occhio sorridente e positivo. Un pic-
colo miracolo che farà bene a tutti. 

La barca dei folli

Renzo De Stefani  (ex primario del Servizio di Salute Mentale di Trento)

In redazione abbiamo riguardato con piacere ‘Oceano dentro’, un 
film-documentario di Sergio Damiani e Juliane R. Blasi (produzione 
Kuraj in collaborazione con FORMAT-Centro Audiovisivi della 

Provincia Autonoma di Trento), che racconta la storia di Pier Gianni 
Burreddu che, insieme a una ciurma tutta particolare, nel lontano 2006 
affrontò nientemeno che la traversata dell’Atlantico.
Ne riportiamo la presentazione scritta dal dott. Renzo De Stefani, allora 
primario del Servizio di Salute Mentale di Trento e ora da poco in 
pensione, che salutiamo affettuosamente insieme a tutti gli UFE trentini.
Navigando su internet abbiamo poi fortunosamente ritrovato anche il 
diario di bordo, che riproduciamo qui per i lettori del Faro. 

http://www.baseitalia.com/Attivit%C3%A0%20ONLUS%2006/
Oceano%20dentro.htm

Oceano dentro
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Cadice (Spagna), 8 novembre 2006
36°32',431 nord 6°17',044 ovest

Partiti. La nostra avventura oceanica inizia tra le mon-
tagne del Trentino in una fredda notte di novembre. 

Siamo in quattro - Bepi Hoffer, Adriano Caccialepre, Da-
vide Poli Stori, Sergio Damiani - avanguardia della barca 
dei folli che oggi raggiungerà Cadice. Il resto della ciur-
ma ci seguirà venerdì. Nel porto spagnolo è ormeggiata 
Margaux, un diciotto metri a vela reduce da due settima-
ne di navigazione in Mediterraneo con lo skipper Davide 
Mantovani. Ci aspetta: saremo noi a darle un’anima, a 
spingerla verso l’altro mondo. Il furgone dell’Azienda Sa-
nitaria corre via nella notte, uguale a tutte le altre notti, 
eppure per noi così speciale. Cadiamo in un dormiveglia 
inquieto. A Bergamo ci sistemiamo a dormire in un han-
gar. Adriano, che la vita di strada l’ha conosciuta, scova 
dei cartoni e prepara dei giacigli. Riposiamo sdraiati a 
terra pensando al mare. Albeggia quando finalmente sa-
liamo a bordo del volo per Siviglia insieme a studenti in 
programma Erasmus, pensionati alla scoperta dell'An-
dalusia, immigrati marocchini che tornano a casa. Per 
Adriano è la prima volta su un aereo, ma in fin dei con-
ti per tutti questo viaggio è una prima volta. In Spagna 
ritroviamo l’estate. I servizi funzionano a meraviglia. La 
città è moderna, la gente indaffarata, il sole fa breccia 
tra le nuvole, anche se l’autobus è inondato da una ra-
dio che, a tutto volume, diffonde la voce di una donna 
talmente disperata da trasmetterti angoscia: non serve 
parlare spagnolo per capire che ha quattro figli e non sa 
come campare. Eppure alla stazione di Siviglia, dove i 
treni corrono interrati sotto volte di vetro e acciaio, con-
cludiamo che la Spagna ci ha definitivamente sorpassa-
ti: il paese sgangherato, dove sui treni locali i contadini 
vendevano corone d’aglio e pomodori, dove consumavi 
birra, tapas e frittate di verdure per poche pesetas, dove 
generazioni di studenti dormivano col sacco a pelo in 
spiaggia o sotto le pensiline della stazione, non esiste 
più. Di veramente sgangherati in Europa ci siamo rimasti 
quasi solo noi Italiani. Cadice dal treno sembra il collo di 
una giraffa che si allunga verso l’Atlantico. Eccolo lì, l’o-
ceano, oggi tranquillo e protettivo come una madre. Per 
le prossime settimane sarà tutto il nostro mondo. Con un 
taxi corriamo verso il Porto America, dove è ormeggiata 
Margaux: da quando Cristoforo Colombo scelse Cadice 
come base per due dei suoi quattro viaggi verso il Nuovo 
mondo, qui quasi tutti vengono o partono per le Ameri-
che. Il porto turistico è un nido ricavato tra cantieri navali 
e palazzi di containers multicolori pieni di scritte, spesso 
in cinese. Davide, lo skipper, ci viene incontro sul pontile. 
Livornese, chioma al vento e sguardo diritto verso l'oriz-
zonte, ci racconta degli ultimi giorni di navigazione at-
traverso Gibilterra e dell'arrivo a Cadice di notte, sotto la 
pioggia, con 20 nodi di vento. Margaux, che è una barca 
a vela da nababbi, in mezzo a navi a gru sembra un gu-
scio di noce. La sua pancia, però, è ampia come quella di 

una balena. Ci sono cinque cabine, altrettanti bagni una 
cucina più attrezzata di quella di casa e troppi televisori, 
ma tanto in navigazione non funzioneranno. Sistemiamo 
le nostre cose incastrando nei cassetti calzini, macchine 
fotografiche, libri di Conrad e Baricco, magliette, com-
puter e cerate. Alla fine oggetti e vestiti sono diventati 
un unico blocco marmoreo, destinato a rimanere fermo 
anche di fronte al più tempestoso dei mari. L’unico di-
fetto è che se devi cambiarti le mutande ti tocca smon-
tare l’intera costruzione, ma pazienza, a bordo il tempo 
non manca. Ci godiamo l’ultimo sole in pozzetto mentre 
i rimorchiatori traghettano enormi navi in porto. Stiamo 
tutti bene mentre sogniamo una cena a base di pesce 
nella città vecchia. Davide oggi sentiva una vocina: “Io la 
ignoro, faccio come se non esistesse”, dice determinato. 
“Bravo! - aggiunge Bepi, infaticabile presidente-skipper 
di Base Italia onlus che da anni accompagna in barca a 
vela ragazzi ciechi, down, con disagio psichico o sem-
plicemente affascinati dal mare – E se torna, mandala 
a quel paese. Anzi, diccelo che la mandiamo tutti a quel 
paese”. E lei se n’è andata.

Cadice (Spagna), 9 novembre 2006
36°32',431nord 6°17',044 ovest

Questa mattina tira una brezza tesa da nord-est. “Que-
sto sarebbe il nostro vento...”, dice Bepi scrutando il 

mare. Tra un paio di giorni ci prenderà in braccio per ac-
compagnarci verso le Canarie. La notte è filata via liscia e 

Prima settimana
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tiepida: la stanchezza e il lieve rollio hanno potuto di più 
del russare in tonalità trattore smarmittato di qualcuno 
dell’equipaggio. La mattina oggi se n’è andata tra picco-
le incombenze quotidiane: stiamo cercando di sistemare 
le mille tecnologie di questa barca che, ovviamente, fan-
no i capricci. Per ora abbiamo problemi sia con Sail mail, 
il sistema di posta elettronica che viaggia via radio, sia 
con il telefono satellitare (dopo frenetiche consultazioni 
con l’Italia e prove con i più astrusi numeri pin e puk, si 
è scoperto che in realtà Bepi si era scordato di inserire 
la sim card...). Meglio dedicarsi al bucato, attività meno 
tecnologica ma non soggetta a incazzatura (sempre che 
le lenzuola non prendano il volo spinte da una raffica di 
vento come stava accadendo questa mattina). In cuci-
na, invece, la collaborazione Davide lo skipper - in futuro 
Dabs - Adriano ha prodotto risultati prodigiosi: spaghetti 
al sugo di avocado e cozze Mahellan direttamente dagli 
scogli. Cadice è una perla dimenticata nel sud dell’An-
dalusia. Noi la snobbiamo, rapiti dall’Atlantico che sfiora 
le sue vecchie mura. Ma la storia di questa città è legata 
all’oceano che portò prima i fenici, poi i romani, infine i 
fiumi di denaro che qui affluirono dopo la scoperta delle 
Americhe. Ma i palazzi barocchi che si affacciano su Cal-
le Ancha raccontano una prosperità che non c’è più. Il 
mare porta solo container di passaggio e qualche barca 
di folli velisti sulla rotta verso la fine del mondo.
  
Cadice (Spagna), 10 novembre 2006
36°32',431 nord 6°17',044 ovest

È stata la sagoma, enorme, di un basso trasportato a 
spalle, e relativo amplificatore, ad annunciare che il 

resto della ciurma stava arrivando. Da oggi l’equipag-
gio della barca dei folli è al completo. Appena liberato 
dall’imballaggio lo strumento, Pier Gianni Burreddu si è 
lanciato in un primo concerto marino, “giusto per vedere 
se tutto funziona a dovere. Il basso è una delle mie tante 
manie”. Ma il vero colpo da maestra l’ha fatto Anita De-
tassis, la mamma della ciurma. Dalla valigia, insieme a 
caramelle e porcini secchi per i giorni duri, ecco una tor-
ta sopravvissuta al viaggio ma non alle fameliche fauci 
dei marinai-montanari di Margaux. Disponiamo anche di 
un primario, Renzo De Stefani che si è subito appisolato 
sul ponte sotto un tiepido sole spagnolo: a lui è affidata 
la salute psichica della barca dei folli, ma lui non sembra 
prendere l’incarico troppo sul serio. In compenso l’A-
zienda sanitaria l’ha dotato di una riserva di medicinali 
da curare un reggimento. Completano l’allegra combric-
cola Chiara Buccella e Roberto Saccardo. Al pomeriggio 
Bepi e Dabs sono andati a fare la spesa. Su una barca la 
cambusa è una faccenda complicata: tutto deve essere 
calcolato e stivato nel modo corretto. Abbiamo bisogno 
di cibo per 6-7 giorni, fino alle Canarie. Così nella grande 
pancia di Margaux finiscono cassette d’acqua, pelati, pa-
sta, carne, verdure, formaggi, biscotti e un sacco di altra 
roba. È una sensazione tranquillizzante stivare il cibo che 
ci farà sopravvivere, anzi condurre una vita decisamente 
godereccia, nel mezzo dell’Atlantico. Domani, forse mol-
liamo gli ormeggi. Ma la decisione spetta a Dabs e a Bepi 
che decideranno dopo aver ricevuto l’ultimo bollettino 
meteo. Il morale della ciurma comunque è alto. “Dottò - 
dice Adriano ridendo - di questo passo torniamo a casa 
che ci fanno un tso (trattamento sanitario obbligatorio, 
ndr) a tutti...”. Mentre Chiara punzecchia il primario: 

“Non sai che i calzetti bianchi per un uomo non sono 
eleganti!”.

Cadice (Spagna), 11 novembre 2006
36°32',431nord 6°17',044 ovest

Mare forza 8 al largo di Gibilterra. La comunicazio-
ne della capitaneria di porto gela l’equipaggio di 

Margaux quando finalmente sembrava tutto pronto per 
partire. Affrontare un mare così incazzato sarebbe una 
pazzia troppo grossa anche per la barca dei folli. Dabs 
e Bepi, gli skipper, hanno deciso di rinviare la parten-
za a domani mattina visto che le condizioni dovrebbero 
migliorare. È difficile pensare di restare in porto proprio 
oggi che - almeno qui a Cadice - è stata la giornata più 
tiepida e tranquilla da quando siamo arrivati. Per tutta 
la mattina c'è stato giusto un alito di vento. Dabs ne ap-
profitta per infilarsi un paio di mutandoni arancioni coi 
quali si fa issare in testa d’albero per fare alcuni lavoretti 
all’antenna. È stata provata anche la vela di trinchetto, 
modificata da un velaio locale per adattarsi meglio alle 
curve di Margaux. Dopo pranzo Dabs si è anche assunto 
il gravoso compito di indottrinare la ciurma. La confe-
renza ha spaziato da argomenti come le procedure da 
seguire nel caso la barca sia sul punto di affondare (a 
Pier è stato espressamente vietato di portare il basso 
sulla zattera gonfiabile), a come si getta la carta igienica 
sporca fuori bordo.
Abbiamo scoperto anche che la principale causa di mor-
te durante una navigazione ocenanica in barca a vela non 
sono i tifoni e neppure le balene, ma la pipì. Nelle notti in 
cui la barca fila spinta da un tiepido aliseo, dietro ti lasci 
una scia di acqua e plancton che pare fluorescente e so-
pra hai un soffitto di stelle, arriva la subdola tentazione: 
“Adesso mi faccio una bella pisciatina fuoribordo invece 
che infilarmi giù nei bagni di sotto, dove si balla al punto 
che beccare la tazza è impresa da cecchini”. Vietatissi-
mo. Basta un attimo per scivolare in acqua dal parapetto 
e... addio. Non a caso durante i turni al timone di notte 
si deve rimanere sempre legati in pozzetto con il salva-
gente addosso. La mancata partenza, comunque, non ha 
fiaccato il morale dell’equipaggio. Anzi, su consiglio del 
nostro primario di bordo c’è chi sta già riducendo le dosi 
di Valium. L’oceano fuori si dimostra un’ottima medicina 
per l’oceano dentro.
                 
Cadice (Spagna), 12 novembre 2006
36°32',431nord 6°17',044 ovest

Ancora a Cadice. Dopo essere stati fermati da un 
mare forza 8 (inesistente) e da una tempesta con 

venti contrari a 40 nodi (ora scomparsa dai bollettini 
meteo) iniziamo a pensare che quei signori che fanno le 
previsioni siano più folli di noi. E così dopo una giornata 
di studio delle curve bariche, analisi dei porti marocchi-
ni dove rifugiarci in caso di tempesta, chiacchiere con 
gli altri velisti del porto, dopo un interminabile summit 
tra i due skipper mentre il resto della ciurma attende-
va nervosamente la sentenza, si è deciso che domani si 
parte. Magari anche solo per ancorarci nella prossima 
baia, ma si va. In realtà finché non vedremo Margaux 
libera dagli ormeggi che ne imbrigliano l'istinto vaga-
bondo, non ci crede nessuno. Oggi, quando le più fo-
sche previsioni meteo ci vedevano prigionieri a Cadice 
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per settimane, si pianificavano viaggi immaginari verso 
Tangeri, prosecuzioni in autostop lungo la costa maroc-
china alla ricerca di imbarchi di fortuna per le Americhe. 
Ma proprio quando il morale dell’'equipaggio era sot-
to i piedi, ecco che dopo la siesta in pozzetto si mate-
rializza Pier con il suo basso. Nel porto hanno iniziato 
a vibrare le note profonde del suo basso a sei corde. 
“Questo è l’ombelico del mondo...”, canticchiava Pier a 
torso nudo sotto il sole del pomeriggio. In verità a noi 
Cadice iniziava a sembrare il buco del culo del mondo, 

ma la canzone ha ridato fiducia alla ciurma. Poco dopo 
è arrivato anche un bollettino meteo quasi favorevole: 
è la finestra meteo che cercavamo, hanno detto i veli-
sti. Fosse anche la cruna di un ago, noi cercheremo di 
passarci dentro. E così domani si parte. Forse. Ps: Pier 
lancia un appello alle naviganti: CERCASI FIDANZATA. 
Unico requisito richiesto, una totale, incondizionata, 
folle adorazione per Saturnino. Pare che anche Davide 
si associ (solo per la fidanzata dello skipper: parliamo di 
Davide2,  non di Dabs).

Seconda settimana
13 novembre 2006 - In navigazione verso le Canarie
35 gradi, 48 primi nord, 7 gradi, 22 primi ovest.

Margaux ha lasciato gli ormeggi poco prima delle 
nove. Bepi Hoffer ha liberato l’ultima cima che 

ci legava al vecchio continente e la barca dei folli è 
scivolata via nelle acque del porto di Cadice. È una 
giornata di sole tiepido, senza neppure una nube. 
L’oceano è placido, dal porto appariva piatto come il 
lago di Garda l’inverno quando non tira vento. Invece 
appena fuori abbiamo iniziato a rollare, una danza so-
pra le onde lunghe dell’oceano che ci accompagnerà 
per le prossime settimane: oggi si ballava un lento, ma 
ci saranno giorni in cui sarà rock’n’roll. Ma l’uomo si 
abitua a tutto: in coperta si cammina tenendo il culo 
basso, aggrappandosi a scotte e drizze (guai chia-
marle corde) come Tarzan. Sottocoperta si procede 
molleggiati, con balzi da giaguaro di appiglio in appi-
glio. Nonostante tutto, per ora, il temuto mal di mare 
non si è fatto sentire, se non sotto forma di una lieve 
nausea che ha colpito per qualche ora Chiara e Anita. 
Ma un pasto leggero, un pisolino sul ponte di poppa 
e l’avvistamento delle prime due balene hanno lavato 
via ogni malessere. È il primo pomeriggio quando a 
prua si vede una pinna. Poi niente per qualche deci-
na di secondi, mentre tutti scrutano l’oceano a caccia 
di un segnale. Ma ecco una sagoma scura, anzi sono 
due, sulla sinistra della barca, che si confondono con 
le acque. Poi uno schizzo in aria, come ci volessero 
confermare che sì, sono davvero una copia di balene. 
Tra le emozioni della giornata anche vedere il primario 
di psichiatria Renzo De Stefani, che lava una montagna 
di piatti e pentole con acqua di mare (“Ma non ditelo 
a mia moglie”, si raccomanda), in un cucinino che on-
deggia come l’auto di un ubriaco. Il vento è leggeris-
simo e dunque si viaggia con vela e motore: velocità 8 
nodi, rotta 220 gradi, dunque sud-ovest. A questa an-
datura avvisteremo le Canarie, ultima tappa prima del 
grande balzo oceanico tra tre giorni. Quando scende 
la notte siamo soli, nel buio senza fine. Pierre, al suo 
primo turno di guardia in coperta, scrive una canzone: 
“Una nave blu andava verso sud, una nave blu andava 
verso te, una nave piena di persone che capivano che 
andar si può nonostante che la sfortuna ebbe un po’ 
di loro...”. 

14 novembre 2006 - In navigazione verso le Canarie

Ragazzi, oggi ci siamo proprio dimenticati il diario 
di bordo. L’oceano è accogliente e placido, il sole 

tiepido, un tonnetto pinna gialla ha appena abbocca-
to alla nostra lenza e presto finirà in padella. Pier e 
Chiara canticchiano canzoni di Jovanotti e Ligabue.  Il 
resto della ciurma è appisolato a poppa. Dabs e il pi-
lota automatico guidano la barca dei folli attraverso 
questo mondo azzurro.

15 novembre 2006 - Navigazione Cadice-Canarie
31°45’ nord 10°47’ ovest

In cabina si sente la barca gemere, saltare sulle 
onde, fendere con la prua l'acqua come fosse un 

toro. È l’altra faccia dell’Atlantico: dopo il sole trovia-
mo nubi e pioggia; dopo le leggeri brezze da nord ora 
tira un vento impetuoso da sud di 25-30 nodi; dopo le 
grandi onde che cullavano la ‘barca dei folli’ è arrivato 
un mare cattivo, con onde di 4 metri che investono 
e fanno ballare Margaux e il suo equipaggio. Sottoco-
perta è impossibile stare in piedi, di fuori nel pozzetto 
bisogna rimanere aggrappati alle maniglie e chi fa il 
turno di notte deve essere sempre legato. “È mare for-
za sei - dice Bepi Hoffer scrutando il cielo a caccia di 
segnali di miglioramento - ma con questa barca non 
abbiamo nulla da temere, balleremo un po' e perde-
remo del tempo perché siamo costretti a fare bordi di 
bolina, ma tra qualche giorno arriveremo sani e salvi 
alle Canarie”. Mare grosso significa anche mal di mare: 
chi vi scrive ha trascorso ore in pozzetto avvinghiato a 
un secchio. Altri sono rimasti sdraiati nelle cabine, con 
facce da moribondi. Il fatto curioso è che gli utenti del 
Servizio di salute mentale hanno affrontato il mare in 
tempesta meglio degli altri: anzi, molti di loro hanno 
persino ridotto la terapia per dormire.  Pier dice che 
gli manca il suo basso e ha il solito voracissimo ap-
petito. Il fatto di vivere in una sorta di astronave non 
gli provoca alcun fastidio: “Io sto meglio qui che ha 
casa mia. Pensavo di essere il più debole del gruppo e 
invece resisto bene…”, ha sentenziato mentre l’enne-
sima onda ci faceva scuotere anche le viscere. Adriano 
anche nel mezzo della burrasca sta aggrappato al ta-
volo a scrivere la sua tesi di laurea su padre Turoldo.  
Davide è rimasto chiuso in cabina a dormire. Chiara, 
dopo un primo malessere, si è ripresa bene tanto da 
preparare tazze di te per tutti. Anche il nostro primario 
di bordo, Renzo De Stefani è di fatto disoccupato visto 
che l’equipaggio è in buona salute, con l’eccezione di 
Roberto che patisce ancora il mare. Trascorriamo ore 
ad osservare lo spettacolo di questo oceano rabbioso 
che da giorni ci circonda: solo onde, schiuma, e un cie-
lo grigio che quasi si confonde con le acque.
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16 novembre 2006 - Navigazione Cadice-Canarie.
31°16’ Nord , 11°21’ ovest

Ci svegliamo sotto un cielo sempre più nero che pro-
mette temporali. Mentre la ‘barca dei folli’ dormiva, il 

turno di guardia delle notte, con gli skipper Bepi e Dabs, 
ha dovuto fronteggiare raffiche di vento contrario anche 
di 40 nodi con mare forza sette. Ma è Anita a sorpren-
dere tutti riuscendo a preparare un piatto di ravioli in 
una cucina dove pare di essere sulle montagne russe. 
Mangiamo con voracità, segno che la ciurma ha supe-
rato il battesimo oceanico. La burrasca, però, non ci 
molla. Il vento fischia tra le sartie. Le vele sono ridotte 
al minimo. Talvolta le onde sollevano la barca facendola 
saltare come un surf, benché Margaux sia un surf da 23 
tonnellate. Quando lo scafo ricade in acqua provoca un 
fragore spaventoso, come se avesse incassato un pugno 
sotto le reni. Dopo aver superato il centro della pertur-
bazione, che ci ha riversato addosso un paio di violenti 
acquazzoni, il tempo sembra migliore. L’oceano mostra 
un viso un poco più mansueto. Alcuni delfini ci salutano 
nuotando per qualche istante sotto lo scafo, quasi a vo-
ler confermare con i loro guizzi che il peggio è passato. 
Anche i venti sono diminuiti , spirano da nord direzione 
più favorevole per la nostra rotta. La giornata si chiude 
con un magnifico arrosto cucinato da Anita e il sole che, 
al tramonto, fa capolino tra le nuvole. La burrasca atlan-
tica ormai è alle spalle.

17 novembre 2006 - Navigazione Cadice-Canarie
29°34’ nord 14°32 ovest

Sveglia col sole. Tutti in coperta per riscaldare un po’ 
le ossa. Tutti parlano della burrasca. Roberto si è ri-

preso da due giorni di mal di mare e si fionda subito in 
cucina a preparare uno dei suoi piatti memorabili. Ormai 
questo mondo in eterno movimento, dove l’unico pun-
to fermo è il tuo cervello, ci è diventato familiare: man-
giamo con il piatto ben stretto tra le mani, il bicchiere 
tra le cosce e la bottiglia dell’acqua bloccata tra i piedi. 
Qualsiasi incombenza va fatta con una sola mano perché 
l’altra serve ad ancorarti, ad una sedia, alla cucina, al 
gabinetto. Ma dopo i primi giorni in cui sembravamo goffi 
astronauti nello spazio, ora ci muoviamo tra una presa e 
l’altra con agilità scimmiesca. È proprio vero anche l’uo-
mo di adatta a tutto.
Al pomeriggio cerchiamo di collegarci via radio con Po-
derosa, la barca degli amici di Riva del Garda che ci se-
guiva ad un centinaio di miglia. Ma la radio resta muta, 
tra brusii e sibili senza senso. Rispondono invece altre 
barche per spiegare che Poderosa ha subito gravi danni 
durante la burrasca ed è stata soccorsa dalle autorità 
costiere del Marocco. Via radio si rincorrono voci se-
condo cui l’imbarcazione avrebbe addirittura disalbera-
to. Ma per mare girano molte storie incredibili. L’unica 
cosa per noi importante è che, comunque, a bordo di 
Poderosa stanno tutti bene. Chiudiamo con una nota di 
Dabs, il capitano della ‘barca dei folli’, lasciata sul diario 
di bordo: “Ottima prova del mio equipaggio, sono pas-
sati due giorni di burrasca ma nessuno ha ceduto, non 
un lamento, mai niente da ridire sulle richieste od ordini 
del capitano. Grazie ragazzi noi porteremo Margaux ai 
Caraibi in modo naturale, come se fosse una danza tra le 
onde di questo nostro oceano”.

