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IL FIOR FIORE DELLA SALUTE MENTALE DI BOLOGNA
A OGNI USCITA DÀ I SUOI FRUTTI

leSTAGIONI
… Cosa sono per me le stagioni? Sono, sì, periodi climatici, ma sono anche

dimensioni di tempo. Per diversi filosofi greci il tempo è matematico,
scientifico e oggettivo, tuttavia è anche soggettivo. Basta pensare a come

trascorre in fretta quando siamo felici e come non passa mai quando soffriamo.
Quant’è bella giovinezza / che si fugge tuttavia! / Chi vuole esser lieto, sia, /

di doman non c’è certezza… Questi versi di Lorenzo il Magnifico scritti
nel XV° secolo sono incredibilmente attuali. Mentre scrivo queste righe

la pandemia da coronavirus sta affliggendo l’intero pianeta.
Con questo voglio dire che dobbiamo continuare a vivere,

anche se non siamo più giovani, prendendo tutte le precauzioni
e direttive che arrivano dal ministero della salute

FARO:IL nuovo



l'OPERA 
d'ARTE *di PIERGIORGIO FANTI

Nato a Lucca nel 1708, Pompeo Batoni dapprima fu orafo nella bottega del padre, Paolino. Nel 
1727/28 si trasferì a Roma per studiare pittura presso Sebastiano Conca e Agostino Masucci. 
Esordì come miniatore di ritratti e di ventagli e come figurinista nei paesaggi di altri pittori. In un 
primo tempo grande ammiratore dell’arte antica e di Raffello, poi si ispirò alla scuola bolognese del 
‘600, e non disdegnò di guardare anche a una certa ritrattistica francese (Nattier, Rigaud).

La sua produzione matura, da una prima fase legata all’ultimo barocco, passò ad essere influenzata dal rococò 
e infine assunse modi neoclassici, vivificati da un eccezionale senso del colore e un’istintiva misura.
Per quel che riguarda l’ambito romano del ‘700, si è soliti contrapporre la pittura filosofica di Anton Raphael 
Mengs a quella del Batoni, pittore per doti innate, che in alcuni casi raggiunse esiti di vera bellezza, languida 
e poetica. Batoni fu tra i più famosi e ricercati ritrattisti del ‘700 e nel ritratto creò un tipo di ambientazione 
classicheggiante, con statue, monumenti, architetture classiche come sfondo ai suoi personaggi; fu molto 
amato anche in altre tematiche, opere sacre, mitologiche e allegoriche, sempre eseguite con grande sapienza 
disegnativa e coloristica. Batoni si spense a Roma quasi ottuagenario nel 1787.
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l'EDITO- 
RIALE

di FABIO TOLOMELLI

Per il vocabolario online del Corriere della Sera il termine ‘stagione’ definisce “ognuno dei quattro periodi in cui 
è diviso l’anno, in relazione alla posizione della Terra rispetto al Sole”; ma anche, metaforicamente: “periodo, 
tempo, età, epoca della vita”. Le stagioni si susseguono l’una dopo l’altra in modo ciclico, fino a quando, inevita-
bilmente, finiranno. Purtroppo per via dell’inquinamento le stagioni per come le conoscevamo fino a una ventina 
di anni fa non esistono più e fortissimi cambiamenti climatici sembrano minare la vita sulla Terra.