18 novembre 2006 - Santa Cruz de Tenerife (isole Canarie)
28°28’ nord , 16°14’ ovest

Terra!… La barca dorme ancora quando il turno di 
guardia avvista Tenerife. L’isola, su cui incombe un 

enorme vulcano, è avvolta tra le nuvole. Tutti corrono in 
coperta per ammirare lo spettacolo più semplice e bello 
del mondo: la terra che emerge dall’oceano. Costeggia-
mo enormi scogliere di lava nera. I pescherecci ci salu-
tano. Appena entrati nel porto di Santa Cruz – un’orrida 
cittadina piena di palazzoni di cemento - una pilotina ci 
viene incontro e ci scorta fino all’ormeggio.
Scesi dalla barca, camminiamo come degli ubriachi: non 
ci ritroviamo più in un mondo così statico. Appena scesa 
da Margaux, Chiara si inginocchia e bacia la terra: “Non 
sono il Papa, ma questo bacio me lo sono meritato”.

19 novembre 2006 - Santa Cruz de Tenerife (isole Canarie)
28°28’ nord , 16°14’ ovest

Santa Cruz de Tenerife, a dispetto del suo nome da 
bucanieri, è una schifezza. La città è cresciuta in 

modo disordinato in riva al mare tra palazzoni a venti 
piani, strade ad alto scorrimento e negozi di sigarette ed 
elettronica (qui è porto franco). Pier, Adriano, il primario, 
mamma Anita e il Grande fratello decidono di cercare 
un po’ di atmosfera mistica nell’entroterra. Il resto del-
la ciurma, invece, rimane a lavare mutande e magliet-
te, mentre Dabs impazzisce dietro Sail Mail, il sistema 
che dovrebbe permetterci di inviare posta elettronica via 
radio anche nel mezzo dell’Atlantico. L’equipaggio della 
‘barca dei folli’ sfoggia le sue abilità montanare conqui-
stando in tarda mattinata - su mezzo rigorosamente mo-
torizzato - la base del vulcano Teide, un cono che svetta 
fino a 3.718 metri. “Mi sembra di essere atterrato sulla 
luna”, commenta Pier che da oggi sfoggia un nuovo look 
molto trendy (ieri Chiara ha speso un’ora e mezza nel 
bagno delle donne per tosare la capa del nostro bassista 
sardo). La bandana verde e gli occhialoni neri in effetti 
gli danno un po’ un’aria da astronauta. Adriano invece 
corre sulla lava “a respirare l’energia positiva di questo 
posto”. Il primario dorme in auto. Anita invece raccoglie 
pezzi di lava per i nipotini. Grande fratello è eternamen-
te insoddisfatto delle riprese e si placa solo quando, in 
una trattoria locale, riesce a immortalare Pier che divo-
ra mezzo pollo in 23 secondi e 2 decimi. E poi annuncia 
soddisfatto: “Ragazzi che buono, sembra il pollo della 
mamma”.
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Terza settimana
20 novembre 2006 - Santa Cruz de Tenerife (isole Ca-
narie)
28°28’ nord , 16°14’ ovest

Trentacinque scatole di acqua minerale da sei bottiglie, 
ognuna da un litro e mezzo. Quanto pesano? Non lo 

so, ma tantissimo. E poi 20 chili di pasta, 5 chili di riso, 
infinite confezioni di carne, cavoli (è quasi l'unica verdura 
che resiste a lungo in oceano dove dunque mangeremo... 
crauti!!!), pelati ovunque, fagioli, fagioli, fagioli. Ma anche 
piselli, forme di formaggio, un prosciutto intero. Un sacco 
di patate, 5 scatole di caffè, dolci per il party di metà oce-
ano e molto, molto altro ancora. 
Il capitano Dabs e mamma Anita scorrazzano come ra-
gionieri nei corridoi del più grosso supermercato di San-
ta Cruz. In mano sventolano una lista di tre pagine che 
lentamente viene depennata. Alla fine ci ritroviamo con 
quattro carrelli stracolmi. La cassiera ci guarda interdetta: 
“Famiglia numerosa e, pensi, che ci basta solo per sta-
sera...”, l’anticipa Dabs. Ma fare la spesa per l’oceano è 
solo metà della fatica. Dopo occorre mettere tutto via. 
Margaux viene letteralmente imbottita di cibo. Ogni arma-
dietto, ogni pertugio, ogni spazio in sentina è occupato 
da cibo. Ora la barca al galleggiamento sembra un’anatra 
che ha mangiato troppo. E l’anatra domani mattina parte, 
direzione Caraibi, Americhe, la fine del mondo e del nostro 
viaggio. Si prevedono venti giorni di navigazione e per una 
volta il meteo sembra favorevole. Ci rimane solo da fare il 
pieno di gasolio, altri 600 litri nella pancia della ‘barca dei 
folli’. Poi via. Adios, amici.

21 novembre 2006 - Al largo di Tenerife
28° 22' Nord 16° 19' Ovest

Il vero viaggio inizia adesso. È stato questo il pensiero 
di tutti, mentre Tenerife si allontanava. Margaux è di 

nuovo in acqua, pronta per il volo: 2.700 miglia marine 
da percorrere (condizioni meteo permettendo) in diciot-
to giorni. Dopo la spesa colossale di lunedì, oggi l’ultimo 
rifornimento: 620 litri di gasolio hanno riempito la pancia 
della barca (ormai stracarica, fra carburante e vettova-
glie) in un porto a sud dell’isola.
Nel primo pomeriggio, mollati di nuovo gli ormeggi, la 
partenza: rotta 180 gradi sud, in cerca dell’Aliseo che  
spingerà l’equipaggio dei folli attraverso l’immensa diste-
sa dell’Atlantico. Velocità 6-7 nodi e mare praticamente 
piatto: il che vuol dire che a bordo ci si muove piuttosto 
agevolmente, senza essere sbattuti qui e là; ma vuol dire 
anche che il dolce costante dondolio ti ricorda in ogni mo-
mento che non sei più sulla terraferma. Il meteo questa 
volta è favorevole: se le previsioni sono attendibili (ma vi-
sti i precedenti non c’è da prenderle come oro colato) il 
cielo sereno, con vento moderato, dovrebbe durare per 
tutto il viaggio. Basso e amplificatore per i concerti ocea-
nici, dolci per la festa di metà traversata: a bordo c’è tut-
to; incluso l’ultimo acquisto: una canna da pesca d’altura 
nuova fiammante (l’ha acquistata Dabs in sostituzione 
della precedente, desaparecida-rubata in Spagna), che 

dovrebbe consentire di variare la dieta con qualche bel 
pesce fresco. Cucinato sotto la supervisione di mamma 
Anita, ovviamente...

22 novembre 2006
26° 26' Nord, 18° 20' Ovest

La cartina del gps mette inquietudine. La nostra barca è 
un puntino che sembra non muoversi mai dalle Cana-

rie nel mezzo di un Atlantico infinito. Eppure da molte ore 
la barca corre verso sud. Ci aspettano venti giorni di navi-
gazione, soli nel mezzo di questo infinito blu. Siamo tutti 
un po’ inquieti, ma i venti sono favorevoli. Margaux, barca 
da un milione di euro, ha sempre qualcosa che non va: 
Dabs ha speso un paio d’ore a sturare un gabinetto, poi le 
mail che continuano a non funzionare, infine una batteria 
finisce ko e il Gps fa i capricci. Eppure è la nostra barca, è 
grazie a lei se un giorno arriveremo nel nuovo mondo. Pier 
annuncia ufficialmente che a Pasqua tornerà in Sardegna 
a trovare mamma e papà, manca dall’isola da dieci anni. 
L’oceano, al crepuscolo, mette nostalgia di casa.

23 novembre 2006
24° 35' Nord, 20° 2' Ovest

Il vento ci molla. Siamo sui 10 nodi. La progressione è 
lenta. Sul Gps restiamo un puntino attaccato alle Ca-

narie. L’Atlantico ci culla bonario. Siamo soli anche se in 
realtà ci sono un paio di barche italiane che ci seguono a 
qualche decine di miglia. Come sempre alle 15.15 Dabs 
si collega via radio con gli altri equipaggi e con Dj, un ra-
dioamatore italiano che segue come un buon papà tutte 
le barche, tenendo contatti con le famiglie. Ogni giorno 
segna posizione, miglia percorse e miglia alla meta (a noi 
ne mancano 2379,  un’immensità). Adrenalina a bordo 
quando finalmente il mulinello della canna inizia a sibi-
lare. “È grosso, bestia se è grosso...”, urla eccitatissimo 
Roberto. È un dorado da cinque chili. Fa quasi pena vede-
re questo animale bellissimo, con le sue pinne dai riflessi 
color della luna, agganciato da una subdolo polipetto di 
plastica. Lui si dibatte orgoglioso ma l’amo in gola non gli 
lascia scampo. Bepi e Roberto issano a bordo la preda con 
molta cautela (“Occhio che quello ti stacca un dito!”, av-
verte Bepi) . Poi arriva Dabs che da pescatore navigato ri-
pulisce il malcapitato dorado preparandolo per la padella. 
Non facciamo in tempo a pulire il primo pesce che all’amo 
abbocca un secondo dorado. Bottino della giornata: sette 
chili di pesce pronto per una cena indimenticabile.

24 novembre 2006
23° 32' Nord, 21° 57' Ovest

Niente vento. Procediamo a motore a neppure 5 nodi. È 
una giornata di sole caldo, verrebbe voglia di andare 

in spiaggia. Siamo qui in mezzo all’Atlantico, eppure l’o-
ceano è così altro: ci circonda, ci accarezza, lo possiamo 
solo sentire, respirare, ma non lo possiamo sfiorare. Non 
possiamo toccare questo mare materno. Talvolta ci sen-
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tiamo come un’astronave nello spazio, prigioniera della 
sua dimensione terrena. Per avvicinarci  all’oceano (oltre 
che per improrogabili necessità igieniche) organizziamo 
un bagno collettivo a poppa. Ci laviamo tutti con sapone 
e grandi secchiate di acqua di mare. L’acqua rigenera. Al 
pomeriggio Bepi proietta un video sulla tre cime di La-
varedo. Boschi, montagne, alpinisti che arrancano ci ri-
portano per un attimo a casa. Quando il video si spegne 
è strano ritrovarsi proiettati da qualche parte in mezzo 
all’oceano. È già da qualche giorno che Pier ha abolito il 
Valium e tutte le schifezze che usava per dormire, eppure 
si fa di quelle ronfate memorabili. Grazie mare.

25 novembre 2006
22° 7' Nord, 23° 29' Ovest

Il vento è tornato. Filiamo via di poppa con rotta sud ovest 
incontro agli alisei. Il vento riporta anche il buon umore. 

Siamo solo a 2152 miglia dalla meta. Bepi finalmente riesce 
a mettersi in contatto via radio con un amico di Pergine. Tra 
mille sibili arriva una voce lontana che ci saluta e prende 
nota della nostra posizione. Quella voce remota ci fa sen-
tire un po’ meno soli, come quella barca a vela che questa 
mattina, lontanissima, è apparsa come un miraggio all’o-
rizzonte. Al pomeriggio Dabs organizza un karaoke in poz-
zetto con tanto di primario, skipper e utenti che cantano i 
Nomadi e vecchie e struggenti canzoni di Battisti. Finisce 
con Dabs, Chiara e Pier che ballano in piedi accompagnati 
dal rollio della barca. Per un attimo ci sentiamo meno soli.

Quarta settimana
27 novembre 2006 - Dentro l’oceano
20° 01' Nord 29° 08' Ovest

Superata la soglia psicologica delle 2.000 miglia nauti-
che alla meta. Siamo a “sole” 1848 miglia all’atterrag-

gio, così dicono i velisti, alle isole Grenadine. Lo ha stabilito 
sua maestà il gps che veglia sulla nostra rotta, calcola le 
distanze, ipotizza persino ora e data del nostro sbarco nel 
nuovo mondo. Meglio non guardare troppo spesso il suo 
schermo eternamente illuminato altrimenti si rimane ipno-
tizzati da quei numeri che parlano di rotta, velocità, mi-
glia all’arrivo, miglia percorse, distanza dal prossimo way 
point. Numeri che scorrono, indifferenti alle nostre ansie, 
con la lentezza esasperante della sabbia nella clessidra di 
una sauna. Il Gps dà sicurezza e schiavitù.

28 novembre 2006 - Dentro l’oceano
18°8’ nord 31°36’ ovest

Margaux corre verso il nuovo mondo spinta dagli alisei, 
quando un tonfo sordo scuote la barca dei folli. Il cor-

po grigio di una balena appare a dritta. L’equipaggio non 
fa neppure in tempo ad alzarsi dal pozzetto che un nuovo 
colpo arriva dallo scafo. Davide Mantovani, lo skipper, si 
precipita a poppa. La barca continua a filare spinta da un 
vento sostenuto e da onde alte come colline. La schiuma 
dietro di noi si intorpidisce, diventa sporca di sangue. La 
balena si fa vedere ancora una volta quando la coda emer-
ge dalle acque come un monumento. È ferita, soffre, ma se 
il nostro pensiero va a quell’animale bellissimo che forse 
abbiamo ferito a morte, la mente del nostro comandante 
è rivolta alla barca: “Speriamo che non abbia danneggia-

to il timone – dice Davide preoccupato – altrimenti siamo 
fregati”. Ma Margaux sembra rispondere bene ai comandi, 
continua la sua infinita corsa verso Occidente. Nel frattem-
po il mulinello della canna da pesca inizia a fischiare. “Vuoi 
vedere che abbiamo agganciato la balena?”, dice Roberto. 
Ma una trentina di metri dietro a noi vediamo un bel do-
rado che guizza nell’acqua attaccato all’amo. La concita-
zione del momento e l’orgogliosa battaglia ingaggiata dal 
pesce alla fine fa vincere quest’ultimo, che riesce a fuggire. 
Davide si collega via radio con le altre barche a vela che 
navigano in questa zona dell’Atlantico e comunica l’ac-
caduto insieme alle nostre coordinate. Poi ammainiamo il 
fiocco. Dobbiamo fermare la corsa della barca per verifi-
care eventuali danni. Lasciamo un po’ di randa per dare 
stabilità allo scafo e mettiamo la prua contro vento. “La 
barca rollerà molto – avverte Davide – nessuno si alzi in 
piedi perché rischiereste di finire in acqua. Tenetevi ben 
aggrappati e state tranquilli”. Poi, infilata una maschera, 
s’immerge a poppa per verificare il timone. Emerge qual-
che secondo dopo e tranquillizza tutti: “Sembrerebbe tut-
to a posto, probabilmente la balena è andata a sbattere 
prima contro il bulbo della barca e poi contro la fiancata, 
lasciando indenne il timone”… “E se avesse danneggiato 
il timone?”, azzarda qualcuno. “Se il danno è irreparabile 
– replica lo skipper – qui in mezzo all’Atlantico non rimane 
altra scelta che abbandonare la barca e affidarsi all’epirb. 
In questi casi la barca a vela deve essere fatta affondare, 
perché risulterebbe un pericolo per le altre imbarcazioni”. 
Bepi non è d’accordo: “Prima de abbandonar la barca, ghe 
ne pasa de acqua soto i ponti!”. L’epirb di cui parla Davide 
è uno scatolozzo giallo agganciato sotto il tavolo da car-
teggio. È una sorta di angelo custode: unica cosa da non 

26 novembre 2006 - Dentro l’oceano
20° 45' Nord 26° 03' Ovest

L’Atlantico oggi ha messo il vestito della domenica. Enormi 
onde striate dalla schiuma arrivano dalle Azzorre dove c’è 

stata burrasca. All’orizzonte sembrano colline che corrono ver-
so di noi. Sollevano dolcemente Margaux che plana raggiun-
gendo i 10 nodi di velocità. Oceano, oceano, sempre oceano 
davanti, intorno, dentro di noi. I pensieri si perdono, tornano 
a casa, si contorcono, assumono forme strane, si aggrappano 
agli affetti, ai ricordi (è un giro di parole per dire che se non 
stai all’occhio, l’oceano ti fa andare fuori di testa). Ogni cosa 
vista dal mezzo dell’Atlantico appare relativa, lontana, irreale. 
Qui conta solo il moto perpetuo della barca: i turni di guardia, 
giorno e notte, scandiscono le ore in un ciclo che non si inter-
rompe mai. Abbiamo lasciato le Canarie da cinque giorni ep-
pure sembra un’eternità. Arriveremo tra dodici-quindici giorni, 
a seconda dei venti, ma la data appare priva di significato. Su 
una barca in mezzo all’Atlantico il tempo si perde oppure di-
venta un’ossessione. In questo spazio immenso c’è tempo per 
imprecare contro un’altra barca che incrociamo nel mezzo del 
nulla poco prima di pranzo. Benché avessimo ‘mure a dritta’, e 
dunque diritto di precedenza, va a incrociare davanti alla no-
stra prua costringendoci ad ammainare il genoa per ridurre la 
velocità. Vediamo due persone a bordo su uno scafo in balia 
del vento che fanno strane manovre. Forse sono in difficoltà. 
Forse restano alla cappa in attesa che il mare si plachi. Non lo 
sapremo mai. Li passiamo via con un battito d’ali. In un istante 
vengono ingoiati da questo mondo blu. Siamo di nuovo soli.
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dimenticare qualora si dovesse salire sulla zattera di salva-
taggio. Una volta messo in funzione, il dispositivo manda 
via satellite una richiesta di soccorso. Il messaggio viene 
ricevuto da una centrale operativa in Inghilterra che deco-
difica i dati della barca in difficoltà e in tempo reale rileva le 
coordinate del luogo dove si trova la zattera. A quel punto 
s’individua la nave più vicina, probabilmente un mercan-
tile, che viene inviato sul posto a soccorrere l’equipaggio. 
Il nostro epirb per fortuna rimane saldamente ancorato 
al tavolo da carteggio. Il pericolo è ormai alle spalle. La 
barca dei folli corre a 8 nodi verso ovest che, per chi non 
mastica gergo nautico, è un’ottima andatura. Il morale è 
alto anche perché l’incontro ravvicinato con la balena ha 
dato un’iniezione di adrenalina a tutti. Anche se rimane un 
fondo di tristezza per quell’animale misterioso che, forse, 
abbiamo ucciso.

29 novembre 2006 - IN MEZZO all’oceano
17° 13' Nord 34° 13' Ovest

È il giorno del collegamento in diretta con Caterpillar per 
il concerto di metà oceano. In verità non siamo ancora 

arrivati a metà del nostro viaggio tra le Canarie e le Antille, 
ma necessità di scaletta ci fanno anticipare la diretta. A 
bordo sale la tensione. Al pomeriggio, sotto un sole torri-
do, accendiamo il generatore per permettere a Pier di suo-
nare il suo basso e di provare qualche canzone con Chia-
ra che sfodera una voce bassa e molto intensa. In mezzo 
al nulla vibrano le note sofferte dell’esafono che Pier ha 
ideato, progettato e costruito da solo. “Cinque anni di la-
voro...”, ricorda sempre con orgoglio. Cantano Stand by 
me di John Lennon, Purple Haze di Jimi Hendrix, provano 
un brano degli U2 e di Bob Dylan. Alla fine si decide che 
l’esibizione si concluderà sulle note di Jovanotti  Questo è 
l'ombelico del mondo... Mancano cinque minuti alla diret-
ta quando su Margaux cala un nervoso silenzio in attesa 
della telefonata della redazione. Il tempo trascorre, ma il 
telefono satellitare rimane muto. Proviamo a chiamare noi, 
ma il numero è eternamente occupato. Aspettiamo anco-
ra, niente. Delusione oceanica: ormai il programma è finito. 
Peggio per loro, il primo ed unico concerto oceanico ha 
avuto solo dieci, fortunatissimi spettatori. Pier suona  co-
munque il suo basso. “Ha la forma di un'ancora, è stata la 
mia ancora di salvezza...”, ci aveva spiegato quando lo ve-
demmo arrivare con quel suo bagaglio monumentale,  e le 
note risuonano più tristi del solito. Ma la nostra barca non 
si ferma. Spinta da una brezza da sud-est, avanza al lasco 
nell’eterno blu, mentre il sole tramonta.

30 novembre 2006 - IN MEZZO all’oceano
16° 18' Nord 36° 30' Ovest

Il cibo è una delle ossessioni dei lunghi viaggi a vela. 
Benché la dieta non sia affatto povera - pasta al for-

no, tortellini, arrosti, salsicce, vitello tonnato, pesce 
sono stati alcuni dei nostri pasti - ognuno si trova a fare 
i conti con le sue fantasie culinarie. Al decimo giorno 
di navigazione frutta e verdura scarseggiano: sono ri-
masti un cavolo, qualche melanzana e alcune mele che 
hanno resistito talmente bene al viaggio da sembrare di 
plastica. Dunque la fantasia che va per la maggiore ri-
guarda la frutta: appena messi i piedi per terra correre-
mo a fare una scorpacciata di papaya, ananas, manghi, 
banane e noci di cocco. Per la prima sera si progetta 
un frutta party. Sul diario di bordo ogni tanto appaiono 
messaggi del tipo: “Ho voglia di polenta e cunel”, qual-
cuno ha aggiunto “anche cotechino e lenticchi”", ma 
c'è chi si accontenterebbe di “n'a feta de bondola”. Sia-
mo tutti troppo abituati a soddisfare qualsiasi nostro 
desiderio, o forse siamo solo incapaci di accontentarci. 
In ogni caso per cercare di placare le nostre fantasie 
culinarie, questo pomeriggio Anita si è inventata un’o-
melette dolce con le mele dal sapore di casa.

1 dicembre 2006 - IN MEZZO all’oceano
15° 26' Nord 39° 07' Ovest

Un messaggio in bottiglia consegnato all’oceano e un 
vero party oceanico - con bibite ghiacciate, dolci, mu-

sica dal vivo e balli sfrenati - celebrano quota 1263. Que-
sto pomeriggio il gps di bordo ha sentenziato infatti che 
mancano ‘solo’ 1263 miglia alla meta, poco più di 2000 
km. Significa che abbiamo superato metà della rotta tra 
Tenerife e le isole Grenadine, dove atterreremo alla fine 
della prossima settimana.
Mezzo mondo blu è alle nostre spalle. Margaux è una bar-
ca biblica, gli alcolici a bordo sono solo nei nostri sogni 
di birre caraibiche ghiacciate. Ma Davide, il capitano, ha 
voluto celebrare l’avvenimento con tutti i crismi marinari: il 
primo sorso di limonata è andato all’oceano, il secondo a 
Margaux, il resto della bottiglia alle nostre gole arse dalla 
sete e dalla salsedine. Poi, prima di dare avvio alle danze, 
il nostro comandante ha preso la parola: “Sono orgoglio-
so di questo equipaggio e ringrazio il mare e la barca. Il 
nuovo mondo ci aspetta”. Le note profonde del basso di 
Pierre Burreddu, il musicista di bordo, hanno dato la do-
vuta solennità al momento. Per Renzo De Stefani, primario 
del Servizio di salute mentale e Bepi Hoffer, presidente di 
Base Italia Onlus, queste 1263 miglia percorse in barca a 
vela da Tenerife (in realtà ne vanno aggiunge 700 della 
tratta Cadice-Canarie) hanno il sapore di una follia diven-
tata realtà. Quattro utenti del servizio, due genitori, uno 
psichiatra e due skipper hanno affrontato una burrasca, 
lo scontro con una balena, le difficoltà della convivenza su 
una barca a vela di pochi metri e un periodo così lungo 
meglio di altri equipaggi. Le note del basso di Pierre sem-
brano cantare che nella vita nulla è impossibile. Pierre, un 
giovane di origine sarde, ha alle spalle un passato difficile: 
venticinque elettroshock quando era appena un ragaz-
zino, due anni in una comunità psicanalitica, poi l’arrivo 
a Trento. Oggi Pierre è a bordo di Margaux, suona il suo 
basso auto-costruito a sei corde nel mezzo dell’Atlantico, 
ha ridotto la terapia e guarda al futuro con ottimismo: “In 
fondo - dice - chiedo solo una vita normale: un lavoro, una 
famiglia e suonare, suonare, suonare”. Dopo aver affron-
tato mezzo Atlantico, per lui, musicista di talento con il 
mito di Saturnino, e per gli altri ragazzi di Margaux, tutto 
è possibile. Il party oceanico si conclude con il lancio in 
mare di una bottiglia con un messaggio scritto da Anna 
Flor, mamma e volontaria alla Casa del Sole: “Io resto a 
terra - c’è scritto sotto il disegno di una barca - ma per voi 
sarà comunque un viaggio coi fiocchi, a vele spiegate sulla 
cresta dell’onda la nostra banca andrà lontano perché in-
sieme si può”. All’interno viene infilata anche la cartolina 
con i riferimenti del sito www.oceanodentro.it. Attraverso 
la bottiglia, che raggiungerà le coste americane, il viaggio 
della barca dei folli continuerà anche oltre le 1263 miglia 
che restano davanti a noi.

2 dicembre - IN MEZZO all’oceano
15° 07' Nord 42°15' Ovest

Nella notte la barca rolla molto, ma corre: spinta da un 
vento costante di 20 nodi percorriamo 184 miglia, il 

nostro record. Oggi il telefono satellitare, cordone ombe-
licale che ci tiene in contatto col resto del mondo, ha suo-
nato spesso. Ogni volta un sussulto, la speranza di essere 
chiamati. Ogni volta Pier mormora: “spero sia mia mam-
ma”, ma già da qualche tempo rimane deluso. Chiama in-
vece il compagno di Chiara e pochi istanti di quella voce 
storpiata dal satellite rendono la nostra compagna ancor 
più dolce e disponibile del solito. L’ultima telefonata è sem-
pre per Bepi: è l’appuntamento, regolare come l’apertura 
della borsa di Wall Street, con Carla. Quando il paracadu-
tista e skipper sopravvissuto a mille folli avventure di cielo 
e di mare si scioglie in un: “Ciao Carlottola, come va amo-
re?”, ci sentiamo tutti meglio.
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3 dicembre - Più di metà oceano alle spalle
14° 59' Nord 44° 45' Ovest

Un aliseo un po’ svogliato continua a spingerci ver-
so ovest. Oggi abbiamo visto poco sole. Facciamo 

dribbling tra i ‘groppi’, formazioni nuvolose che si ad-
densano nel mezzo del nulla e scaricano brevi ma tor-
renziali acquazzoni accompagnati spesso da forti colpi 

di vento. L’acqua ha un po’ rinfrescato la temperatura 
dell’aria che, specie nelle cabine, è torrida. Per il resto 
sapere che oggi sia domenica su Margaux è solo un fatto 
statistico: qui le giornate fluiscono uguali, annullandosi 
l’una nell’altra. Comunicazione di servizio: se Elena ci 
segue, ti scongiuriamo, fai un’opera di carità: telefona a 
Roberto o ci impazzisce di nostalgia. Lei e i suoi quattro 
ragazzi sono la sua ancora di salvezza.

Quinta settimana

4 dicembre - Sempre più oltre
14° 56' Nord 47° 53' Ovest

Pier è al settimo cielo: in un solo giorno festeggia sedi-
ci anni a suonare il basso (per l’occasione Anita riesce 

nell’impresa di cucinare una torta), riceve una telefonata da 
genitori e sorella e scopre che l’Inter è in testa al campio-
nato (voci incontrollate diffuse a bordo davano invece i ne-
razzurri retrocessi in C1, gettando nello sconforto il povero 
Pier). Una delle cose belle del viaggiare nel mezzo del nulla 
oceanico è l’essere fuori dalla comunità mondiale: a bordo 
nessuno si preoccupa se ci siano state nuove guerre, crisi di 
governo o crolli in borsa. Il massimo della curiosità è: “Che 
tempo farà a Trento?”. E la risposta è sempre: “Freddo”. L’u-
nico che mantiene un labile cordone ombelicale via telefono 
satellitare è il primario, che dal mezzo dell’Atlantico coordina 
il servizio di salute mentale. Oggi interessante discussione 
tra i ragazzi: Adriano, che ha uno spiccato gusto per la pro-
vocazione intellettuale (spesso arguta), parla di malati di 
mente. “Noi non siamo malati di mente”, replica Chiara. “Ab-
biamo solo qualche problema”, aggiunge Davide. “E allora 
perché prendiamo tutti questi farmaci?”, replica Adriano. E 
aggiunge: “Chi ha il diabete o qualsiasi altra malattia ha una 
sofferenza nel fisico, noi come loro abbiamo una sofferenza, 
ma nell’anima”.

5 dicembre - Vicini alla meta
14° 53' Nord 51° 00' Ovest

L’aliseo sembra averci presi in simpatia. Ormai soffia co-
stante da est tra i 18 e i 23 nodi. Abbiamo fatto 180 miglia 

nelle ultime 24 ore e siamo ormai a 573 miglia dall’arrivo. 
Anche se mancano ancora circa 1000 chilometri a Bequia, 
l’isola delle Grenadine dove prevediamo di atterrare, a bor-
do fioriscono previsioni e scommesse sulla data e sull’ora 
dell’arrivo. In verità tutto è ancora nelle mani del vento, ma 
i bookmakers accreditano come date possibili venerdì sera 
o sabato mattina. Arrivare nella notte potrebbe essere un 
problema, perché sull’isola non c’è un porto e neppure un 
pontile, ma occorre ancorarsi in rada. Altro tormentone è 
la lista dei desideri post-sbarco: si va dall’overdose di birra 
ghiacciata all’indigestione di frutta, dalla telefonata senza li-
miti alla fidanzata alla forse banale ma agognata prospettiva 
di trascorrere qualche ora in un mondo che non traballi.

6 dicembre - Vicini alla meta
14° 40' Nord 53° 56' Ovest

Nulla fa pensare che davanti a noi ci sia terra. Eppure l’in-
quietudine della civiltà la avverti da lontano. Ma forse è 

solo il gps che ci dà la matematica certezza che le Antille 
siano lì, davanti a noi, a 400 miglia. Accanto ai desideri del-
lo sbarco iniziamo a pensare anche a che cosa ci mancherà 
dell’Atlantico. Bepi dice che l’oceano è come l’alta quota: fai 
fatica a raggiungerla, ma quando sulle nostre Alpi superi i 
3.500 metri di altitudine impari a vivere in quell’ambiente 
severo, ad apprezzarlo, a sentirlo tuo. “Io qui, dopo due set-

timane, comincio a stare bene”, dice il nostro skipper alpini-
sta. “Anche in alta quota sogni cibo e bevande fresche, ma 
appena sei a valle e hai mangiato e ben bevuto in un luogo si-
curo, ripensi alla montagna, all’alta quota, e desideri tornar-
ci”. Ne sa qualcosa il nostro comandante Dabs che tutti gli 
anni fa questo lunghissimo viaggio da e verso i Caraibi: 8000 
chilometri in andata e 8000 al ritorno, quattro mesi sempre 
per mare con il desiderio di casa, di terra, di civiltà… “Ma già 
poche settimane dopo l’arrivo inizi a pensare alla prossima 
traversata...”. Ci mancheranno le notti di guardia in pozzetto, 
così silenziose e solitarie con le onde che alzano dolcemen-
te la nostra barca e l’aliseo che gonfia le vele e ti accarezza 
tiepido. Ci mancheranno i cieli stellati in cui la lucetta di via 
posta in testa d’albero danza confondendosi nel firmamento. 
Ci mancherà l’odore del mare che ti entra dentro e possiede 
il tuo corpo. Ci mancheranno i pesci volanti che con le loro 
buffe traiettorie sulle onde ci hanno tenuto compagnia per 
tutta la nostra navigazione. Ci mancherà la gioia di vedere 
un branco di delfini che, saltellando a pelo d’acqua, corre a 
nuotare per qualche istante sotto al nostro scafo. Ma ci man-
cherà anche il desiderio di terra, quel folle anelito di un luogo 
fermo su cui stendere le nostre membra, desiderio di amori e 
affetti lontani, del profumo delle piante.

7 dicembre - Vicini alla meta
13° 58’ nord, 56° 53’ ovest

Sorry, oggi proprio non ci va di scrivere. Il dolce far nulla 
tipicamente caraibico ci contagia da lontano. Per dove-

re di cronaca bisogna però annotare sul diario di bordo una 
spettacolare performance musical-canora della barca dei 
folli che in collegamento con Caterpillar ha sfoderato una 
versione marinara di Quel mazzolin di fiori, accompagnata al 
basso da Pier, da far impallidire il coro della Sat.

8 dicembre
13° 15’ nord, 60° 00‘ ovest (punto nave delle 15 Gmt)

Terra! Terra!… È Roberto a urlare la parola magica che in 
questi diciotto giorni di navigazione la barca dei folli ha 

tanto sognato. A bordo di Margaux mai sveglia è tanto ra-
pida: in un attimo l’intera ciurma è sul ponte. Le facce sono 
ancora assonnate, sbattute da un’altra notte in cui l’ocea-
no ha fatto ballare l’equipaggio come fosse su una giostra. 
Nascosta tra le nuvole, lontana, quasi indistinguibile appare 
una lingua scura. È lei, è l’America. I ragazzi si abbracciano: 
è fatta, abbiamo solcato l’oceano, la barca dei folli è arrivata 
nel Nuovo mondo. Ci pensa Vodafone a rompere l’incanto 
del momento. “In Giamaica potete ascoltare la segreteria 
telefonica componendo il numero...”,  recita un solerte sms. 
Porca miseria, che il navigatore satellitare e il nostro coman-
dante Dabs abbiano sbagliato rotta, portando Margaux nella 
patria della musica reggae, dei rasta e delle canne libere? 
La prospettiva, dopo settimane di privazioni, non appare poi 
così tragica. Ma il gps non sbaglia mai: quelle spiagge di pal-
me che si perdono nelle brume dell’alba non sono la terra di 
Bob Marley, ma neppure la nostra terra promessa: “Quella è 
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l'isola di Barbados - taglia corto Dabs - a noi mancano an-
cora 80 miglia di navigazione prima di atterrare a Bequia, 
nelle Grenadine”. La notizia comunque non smorza gli en-
tusiasmi: per i lupi di mare della barca dei folli dopo quasi 
7000 chilometri di mare, una tempesta, lo scontro con una 
balena, 80 miglia sono un gioco da ragazzi. E infatti Margaux 
si lascia alle spalle Barbados continuando la sua rotta verso 
Ovest, spinta da un aliseo di 25 nodi, quasi che anche il vento 
avesse fretta di arrivare. Avvistare Barbados ha comunque 
dato ai ‘folli’ due granitiche certezze. Primo: dopo settimane 
di orizzonti blu senza fine in un mondo dove anche i pensieri 
si perdono, la terra promessa è ormai vicina. Secondo: dopo 
essere rimasti assenti dalla civiltà per quasi tre settimane, 
il telefono cellulare resta il dominatore incontrastato delle 
nostre vite. Pochi istanti dopo aver avvistato terra, l’intero 
equipaggio sembra un’orchestra di pianisti impazziti: tutti a 
digitare numeri e messaggi sui loro portatili. “Elena, amore 
mio…”, mormorava Roberto che da settimane bramava di 
salutare la sua compagna. Intanto Chiara fa programmi col 
suo fidanzato: “Domenica pomeriggio vedi di farti trovare a 
casa…”, intima,  mentre Pier si scioglie in una telefonata alla 
mamma. Bepi chiama la sua adorata Carla, ma l’espressione 
beata lascia subito spazio alla preoccupazione: purtroppo 
Carla si è fatta male cadendo in bicicletta (per lei un augurio 
speciale dalle Antille).
“Terra! Terra!”… Otto ore dopo tocca a Dabs avvistare, nelle 
ultime luci della sera, il vulcano di Saint Vincent, la maggio-
re delle isole Grenadine. Ben presto la notte tropicale, nera 
come la pece fino a quando non sorge la luna, inghiotte Mar-
guaux e il suo equipaggio. La barca corre comunque sicu-
ra verso alcune deboli luci che si intravedono all’orizzonte: 
sono i primi segni visibili di Port Elisabeth, una manciata di 
case in stile caraibico che si affaccia su una splendida baia 
di sabbia e palme.
Appena la barca gira sotto vento, d’incanto l’oceano si placa 
diventando mansueto come un lago alpino. Margaux scivola 
lentamente lungo l’ansa di Admiralty Bay. La luce metallica 
della luna rende appena visibili le altre barche a vela ormeg-
giate in rada. Alle 22 e 10 ora locale, le 3 e 10 in Italia, la 
barca dei folli conclude la sua tappa oceanica calando l’an-
cora nelle acque di Bequia, nelle Antille, dopo aver percorso 
2600 miglia marine da Tenerife nelle Canarie: un equipaggio 
di utenti, genitori e operatori del Servizio di salute mentale di 
Trento, con l’aiuto dell’associazione Base Italia, ha dunque 
coronato il sogno di ogni grande velista. Il suono metallico 
della catena che scorre a prua sembra proprio confermare 
che l’oceano ormai è alle spalle. “Siamo quasi fermi, non 
sembra neanche vero di tornare in un mondo immobile”, 
mormorava Anita. Poco dopo la ciurma di Margaux crolla in 
un sonno profondo, il primo senza turni di guardia, un riposo 
che neppure i colpi di vento e i violenti scrosci di pioggia della 
notte possono turbare.

9 dicembre - Port Elisabeth. Bequia (Isole Grenadine)
13° 00’ nord, 61° 14’ ovest

Di primo mattino l’equipaggio è già tutto in coperta. In si-
lenzio guarda l’isola. Vista dal mare, la terra è qualcosa di 

diverso. Mostra, come dire, il suo volto materno: è una dimen-
sione che non percepisci appieno finché non l’abbandoni per 
lungo tempo come fanno solo marinai, astronauti e carcerati. 
La terra è una cosa meravigliosa, eppure l’uomo la brutalizza 
senza pietà. Persino in questo lontanissimo angolo di mondo 
qualcuno è riuscito a costruire qualche orrida costruzione in 
cemento. Ma, almeno qui, la natura è ancora più forte e rimar-
gina le sue ferite con palme e cascate di bouganville e fiori di 
ibisco. Tra i nostri vicini di ancora c’è uno splendido veliero 
a tre alberi d’epoca, più avanti si intravedono i due alberi in 
legno del Friendship Rose, un vecchio schooner che una volta 
faceva il servizio postale tra le isole: rilevato da David Bowie è 

stato poi regalato dal cantante ai giovani dell’isola perché ne 
facessero un’opportunità di lavoro. Dopo aver trascorso un’o-
ra buona in contemplazione, è finalmente ora di scendere a 
terra. Con un potente fischio da prua, Bepi convoca una barca 
di pescatori locali. Il barchino è piccolo, ma il caribe al timo-
ne sfodera un sorriso rassicurante: “No problem man, I take 
you all...”. I ‘folli’ non se lo fanno dire due volte: Davide, che 
in queste settimane per tutti è diventato Davidino, per poco 
non salta in braccio al pescatore. In una manciata di secondi 
il barchino è carico all’inverosimile: “Sembra una scena dallo 
sbarco in Normandia”, mormora qualcuno. Nel breve tragitto 
verso il pontile di legno, Chiara riesce ad ordinare al pescatore 
un’imprecisata fornitura di aragoste fresche. L’approdo è in 
stile trionfal-kitch, tanto da catturare lo sguardo divertito di 
alcuni rasta che oziano sotto le palme: la ciurma canta Quel 
mazzolin di fiori (motivetto affinato in tante nostalgiche sera-
te oceaniche) mentre Bepi lancia i suoi jodel tirolesi. I primi a 
scendere sono Davidino e Roberto che si abbracciano come 
due ragazzini: “Non ricordavo più quanto fosse bella la terra, 
un semplice metro quadro di spiaggia su cui saltare, cammi-
nare, correre...”,  dice Roberto. Pier dichiara solennemente 
che gli sembra di essere tornato in Sardegna. Anita corre a 
respirare il profumo da un’aiuola di fiori, mentre la ciurma si 
incammina lungo l’unica strada di Port Elisabeth. “Questo po-
sto è uno strano incrocio tra il Far West e non so che...”,  dice 
Renzo, il nostro primario di bordo. L’equipaggio di Margaux 
sembra una gita scolastica al Paese delle Meraviglie. Tutto 
appare straordinario, miracoloso: bibite fresche, ristoranti che 
promettono ogni leccornia, il profumo del pane fresco, il caos 
del villaggio. Viene voglia di abbracciare i vecchi che oziano 
al porto o le donne con i bimbi sulle spalle per dir loro: “Ehi 
ragazzi, siamo arrivati, siamo noi della barca dei folli, ce l'ab-
biamo fatta. Anche i matti possono fare cose straordinarie…”. 
E i Caraibi - o almeno questo dimenticato angolo delle Antille, 
approdo esclusivo di miliardari e di vagabondi dei mari - sono 
il genere di posto dove la gente ti abbraccerebbe volentieri, 
chiamandoti fratello. Non a caso qui non si vendono magliette 
griffate ma t-shirts con la scritta: “work less, sail fast”.  C’è 
un luogo più di ogni altro a Bequia che la barca dei folli non 
dimenticherà mai: il mercato della frutta. Per dei naviganti in 
crisi di astinenza da vitamine, quello è davvero un luogo di 
perdizione. Dabs e mamma Anita invece di contrattare alla 
morte il prezzo, osservano in mistica contemplazione il rasta 
che riempie due sacchi di manghi, ananas, frutti della passione 
e banana. Alla fine il simpatico caribe caccia un conto da 50 
euro, pagati senza batter ciglio: troppa è la brama di gettarsi 
sui frutti della passione. La mattinata finisce sotto un albero 
secolare, in riva a quell’oceano che per settimane è stato ri-
fugio e prigione, a divorare frutta. Il momento non ha nulla di 
solenne, ma è speciale: “Il fatto che il nostro equipaggio sia 
arrivato fin qui, con una barca a vela attraversando un oceano 
– dice De Stefani - dimostra che anche persone con disagio 
mentale sono, proprio come tutti, portatori di grandi abilità, 
passioni, capacità, sogni. Non dimentichiamolo mai”.

10 dicembre - Port Elisabeth. Bequia (Isole Grenadine)
13° 00' nord 61° 14'ovest

Una domenica di pioggia tropicale non scoraggia la barca 
dei folli: già di prima mattina la ciurma è adunata in coper-

ta, armata di creme abbronzanti e asciugamani. Per placare i 
morsi della fame era stato preparato anche un pentolone di 
pasta fredda. Unico a rimanere a bordo di Margaux è il nostro 
lupo di mare Bepi. Si sbarca con gommoncino, che fa molto 
‘ricconi in vacanza’, ma almeno ci sottrae alla tariffe esose dei 
taxi marini di Bequia (i quali peraltro non fanno che esercitare 
un loro sacrosanto diritto: spennare i milionari in barca a vela, 
ma non sanno che noi siamo solo la barca dei folli). Come ogni 
sbarco che si rispetti, anche il nostro registra le sue vittime. 
Roberto piange la morte - così dovrebbe essere a meno di un 
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miracolo - del suo telefonino e della macchina fotografica digi-
tale tragicamente cadute in acqua al momento di scendere dal 
perfido gommoncino (si vede anche da questi piccoli dettagli 
che la nostra è una barca di proletari un po’ picchiatelli, i ric-
coni sbarcano dal tender con leggiadra sicurezza). Superato il 
trauma, la truppa si gode un’intera spiaggia di sabbia bianca 
e palme tutta per sé. “Ovvio - penserete voi - chi altri sareb-
be tanto pazzo da andare al mare sotto una pioggia a tratti 
battente?”. Il bilancio della giornata è comunque positivo: Pier 
per poco non impara a nuotare, Chiara nella foga dei giochi 
d’acqua beve un paio di litri di Atlantico, che riporterà come 
souvenir, il primario viene messo a mollo dai suoi pazienti, la 
pasta fredda fa il suo figurone. Unico elemento di preoccu-
pazione è vedere Dabs e Chiara realizzare una donna nuda in 
sabbia, trasformata poi in uomo. Tranquilli, non accade nulla 
di sconveniente, ma sono segni di lontananza che fidanzate e 
morosi dall’altra parte dell’oceano dovrebbero cogliere.

11 dicembre - Baia di Cumberland, Saint Vincent (Isole Grenadine)
13° 00' nord 61° 14'ovest

Si torna a navigare, ma solo per una manciata di ore. Usciti 
dalla baia di Port Elisabeth ritroviamo l’aliseo, ma questa 

volta il nostro vento amico non ci spinge più da poppa. Na-
vighiamo di bolina con venti nodi: la barca corre sbandata, 
ma è piacevole provare un’andatura diversa e ritrovare l’o-
ceano (specie con la prospettiva di calare l’ancora davanti a 
una spiaggia tropicale). Superiamo d’un balzo, bruciando un 
catamarano, il canale che divide Bequia da Saint Vincent: lo 
chiamano la lavatrice, per i venti che si incuneano qui dentro, 
ma oggi forse la lavatrice usa un programma per delicati per-
ché le condizioni per la traversata sono ottimali. Anzi appe-
na raggiungiamo l’isola, vento e onde scompaiono d'incanto. 
Costeggiamo per alcune miglia Saint Vincent, terra vulcanica 
e verdissima. La costa è frastagliata: spiagge di sabbia nera 
bordate di palme si alternano a scogliere di roccia rossa. 
Facciamo una breve tappa nella baia di Wallilabu, diventa-
ta celebre perché qui hanno girato alcune scene del film La 
maledizione della prima luna. Noi, però, gettiamo l’ancora un 
paio di miglia più a nord, a Cumberland, baia meno turistica e 
più tranquilla. Appena entriamo in rada si scatena la bagar-
re: barchini e ragazzini sulla tavola da surf fanno a gara per 
raggiungerci e guadagnare qualche soldo legando la nostra 
cima d’ormeggio alle palme. Pomeriggio a fare il bagno, con 
Pier che, dimostrando grande sprezzo del pericolo, raggiunge 
terra aggrappato alla cima d’ormeggio (tra le molte dotazioni 
di Margaux mancano infatti braccioli o ochetta per chi non sa 
nuotare). Cena da Joseph, un vecchio pescatore che ha aper-
to un ristorantino sulla spiaggia. L’Azienda sanitaria avrebbe 
forse qualcosa da dire sugli standard igienici, in compenso il 
cibo è buono e l’acqua fresca. “È piovana, ottima!”,  dice Jo-
seph emergendo da una cucina microscopica dotata di un 
solo fornello da campeggio e da due pentole annerite. Ma per 
fortuna non serve l’ultimo modello della Scavolini per cucinare 
pesce, patate e riso. La serata finisce al Black Baron, un locale 
da bucanieri gestito da una coppia di francesi coraggiosi. È 
qui che Pier infila un concerto memorabile cantando con Sam, 
un artista rasta che vive decorando zucche e che dimostra di 
possedere anche una voce profonda e sofferta. E così il com-
pleanno del nostro lupo di mare Bepi Hoffer se ne va sulle note 
di Bob Marley, il basso di Pier, la voce di Sam accompagnati da 
un’orchestra di rane canterine delle jungla.

12 dicembre - Baia di Cumberland, Saint Vincent (Isole Grenadine)
13° 00' nord 61° 14'ovest

Sì, siamo ancora qui. Troppo bella questa baia. Troppo sedu-
cente il dolce far nulla tra un bagno e l’altro in tipico stile ca-

ribe. I più volenterosi, capeggiati da Anita, si lanciano in una gita 
al villaggio per comperare lo zucchero. Per arrivare a destina-

zione guadiamo un fiumiciattolo. Lungo la strada schiviamo un 
paio di pulmini che corrono a velocità pazzesca, sudiamo sotto 
un sole implacabile. A guidare l’allegra combriccola c’è Shon, un 
ragazzo locale colpito dal fascino implacabile di Chiara. Giun-
ti a destinazione troviamo un gruppetto di case con giardino, 
qualche gallina che scorrazza in giro, matrone locali che fanno 
il bucato e un negozietto dove comperiamo zucchero e bibite 
fresche. Il pomeriggio invece se ne va tra un bagno e l’altro in 
attesa dell’ora di cena alla solita taverna dei pirati, dove ci atten-
dono pesce spada, pasticcio di patate dolci e un misto di carote 
e papaya. Cavolo, questo per noi della barca dei folli è un giorno 
da ricordare, perché è il primo di vera, dolce vacanza.

13 dicembre - Marigot Bay, Saint Lucia
13°57' nord 61°01'ovest

Chiara non aveva affatto spezzato il cuore di Shon (met-
tiamo agli atti, su esplicita richiesta della stessa Chiara, 

che è sempre stata fedele e devota al suo fidanzato). Il sim-
patico caribe - come un viaggiatore accorto avrebbe subito 
sospettato - voleva raspar su un po’ di tips, nei paesi arabi 
bakshis, in Italia ‘mancia’. Dopo il tradizionale scambio di 
indirizzi, dopo i saluti e le foto ricordo, dopo i proclami di 
imperiture amicizie, puntuale infatti è arrivata la richiesta 
di dollari. Davidino gli ha allungato un po’ di valuta locale e 
Shon ha promesso solennemente che gli troverà una moglie 
delle Grenadine. Torneremo dunque a Cumberland per una 
memorabile festa di matrimonio sulla spîaggia? È più proba-
bile che il buon caribe, più che nella ricerca di anime gemel-
le, abbia investito il denaro in canne. Sbarchiamo dunque 
Shon e facciamo rotta verso nord. Un altro braccio di mare, 
da affrontare di bolina, ci separa da Saint Lucia, altra isola 
indipendente, ma di stampo British, delle Antille. Dopo cin-
que ore di navigazione gettiamo l’ancora davanti ai Pitons, 
due enormi denti di roccia che delimitano una baia di acqua 
cristallina. Siamo arrivati nel paese degli arcobaleni: singoli, 
doppi, incrociati, ce n’è per tutti i gusti. Noi ci immergiamo 
in un parco marino tra coralli e pesci tropicali. Persino Pier; 
armato di pinne, maschera e boccaglio, affronta le profondi-
tà, benché l’acqua non sia il suo elemento più naturale. Per 
la notte ci sistemiamo in boa a Marigot Bay, un po' più a 
nord. Postaccio turistico pieno di barconi, villette e lettini per 
prender il sole. Anche la pizza è la peggiore delle Antille, ma 
pazienza.

15 dicembre - Le Marin, Martinica

È strano issare le vele e pensare che lo stiamo facendo per 
l’ultima volta. Per la verità su Margaux tirar su randa e fioc-

co è una questione di premere i pulsanti giusti, ma quell’attimo 
in cui vedi le enormi vele bianche gonfiarsi fino a trascinare la 
barca ci mancherà. Martinica e Saint Lucia sono divise solo da 
un braccio di mare: tre ore dopo aver lasciato l’ormeggio i so-
liti cellulari ci avvertono che siamo arrivati in Martinica (questi 
telefoni pensano che siamo davvero degli idioti: come se dopo 
oltre un mese di navigazione non sapessimo che stiamo per 
arrivare alla fine del nostro viaggio a vela). C’è tempo per un 
ultimo bagno, un’ultima pastasciutta in barca, poi Margaux fa 
rotta verso le darsene di Le Marin, un grosso porto turistico. 
Pare sia tutto pieno, ma alla fine Dabs riesce ad ottenere un 
ormeggio. È davvero finita: ognuno di noi sbarca e corre a fare 
le sue incombenze: dopo un mese di convivenza stretta sen-
tiamo il bisogno di libertà. Doccia fredda quando all’aeropor-
to agli uffici Corsair dicono che non possono darci i biglietti 
perché non risultano ancora pagati. Questo benché Duccia, la 
nostra preziosissima agente di viaggi avesse trovato, prenota-
to e pagato i biglietti parecchio tempo fa. Inutili le discussione 
con una cortese, ma irremovibile impiegata dell’ufficio Cor-
sair. Occorre attendere l’indomani notizie dagli uffici di Parigi. 
Dovremo tornare in Italia in barca a vela?
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Le due esperienze in barca a vela sono 
state le più belle vacanze della mia vita. 
Vorrei ringraziare Giovanni Comuzzi, l'e-
ducatore, e Massimo Greischberger, il co-
mandante che ha messo a disposizione la 

LE PIÙ BELLE VACANZE
DELLA MIA VITA
■ Simone

barca. Sono state due esperienze bellissime, abbia-
mo fatto escursioni e uscite con il gommone, nuo-
tato in mare aperto, intorno alle isole Egadi, uno dei 
posti più belli al mondo. Grazie a tutti, ragazzi, e ci 
vediamo ovviamente l'anno prossimo.
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CINECITTÀ

■ a cura di Concetta

Come ho premesso, le fasi 
della mia vita sono state 
scandite da eventi, spet-
tacoli televisivi e film. Il 
titolo Cinecittà l’ho ri-

preso dal titolo di uno spettacolo 
che il caro Cristian De Sica fece per 
raccontare il percorso per diventa-
re attore di teatro e quindi attore 
televisivo e cinematografico. Ricor-
do ancora le meravigliose musiche 
swing e jazz che cantava e ballava 
nel racconto della sua vita.
Nella performance che ho tenuto 
alla Trottola ho raccontato, recitan-
do e cantando, come ha fatto Cri-
stian nella Mia Cinecittà (questo era 
il titolo del suo spettacolo). Penso 
che tutti sappiano che Cinecittà è 
uno stabilimento/ set cinematogra-
fico dove, soprattutto nel passato, 
sono stati girati famosi film, italia-
ni, europei ma anche film e kolossal 
americani, tanto per avere un’idea, 
Amarcord di Fellini, il kolossal Maci-
ste, con Charlton Heston, Il Vangelo 
secondo Matteo... e i numerosi film 
western di Sergio Leone e anco-
ra Rossellini, Visconti... Io che per 
qualche anno ho frequentato il la-
boratorio teatrale dei Centri Diurni, 
posso dire che, la vita di chi recita 
non è tutta rose e viole, anzi è un 
bel sacrificio, piuttosto pesante… 
Il mio  spettacolo autobiografico, è 
nato in onore di Cristian De Sica: 
per lui da molti anni nutro grande 
ammirazione e un immenso affetto, 
in parole povere: è il mio mito. Le 
sue esibizioni musicali mi riaccen-
dono la speranza e mi fanno sentire 
che a volte la vita non è così brut-
ta come sembra. Questo però non 
esclude la mia stima per altri attori, 
come Alberto Sordi, Vittorio Gas-
sman, Anna Magnani, Sophia Loren, 
Gina Lollobrigida, Roberto Benigni, 
Marcello Mastroianni, Franco Nero, 
Ugo Tognazzi ecc. 
Devo confessare che, tempo fa, su 
Facebook, nel vedere De Sica che 
abbracciava una ragazza, ho pro-

vato una immane sofferenza, che mi 
ha portata a versare lacrime amare. 
Lo so che non sopportare la felicità 
degli altri è brutto, ma fa parte del 
mio disagio ingigantire e amplificare 
le emozioni positive e negative. 
L’esperienza teatrale ha aumentato 
la voglia di esprimermi, il tirare fuori 
cose che invece starebbero dentro 
il mio mondo interiore e, l’evasione 
dalla realtà, quella che più di ogni 
altra cosa mi fa star male. Il teatro 
affina la comunicazione verbale e 
quella non verbale del corpo. Il te-
atro ha una tale energia che può 
trasformare la realtà e  conferire a 
chi lo fa la capacità di sognare. Le 
canzoni, che poi sono diventate le 
colonne sonore che hanno scandito 
le fasi  della mia vita, oltre, ovvia-
mente ai brani cantati da Cristian 
De Sica, sono state le canzoni del 
famoso spettacolo di Renzo Arbore, 
Indietro Tutta. Ricordo questo ar-
tista sempre con tantissimo piace-
re, perché è una di quelle persone 
dello spettacolo che hanno accom-
pagnato la mia infanzia, con brani 
come Vengo dopo il TG, Cacao Me-
ravigliao, Il Materasso, Il Clarinetto. 
Però purtroppo dietro a queste pa-
rentesi di allegria, si è sempre ce-
lata la tristezza e l’insoddisfazione 
di frequentare da piccina l’asilo, a 
volte anche la tristezza di andare a 
trovare i nonni a San Biagio. A esse-
re sincera, ho una grande invidia nei 
confronti di tutti coloro che hanno 
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potuto godere periodi di serenità e 
felicità.  Ma che si intende per ‘fe-
licità’? Per me vuol dire stare bene, 
essere finalmente contenti di quel 
che si ha, sentirsi liberi dai proble-
mi. Cantare e ballare sono, a parer 
mio, sinonimi di felicità, recitare al-
legramente è felicità, sentirsi amati 
è felicità, mangiare cose che ti piac-
ciono è felicità. Christian De Sica 
per me è la più grande felicità. La 
mia quasi assenza da questo mon-
do in certi periodi, dovuta al disagio 
psicologico, fino a qualche tempo 
fa non mi ha permesso di scegliere 
neppure il percorso di studi a me più 
congeniale: di fatto avrei voluto fre-
quentare il liceo linguistico oppure il 
liceo artistico, per imparare a dise-
gnare, realizzare disegni creativi, da 
sempre  la mia passione, invece sia 
io che i miei genitori abbiamo dato 
ascolto a quegli imbecilli di profes-
sori (Bleah!), che hanno consigliato, 
senza possibilità di replica, l’istituto 
per operatore aziendale. Inoltre, in 
tutti gli anni delle scuole medie su-
periori non ho mai avuto compren-
sione e amore sincero da parte del-
le compagne di classe, per loro ero 
una povera deficiente, che non sa-
peva niente del mondo e che si limi-
tava a sognare. Tutto questo subire, 
mi ha suscitato un grande astio/
risentimento verso gli altri che for-
se, per paura o ignoranza, optavano 
nel prendere le distanze dalla sot-
toscritta. Da una riflessione emerge 

RIELABORAZIONE DELLA PERFORMANCE
AUTOBIOGRAFICA DI ERIKA NADINI
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godere fino in fondo. Anche l’infan-
zia non l’ho vissuta bene, sia per 
l’ambiente e le persone dell’asilo, 
sia per le visite dalla nonna a Sa-
vigno, che ogni volta mi sgridava 
e sculacciava, perché voleva che al 
pomeriggio dormissi. In tutti que-
sti anni, molti sono riusciti a farmi 
sentire una merda, a casa, a scuola 
dappertutto insomma. Nel periodo 
delle superiori, le cose si capovol-
sero letteralmente, nel senso che, 
mentre io avrei voluto uscire, gli al-
tri, contrariamente al passato, non 
mi invitavano più, erano sempre più 
distanti. Signori questa è la mia Ci-
necittà e, come De Sica, ho voluto 
raccontarvi un assaggio della storia 
della mia vita, attraverso  canzoni, 
film, show, personaggi e colonne 
sonore. Anche se spesso ho per-
duto, a causa mia, sono fiduciosa e 
piena di speranza, sì, perché la spe-
ranza non deve mai abbandonarci.

che in passato il periodo durante il 
quale sono stata più felice erano le 
festività di Natale, la nascita di Gesù 
Bambino, i bambini che ricevevano i 
regali da Babbo Natale, le famiglie 
che si riunivano con i parenti. Fi-
nalmente un po’ di pace, sì, perché 
a Natale tutti diventano più buoni, 
forse per la vicinanza di Gesù. 
Anche i ‘cinepanettoni’ di de Sica, 
comunque hanno contribuito a ral-
legrarmi e a farmi sorridere spen-
sierata. In questo periodo dell’anno 
seguivo i programmi televisivi, con 
Enrica Bonaccorti, con il simpaticis-
simo Sbirulino, gli Show e le sit com 
di Sandra e Raimondo, per non par-
lare de La Merenda è servita del mi-
tico Corrado, Buona Domenica con 
il bravissimo Maurizio Costanzo. Bei 
tempi che però purtroppo finivano. 
La domenica, mi pesava sempre 
più trascorrerla in casa dei miei, mi 
sentivo circondata e vivevo in una 
situazione di tristezza e squallore, 
così la mia dimora divenne la casa 
dei nonni di Savigno. Purtroppo, 
c’erano e ci sono cose che, ahimè, 
ho vissuto come traumi fortissimi. 
Il sabato per me è sempre stato 
un giorno molto interessante, sap-
piamo che per gli ebrei è il giorno 
di festa, come per noi la domenica. 
Per le mie compagne era il giorno 
per andare al cinema o a mangiare 
la pizza con gli amici di classe, per 
me invece il piacere era non anda-
re a scuola, fare giochi e avere de-

gli svaghi scelti da me e senza che 
nessuno potesse impedirmelo, la 
libertà di camminare in mezzo alla 
natura, agli animali... Alla stagione 
autunnale mi viene di associare la 
bellissima sigla di TG L’Una. Questa 
è una delle trasmissioni televisive 
che mi facevano ulteriormente ap-
prezzare l’autunno, per non parlare 
della compagnia del nonno di Sa-
vigno, col quale trascorrevamo da-
vanti alla TV buona parte del tem-
po, e infine i colori caldi delle foglie 
multicolori ed il crepitio del focolare 
che oltre a riscaldarci faceva molta 
compagnia. Vorrei tanto, come a 
quei tempi, tornare a passeggiare 
con mia madre in mezzo alla natura. 
Quando ero tra le tue mura, non mi 
rendevo conto di quanto amassi te, 
casetta cara di Savigno! Prometto 
che un bel giorno tornerò, perché 
non esiste atmosfera più suggestiva 
della tua: Savigno, Savigno, come te 
non ce n’è.
Una cosa che devo assolutamen-
te confessare è che ce l’ho sempre 
avuta con Cristina D’Avena, che 
iniziò la sua carriera nel 1981 con 
la sigla di Pinocchio, e con gli anni 
Ottanta in generale, per non aver-
li potuti vivere e gustare appieno: 
ero troppo piccola. Dal 1990 iniziai 
a vedere e ad apprezzare i carto-
ni animati, quasi tutti con le sigle 
cantate da Cristina D’Avena. Era un 
mondo pieno di cose belle, mondo 
che purtroppo non sono riuscita a 
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UN ‘SANTO' FUMATORE
In un ormai lontano ricovero ospedaliero, mi capitò 
di conoscere due persone straordinarie: Laura, sui 
quarant’anni, sposata e con figlio, che pur non per-
dendo occasione per denigrare suo marito con accuse 
infamanti, guardava con benevolenza e un po’ di sen-
so materno un giovane sui venticinque anni, di nome 
Francesco. Quest’ultimo, come ci raccontò l’educatore 
che lo aiutava e lo accompagnava, fino a pochi anni 
prima conduceva una vita perfettamente normale, si 
era diplomato e lavorava regolarmente. Poi una serie 
di lutti di persone care lo aveva lasciato sempre più 
scivolare nella solitudine, e poi nella schizofrenia, fino 
al punto di non poter far altro che fumare una sigaret-
ta dopo l’altra, tutte ‘scroccate’, e guadagnarsi così 
l’antipatia nel reparto pur senza aver fatto nulla di 
grave. Laura gli chiese il suo nome, e subito lo collegò 
a quello del famoso Santo. Quando Francesco mi chiese l’ennesima sigaretta, mi irritai, ma Laura mi disse di 
dargliela, perché lui "era un po’ ‘sbroccato’ e assomigliava al Santo”. Capii allora che toccava a me ‘passargli’ 
tutte le sigarette, mentre Laura lo aveva ‘adottato’ come un figlio. Ricordo con affetto queste due persone, che 
purtroppo non ho più rivisto, ma che mi hanno lasciato un indelebile ricordo di simpatia. 

Matteo Bosinelli

RICORDIRICORDI
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2016: VACANZA NELLE MARCHE
■ Luca G.

18 giugno: è il mio primo 
giorno di ferie. Per la 
prima volta dopo tanto 
tempo, dovrò stare sen-
za Facebook. Il posto in 

cui mi trovo infatti non ha un in-
ternet point, e quindi per una set-
timana dovrò smettere di navigare 
e condividere i miei pensieri sul so-
cial.
Sono a Montefiore dell’Aso, una cit-
tadina in provincia di Ascoli Piceno, 
a 8 chilometri dal mare. È la mia 
seconda vacanza con il ‛Fare In-
sieme’, dopo quella in Garfagnana 
dell’anno scorso. Il viaggio è durato 
5 ore circa, soste comprese, ci sia-
mo fermati a mangiare al sacco a 
Gabicce Monte, vicino a una barac-
china.  Siamo partiti dalla fermata 
dell’autobus in via Kennedy a San 
Lazzaro alle 10 e 23, come l’anno 
scorso ho preso posto nel furgone 
di Michele Filippi. Dopo la prima 
fermata, di cui ho approfittato per 
andare al bagno, Michele ci ha dato 
dei fascicoli da compilare, su cui 
dovevamo segnare cosa mangia-
mo. Ciascuno ha segnato a penna 
non solo gli alimenti preferiti, ma 
anche le patologie ed allergie come 
quella al glutine. Nel mio caso ho 
specificato che sono intollerante al 
lattosio e che non posso mangiare 
le insalate, solo la vista della lattu-
ga provoca in me una vera e propria 
repulsione. Dopo aver girato per le 
campagne di Montefiore, siamo 
arrivati finalmente in un posto in 
piena campagna, Il Poderino della 
nonna.
Anche qui come l’anno scorso ci 
sono attorno alla sala comune degli 
appartamenti numerati con un car-
tello e con bagno, camera da letto 
e salottino. L’appartamento che 
occupo io è più grande di quello 
che occupavo in Garfagnana.  Sia-
mo in cinque: io, Andrea Vasina, 
Marco Sassoni, Andrea Calderoni e 
Roberto Finotello, quello che all’i-
nizio della vacanza in Garfagnana 
mi dava le pacche, ora ha smesso. 
C’è la cucina col divano e la tv, una 

stanza con l’armadio e un letto ma-
trimoniale e una stanza con tre letti 
singoli. Davo per scontato che avrei 
dormito sul divano, così ho poggia-
to là sopra zaino e valigia, poi ho 
chiesto a Roberto: “Tu ti metti nel 
letto matrimoniale, vero?”... “Stai 
facendo dell’ironia?”, ha risposto 
lui con voce lenta e serissima, “No” 
ho detto io. E lui mi ha ribadito più 
di una volta che dormirà nel diva-
no-letto. Accettata l’idea di andare 
a dormire nella stanza col letto ma-
trimoniale, subito ci siamo accor-
dati e confrontati per come gestire 
l’armadio. Dato che sta nella mia 
stanza, ma dovremo usarlo in due, 
ci toccherà avvertirci a vicenda.
Visitando il posto sono rimasto col-
pito dalla sala comune, una sala da 
pranzo con cucina tutta all’aperto. 
Ci sono un forno a legna, un ac-
quaio, un forno a gas, due lunghi 
tavoli di legno con tante sedie e 
soprattutto uno schermo e un pro-
iettore per vedere dal decoder la 
tv. Ho detto subito a Michele: “Mer-
coledì sera c’è Italia-Irlanda, la si 
potrebbe vedere qui invece che in 
trattoria o pizzeria” ... “Grande!” ha 
commentato lui euforico. Tornato 
nell’appartamento, Roberto mi ha 
chiesto di aiutarlo col decoder, che 
sembrava non funzionare bene. Ab-
biamo staccato e riattaccato i cavi, 
premuto e ripremuto l’interruttore, 
infine il segnale è tornato.
Addette alla cucina sono Carla 
Frazzoni e una signora bionda che 
si chiama Susanna. All’inizio tutto 
bene, ma dopo aver scoperto che 
non c’è campo, mi sono ritrovato 
a cercare un posto dove poter te-
lefonare a mia madre. Mi sono al-
lontanato dagli appartamenti, ho 
accostato il parcheggio con le no-
stre auto e ho trovato una stradi-
na in salita vicino a cui ci sono un 
biliardino polveroso con la pallina 
schiacciata e un tavolo da ping-
pong vecchissimo. Qui ho potuto 
usare il telefono. Solo in seguito ho 
scoperto che anche dalla terrazza 
dell’appartamento di Carla posso 
chiamare a casa. Ma solo dopo es-
sere andato oltre l’appartamento 
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dei proprietari e aver visto che dal-
la sommità di quella stradina si può 
godere di uno spettacolo meravi-
glioso: oltre al frutteto dei proprie-
tari ci sono le colline, e in un angolo 
c’è uno spicchio di mare. Un punto 
davvero bello e suggestivo dove 
poter parlare al telefono.
Ora vado a letto. Ho puntato la sve-
glia dell’orologio alle 8 e 15, visto 
che i responsabili ci hanno detto 
che se uno di noi si alza dopo le 9 
e 30 sarà costretto a fare colazione 
al bar.

19 giugno: stanotte ho faticato a 
prendere sonno, non perché non 
sono più abituato ad andare a dor-
mire presto, ma perché Roberto 
ha guardato la tv ad alto volume. 
Una volta uscito dalla mia stanza al 
momento di svegliarsi, ho trovato 
Roberto addormentato sul divano-
letto, con le lenzuola in disordine. 
Dopo colazione sono andato assie-
me all’educatore Vincenzo e ad An-
tonio Bianconcini a fare un giretto a 
Montefiore dell’Aso. È una città ve-
ramente molto piccola, un paesino, 
con sette chiese. Sette chiese per 
due o tremila abitanti solamente! 
Abbiamo visto anche delle banca-
relle, da cui si potevano acquistare 
degli oggetti anche utili. Una cosa 
che mi ha affascinato è stata una 
veranda da cui si vedeva il Gran 
Sasso e altre colline e montagne. 
Una vista davvero magnifica. Poco 
dopo abbiamo incontrato un grup-
po di scout con dei cartellini mar-
roni al collo. Stavano facendo una 
caccia al tesoro, e ci hanno chiesto 
se fossimo dei residenti o dei turisti 
stranieri. Abbiamo detto di essere 
di Bologna, benché Vincenzo si sia 
finto tedesco per gioco, e in segui-
to abbiamo trovato altri scout con 
cartellini di colore diverso al collo, 
che ci hanno chiesto di aggregarci a 
loro. Noi però ci siamo promessi ai 
marroni, e l’ho detto a squarciagola 
a dei ragazzi coi cartellini rossi un 
po’ insistenti. Ci hanno implorato di 
separarci, ma io continuato a dire di 
no. Come ricordo dell’esperienza gli 
scout ci hanno dato un segnalibro.
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rimasto tempo sufficiente per an-
darci. Siamo tornati verso la mac-
china e poi a Montefiore, e Vincenzo 
mi ha promesso che torneremo a Of-
fida, visto che mi è piaciuto andarci 
e desidero vedere la cattedrale. Ba-
sta che glielo ricordi.

21 giugno: mi sono unito a Vincen-
zo, Carlo e Catia per fare un secon-
do giro.
Arrivati a Montefiore, abbiamo fatto 
il nostro giretto, e poi siamo anda-
ti al bar. Dopo aver bevuto qualco-
sa, abbiamo cercato un posto dove 
mangiare. Di locali ce n’erano, ma 
aperti solo per le serate. Alla fine, 
chiedendo informazioni e usan-
do il telefono a comando vocale di 
Vincenzo, abbiamo saputo di una 
trattoria che sta a Massignano, che 
bastava raggiungere facendo un 
paio di stradine. Poiché faticavamo 
a trovare il posto, Vincenzo ha con-
tattato di nuovo il locale, ha doman-
dato energicamente informazioni, 
ha chiesto passo per passo se deve 
andare a sinistra o a destra, e poi 
abbiamo trovato il parcheggio del 
locale.  Dopo aver pranzato, ci sia-
mo informati dei dettagli riguardo 
alle prenotazioni, con lo scopo di 
trovare un bel locale dove andare 
tutti una sera a mangiare.  Tornati al 
Poderino della nonna, avevo in men-
te di farmi un riposino e poi un ba-
gno in piscina. È andata a finire che 
ho dormito tre ore esatte, e quando 
l’ho scoperto ci sono rimasto male. 
Dopo cena, ho chiesto a Roberto se 
avesse un dottore che lo seguiva. Gli 
ho detto che secondo me qualcuno 
dovrebbe aiutarlo con la sua inson-
nia. Se non posso dormire perché 

Il pomeriggio è venuto freddo ed 
è venuto anche a piovere, e io mi 
sono messo il wall. Dopo pranzo, 
una sorpresa: tirate giù le tende 
della sala comune per non far en-
trare la pioggia, Susanna e Michele 
hanno estratto delle chitarre che 
si erano portati dietro e ci siamo 
messi tutti a cantare delle canzo-
ni popolari, tra cui La bella la va 
al fosso, Sfiorisci bel fiore e Bela 
Bulaggna. Poi è toccato ad alcu-
ne canzoni di De Andrè, come “La 
ballata di Michè”. Visto che il tem-
po non accenna a migliorare, si è 
deciso di giocare un po’. Ho fatto 
due partite a UNO, poi hanno tirato 
fuori la tombola. Ciascuno ha com-
prato una cartella nella scatola a 
50 centesimi l’una, e io sono stato 
costretto a fare lo stesso. Io avrei 
preferito solo estrarre fuori i nume-
ri dal sacchetto visto che non so le 
regole e non capisco quando farei 
ambo, terno, quaterna e cinquina, 
ma mi hanno convinto a comprare 
le cartelle e giocare. Puntualmente, 
non ho capito quando vincevo, ma 
ero contento nel vedere gli altri vin-
cere. Mi sono divertito, lo ammetto, 
ma quando la tombola è finita, ho 
provato un grande sollievo.

20 giugno: a causa delle ante la-
sciate aperte, questa mattina mi ha 
svegliato la luce del mattino, e con-
tinua a esserci brutto tempo. Dopo 
colazione, abbiamo collaudato con 
l’aiuto del proprietario dell’agri-
turismo il proiettore, lo schermo e 
il decoder della sala comune. Una 
volta acceso il proiettore, abbiamo 
visto uno speciale del Tg1 che ci 
informava dell’esito dei ballottaggi. 
In particolare, a Bologna, Merola è 
stato confermato sindaco. In segui-
to siamo andati al bar di Montefiore 
a bere qualcosa e leggere i giornali. 
Nonostante la pioggia ci siamo di-
visi in gruppi e sono andato con Mi-
chele e un signore anziano di nome 
Carlo a Pedàso. Sotto la pioggia, 
guidati dal giovane Matteo, abbia-
mo parcheggiato il furgone, e poi 
raggiunto un lungomare dall’aspet-
to un po’ squallido. C’erano i pontili 
e i gazebo per le imbarcazioni, gli 
scogli, gli alberi, ma non era proprio 
il caso di farsi una nuotata. Tornan-
do indietro, Filippi mi ha chiesto di 
parlargli di Facebook.
Nel pomeriggio il tempo migliora, e 
mi sono unito volentieri a Vincen-
zo, Carlo e Catia per fare un giro in 

macchina. Catia ha avuto qualche 
problema ad allacciarsi la cintura di 
sicurezza, io stesso l’ho dovuta aiu-
tare. Ma chi correva più rischi era 
Vincenzo, che se visto da un vigile 
al volante senza cintura avrebbe 
potuto essere multato. Siamo an-
dati a Grottammare, il cui lungo-
mare è molto più bello di quello di 
Pedàso.
Sotto qualche bella palma e davanti 
a una bella spiaggia, Vincenzo ha 
scattato qualche foto ed ha voluto 
farsi un selfie con me. Non mi sono 
sottratto alla cosa. Abbiamo bevu-
to qualcosa alla baracchina, io ho 
osservato un flipper con la spina 
staccata, e dopo siamo andati a 
Offida, un borgo medievale che ha 
un castello fra le sue attrazioni, 
e davanti al quale parcheggiamo. 
Il paesino mi ha fatto subito una 
bell’impressione, e quando Vincen-
zo mi ha dato un foglio sulla chiesa 
di Santa Maria della Rocca, ho mo-
strato di voler andarci. In un vicolo 
ho comprato un paio di calamite da 
frigorifero raffiguranti la cattedrale, 
poi abbiamo bevuto un’altra cosa al 
bar. Abbiamo poi incontrato Miche-
le che col suo gruppo aveva già visi-
tato la cittadina. Ci dice che ci sono 
bei posti: il teatro per esempio, o la 
chiesetta che si trova là vicino, con 
dentro un presepe mobile risalente 
al secolo scorso. “La Piazza del Po-
polo è molto più bella della nostra 
Piazza Santo Stefano, anche se la 
struttura stradale le somiglia pa-
recchio”, ho detto riferendomi alla 
piazza principale di Offida. Girando 
di nuovo per la città, abbiamo sco-
perto che la cattedrale sta dall’altra 
parte della cittadina, e che non c’è 
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to a camminare a piedi nudi lungo 
la riva. Purtroppo c’erano tantissimi 
sassolini, che mi hanno costretto a 
fermarmi e a tirare lunghi respiri, 
tanto è il fastidio che provavo. Tor-
nando indietro, ho visto Matteo che 
mi aspettava e si sbracciava. “Quan-
to ti sei allontanato?”, ha chiesto. 
“Ma dove volevi andare, in Bolivia?”, 
ha aggiunto più ironico. Tornati alla 
macchina dovevamo tornare all’agri-
turismo, Catia ci ha detto che aveva 
infatti bisogno di comprarsi le siga-
rette. Dopo ben quindici minuti di at-
tesa, Matteo è tornato e ha spiegato 
che a Catia era pure venuta voglia di 
cercare un posto dove prendere un 
caffè. Per questo motivo ho dovuto 
aspettare tanto. Per fortuna siamo 
tornati a Montefiore in poco tempo. 
Per cena eravamo già pronti a vedere 
l’inizio della partita contro l’Irlanda. 
Abbiamo cantato l’inno naziona-
le dall’inizio alla fine tutti in piedi e 
con grande passione. Quando inizia 
la partita vera e propria, non abbia-
mo avuto attenzione per altro che 
non fossero le pizze cotte nel forno 
a legna dal proprietario dell’agritu-
rismo e Cindy, la sua aiutante. Ce ne 
hanno servite ben quattro di seguito. 
Non finivamo di mangiarne una che 
subito passavano a darci la seconda. 
La partita è andata avanti, non man-
cavano le occasioni clamorose, sia 
da parte degli azzurri che dell’Eire, 
e intanto c’è stato spazio anche per 
qualche chiacchiera. Il primo tempo 
è finito 0-0. Nel secondo l’atmosfe-
ra è stata più rilassata, siamo stati 
meno attenti di prima, ma tutti noi 
aspettavamo un gol da parte dell’I-
talia. Ho tirato fuori le carte da UNO 
e insieme a Matteo e Antonio ho ini-
ziato a giocarci. L’Italia ha cercato di 
risolvere bene il match, Conte ha fat-
to entrare in campo prima Insigne, 
poi El Shaarawy, ma niente da fare: 
l’Italia subisce un gol degli irlande-
si. La partita è finita quindi con una 
brutta sconfitta, e l’Italia è stata tut-
to sommato pessima. Poco importa 
se si è qualificata in anticipo per gli 
ottavi degli Europei.
Volevo andare a dormire, ma Matteo 
mi ha convinto a fare un piccolo tor-
neo di UNO insieme a lui, ad Anto-
nio e a Matteo Bosinelli, più anziano 
rispetto all’altro Matteo. Abbiamo 
fatto tre partite, tanto lunghe che 
quando abbiamo finito erano le 23 
passate. Ora finalmente posso an-
darmene a letto, contento che anche 
questa giornata è andata.

23 giugno: purtroppo stanotte non 
sono riuscito subito a prendere 
sonno, ancora una volta Roberto si 
è visto la tv a volume alto, non so 
cosa stesse guardando, forse un 
quiz. Solo dopo  si è addormenta-
to con mio sollievo. La mattinata è 
iniziata bene, e insieme a Vincenzo 
e Antonio siamo tornati a Ripatran-
sone. Anche questa volta il nostro 
arrivo è stato condito dall’entusia-
smo. Non sono riuscito a trovare il 
vicolo più stretto d’Italia, però sono 
contento del fatto che Vincenzo ha 
mantenuto la promessa: dopo aver 
visto la piazzetta principale di Ripa-
transone si è concluso appunto con 
lo spostamento a Offida. Abbiamo 
parcheggiato sotto la Cattedrale 
di S. Maria della Rocca e poi girato 
intorno alla costruzione. Ne siamo 
rimasti estasiati, ma non sapevamo 
da dove entrare. Giunti nella fac-
ciata principale, abbiamo visto che 
il portone era chiuso, siamo tornati 
indietro e abbiamo scoperto che do-
vevamo entrare dalla parte poste-
riore, in una porticina che sta dietro 
le absidi e la cripta. Abbiamo salito 
la scalinata, così ripida che abbiamo 
arrancato quasi finendo col cadere, 
io stesso mi sono dovuto piegare al 
massimo per evitarlo. Ai lati abbia-
mo trovato due stradine sterrate, 
e abbiamo percorso quelle. Entrati 
nella cripta, io e Vincenzo abbiamo 
trovato Antonio già dentro, che si è 
offerto di pagarci il biglietto. La gui-
da, un simpatico ragazzo del posto 
con una camicia nera addosso, ci ha 
narrato la storia della cattedrale.
Nell’Undicesimo secolo, intorno al 
1039, Longino d’Azone decise di la-
sciare tutti i suoi averi e il suo feudo 
al locale abate di Farfa. Non tanto 
per amore cristiano o devozione a 
Gesù, ma più che altro perché non 
aveva eredi maschi che non si fos-
sero fatti monaci. Per il resto aveva 
solo figlie, che però non potevano 
comandare. Fu così che l’abate pre-
se possesso del territorio, e avviò la 
costruzione della cattedrale sopra 
una chiesetta che ora è la cripta. 
Nella quale però non ci sono i resti 
di Longino d’Azone. Probabilmente 
sì, è però ancor più probabile che 
sotto i nostri piedi non ci siano le 
sue ossa. La lapide che vediamo è in 
realtà quella di un ossario comune, 
e i resti di Longino e famiglia forse 
sono stati portati in seguito da altre 
parti. Il lasso di tempo della costru-
zione della cattedrale è talmente 

sento la tv col volume alto, avevo 
pensato che non poteva essere che 
insonnia. Roberto mi ha spiegato 
che se si alza per fumare alle due e 
mezza, o quattro e mezza, è perché 
è fatto così, non riesce a prendere 
sonno. Non è colpa sua. Per doma-
ni, Michele ha detto che alcuni di noi 
andranno ai Monti Sibillini. “Io resto 
qui”, ho detto subito, non sapendo 
niente dei dettagli del giro che si farà 
lassù. E anche perché desideroso di 
cogliere il prima possibile una nuova 
occasione per tornare a Offida e di 
trovare un internet point.

22 giugno: stanotte, prima di dor-
mire ho sentito nitidamente Roberto 
guardare in televisione un episodio 
di Mr. Bean. Il grugnito che fa il per-
sonaggio inglese l’ho riconosciuto 
benissimo, avendo visto tante volte 
tutti i suoi episodi fin da bambino. In 
vista della partita Italia-Irlanda che 
c’è stata stasera, ho dato un con-
siglio amichevole a Susanna prima 
che andasse a far la spesa: “Cercate 
di non prendere la birra Guinness, 
che è irlandese. Prendete la Peroni, 
se potete”. Mentre Michele e il suo 
gruppo sono andati sui Monti Sibilli-
ni, io sono andato con Antonio, Car-
lo e Carla a fare un giro presso un 
altro paesino, di nome Ripatranso-
ne. Ci siamo arrivati per vie tortuo-
se, ma in compenso abbiamo visto 
bei vicoli (uno di essi è il più stretto 
d’Italia), il palazzo vescovile e una 
bella piazza su cui si affaccia la più 
grande chiesa locale. Come ricordo, 
ho preso una calamita e una carto-
lina. Tutti e quattro ci siamo poi in-
camminati nella stradina principale, 
e guardando attorno a noi abbiamo 
visto bottegucce, e tanti cartelli di 
carta con scritto: “GIÙ  AL CANTIE-
RE NON C’È NESSUNO”. Siamo tor-
nati indietro ripercorrendo la stessa 
strada, ed entrati in un bar pastic-
ceria per comprare delle paste io 
ho chiesto dove fosse il cantiere del 
cartello. Mi hanno risposto che for-
se si trattava di una strada vicino al 
palazzo vescovile, però non è sicuro. 
Ho ipotizzato che fosse una burla, 
ma la barista mi ha confermato che 
non è così. Nel pomeriggio sono an-
dato con Matteo e Catia a passare 
qualche ora al mare a Pedàso. Scel-
to un punto preferito nella spiaggia 
libera, Matteo ha piantato un palet-
to nella sabbia, io ho steso il mio 
telo da mare con sopra lo zaino, mi 
sono dato la crema e ho comincia-
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una volta finito il pranzo ho rag-
giunto l’acquaio per aiutare Bosi-
nelli ad asciugare le posate. Giunta 
la sera, siamo andati a mangiare 
fuori tutti quanti assieme. Di nuovo 
a Massignano, ma non più nel locale 
dov’ero stato con Vincenzo, Carlo 
e Catia, ma in un altro, chiamato 
Il Braciere. Vincenzo mi ha giurato 
che è molto meglio di quell’altro, e 
che è tutto pagato. Noi dovevamo 
solo sederci buoni a tavola e ordina-
re le pietanze. Vincenzo ha dichia-
rato bonariamente, ma non troppo, 
che noi eravamo patetici a cantare 
l’inno nazionale solo quando ci sono 
le partite dell’Italia. Io mi sono avvi-
cinato a Vasina e gli ho detto: “Non 
dargli retta, non siamo patetici, sia-
mo italioti!”. Dopo gli antipasti, che 
consistono in olive ascolane, è giun-
to il momento dei primi piatti, e io mi 
sono fatto portare le pennette fumè. 
Come secondo siamo stati obbliga-
ti dai responsabili a prendere non 
più di una braciola e una salsiccia a 
testa, e della verdura cotta. Al mo-
mento del dolce abbiamo preso chi 
un tiramisù, chi una panna cotta. 
Poi è venuto il momento del caffè, e 
intanto Roberto ha indispettito Vin-
cenzo, il quale gli ha detto che non 
può dirgli di passargli o tagliargli 
questo o quello, per poi lamentar-
si o dire che non voleva mangiare 
quel che aveva nel piatto. Io ne ho 
approfittato per dire che Roberto 
mi teneva sveglio la notte guardan-
do la tv, e ho aggiunto pure che ho 
riconosciuto l’episodio di Mr. Bean 
che stava guardando due sere pri-
ma. “Quale?, -ha chiesto lui stupi-
to - “Quello dove va al concorso?” 
... “Sì, proprio quello”, ho risposto, 
aggiungendo che sono un fan di 
Mr. Bean. Roberto mi ha chiesto di 
raccontare l’episodio, e tutti sono 
rimasti stupiti nel vedere che lo so 
descrivere alla perfezione. Prima di 
tornare indietro, mi sono goduto la 
vista dalla terrazza. Quindi sono en-
trato nella Mercedes di Vincenzo, e 
da lì ho visto la Luna, di un bel co-
lore rosso.
Adesso me ne vado a dormire, ma 
voglio prima dire che Roberto mi ha 
promesso che d’ora in poi farà di 
tutto per evitare di svegliarmi guar-
dando la tv, anzi, non guardandola 
affatto. Io, di mio, dovrò smettere 
di chiudermi a chiave e svegliarlo 
la mattina dopo. Il programma per 
l’ultimo giorno sarà andare ad Ac-
quaviva, a Moresco o ad Ascoli.

24 giugno: sveglia alle 8 e 15, come 
al solito. Al momento di fare cola-
zione, il mio abbigliamento non è 
passato inosservato. Indossavo 
una maglietta a righe orizzontali 
bianche, azzurre e blu e pantaloni e 
scarpe blu scuro. Ho ammesso che 
sembravo un marinaretto greco, in 
effetti. Ci siamo poi separati in grup-
petti diversi. In due sono andati ad 
Acquaviva, altri quattro a Moresco, 
e un altro gruppo ad Ascoli: io, Mi-
chele, Sassoni e Marco B. Quest’ul-
timo è un ragazzo che il giorno pri-
ma si è aggregato alla vacanza. È 
altissimo, magrissimo, e non è mol-
to loquace. Anzi, si può dire che non 
ha parlato affatto per tutto il tempo. 
L’idea di visitare Ascoli era piacevo-
le, e io mi sono poi messo a cerca-
re un internet point con lo scopo di 
usare Facebook e scaricare da qual-
che parte il programma dell’evento 
che domenica prossima si svolgerà 
a Sabbiuno.  Usciti dall’autostrada e 
raggiunta Ascoli abbiamo parcheg-
giato, e subito ci siamo ritrovati sot-
to un sole cocente. Abbiamo guar-
dato gli autobus della città, le case, 
i manifesti dei film in programma. 
Quindi, per soddisfare la mia voglia 
di vedere se c’è un internet point, 
siamo andati prima in una panette-
ria, poi in una scuola guida per chie-
dere informazioni. Ci hanno detto 
che ce n’era uno vicino al battistero 
di S. Giovanni. Si tratta di un edificio 
ottagonale, risalente al V-VI seco-
lo dopo Cristo, usato un tempo per 
riti pagani, e con dentro un trono e 
un’altissima vasca per i battesimi.
Siamo pure entrati nella vicina cat-
tedrale di Sant’Emidio, che ci ha 
lasciato molto colpiti, ma io avevo 
la testa rivolta all’internet point. Ho 
detto a Michele di averlo trovato 
poco prima di entrare nel battistero. 
Visitati battistero e cattedrale, lui mi 
ha permesso di andarci. Dopo aver 
letto le notifiche e gli aggiornamenti 
su Facebook, su Outlook ho trovato 
una bozza di mail in cui era allegato 
il programma dell’evento di Sabbiu-
no, stavo per scaricarlo, quando ho 
visto Michele che era entrato den-
tro, a chiedere informazioni su di 
me. Ho alzato la mano perché mi 
vedesse e poi gli ho detto che stavo 
stampando il foglio. Una volta finito 
ho chiuso Facebook e la casella di 
posta, preso il foglio, pagato e sono 
uscito fuori. Ci siamo recati tutti e 
quattro verso la fontana di Piazza 
dell’Arringo e io ne ho approfittato 

enorme che avrà fine solo nel 1330. 
Da considerare anche altri even-
ti importanti, come per esempio 
la tirannia dell’abate di Farfa mal 
sopportata dagli offidani. All’inizio 
costoro scrissero all’abate una sup-
plica (oggi diremmo una raccolta di 
firme) perché “abbassasse la cre-
sta” per così dire, e lui la stracciò 
senza neanche leggerla. Poi gli of-
fidani si recarono armati di bastoni 
presso l’abbazia per spaventare un 
po’ i monaci, che promisero di es-
sere più calmi. Puntualmente non 
mantennero la promessa, e i popo-
lani passarono allora dalle parole ai 
fatti. Morirono vari monaci, ma an-
che alcuni offidani. Di conseguen-
za, lo Stato Pontificio fece spostare 
gli abati e i monaci e ci mise delle 
monache, molto più tranquille. Pur-
troppo la storia della costruzione 
ed esistenza della cattedrale non è 
del tutto rosea, anzi. Si verificarono 
altri brutti avvenimenti, che porta-
rono alla perdita di alcuni affreschi 
presenti nella cripta. Peggio ancora 
questa rimase del tutto trascurata 
fra il Cinquecento e il Settecento, 
e poi per duecento anni ancora. Da 
considerare pure che nel 1944 sia 
i bombardamenti dei Tedeschi (che 
si portarono via alcune opere) più 
un terremoto devastarono ulterior-
mente la cattedrale. Perciò si decise 
di ricostruire il campanile renden-
dolo un po’ più basso rispetto a pri-
ma, per limitare i danni. Si rifece an-
che il tetto, ma altri punti rimasero 
irreparabili o non riparati. 
Ci siamo guardati intorno e abbia-
mo visto qualche mosaico, risalente 
anche agli anni Cinquanta. Quindi 
abbiamo salito le scale della crip-
ta e siamo sbucati nella cattedra-
le, e siamo rimasti piacevolmente 
sorpresi nel vedere il suo immen-
so spiazzo. Però sui muri c’era più 
grigio che affreschi. In compenso 
mi hanno colpito quelli nelle absi-
di, che raffigurano i profeti nell’in-
tento di scrivere, leggere con la 
lente dei testi sacri e temperare la 
punta della penna. Abbiamo fatto 
quindi un altro giro per le stradine, 
bevuto qualcosa nello stesso bar 
dov’eravamo stati tre giorni prima, 
e io ho cercato senza successo un 
internet point. La barista mi ha det-
to che ha una password che potrei 
usare per accedere a Internet con 
lo smartphone. Io però non ce l’ho, 
quindi ho lasciato perdere.
Siamo tornati all’agriturismo, e io 
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nunciare ed evitare di rischiare di in-
sudiciarmi gli unici vestiti puliti che 
mi sono rimasti, sono salito ancora 
più su, finché ho trovato un cancello 
di una proprietà privata. Sono tor-
nato indietro, ammirando le piante, 
e poi ho trovato una stradina che 
non avevo notato prima, e quando 
l’ho percorsa, ho trovato due belle 
panchine di legno su cui sedermi. Le 
avessi scoperte prima, avrei potuto 
telefonare a casa e godermi la vista 
di quel primo giorno stando più co-
modo. Dopo cena siamo andati in 
piscina. Matteo aveva preparato per 
noi un gioco un po’ elaborato. Un 
gioco che è un po’ Sarabanda e un 
po’ Ruota della fortuna.
Alla fine della partita, su esortazio-
ne di Michele, sono corso a prende-
re la pagina scaricata dalla mail e 
stampata ad Ascoli durante la mat-
tina e ho letto a tutti dell’evento di 
Sabbiuno, durante il quale si terrà 
la presentazione dei miei libri. Ho 
invitato praticamente tutti, ma pro-
prio Michele mi ha detto che non 
potrà venire. Dopo essermi goduto 
le candele e la comoda sdraio della 
piscina, sono tornato in camera. E 
adesso aspetto di addormentarmi 
e che arrivi il giorno della partenza.

25 giugno: a colazione mi sono 
adeguato ancora una volta a quello 
che c’era, e sono venuto a sapere 
che tutto il cibo che è avanzato ce 
lo porteremo dietro. Anzi, il pane, 
la marmellata e tutto quanto il re-
sto verrà a me consegnato, in modo 
che lo possa lasciare a disposizio-
ne del Provvidone a Sabbiuno. Non 
l’ho presa male, anzi, penso che sia 
una cosa carina.  Purtroppo, dopo 
essermi lavato i denti, ho fatto sen-
za volerlo una cosa che avevo pro-
messo di non fare: ho fatto cadere 
il bicchiere nel lavandino, finendo 
per tapparlo. Il meccanismo per to-
glierlo è guasto, e quando l’ho detto 
a Marco Sassoni questi si è arrab-
biato, dicendo che non c’è tempo né 
modo per sistemarlo. Per fortuna i 
titolari dell’agriturismo mi hanno 
assicurato che ci avrebbero pensa-
to loro. Attorno alle 10, tutti gli ap-
partamenti sono stati svuotati. Tutti 
noi abbiamo preso le nostre cose, e 
io ho provato fiducia nel fatto che i 
miei bagagli non venissero schiac-
ciati. Non è tanto l’astuccio con lo 
spazzolino e il dentifricio che avevo 
paura fosse schiacciato, ma la tasca 
del trolley dove avevo messo le ca-

lamite da frigorifero.  Una volta tut-
to pronto, le auto di Vincenzo, Anto-
nio e Matteo sono partite per prime, 
e poi anche il furgone guidato da 
Michele. Come all’andata, sono sta-
to in macchina con lui, in mezzo al 
sedile centrale, dietro il guidatore. 
Il viaggio di ritorno è stato quasi 
una fotocopia di quello all’andata, 
e poi abbiamo sostato in un auto-
grill all’altezza di Ancona. Ne ho ap-
profittato per fare la pipì, e quando 
sono uscito ho avuto un’incredibile 
sorpresa: Andrea Calderoni e gli al-
tri hanno trovato sei Ferrari: sono 
davanti a noi, piazzate intorno ai di-
stributori automatici, una lontano, 
nel parcheggio! Lo stupore è stato 
tale che siamo rimasti estasiati, io 
per primo, e nel guardare il retro di 
una di esse, tutte ultimo modello, 
guardo il motore che contiene in sé 
tanti, tantissimi cavalli di potenza. 
Non capita spesso di vedere una 
Ferrari parcheggiata, figuriamo-
ci sei! Per l’ora di pranzo ci siamo 
fermati di nuovo a Gabicce Monte. 
Stesso punto, stesso panorama, ma 
luogo di ristoro diverso. Come per 
la cena fuori, vengo a sapere che è 
già tutto pagato, o meglio, che sa-
ranno gli educatori a sistemare il 
conto. Man mano che ci avvicinava-
mo a Bologna, abbiamo visto che il 
tempo cambiava, si faceva sempre 
più nuvoloso.  E quando stavamo 
per uscire dall’autostrada ed en-
trare in periferia, il cielo sopra di 
noi minacciava pioggia, le nuvole 
erano veramente brutte. Una volta 
arrivati a San Lazzaro in via Kenne-
dy, proprio laddove eravamo partiti 
una settimana prima, io e mia ma-
dre abbiamo caricato in macchina 
le cibarie destinate a Sabbiuno, e 
offerto un passaggio a Calderoni. 
A quel punto il tempo è diventato 
davvero brutto. Prima sono cadute 
solo grosse gocce di pioggia, poi 
la pioggia è diventata grandine. Ma 
per fortuna è durata poco. Non sto 
a chiedermi se il prossimo anno an-
dremo in Umbria o da qualche altra 
parte, ma non escludo nessuna ipo-
tesi, neanche quella di un ritorno 
al Poderino della nonna. Il minimo 
che potrebbe succedere è proprio 
questo. A me va bene qualsiasi de-
stinazione. E poi c’è un anno intero 
a disposizione. Non mi preoccupo 
quindi più di tanto di dove andremo. 
Appena finita una vacanza, è giu-
sto non pensare immediatamente a 
quella dopo.

per bere da una fontana d’acqua 
fresca, con i miei compagni. Devo 
dire la verità, Piazza dell’Arringo è 
bellissima, ma anche il palazzo can-
dido e il giardinetto là vicino non 
sono da meno. Abbiamo visitato 
anche la locale Piazza del Popolo e 
quando abbiamo comprato qualche 
souvenir, abbiamo visto che si era 
fatta ora di tornare indietro. 
Tornati al Poderino della nonna, ci 
siamo goduti il pranzo. Poiché bi-
sognava smaltire il cibo rimasto, le 
nostre cuoche hanno deciso di ar-
rangiarsi, creando qualcosa dalla 
rigovernatura dei rimasugli. Perciò, 
abbiamo avuto da mangiare riso al 
pomodoro e pasta al forno. Piatti 
che tutto sommato non sono nien-
te male. Il resto del pomeriggio l’ho 
passato soprattutto a cincischiare 
nella mia camera. In parte a dormi-
re, in parte a sfogliare i giornalini di 
enigmistica che mi ero portato.  Poi 
finalmente mi è venuta la voglia di 
fare i bagagli, ma non è stato molto 
facile, in parte perché i vestiti spor-
chi sono belli gonfi anche se piegati 
bene, in parte perché non ricorda-
vo affatto com’erano disposti den-
tro la valigia prima della partenza. 
Però una cosa la so: il giubbino di 
jeans e il wall erano in una sacca 
con cerniera proprio sotto il coper-
chio della valigia. Quello era il loro 
posto. Dopodiché, mi sono dato da 
fare per mettere dentro vestiti, ra-
soio, asciugamani e accappatoio. 
Nello zaino ho messo l’album di 
Euro 2016 e i giornalini, e molte al-
tre cose che non mi servivano più. 
Quindi ho scoperto che se le ciabat-
te ci stavano bene nella valigia, lo 
zaino era l’ultimo posto disponibile 
per mettervi le scarpe. Anche se con 
fatica, sono riuscito nell’impresa. I 
bagagli sono pronti, sono solo più 
voluminosi e spigolosi rispetto alla 
partenza. Quanto ai souvenir, li ho 
messi in una tasca esterna al trol-
ley, nella speranza che le calamite 
non si rompano. Ultima chiamata a 
mia madre, poi una salita sulle col-
line. Ho dato un ultimo sguardo al 
panorama, e ho visto che c’erano 
tre stradine. Pur facendo fatica, mi 
sono messo a correre entusiasta su 
per una stradina sterrata. Arran-
cando ho raggiunto una sommità. 
Guardandomi intorno, ho visto che 
c’era un’altra stradina in direzione 
opposta. L’ho percorsa e sono salito 
ancora più in alto, anche se affatica-
to e un po’ sudato. Ma invece che ri-
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19 SETTEMBRE 2008
■ Luca G.

19 settembre 2008. Una giornata che non 
mi vergogno a definire grave. Poco dopo 
essere tornati da Foggia, mio padre ave-
va cominciato a sentirsi poco bene. Aveva 
qualcosa che credeva essere un forte mal 

di testa, incessante, e che lui sopportava stoicamente 
come tale. Ma col passare dei giorni le sue capaci-
tà motorie si deteriorarono sempre più, e fu deman-
sionato sul lavoro. Non faceva più lavoretti da giar-
diniere, ma era stato messo a svuotare i distributori 
automatici delle monetine. Per di più una dottoressa 
frettolosa e anche un po’ stronza lo visitò in manie-
ra poco approfondita, disse che non aveva niente di 
preoccupante e lo rimandò a casa senza prescrivergli 
esami. Se la dottoressa gli avesse dedicato un po’ più 
tempo e prescritto almeno una TAC, le cose sareb-
bero state diverse. Si sarebbe scoperto anzitempo 
che nel cervello del babbo si era formato un gliobla-
stoma, una specie di tumore. Invece noi rimanemmo 
all’oscuro di tutto. Capivo che il babbo non ci stava 
più con la testa, che non ricordava più le cose, non si 
orientava più dentro casa, che voleva mangiare sia di 
giorno sia di notte, manco avesse la glicogenosi. Però 
avevo l’impressione che i miei genitori volessero pro-
teggermi. Ma da che cosa? Non lo capivo. L’unico mo-
mento lieto di quel brutto periodo fu quando portai il 
babbo a fare una passeggiata per il parco tenendolo 
per un braccio, dopo che tantissime volte era stato lui 
ad accompagnare me quand’ero piccolo. Una persona 
così non poteva più stare dentro casa a soffrire e far 
soffrire noi. Così quel giorno dichiarai: “Bisogna far 
ricoverare il babbo in ospedale”. Mia madre rispose: 
“Credi che non ci abbiamo provato?”… “Perché, non è 
così?”… “Non c’è posto”… “E allora? Bisogna ricove-
rare il babbo lo stesso. Hai visto com’è ridotto? Biso-
gna farlo ricoverare e curare!”. Parlavo senza sapere 
assolutamente nulla della malattia, ma avevo le idee 
più chiare di quanto non le avessero i miei genitori, 
con cui avevo in comune il fatto di non sapere ancora 
la reale malattia del babbo. Addirittura ricordai ai miei 
che i medici avevano fatto il giuramento di Ippocrate, 
e che di conseguenza dovevano accogliere e curare il 
babbo come fanno con tutti gli altri malati che arriva-
no al pronto soccorso. “Ma se non c’è posto?!”, chiese 
di nuovo mia madre. “Non importa! - dissi io - Bisogna 
costringerli a ricoverare e curare il babbo, perché sta 
molto male!”. Avevo detto una cosa più che giusta, 
almeno ne ero e ne sono convinto, tanto che non me 
ne vergogno. Però i miei genitori sbottarono dicen-
do: “Cosa?! Stai scherzando?!”. A quel punto persi la 
bussola e lanciai un “NOOOOOO!” di rabbia così forte 
che poi iniziai a piangere. Una reazione violenta che 
però avevo bisogno di fare, per esprimere il mio di-
sappunto per quanto poco sul serio mi sentivo preso, 
avendo però cura di non farla in faccia ai miei genitori. 
Non li spaventai a morte così, ma mi sentii indispet-
tito. Avevo capito che il babbo stava male, e avevo 
detto che ci voleva un ricovero immediato. Avevo in-

vocato un intervento dei medici per aiutare il babbo, 
guarirlo da una malattia che avevamo tutti frainteso e 
che stavamo sottovalutando, liberare me e la mamma 
dall’angoscia di vederlo piagnucolare e girare a vuoto 
per casa come uno zombie, e per tutta risposta mi 
avevano chiesto se stavo scherzando. È una cosa che 
non sopporto. Io odio scherzare. Tutte le volte che 
scherzo io, si arrabbiano sempre tutti, e quando gli 
altri a loro volta mi fanno gli scherzi, io devo rego-
larmente cascarci. Scherza oggi, scherza domani, poi 
dici per davvero una cosa che dici per scherzo e non 
ti crede più nessuno. Per questo preferisco evitare gli 
scherzi. Le battute sì, a volte le faccio, ma quand’è il 
momento di farle. E non sono nemmeno il tipo che 
si diverte a fare scherzi tipo: “Hai una scarpa slac-
ciata”... Non solo i miei mi avevano chiesto se scher-
zassi, ma mi avevano pure detto che se costringevo i 
medici a ricoverare il babbo, quelli ricoveravano me! 
Non riuscii a spiegare loro il motivo per cui avevo ur-
lato fino a quel punto. Però, quando tre giorni dopo 
quella scenata si fece come avevo detto io, potrei dire 
(e non me ne vergogno) che fui esaudito. Era prima 
mattina, stavo facendo colazione, e stavo sentendo 
chiaramente il babbo che urlava a tutto spiano, come 
se lui e la mamma stessero litigando. Sapendo come 
stava di salute mio padre e che mai avrebbe messo le 
mani addosso a mamma, io continuai imperterrito a 
mangiare, sforzandomi di ignorarlo. Ma poi, mentre 
mi lavavo i denti, sentii mia madre piangere. Il babbo 
non l’aveva picchiata, ma aveva voluto a tutti i co-
sti uscire di casa e ora si stava aggirando per la via 
vagando senza meta, senza le chiavi in tasca e col 
pericolo di farsi investire da un’auto. Fu così che mia 
madre chiamò uno zio al telefono per farsi aiutare a 
far ricoverare il babbo da qualche parte. Ci mise del 
suo anche la mia psichiatra, che si fece in quattro per 
procurare d’urgenza un posto letto a mio padre. Un 
paio di trasferimenti, e il babbo venne portato in tutti 
e tre gli ospedali e poi alla Baruzziana. Solo nel giro di 
un mese si scoprì che aveva il glioblastoma, come si 
resero conto i medici già spaventati nel vedere le con-
dizioni in cui era arrivato mio padre. Ormai il tumore 
era assai avanzato, e non si poteva più fare molto. 
Asportarglielo avrebbe comportato anche asportare 
una parte del cervello stesso. Rimanere in coma, pa-
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CIAO, TESTONE...
■ Fabio Tolomelli

Ciao, testone… Grandissimo testone… Il 
più grande testone che abbia conosciuto.
Tutti ti volevano bene, perché sapevi far-
ti voler bene. Qualcuno forse ti guardava 
strano per i tuoi discorsi stravaganti. Ma 

lo faceva perché non ti conosceva veramente. Dietro a 
questi tuoi modi si nascondeva un mare di dolore. Una 
sofferenza che non hai mai espresso verbalmente; ma 
che ti logorava dentro. Non ti ho mai visto triste, se 
non in questo ultimo mese. Forse avevi la percezione 
che ci avresti salutato prematuramente. Ora un vuoto 
immenso si è aperto nel mio cuore, la mancanza di un 

amico su cui poter contare in qualsiasi momento, in 
qualsiasi luogo. Il consiglio sincero e affettuoso di te 
che ti consideravo un fratello, il mio grande fratello, 
il mio fratello grande. Tutte le scelte più importanti 
della mia vita sono passate attraverso il tuo parere. E 
adesso…Adesso, con chi vado a pescare, con chi mi 
posso confidare, con chi posso ricordare i bei tempi 
passati? Sì, spesso mi facevi arrabbiare, anzi sempre. 
Soprattutto quando fumavi o mangiavi troppo; ma an-
che perché non mi davi mai ragione, anche quando eri 
consapevole di avere torto. Testone… Grandissimo 
testone... Il più grande testone…
Ora ti saluto, come dicevi tu: “Ciao, ci vediamo più 
vecchi…”.

RICORDO DI STEFANO BIASCO

IN MEMORIAM

Due dipinti di Stefano Biasco

ralizzato, morire: ecco le possibilità rimaste al babbo.
Piuttosto che rischiare si preferì prima mandarlo a casa 
e poi all’Hospice di Bentivoglio e rendergli più lieti pos-
sibile gli ultimi giorni che gli restavano. Non mi vergo-
gno di aver provato sollievo quando l’hanno portato via 
da casa, semmai provo dispetto perché non lo si è rico-
verato quando l’avevo detto io. Non mi vergogno di non 
esser andato a trovarlo quasi mai, pure perché il babbo, 
prima di perdere del tutto le sue capacità, aveva detto 
che non voleva che lo vedessi deperire. Lo visitai al Bel-
laria che era mezzo addormentato. E poi al Maggiore, 
qualche settimana dopo, capelli sbiancati, su una sedia 
a rotelle e la coperta sulle gambe. Mi stupì vederlo così: 
sembrava Padre Pio nei suoi ultimi anni di vita, solo 
senza la barba! E nel mese prima della sua morte, mi 
si raccontò che era come un sepolto vivo. Non poteva 
più esprimersi né muoversi, per di più con un cervello 
ormai mezzo andato che lo portava a invocare la morte 
come una liberazione.  Quando morì, fu un brutto gior-
no per tutti, anche per me. L’unica cosa buona era che 
aveva smesso di soffrire, di sentirsi rinchiuso in un cor-
po che non rispondeva più agli stimoli del cervello. Lui 

smise di soffrire, noi no: in molti piansero, soprattutto 
mia madre e mio zio Dario, che durante il funerale urlò 
come un bambino e prese pure a calci una macchina. 
Io, invece, mi dimostrai il più forte e il più lucido di tutti, 
forse per la consapevolezza della malattia del babbo e 
per il distacco con cui avevo vissuto la situazione. Anzi, 
per risollevare il morale a tutti, dopo l’omelia dissi che 
il babbo non era morto, ma vivo in noi che lo ricordava-
mo e nei documenti in cui si attestava la sua esistenza 
terrena. Non mi sono vergognato mai di questo, anzi mi 
applaudirono tutti e qualcuno a cui lo raccontai espres-
se il suo stupore per come avessi trovato il coraggio di 
parlare al funerale. È anche vero che a differenza della 
mamma, non ho passato intere giornate gomito a go-
mito col babbo. Anzi, dal liceo in poi avevo ridotto la 
durata del nostro tempo insieme a pochissimi incontri 
durante la giornata, e anche la frequenza dei momenti 
insieme l’avevo ridotta. Non avevo più voglia di farmi 
aiutare da lui nei compiti o di guardare la TV o andare 
allo stadio con lui. Meno tempo passi con una persona, 
anche se questa è tuo padre, meno ti viene da soffrire. E 
non mi vergogno affatto a raccontare tutte queste cose.
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■ L’associazione L’Albero - insieme si può

Massimo… utente che silenziosamente, piano 
piano, si avvicina alla formazione che, con gli 
UFE di Trento, viene organizzata al CSM ‘Maz-

zacorati’, poi integrata con corsi aggiuntivi organizza-
ti da una professionista del CSM  e dall’associazione 
L’Albero insieme si può. Una formazione condivisa . 
Gli  operatori del CSM, insieme a utenti, famigliari e 
cittadini, giungono a una consapevolezza, che anche 
a Bologna si può fare l’UFE, utente famigliare esperto. 
Nascono cosi gli UFE al CSM ‘Mazzacorati’ sull’acco-
glienza: dapprima visti come trasparenti, poi, nel tem-
po, ombre dietro a un banco, ma l’obiettivo è stare in 
mezzo a chi accede al servizio per ascoltare le per-
sone alla pari. Trasparente, ma presente è Massimo, 
che con il suo sorriso e il suo sguardo amichevole in-
trattiene chiunque gli porga una domanda. Poi parte-
cipa a un gruppo di auto mutuo aiuto per utenti che 
da tempo è presente al ‘Mazzacorati’ e, come socio, 
alla vita dell’associazione. Nel tempo diventa facilita-
tore del suo gruppo AMA, poi presidente de L’albero 
insieme si può, partecipa a diverse  riunioni del Cufo 
e si è rende disponibile a partecipare ad alcuni gruppi 

di lavoro dipartimentali e alla formazione ESP, anche 
come tutor di aspiranti ESP.. Nelle riunioni del coor-
dinamento dell’associazione, Massimo ci raccontava 
il beneficio che lui riceveva nel fare l’accoglienza, ma 
va sottolineata la sua disponibilità nel seguire, aiutare 
anche a domicilio, ascoltare quasi quotidianamente le 
persone che gli chiedevano aiuto o consigli amichevo-
li, quasi che l’accoglienza continuasse sulle 24H anche 
fuori dal ‘Mazzacorati’. Come presidente ci ha aiutato 
a sostenere l’associazione, anche se in questi anni le 
difficoltà non sono mancate. Il rapportarsi empatica-
mente con tutti come ESP al ‘Mazzacorati’ e fuori con 
chiunque incontrasse, ha contribuito a costruire un 
ottimo rapporto con gli utenti, i famigliari, ma anche 
con gli stessi operatori a cominciare dai professionisti 
del ‘Mazzacorati’ che lo seguivano. Noi tutti che lo ab-
biamo conosciuto gli siamo molto grati per l’aiuto che 
ha dato alle persone e ai bei momenti che ha condiviso 
con noi. Ora che ci ha lasciato, nel giugno del 2019, ci 
manca e lo ricordiamo con stima e con affetto.

PS. un suo amico scrive di lui:
“Un uomo elegante nel pensiero e nei modi, alto e me-
lodioso come i versi dei suoi componimenti”.

CI HA LASCIATO MASSIMO CASCONE

IL FARE INSIEME È IN LUTTO

■ Lucia

Il giorno 8 giugno 2019, a soli cinquantasette anni, 
ci ha lasciato Massimo Cascone, un amico di lunga 
data del ‘fare insieme’, anzi una colonna portante: 

presidente dell’associazione L’albero-Insieme si può, 
era un ESP dei più attivi, insieme alla sua amatissima 
moglie, Maria Stella Rizzardi. Chi conosce il mondo 
della Salute Mentale sa quanto vale - e quanto costa 
- l’offerta della propria competenza per esperienza. 
Massimo era diventato un riferimento per molti al ‘Maz-
zacorati’, dove faceva accoglienza e facilitava gruppi 
di auto mutuo aiuto, ma non solo: era l’amico pronto a 

dare una mano a chi era in difficoltà, anche andando a 
trovarlo a casa o durante un  ricovero. I modi cortesi, 
delicati, rendevano la sua presenza gradevole e rassi-
curante. Non si può non ricordare quel “sorriso sulle 
labbra”, che non era in realtà un semplice e naturale 
tratto gentile, ma la conquista di un travagliato percor-
so interiore, come lui stesso confida in una delle sue 
poesie. Perché Massimo era anche un poeta. Chi l’a-
vrebbe detto? Personalmente l’ho imparato solo al suo 
funerale. Era così schivo e modesto… Però ha lasciato 
una raccolta inedita tutta da esplorare, e noi la esplo-
reremo. Sarà una miniera di emozioni che ci aiuterà a 
sentirlo ancora presente, al nostro fianco.

UN UOMO, UN SORRISO

■ Giovanni Romagnani

Sarò cielo per la mia Stella. È questo che mi ha 
detto Massimo l’ultima volta che l’ho visto. Lui 
e Stella venivano spesso a trovarmi all’Arcipe-

lago portando tabacco e fumetti. Dobbiamo esse-
re cielo per Stella. Capovolto, se necessario, Il suo 
mare dei sogni, dove Massimo è onda. E cantare in-
sieme a Stella. Dare voce alla nostra anima. Anche 
fragile. 

ESSERE CIELO
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■ Michele Filippi

Massimo mi è stato molto simpatico. Non ci 
siamo conosciuti tanto, qualche viaggio 
in macchina, qualche riunione. Mi ha fatto 

bene la sua leggerezza. Un po’ come la brezza in 
riva al mare che fa sopportare piacevolmente an-
che le ore più calde. Se la conversazione finiva in 
un terreno pesante, noioso o troppo serioso, una 
sua battuta riusciva a trasportarci altrove, in un’al-
tra dimensione. Diciamo che faceva manutenzione 
dei sentieri che portano alla leggerezza. Sono cose 
che restano. Grazie Massimo.

RICORDO DI MASSIMO

POESIE
di Massimo Cascone

Sotto il segno del Sagittario

Nacqui o forse no.

Brace quasi spenta
intimo calore
di spada incandescente.

Ubriaca poesia
percossa e inaridita
da eventi tumultuosi. 

Venti di deserto
glaciale turbinio
di nefanda decadenza.

Non fu semplice
restare com’ero
incapace di rendere
miseria alla miseria.

Dovetti difendermi
scegliere l’esilio
sposare la follia
e dunque essere solo.

Alla fine vinsi.

Resi più forti
i miei convincimenti
la mia diversità.

Così, brace quasi spenta,
fui promosso a fuoco
e smisi di fuggire.

Poi che io vidi

Poi che io vidi
le tue rosse guance
di timida cerbiatta
provai un dolce sentimento.

I dolorosi affanni
scomparvero negli occhi
accesi di passione.

Allora mi specchiai in te,
quale bosco nel mare.

Oh, che delizia!

Poterti rimirare
tenera primizia
simile a rosellina.

Ti colsi senza indugio
e tu sbocciasti
per nuova primavera.

A lungo

A lungo
ho camminato.

Coi miei silenzi
con le illusioni
di chi non sa.

A lungo
ho pensato.

Di essere tradito,
di avere rifiutato
l’unico che mi accetta
fino in fondo.

Me stesso.

A lungo
ho sentito.

Così, ho riunito
il mio essere
e sono uscito
a cercare il mondo.

Noi,

Infine ho creduto.

Con il sorriso sulle labbra.

IN MEMORIAM

CIAO, MASSIMO

RICORDO IL MARE SERENO E TRANQUILLO 

CHE I TUOI OCCHI MI FACEVANO SENTIRE

SÌ MO'
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ma: “Perché non proviamo a mangiare il minimo 
indispensabile, tipo senza torta al cioccolato la 
mattina, perché ormai c’è il sole che mette di buon 
umore? Perché non proviamo alle sei a togliere la 
bevanda energetica, dato che non faccio più sport 
la sera? Forse, se ci alleggeriamo in questa manie-
ra, non ingrasso molto e sono più vispo!”. La mam-
ma, più saggia del ragazzo, gli risponde: “Bisogna 
assumere tante vitamine e bere tanta acqua, col 
caldo. Per il cibo… Forse possiamo diminuire, per 
non appesantirci, ma siamo ancora in primavera e 
il tempo è ancora instabile… Poi non sappiamo che 
estate viene… E se ti mando al campo estivo fino a 
settembre…”…

Angelo Agostino CironeÈ inverno, il ragazzo studia, si alza presto la 
mattina e la sera va a scuola di calcetto, per 
lei dopo aver fatto i compiti. La mattina lei gli 

fa fare una buona colazione, con un antipsicotico 
e un antidepressivo, così non rischia che a metà 
mattina gli venga fame. A pranzo, dato che poi non 
si deve mettere a dormire, gli cucina qualcosa di 
leggero, così studia. Arrivate le sei, visto che deve 
andare a scuola di calcetto, gli fa prendere un 
ansiolitico per stare in forma. Ormai la giornata è 
quasi conclusa e per cena c’è un antipsicotico e 
uno stabilizzatore dell’umore, così si rimette del-
le energie spese durante la giornata e va a nanna 
tranquillo. Tutte queste belle abitudini vengono 
portate avanti per tutto l’inverno e il ragazzo sta 
bene.
Ormai è arrivata la primavera e la mamma, molto 
più saggia del ragazzo, sa che con la bella stagio-
ne deve rinnovare le abitudini alimentari del figlio, 
perché ormai l’inverno è passato e lui ha fatto un 
buona dieta.
Per la primavera gli propone dei cibi meno calori-
ci, perché non vuole che prenda peso, dato che le 
attività del figlio fra un mese finiscono e lui deve 
rimanere a casa.
Il figlio, che si sente molto bene, dice alla mam-

loSFOGA- 
TOIO

Dottoressa, faccia finta
che sono suo figlio…

Come facciamo di solito, con gli amici della 
‘Trottola’, abbiamo concordato la meta della 
gita del 2019. La scelta è ricaduta su Ra-

venna, capoluogo romagnolo famoso per i suoi 
meravigliosi e unici mosaici. Il primo giugno alle 
9.30 siamo partiti alla volta della città che, definire 
artistica e culturale, è veramente riduttivo. Per la 
prima volta nella storia del gruppo abbiamo, pur-
troppo, dovuto vivere sulla nostra pelle un com-
portamento altamente discriminatorio da parte del 
gestore e/o proprietario del bar pasticceria di cui 
a malincuore non facciamo il nome. Discesi dal pul-
lman, uno dei ventitré che hanno partecipato all’e-
vento, ricordandosi di aver consumato una cola-
zione sublime in una precedente gita, ci ha invitati 
a seguirlo al bar pasticceria sopra citato. Arrivati 
a destinazione, la sottoscritta, insieme ad altre tre 
quattro persone, è rimasta fuori dal locale, avendo 
consumato in casa un’abbondante colazione. Dopo 
circa dieci minuti, un quarto d’ora, vedo arrivare 
C.: il giovane era venuto per invitarmi a entrare, 
perché il titolare dell’attività voleva parlarmi. L’ho 
seguito serenamente, perché tutto si stava svol-
gendo nella tranquillità più assoluta, l’unica cosa 
che balzava agli occhi era la presenza massiccia di 
persone, perché una quindicina del nostro grup-
po si era unita a un certo numero di clienti già pre-
senti nel bar. Arrivata davanti al proprietario, ho 
chiesto cortesemente che cosa desiderasse e alla 
sua considerazione: “Visto che lei è l’accompagna-
trice, doveva essere la prima ad entrare nel bar a 
far presente che stava accompagnando persone di 
questo tipo!”. Ho replicato con una risposta diretta 
e concisa: “Qui dentro io noto soltanto persone: 
che differenza c’è tra lei, me e gli altri?”. Per fortu-
na non ha osato controbattere, altrimenti… Siamo 
tornati a Bologna sicuramente arricchiti nello spi-
rito, per le bellissime chiese e opere viste, ma con 
un po’ di amaro in bocca. Purtroppo “la mamma 
dei cretini è sempre incinta”. 

Concetta e Mauro

Persone di questo tipo!
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Gentile Professore Responsabile della Redazione de Il 
Faro,non avendo parole abbastanza ossequiose per 
ringraziarLa del degno lavoro che Vossia svolge con 

zelante abnegazione, vorrei manifestare con enorme gaudio, 
che, in data odierna, ho ricevuto il resoconto dell’ultimo nu-
mero di quel Giornale, che incarna profondamente gli ideali 
più nobili e celesti di cui noi tutti ambiamo cibarci, che sono: 
Libertà di Espressione e Non guardar in faccia a nessuno. 
Sto parlando - naturalmente - del suddetto Faro.
Noto comunque, con vivo dispiacere, che è stata letteral-
mente cassata un’opera cardine del mio pur breve curricu-
lum letterario… Mi riferisco al magistrale pezzo sul Transes-
suale V! In questa eroica odissea che narra le tragiche ma 
virili vicende di un Vero Travestito, un Vero italiano, vi è tutta 
la forza, la caparbietà, la laboriosità, il santo e nostrano sen-
timento di rivalsa che ha fatto grande l’Italia nel mondo.

V COME...
■ Cesare Riitano

Mi chiamo Rocco Locutero e sono un giova-
nottone di gran stazza; la mia testa, glabra, 
è adornata da parrucche di colori sgargianti 
capaci di farmi sentire figa; il mio volto am-
brato ha magnetici occhi lucenti, divisi da un 

naso importante, più volte spaccato, che si eleva su una 
bocca larga e carnosa dove denti perfetti e bianchissimi 
ammaliano, facendoli crollare in ginocchio, i miei timidi 
clienti. Le mie spalle larghe sostengono braccia e mani 
possenti, potenzialmente capaci di schiaffeggiare sadica-
mente un toro masochista; il mio torace, ampio, ben ra-
sato e rivestito di cuoio, è sorretto da gambe lunghe e 
muscolose simili a querce secolari; ho un gran culo e un 
uccello, notevole, in grado di far urlare di dolore le mie 
docili verginelle sottomesse; il mio nome d’arte è V! Sono 
un travestito. Non sono sempre stato così sicuro di me 
nella mia vita. Prima di andarmene dal mio triste paesello 
acquattato ai piedi dell’Etna, ricordo il disprezzo, le umi-
liazioni, e poi le violenze verbali del popolino brontese: 
“Arruuso! Ricchioone!”, gridavano rauchi, e poi… quelle 
risate… grossolane, volgari, sferzanti, taglienti come ra-
soi. Quei duecento metri che separavano la mia protettiva 
stanzetta da quel rudere della chiesa di San Carmine, era-
no per me un calvario insopportabile, un oceano pieno di 
squali crudeli, una giungla angosciante abitata da mostri 
antropofagi senz’anima, pronti a scannarmi e divorare il 
mio cuore. Raggiunta la porta della basilica, mi rifugia-
vo tremante dietro l’altare dove, indifferente, superficiale, 
quasi complice dei miei carnefici, Don Agazio mi donava 
una benedizione svogliata e rassegnata, che mi faceva 
provare… V sì, Vergogna! Una Vergogna insanabile, fru-
strante, colpevole. Dove potevo trovare consolazione… 
Non certo dai miei poveri, anziani genitori, desiderosi solo 
di spegnere al più presto e per sempre la loro inutile vita, 
e con essa, la devastante e incurabile metastasi che divo-
rava le loro viscere: ancora lei, la Vergogna. Senza ami-
ci, senza patria, senza Dio, decisi di rivolgermi all’unico 

Uomo che faceva suscitare in me sentimenti sempre sof-
focati: rispetto, coraggio, orgoglio. Gesù Cristo era lì, in 
quella cappellina buia alla destra dell’altar maggiore; il 
suo corpo ligneo, scolpito da un anonimo artigiano, ap-
pariva sì piagato dalle torture, ma il suo volto era lucente, 
fiero, e trasmetteva rivalsa, V Vittoria! Non c’era bisogno 
né di miracolose lacrime di sangue né di voci angeliche 
provenienti dal regno celeste, il messaggio era fin troppo 
chiaro. La sera stessa raccolsi i miei stracci e me ne andai. 
Oggi, dopo due decenni, vivo in un superattico immenso, 
le cui sconfinate vetrate mi fanno dominare Milano come 
una civinità immortale. La mia fama di trav top class super-
dotato è così straordinaria che produco denaro a palate. I 
miei clienti, manager, artisti, alti prelati, esaudiscono ogni 
mio capriccio: gioielli, costosissime auto sportive, ville ai 
Caraibi, montagne di coca di prima qualità; il mondo è ai 
miei piedi. A volte penso a Bronte… e spesso rimbomba in 
me come un martello ‘quella’ parola… Vergogna, Vergo-
gna… Voglio tornare al mio paese! Lo acquisterò in bloc-
co, cash!… Aprirò uno studio proprio nel centro storico 
e, con violenza, sodomizzerò chiunque pronuncerà ‘quel-
lo’ sgradevole vocabolo; e grideranno, sì, grideranno di 
piacere, parole edificanti e cristiane quali: Dignità! Onore! 
Rispetto! Poi parcheggerò il mio Ferrari davanti a quella 
che tornerà a essere la mia casa, e percorrerò quei due-
cento metri fino alla chiesa del Carmine. Mi presenterò, sì, 
a tutti, non come Rocco Locutero, ma come V, V non più di 
Vergogna ma V di Vendetta di… Vittoria!

Ecco perché, dall’alto della mia postazione internet, in 
preda a un giustificato delirio d’onnipotenza, pronto a sfo-
gare la mia amarezza con inenarrabili spropositi, Le INTI-
MO! Di ricapitolare all’istante il Giornale, aggiungendo su-
bitamente il pezzo incriminato. Nel caso vi sia un diniego 
da parte sua in tal senso, mi vedrò costretto a riferirmi 
all’Intendenza di Finanza, per favorirLe la strada verso le 
Patrie Galere. Certo di un suo cordiale avvicinamento alle 
mie rispettabili posizioni, Le porgo distinti saluti.
Eh eh  :) :)

Riitano Cesare 

Ohimè, Cesare, in un numero dedicato alla VERGOGNA ci 
mancava solo una simile vergognosa svista da parte no-
stra…anzi, mia (di Lucia). Mi sono persa il racconto, tra 
l’altro ottimo stilisticamente e molto pertinente, nei me-
andri del telefonino! Cerco di rimediare pubblicandolo qui 
e porgendoti un MARE di scuse! L.

Vergognatevi!!!
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Il nostro redattore, nonché ‘artista irregolare’ 
Francesco Valgimigli ha fornito i disegni per 
illustrare un’inchiesta di SuperAbile, il bel 
mensile dell’INAIL, intitolata “Famiglie (adot-
tive) senza barriere: quando la disabilità non 

fa paura”.
Il mensile SuperAbile è online sul portale SuperAbi-
le.it  anche in versione digitale completamente ac-
cessibile. 
Dall’interessante inchiesta, apprendiamo che: «nel 
2016 le domande di adozione nazionale sono state 
più di 8.300, ma solo sette di queste erano aperte 
anche a minori con disabilità: oggi in Italia circa 424 
bambini con bisogni speciali risultano adottabili, ma 
per loro è difficile trovare una mamma e un papà. 
Eppure c’è chi è sicuro: “Per ogni piccolo c’è alme-
no un genitore pronto ad accoglierlo nella propria 
vita”…».
Il nostro Francesco in questa occasione è così pre-
sentato dalla rivista: 
«L’artista è nato a Roma il 13 settembre 1972. Si è 
diplomato al liceo artistico Giorgio de Chirico. Nel-
la Capitale ha realizzato diverse mostre collettive e 
una personale presso la Casetta Valadier. Dal luglio 
2016 vive a Bologna dove partecipa a iniziative e 
mostre del collettivo Artisti Irregolari, un progetto 

del Nuovo Comitato il Nobel per i disabili onlus in 
collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale 
delle Asl, associazioni, atelier, cooperative sociali, 
Osservatorio outsider art e artisti di diverse città 
italiane. Ama il cinema, la pittura, scrive racconti e 
poesie (ha pubblicato due libri: Signora dai pensieri 
ingarbugliati e Un giorno senza ore). Nei suoi quadri 
traspare una spiccata sensibilità e un’intuizione fan-
tastica. Per maggiori informazioni o per acquistare 
una sua opera: arteirregolare.comitatonobeldisabili.
it.»
Complimenti, Francesco!

MARCELLA

La nostra amica Marcella Colaci è diven-
tata una poetessa internazionale! Alcune 
sue poesie sono state tradotte in inglese e 
pubblicate in India, con la lusinghiera re-
censione che vedete qui riprodotta e che 

in italiano suona più o meno così:
«La poesia di Marcella Colaci è una poesia autenti-
ca, perché parte dall’esplorazione di sé e della rela-
zione con l’altro, ma con una forte consapevolezza 
che ogni parola è connessa a un autentico senso 
della vita, in  ogni percorso in cui la felicità ti con-
duce più vicino ai sogni e l’esperienza tragica ti dà 
un’inevitabile sofferenza. Questo è ciò che Marcella 
dice: “ ll seme delle parole era lieto, la ricerca spun-
ta come un germoglio e… sopravvive”. La ricerca è 
anche il voler trovare la casa che si è lasciata e la 
cui immagine, fatta di straordinari dettagli, riappa-
re, si mostra, agli occhi e all’anima. “Io ho lasciato 
la casa a scacchi bianchi e rossi… aprendo la porta 
ancora una volta, le radici sapranno di buono”. È 
sua prerogativa anche la ricerca della ragione del 
dolore…».
Complimenti, Marcella!

FRANCESCO

FARISTI INTERNAZIONALI

https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190606-famiglie-adottive-senza-barriere.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190606-famiglie-adottive-senza-barriere.html
https://www.superabile.it/cs/superabile/normativa-e-diritti/20190606-famiglie-adottive-senza-barriere.html
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Chiedo anticipatamente scusa se in queste 
brevi note potrò apparire a qualcuno troppo 
fondamentalista, ma sarebbe davvero inap-
propriato se nel parlare, di fatto, della sinceri-
tà, fossi insincero, camuffando il mio pensiero 

per timore di urtare qualcuno o di apparire un perfetto 
babbeo. Dobbiamo dire tutto al nostro prossimo? Certa-
mente, ma dire sempre e comunque tutto è sicuramen-
te una condizione necessaria, ma non è minimamente 
sufficiente, se per ‘dire tutto’ intendiamo il raccontare il 
nostro piccolo mondo di costrutti psicologici, di idiosin-
crasie, di aspettative, di diffidenze, di timori, a cui spes-
so diamo un’importanza che assolutamente non hanno. 
E che, a dirla tutta, sono sprovvisti di qualunque senso 
compiuto. Possiamo realmente rivolgerci con sincerità 
al nostro prossimo, solo nella misura in cui ci rifiutiamo 
di dare importanza a questo guazzabuglio raffazzonato 
che chiamiamo ‘l’Io psicologico’ o la nostra ‘soggettività’ 
(il nostro e il loro, ovviamente). Solo nella misura in cui 
restiamo profondamente convinti, contro ogni buon sen-
so, che noi e loro valiamo molto di più di queste miserie. 
Solo in questa scommessa, apparentemente assurda, noi 
e loro possiamo realmente incontrarci e rivelarci. Il che 
significa, nel rivolgerci al nostro prossimo, non fermarsi 
alla superficie, a ciò che magari ci urta o ci allontana, a 
questi contenuti psichici cangianti e impermanenti, se-
guire i quali è non solo inutile, ma francamente imbaraz-
zante. E dobbiamo fare questo senza un perché, senza 
porci alcun fine definito, in maniera totalmente gratui-
ta, senza pensare di avere qualcosa in cambio, ma solo 
perché sentiamo che questo, il fondo della nostra natura 
esige. Se ci rivolgiamo agli altri in cerca di consenso e 
approvazione, per sentirci apprezzati e appagare così il 
nostro Io, non stiamo realmente parlando con gli altri, 
ma siamo in effetti immersi in un soliloquio con noi stessi.
Nella migliore delle ipotesi l’altro è un’immagine fanta-
smatica, creata per soddisfare le nostre aspettative. Se 
qualcuno cerca qualcosa nel prossimo, se lo trova, non 
trova il prossimo. E questo non può che produrre un sen-

COSA DIRE DI NOI AGLI ALTRI?
so di profondissima insoddisfazione. “Hai cercato il nul-
la, e il nulla ti è stato dato. Perché ti lamenti?” (Meister 
Eckhart). Possiamo realmente darci agli altri solo se sia-
mo liberi dagli altri, e da qualunque aspettativa nei loro 
confronti. “Dove nessuno ha nulla da pretendere e nes-
suno ha nulla da perdere, quelli si conoscono” (Goethe)
Se l’altro non mi libera dalla mia coazione a ripetere, se 
il rapporto, in coppia o in gruppo poco importa, serve a 
replicare indefinitamente delle trite dinamiche psichiche, 
stiamo facendo degli altri delle trappole micidiali per noi 
stessi, e di noi per loro. Un ‘altro’ che mi rafforzi nelle mie 
convinzioni non è superfluo, è dannoso.
Molto spesso sentiamo dire che è possibile essere com-
pletamente sinceri con un’altra persona, se per qualche 
ineffabile motivo si crea tra i due una meravigliosa alchi-
mia. Ma sarò anche qui fondamentalista, arrivando a dire 
che l’alchimia non è la soluzione, l’alchimia è il problema. 
Alchimia significa titillare le debolezze e i bisogni della 
nostra psiche, e credere vero ciò che è manifestamente 
falso, solo perché il crederlo appaga il nostro Io psicolo-
gico. Si tratta solo di una patetica mistificazione. L’unico 
rapporto autentico col nostro prossimo, non è qualcosa 
che magicamente accade, ma qualcosa che decidiamo 
che accada. Laddove manchi questo atto consapevole del 
nostro libero arbitrio, questo atto assolutamente gratuito 
che è essenzialmente una scelta etica, questa assunzione 
di responsabilità nei confronti del nostro prossimo, di fat-
to non c’è realmente nulla. C’è solo il nostro menare per il 
naso noi stessi, cosa nella quale siamo abitualmente bra-
vissimi. Torno a dirlo, se vogliamo che il nostro rapporto 
con gli altri possa portare frutto, dobbiamo restare con-
vinti, al di là di ogni evidenza, che noi e loro valiamo più, 
molto di più, di queste patetiche e tristissime miserie. Gli 
altri si conoscono solo attraverso la verità. E né nel no-
stro, né nel loro Io psichico c’è un briciolo di verità. Noi, 
tutti noi, siamo ben altro che questa farsesca pantomima. 
E a questo servono gli altri per noi e noi per loro: a rina-
scere alla nostra autentica natura. Nel nostro autentico 
aprirci all’altro dobbiamo fargli spazio dentro di noi. E per 
farlo dobbiamo necessariamente limitare il nostro Io e le 
sue insopportabili pretese. In questo senso ogni relazio-
ne autentica e profonda è autenticamente generativa: noi 
generiamo noi stessi nel nostro prossimo e lasciamo che 

La vita è troppo breve per bere vini mediocri
Wolfgang Goethe

L’essere umano è fatto per il dono, che ne
esprime ed attua la dimensione di trascendenza.

Il dono per sua natura oltrepassa il merito,
la sua regola è l’eccedenza. Esso ci precede

nella nostra stessa anima quale segno
della presenza di Dio in noi e della sua

attesa nei nostri confronti
Benedetto XVI – Enciclica Caritas in Veritate

Il nostro redattore, Antonio Marco Serra, collabora attivamente anche con l’associazione L’ARCO - Corrispon-
denze per la Recovery, per cui fra l’altro tiene spesso conversazioni pubbliche molto seguite.
Qui pubblichiamo la sua relazione introduttiva al corso dedicato a  “Le relazioni con gli altri”. 
https://www.larcorecovery.it

FARISTI IN TRASFERTA

■ Antonio Marco Serra
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il nostro prossimo si generi in noi. E questo è il significato 
più profondo dell’amore per il prossimo: in questo amore 
noi nasciamo in lui e lui nasce in noi.
Ma se non abbiamo il coraggio di distaccarci da un Io che 
si aggrappa con le unghie e con i denti ad ogni cosa a cui 
può aggrapparsi (ed è un autentico campione nel farlo) 
questa nascita non avverrà. Si tratta di un’operazione in-
dolore? Certo che no, ma non c’è alternativa: senza tra-
vaglio non c’è parto. D’altro canto, come diceva il buon 
papà Hegel: “La vita dello Spirito non è quella che si riem-
pie di orrore dinnanzi alla morte e si preserva integra dal 
disfacimento e dalla devastazione, ma è quella vita che 
sopporta la morte e si mantiene in essa. Lo Spirito con-
quista la propria verità solo a condizione di ritrovare sé 
stesso nella devastazione assoluta”. Ma se vogliamo che 
lo Spirito viva, l’Io psichico deve farsi da parte. L’odier-
na ossessiva paura della ‘perdita dell’equilibrio’, e della 
sofferenza che questo comporterebbe è solo un trucco 
del nostro Io, che cerca di salvaguardare le proprie pre-
rogative. Se vogliamo batterlo, dobbiamo essere disposti 
a ridefinire continuamente gli equilibri, senza aver paura 
della sofferenza (vere o presunte) che ciò potrebbe com-
portare. Ma non possiamo fare questo da soli, è nel rap-
porto con il nostro prossimo che possiamo creare nuovi 

equilibri. Spesso si contrappone l’attenzione che si deve 
prestare a sé stessi, per non perdere familiarità con la 
propria interiorità, all’attenzione che si deve prestare al 
nostro prossimo, e ci si impegna in strani e improbabi-
li equilibrismi, per contemperare le due esigenze. Ma io 
credo si tratti di un falso problema: se io mi dono total-
mente all’altro, in totale, completa sincerità, non correrò 
il rischio dell’oblio di me stesso, perché proprio nell’altro 
ritroverò me stesso. E se in quest’ottica di dono (dona-
re ed accogliere il dono) io mi concentro su me stesso, 
non correrò il rischio dell’oblio del mio prossimo, perché 
è dentro di me, nel mio centro esatto, che io lo ritroverò. 
Per concludere, quello che dobbiamo proporci è di dare 
voce all’ineffabile, che non è affatto una petizione para-
dossale, come potrebbe sembrare, perché, a conti fatti, 
l’ineffabile siamo noi stessi. Per questo con ogni parola 
autentica che pronunciamo, ogni parola che attinga al no-
stro autentico fondo, noi diamo voce a questo ineffabile. 
Non possiamo ‘dire’ alcunché, ma possiamo, e dobbiamo, 
‘dirci’. E questo nostro ‘dirci’ e porgere ascolto al ‘dirsi’ 
del nostro prossimo, è l’unico gesto proprio di amore che 
ci è dato di compiere. Che è, a un tempo (non nel senso 
di una contemporaneità, ma di un’assoluta coincidenza), 
amore verso il nostro prossimo e amore verso noi stessi

Yemen del nord, 1948. Avraham è un fale-
gname ebreo di uno sperduto villaggio a 
nord est di San’à. Egli, come anche i suoi 
avi, esuli della prima diaspora, è un pio os-
servante della legge mosaica, santifica sem-

pre il sabato, è assiduo frequentatore della piccola 
sinagoga del ghetto; la sua giovane età gli fa godere 
di buona salute fisica ma, nonostante tutto… soffre, 
soffre per la sua gente: tremendamente isolata, pe-
rennemente vilipesa, malinconicamente lontana dalla 
Città di Davide. “Gerusalemme… mia casa, mia luce, 
ti vedrò forse… il prossimo anno”, ripete ogni san-
to giorno Avraham; poi, come sempre, in cerca della 
sua sola consolazione, apre il libro della Legge e, reci-
tando i salmi, s’inebria della consapevolezza che quel 
momento prima o poi arriverà, perché Dio è con lui e 
con il suo popolo! Il lavoro non manca, la comunità è 
volenterosa e coesa ma la vita al villaggio non è facile: 
i figli dimenticati d’Israele mai devono alzare la voce, 
sono vigliaccamente oggetto di scherno, insulti, sas-
saiole e l’ultima delle bestie del paese ha più valore 
del più nobile dei rabbini. A volte, all’appressarsi della 
sera, Avraham si sente triste e solo. La fede sembra 
vacillare e quell’unica sua certezza, appare assente, 
colpevolmente distante: “Dove sei, Signore? Perché, 
o Dio degli Eserciti, non dai un segno al tuo popolo? 
Perché, Padre Santo, ti accanisci sui tuoi figli?”, invei-
sce Avraham scoraggiato; ma è ancora la Sacra Bib-
bia che, chiamandolo, corre in suo soccorso; il salmo 
novanta lo rasserena, gli dà gioia, speranza, e allonta-
na da lui la paura di una buia notte senza Dio:

SU ALI D'AQUILA

E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila
ti reggerà, sulla brezza dell’alba

ti farà brillar come il sole;
così nelle sue mani vivrai.

14 maggio 1948, Ben Gurion proclama lo Stato di Isra-
ele. La notizia attraversa i continenti e, come un tuono, 
rimbomba nei timpani dei figli di Giuda sparsi in tut-
to il mondo. “Gerusalemme! Gerusalemme!”, si grida 
ovunque. Giubilo, canti e preghiere, soffocati da 2300 
anni, invadono anche il cuore della comunità ebraica 
yemenita, dove Avraham, paralizzato dall’emozione, ri-
pete sconvolto: “È l’ora! È l’ora!”. È ora di tornare, sì, 
tornare a casa! Il fermento pervade le umili dimore del 
villaggio: si raccolgono gli stracci di una vita con i pochi 
oggetti di valore, stipandoli all’inverosimile su carri e 
muli; è ora di partire e Avraham guiderà la spedizione. 
La carovana, con in testa il suo giovane capo, oltrepas-
sa il deserto, scala le alte montagne, soffre la fame e la 
sete ma, con forza, caparbietà e perseveranza, giun-
ge in una piana dove un aereo dello Stato di Israele li 
aspetta da giorni. Sono tutti a bordo, i motori rombano, 
l’aereo decolla; ad Ahvraham non pare vero, sta volan-
do su ali di aquila e, colto dalla commozione, scoppia in 
un pianto di felicità: “Gerusalemme, mia luce - riesce a 
pronunciare singhiozzando - sto arrivando!”.

■ Cesare Riitano

IL RACCONTO
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WHY?
Aggrappato all’imma-

gine agghiacciante di 
questo squallore mat-
tutino, lui osserva lo 
sconfinamento dell’en-

nesima onda minacciosa. Sulla 
battigia invernale i fotogrammi si 
bloccano sul bianco di una veste, 
su due piedi nudi violentati dal 
freddo, mentre le nuvole stanno 
cancellando il sole. Forse è scoc-
cata l’ora di una fatalità, l’ora X se-
gnalata dal tempo. Trascinandosi 
su quei piedi rassegnati all’attesa, 
il vestito bianco attende l’onda 
profonda e anomala per varcare 
l’ignoto. Trascinato via, si sente 
cacciato dal palcoscenico dove 
ogni mattina osserva l’immenso. 
Non ha il diritto di assistere in pla-
tea all’ultimo flash di una vita. La 
sabbia è fredda, a due passi da 
una marea di perplessità che ora 
si trasformano in onde aggressive: 
il ruolo di spettatore diviene pos-
sibile. L’impeto della brezza si sca-
tena rendendo ancor più bianca 
la veste, innalzando verso il cielo 
sciolti e liberi i suoi capelli, mentre 
si avvicina a lei, per avverarsi, un 
sogno senza più catene. Ora i suoi 
piedi ricevono impulsi pericolosa-
mente dinamici. Il cuore si risve-
glia dal sonno, e gli ordina ora di 
inviare sull’ultimo sguardo di lei: 
“Why?”… “Perché?”… Messaggio 
destinato a essere respinto.  Poi, 
un fugace frammento di sole si fa 
largo tra nubi viaggiatrici, e sulla 
battigia, una panchina offre ai due 
salvataggio, come ultimo tenta-
tivo. Alle due estremità, si posa-
no faticosamente quei due corpi 
girati di schiena per offrire solo 
spunti e non certezze all’immagi-
nazione. In mezzo è visibile il re-

ciproco messaggio: “Why?”. I loro 
sguardi non s’incrociano per non 
frantumare il silenzio, per non es-
sere estranei al rumore delle onde. 
“Non impedire questo mio proce-
dere”, inizia lei. “Potrei frenare il 
tuo sguardo verso il mio essere 
estraneo a tutto ciò che è stata la 
tua vita. Ma non lo farò”. Aggiunge 
lui con difficoltà, senza poter os-
servare, ma solo intuire la sua rea-
zione. “Poeta del nulla, liberati del 
nulla che ti sta assediando. Ora in-
sieme, da estranei al nulla, andia-
mo verso l’ignoto, abbandonando 
le radici del nostro essere vissuti”. 
Ora è lei che detta le decisioni per 
l’avvio. “Avvicinati a ciò che di me 
resta, ormai derubato, saccheg-
giato di tutto, abbandonato qui, 
accanto a te, ora non più casual-
mente”, risponde lui con voce in-
sicura. “Poeta di tanti frammenti 
di vita, tenace inseguitore di ciò 
che sfugge, eccomi per mostrarti 
la mia profondità incontaminata 
da ipocrisie e banalità”, risponde 
lei avvicinandosi. “Ora proviamo 
ad ipotizzarci come se gli ultimi 
sogni a portata di mano potessero 
far parte del nostro probabile bot-
tino per restare in vita”, aggiunge 
lui. “I sogni non sono mai a por-
tata di mano”… “La loro evane-
scenza deve convincerci a decide-
re. Vieni sul molo ad osservare il 
laggiù, il lassù, impercettibili alle 
nostre geografìe”. Con autorità è 
lei ora che decide. Il molo offre 
loro come appoggio il lungo muro 
grigio, mentre dai suoi occhi na-
scosti parte il messaggio di ritor-
no: “Why?”. Distanti da qualsiasi 
tentazione, ora osservano tutto al 
di là di ogni limite imposto, liberi 
e liberati da quell’io che ha ap-
pesantito con ferocia auto cele-
brativa il percorso che li ha spinti 
sin qui. Ora le sue mani fredde si 
appoggiano in cerca di un rifugio. 
Lui accetta questo ultimo gradito 
agguato ed istintivamente si trova 
incatenato a quelle mani. Il silen-
zio è calato come una fitta neb-
bia. Si sentono suoi sudditi e per 
annullarsi reciprocamente in un 
amore spirituale, raccogliendo a 

IL TIMONE

Timone all'interno della redazione del Faro girevole 
a 360° Mettendo i titoli nella ruota fissa si dà 
una spinta al timone e dove si ferma il faro... ¤ilTIMONE

terra, abbandonato, uno spray più 
luminoso del sole. Non resta loro 
che incidere sul grigio del muro 
con le loro candide mani pulite: 
“Why?”.
Si avviano verso la battigia consa-
pevoli ora di volerlo, doverlo fare. 
Le loro mani si distaccano, le loro 
vite ora si dividono, quando sono 
giunti alla scelta finale. Il cuore e 
la mente, giunti al compromesso, 
indicano a lui decisamente una via 
di luce e perciò si avvia con brac-
cia e mani protese indietro, per 
stringere quelle mani di lei. Ma di 
lei non resta che il bianco dell’ul-
tima sua veste abbandonata al 
cospetto dell’onda fatale. A due 
passi dal desiderio di vivere che 
gli peserà come una valigia cari-
ca di angosce da trasportare, lui 
si ritrova tra le mani l’ultima veste 
di lei. E allora scrive sulla sabbia 
l’ultimo messaggio senza più de-
stinatario: “Why?”

Ebo Del Bianco
‘Cineracconto’,  pubblicato su Facebo-
ok  il 4 aprile 2019, col supporto mu-
sicale del brano Still — tratto da Leu-
cocyte Musicians: Esbjorn Svenson 
piano, Danberglund basso, Magnus 
Ostroms drums. https://www.youtu-
be.com/watch?v=eR6VrIkzY5g

https://www.youtube.com/watch?v=eR6VrIkzY5g
https://www.youtube.com/watch?v=eR6VrIkzY5g
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FISCHER - TAL (LIPSIA 1960)
Il primo incontro tra Fischer e Tal, dopo che quest'ultimo era diventato Campione del Mondo, ricorda 
le partite di una volta.
Particolarmente aggressivo, Fischer raggiunge rapidamente una posizione vinta, ma, poco saggia-
mente, permette a Tal di far esplodere un brillante ‘fuoco artificiale’ con 14) ...- Cxe5.  La lotta conti-
nua incerta per altre sette mosse e si conclude con una patta per scacco perpetuo.
Inutile dire che vedere a confronto due colossi, entrambi, in tempi diversi, Campioni del Mondo, è 
sempre piacevole ed esaltante. 

Matteo Bosinelli

1) e4 e6
2) d4 d5
3) Cc3 Ab4
4) e5 c5
5) a3 Aa5
6) b4

come suggerito da Alechine

6) ... cxd4

se  6)... cxb4 - Cb5
con potente attacco per il bianco

7) Dg4 Ce7
8) bxa5 dxc3
9) Dxg7 Tg8
10) Dxh7 Cbc6
11) Cf3 Dc7
12) Ab5 Ad7
13) 0-0 0-0-0
14) Ag5 Cxe5

Sembra quasi che Tal voglia mescolare le carte 
in tavola, ma non è così: in realtà, parrebbe che 
Fischer non abbia calcolato esattamente la forza 
della mossa di Tal.

15) Cxe5 Axb5
16) Cxf7 Axf1
17) Cxd8 Txg5
18) Cxe6 Txg2+
19) Rh1

se Rxf1 - Txh2  /  Df7 - Th1+
e il nero vince

19) … De5
20) Txf1 Dxe6
21) Rxg2 Dg4+

Patta per scacco perpetuo.

Fischer - Tal, Lipsia 1 novembre 1960

LA PARTITA A SCACCHI



LUGLIO 2019 - IL FARO54

Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway è il libro 
che Cristicchi ha letto per voi per questo numero 
del Faro. La storia, da cui è stato tratto anche un 
famoso film con Spencer Tracy, inizia con la de-
scrizione della tenera amicizia tra un ragazzo e il 

protagonista, il vecchio Santiago. Il vecchio conosceva 
il ragazzo da quando aveva cinque anni, perché lo por-
tava a pescare in barca con lui, ma la famiglia ora non 

voleva più che il figlio andasse con Santiago, perché or-
mai pescava poco. Lo mandarono perciò con altre per-
sone, su altre barche, ma l’amicizia fra i due continuava 
e il ragazzo si prendeva cura del vecchio, portandogli 
da mangiare. Dopo ottantaquattro giorni senza pescare, 
Santiago trovò la forza di uscire in mare aperto, speran-
do di catturare un pesce molto grosso. Heminguay de-
scrive  molto bene la battaglia tra il vecchio e un enorme 
pesce spada. Santiago ci mette tre giorni e tre notti e 
molto impegno e alla fine riesce a catturare il pesce ed 
è molto soddisfatto. Leggendo queste pagine si respi-
ra un senso di pace, la pace tipica di chi sa aspettare 
con pazienza che la preda abbocchi, ma anche di pro-
fondità d’animo. Durante il lungo confronto nasce quasi 
un’amicizia tra il protagonista e il pesce, tanto che alla 
fine lo chiama ‘fratello’. Segue però un plateale colpo 
di scena: il vecchio non potendo issare l’enorme pesce 
sulla sua barchetta, deve trainarlo verso riva, ed ecco 
che, attratto dal sangue, arriva un branco di squali. Vi è 
una lotta quasi a mani nude del vecchio contro gli squali 
che un pezzo alla volta gli strappano la preda, e sembra 
persino che gli dispiaccia più per lo scempio del pesce 
spada, come essere vivente, che per la perdita di una 
preda conquistata con tanto impegno. Santiago stabili-
sce forse per la prima volta una fratellanza con le forze 
incontenibili della natura e trova dentro di sé il segno e 
la presenza del proprio coraggio. Anch’io invecchiando 
vorrei essere saggia come Santiago, una saggezza sicu-
ramente dovuta a una vita passata da solo nel mare, o 
per lo meno lo vorrei come amico. La storia è originale e 
scritta in maniera scorrevole. Consiglio la lettura anche 
perché lo scrittore descrive minuziosamente l’arte della 
pesca e riesce a farci sentire coinvolti nel duello fra il 
vecchio e la sua preda. 

&CRISTICCHI 
legge per VOI

LA RECENSIONE

Volevo fare gli auguri a tutti quelli (operatori, psichiatri, pazienti, familiari) che portano dentro di sé uno spirito, un sen-
tire diverso, lo stesso spirito che tanti anni fa ha fatto sì che molte coscienze si risvegliassero e capissero che i tratta-
menti manicomiali erano qualcosa di mostruoso e che un paziente ha bisogno di aiuto, di ascolto e non di oppressione, 
fustigazione e isolamento. Anche in situazioni difficili e complesse chi porrà dentro di sé quello spirito interiore di be-
nevolenza potrà aiutare, essere utile senza mai bisogno di contenere nessuno. Auguri perciò a chi ci ha sempre creduto 
e ci crede ancora, che il 13 maggio 1978 abbiamo fatto un passo avanti come umanità. Peccato però che mentre tanti 
psichiatri ci credono, ci sono invece infermieri che non ragionano così, forse a causa del fatto che la loro formazione 
non insegna a pensare ma ad agire in automatico. Ecco come mai tanti psichiatri sono stanchi e sfiduciati. E questi 
moderni psichiatri post basagliani cercano di capire tutti e non danno una ricetta di verità basandosi sul proprio ruolo 
gerarchico che suggerirebbe loro di essere superiori ad altri. Però sono così, come dire, umili, che paradossalmente gli 
infermieri, carichi di aggressività, ed essendo in numero maggiore, hanno la meglio. Ma chi deve ricevere una più ade-
guata formazione sono gli infermieri e non questi psichiatri, visto che chi sta loro vicino, i pazienti ad esempio oppure i 
familiari oppure gli operatori, ne trae beneficio e si riesce a creare un circuito di positività, sinergie buone, costruttive, 
di scambio reciproco che fa bene a tutti. Auguri a chi crede che sia giusto quel che è successo il 13 maggio 1978.

Mariangela Pezone

@laPOSTA 
delFARO

INVIA LA TUA LETTERA A:
nuovo.faro@gmail.com
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SUL MARE
■ Laboratorio di Arteterapia
C.R.E.I. Casa San Giacomo
Coop. Soc. Nazareno

Il mare è un luogo naturale 
in grado di richiamare alla 
mente ricordi, sensazioni 
ed emozioni provate nel 
corso della vita. È un luo-

go che assume significati diver-
si per ciascuno sulla base delle 
esperienze fatte e del valore e 
del significato ad esse attribu-
ito. Per molti è il posto dove si 
trascorrono le vacanze, dove si 
alternano momenti di riposo e 
di divertimento, per alcuni, in-
vece, costituisce un ambiente di 
lavoro impegnativo e faticoso. 
Mi vengono in mente i pescatori 
che di notte, fino alle prime luci 
dell’alba, lo attraversano silen-
ziosamente alla ricerca del pe-
scato, gli equipaggi delle navi 
che lavorano per accompagnare 
passeggeri o merci in viaggio o, 
ancora, i ricercatori che ne stu-
diano la composizione chimica 
e le specie che lo abitano. Per 
altri ancora, coloro che intra-
prendono un viaggio da lontano 
spinti dalla necessità di cercare 
condizioni di vita migliori, il mare 
può rappresentare la speranza, il 
luogo che può condurre a nuova 
vita o una condanna, quando si 
consuma una tragedia e si in-
contra la propria fine. C’è quindi 
chi teme il mare, chi lo ama e lo 
rispetta e c’è anche chi purtrop-
po lo sfrutta senza riguardo.
Durante il laboratorio di artete-
rapia abbiamo chiesto ai ragazzi 
ospiti in struttura di raccontarci 
le loro impressioni sul mare, at-
traverso l’ascolto di alcune can-

zoni in grado di stimolare una 
riflessione sul tema.
Uno dei nostri ospiti, A., ha affer-
mato che “Il mare è bello, ma an-
che profondo, quindi misterioso” 
e che molte canzoni che raccon-
tano del mare, di estati passate 
sotto l’ombrellone, per quanto 
allegre, sono in grado di gene-
rare sentimenti malinconici e 
nostalgici associati alle vacanze 
durante l’infanzia. Quando pensa 
al mare A. si immagina rilassato, 
accarezzato dalla brezza marina, 
mentre seduto, con i piedi nella 
sabbia, guarda al largo. Ascolta i 
rumori che lo circondano: le onde 
che si infrangono sulla spiaggia, 
i gabbiani e il vociare delle per-
sone. Ma sente anche l’odore 
della salsedine e il desiderio di 
mangiare un gelato. Quando il 
sole si fa troppo caldo e inizia a 
stancarsi, nel pomeriggio, si riti-
ra a casa al fresco per fare poi 
una passeggiata con la sua ca-
gnolina. Per A. il mare è anche 
“una cosa grande di cui non si 
conosce e non si vede la fine. Se 
penso all’acqua penso alla vita, 
la quale è nata nell’acqua, in-
fatti i primi esseri viventi erano 
acquatici. Il mare è presente in 
molte canzoni e testi, oltre a es-
sere un ambiente che affascina 
gli umani è anche una metafora 
di mistero e grandezza”.
In un secondo momento Ales-
sandro, l’educatore che ha con-
dotto il laboratorio, ha utilizzato 
l’audio del mare e ha mostrato 
ai ragazzi un noto dipinto di Ca-
spar David Friedrich, Viandante 
sul mare di nebbia, chiedendo di 
interpretarlo e raccontarlo.
Secondo uno di loro, a prima 
vista “il quadro sembra rappre-
sentare un signore che sta guar-
dando il mare da uno scoglio 
roccioso. Sembra però che tra 
lui e il mare ci sia della nebbia e, 
a pensarci bene, può darsi che il 
mare non ci sia affatto e che si 
tratti soltanto di nebbia. Forse il 
pittore vuole lasciarci nel dub-
bio. Questa immagine mi fa veni-
re in mente un monte vicino alla 
mia casa, lì si può vedere il mare 
da una parte, dall’altra parte dei 
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monti più alti. Qui spesso vi è 
della nebbia tale da sembrare un 
mare o un lago tra i monti”.
Il mare può anche provocare 
una sensazione di spaesamento 
e di smarrimento, è un ambien-
te imprevedibile e immenso, che 
richiama alla mente le infinite 
possibilità, le scelte da prendere 
nella vita e la paura di sbagliar-
si, di perdersi in tanta vastità. A 
tal proposito sono significative 
le parole di Alessandro che rac-
conta le sue impressioni alla vi-
sta del quadro quando aveva più 
o meno l’età dei nostri ospiti: “La 
prima volta che ho visto questo 
quadro ero spaventato, ero al li-
ceo, guardavo fuori dalla finestra 
della mia classe, guardavo il cielo 
e mi facevo domande sul mio fu-
turo. Domande che si fanno tutti, 
pensai, ma erano comunque le 
mie domande. Non vedevo il fu-
turo un po’ come non si vedeva 
cosa ci fosse lì all’orizzonte nel 
quadro stesso. Mi sono chiesto 
se il viandante fosse spaventato 
come me dal mio futuro e se si 
chiedeva cosa ci fosse oltre quel 
mare di nebbia. Il mare per me 
è il viaggio verso il mio futuro, 
l’adolescenza è il periodo in cui 
finisci di costruire l’imbarcazione 
con cui lasci il tuo porto sicuro: 
la famiglia, gli amici, il passato e 
prendi a navigare, ogni tanto per 
mari calmi, altre volte per mari 
agitati, per finire poi in tempesta. 
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C’era una volta un bam-
bino che aveva un pe-
sce in una boccia d’ac-
qua. Il bambino, anche 
se non lo sapeva, ave-

va la capacità di comprendere gli 
stati d’animo di qualsiasi animale. 
Non sentiva parlare direttamente il 
pesce rosso nella boccia, ma com-
prendeva che così imprigionato era 
triste. Decise quindi di aiutarlo e 
un giorno d’estate mise il pesce in 
un sacchetto e, senza dire nulla ai 
propri genitori, lo portò con sé al 
mare. Pensando di fare un favore 
al pesce, non visto da mamma e 
papà, lo liberò nel mare. Il pescio-
lino era molto spaventato, perché 
vedeva cose che non conosceva. 
Le onde lo muovevano in modo in-
controllato, ma piano piano imparò 
a nuotare in base al moto ondoso 
e lo trovò gradevole. Poi scese sul 
fondo marino e incontrò tanta sab-
bia e capì che era innocua. Nuotò 
nuotò nuotò, poi si sentì stanco e 
si addormentò. Sognò. E nel sogno 
trovò un’ancora all’interno di sé 
stesso. Era combattuto. Il passato 
non c’era più, ma il futuro non c’era 
ancora e  il presente era intorno a 
lui. Mare, acqua e… lui. Nella sab-
bia una boccia d’acqua, la sua… La 
riconobbe e si avvicinò cautamen-
te. Vide al di là del vetro un rifles-
so… Vide sé stesso. Fu sufficiente.

FINALE 1
Capì chi doveva cercare: qual-
cuno simile a ciò che gli era ba-
lenato agli occhi. Sarebbe stato 
fortunato? Avrebbe incontrato… 
un amico? E allora aprì gli occhi... 
Un’ombra lo coprì, grande più o 
meno come lui. Alzò lo sguardo. E 
la vide, era grande, grandissima e 
si muoveva armonica nell’acqua, 
pareva senza peso… Allora il pic-
colo pesciolino pensò: “Che crea-
tura meravigliosa è mai questa? E 
come va veloce! È troppo bella…” 
e cominciò a seguirla. Lei era ve-
loce, ma il piccolo pesciolino nuo-
tava in fretta, muoveva veloce le 
sue piccole pinne per il timore di 
perderla… E si disse: “Le corro 
dietro e, se si ferma, forse posso 
presentarmi e allora potremmo 
diventare amici!”. Finalmente la 
raggiunse e ne fu lieto. Comprese 
che si trattava di una pesciolina, 
la quale cominciò a nuotare assie-
me a lui. E in breve tempo furono 
in sintonia. Poco lontano nuotava 
un branco di pesci simili a loro e 
decisero di aggregarsi. Fu mera-
viglioso, perché i loro movimenti 
erano simili a una danza armo-
nica, che raggiungeva la felici-
tà, come una dolce melodia, che 
tocca l’anima e la rende eterna, 
in un mondo perfetto che è quel-
lo del mare. Così il bambino, che 
era andato dove aveva liberato 
il pesciolino, notò un branco di 
pesci in piena danza e immaginò 

Chissà quali mari troverò, chis-
sà, mi ripeto mentre il mio viag-
gio continua ancora”. A questo 
punto mi viene da pensare che 
ognuno percepisce il mare non 

DOPPIO BINARIO
■ DiSegno InSegno 
Gruppo di scrittura di Budrio

solo attraverso la lente dei pro-
pri vissuti, ma anche sulla base 
dell’umore, e il mare proprio 
come uno specchio, è in grado di 
restituire a chi lo guarda il pro-

prio stato d’animo, le sensazio-
ni e le emozioni che prova in un 
dato momento della vita.

Carolina Lamberti

che la piccola creatura si trovasse 
lì. Ne fu lieto e non rimpianse mai 
di averlo liberato, sapendo che in 
quel mondo si può raggiungere la 
felicità.

FINALE 2
Vide il bambino. Era il bambino. 
Solo. Nella sua stanza. Aveva 
liberato il pesce ma aveva im-
prigionato sé stesso nella sua 
solitudine. Guardava spesso l’am-
polla dell’acqua. L’acqua conte-
nuta. Era lui. Senza più il pesce. 
Senza gioia. Cominciò a scrivere 
di un’amicizia. E di un pesce che, 
libero, viaggiava nei mari. Scri-
vendo sarò di nuovo con lui si dis-
se. E lui sarà con me. Riapparve il 
pesce nella boccia. Smise di scri-
vere, non serviva più. Era quello il 
loro mare. Erano di nuovo insie-
me. Cresciuti. Senza parole. Era 
quello il loro mare.

DAI GRUPPI DI SCRITTURA
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LA VELA

LA VELA È STATA ASSENTE PER UN PO’

I VELISTI HANNO UNA VITA

E LA VITA È UN LUNGO VIAGGIO

IN SU E IN GIÙ.

A proposito di una delle maggiori eccellen-
ze naturalistiche del nostro territorio: il 
contrafforte pliocenico.
Fa pensare, la presenza del mare a Bolo-
gna quattro milioni di anni fa.

La linea di costa era a quindici  chilometri a sud dalla 
via Emilia e il contrafforte è costituito da sedimenti 
pietrificati dei fiumi che sfociavano nel nostro mare 
provenienti dall’Appennino (arenaria).
La presenza dell’acqua ci proietta in un universo flu-
ido abitato da tante specie.
È un sogno rispetto a questa terra di agricoltori.

UN UNIVERSO FLUIDO
■ Bi

AVVISO AI NAVIGANTI
Salperà un gruppo di scrittura in Roncati sul Colombre, il pesce del destino, dedicato a Dino Buzzati, su 
idea di G. Romagnani.

Joe
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https://www.youtube.com/watch?v=O-IrCH2pESE

Ocean, ocean is a voyage
Oceano, oceano è un viaggio 
This is a voyage
Questo è un viaggio 
Ocean is a voyage
Oceano è un viaggio 
This is a voyage
Questo è un viaggio 
A long, long voyage
Un lungo, lungo viaggio 
Going up, up, up
Andando su, su, su 
Going down, down, down
Andando giù, giù, giù 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
The sea is flecked with bars of gray 
Il mare è screziato di lame di grigio 
The dull dead wind is out of tune
L’uggioso vento morto (la bonaccia) non è in sintonia 
And like a withered leaf the moon
E come una foglia secca, la luna 
Is blown across the stormy bay
È sospinta attraverso la baia in tempesta 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Etched clear upon the pallid sand
Scolpito nettamente sulla pallida sabbia
Lies the black boat, a sailor boy
Sta il nero battello, un giovane marinaio 
Clambers aboard in careless joy
Si arrampica a bordo in spensierata gioia 
With laughing face and gleaming hand
Con viso ridente e mano gagliarda 
And overhead the curlews cry
E gli occhioni volti in su  gridano  
Don’t lose the voyage
Non perderti il viaggio 
This is a voyage 
Don’t lose the voyage 
This is a voyage 
A long, long voyage 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
And overhead the curlews cry
E gli occhioni volti in su gridano  

THE LONG VOYAGE (1994)

Where through the dusky upland grass
Ove attraverso la fosca altura erbosa 
The young brown throated reapers pass
I giovani mietitori dalla gola bruna passano  
Like silhouettes against the sky
Come sagome contro il cielo 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Like silhouettes against the sky
Come sagome contro il cielo 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Like silhouettes against the sky
Come sagome contro il cielo 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
Going up, up, up 
Going down, down, down 
This is a voyage 
A long, long voyage 
This is a voyage 
This is a voyage 
A long, long, long voyage 
This is a voyage 
A violent voyage 
A long, long voyage 
This is a voyage 
As far as the eye can see, a voyage
Tanto lontano quanto l’occhio può vedere, un viaggio 
A long, long voyage 
This is a voyage 
As far as the eye can see, a voyage
Tanto lontano quanto l’occhio può vedere, un viaggio 
A violent voyage
Un violento viaggio 
As far as the eye can see, a voyage
Tanto lontano quanto l’occhio può vedere, un viaggio.

John Cale / Hector Zazou
dall’album Chansons des Mers Froides
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laCANZONE
traduzione inedita proposta da La Vela



ARTISTI 
IRREGOLARI

Le opere riprodotte in queste pagine sono dell’artista

Stefano Biasco



laSCUOLA
//tema del prossimo numero:

ARTISTI 
IRREGOLARI

Stefano Biasco nasce nella seconda metà degli anni Sessanta, 
muore improvvisamente nel febbraio di quest'anno. Giovanissimo 
orfano di madre inizia a dipingere intorno ai trent'anni. Di lui colpi-
sce la scelta dei colori, la corposità del tratto e la scelta dei soggetti..
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