È uno dei grandi problemi che l’umanità dovrà di necessità affrontare e richiederebbe competenza scientifica e molto più  
spazio di quello di un editoriale. Mi addentrerò perciò nell’altro campo, le fasi della vita. Di stagioni se ne possono identi-
ficare sostanzialmente tre: infanzia/ adolescenza, età adulta e vecchiaia. All’interno di queste esistono altre suddivisioni, 
ma non mi ci soffermerei troppo. Ognuna di queste fasi ha caratteristiche proprie. In prima approssimazione direi che il 
periodo che va dalla nascita alla giovinezza è caratterizzato dalla ricerca dell’autonomia. L’età adulta è il periodo della  
maturità, in senso morale e intellettuale, cioè la piena e chiara conoscenza dei vari temi e problemi della vita e del sapere, 
spesso accompagnata da un’adeguata esperienza; ma è anche il periodo dedicato alla generazione e alla cura della prole.
E infine c’è la vecchiaia, l’età più avanzata nella vita dell’uomo, nella quale si ha un progressivo decadimento e inde-
bolimento dell’organismo, con caratteri morfologici e organici propri. Questa è una descrizione  abbastanza oggettiva, 
ma… Cosa sono per me le stagioni? Sono, sì, periodi climatici, ma sono anche dimensioni di tempo. Per diversi filosofi 
greci il tempo è matematico, scientifico e oggettivo, tuttavia è anche soggettivo. Basta pensare a come trascorre in 
fretta quando siamo felici e come non passa mai quando soffriamo.
Quant’è bella giovinezza / che si fugge tuttavia! / Chi vuole esser lieto, sia,/ di doman non c’è certezza… Questi versi 
di Lorenzo il Magnifico scritti nel XV° secolo sono incredibilmente attuali. Mentre scrivo queste righe la pandemia da 
coronavirus sta affliggendo l’intero pianeta. Con questo 
voglio dire che dobbiamo continuare a vivere, anche se 
non siamo più giovani, prendendo tutte le precauzioni e 
direttive che arrivano dal ministero della salute. Anche 
se, purtroppo, ho la sensazione del tutto personale e 
non scientifica che, vista la grande trasmissibilità del 
virus, questo si fermerà solo dopo aver colpito l’inte-
ra umanità… Ma torniamo a esaminare la citazione di 
Lorenzo de’ Medici: la gioventù, in quanto stagione e 
quindi periodo della vita, tende a scorrere in modo mol-
to veloce. Eraclito di Efeso nel VI° secolo a.C. con il suo 
panta rei afferma che la realtà è un continuo divenire di 
opposti e questo crea armonia. Ma perché allora Loren-
zo non dice quanto è bella la vecchiaia, che fugge tut-
tavia? Il motivo è da ricercarsi nel fatto che lui è morto 
poco più che quarantenne, in maturità è stato malato di 
gotta e forse solo in gioventù ha goduto di buona salute 
e si è divertito molto. La salute, si dice, è il bene più 
prezioso. Anch’io ne sono convinto, poiché la mancanza 
di salute genera una sofferenza e un’infelicità coatta, 
che ci impedisce di essere pienamente contenti. Però 
il Magnifico aggiunge: “chi vuol esser lieto, sia”, quindi 
afferma che la felicità è un momento da ricercare con la 
volontà, non è solo una cosa che ci capita per caso o per 

volere di Dio.  E non bisogna cercarla nel futuro, ma nel 
presente, infatti, ci dice,  “di doman non c’è certezza”.
Detto questo, ricordo che da bambino aspettavo spa-
smodicamente di diventare grande per essere auto-
nomo, non dipendere dagli altri essere quindi libero di 
essere me stesso. Ora quando penso a quella stagione, 
la fanciullezza, mi torna alla mente la spensieratezza, 
i giochi, gli amichetti. Vedevo i ‘grandi’ come cattivi, 
perché mi limitavano, e interpretavo la vecchiaia come 
un momento terminale e poco divertente. In realtà, ora  
che sto vivendo la maturità, sono a cavallo tra la gio-
ventù e la vecchiaia, e questo mi permette di esaminare 
più razionalmente le stagioni della vita e di arrivare a 
concludere che esse sono tutte belle, basta essere in un 
buono stato di salute, tale da poter cercare di godere la 
gioia e la felicità in ogni momento.
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Mi perdonerete se uso un tono piuttosto 
leggero, ma penso che in questo momento 
sia importante cercare di sdrammatizzare: 
le cautele e le precauzioni sono doverose, 
ma l’ansia non aiuta di certo a migliorare 

la situazione. So che potrebbe apparire paradossale, ma 
non vedo l’ora che l’emergenza coronavirus abbia termi-
ne, per riuscire a ritrovare un po’ di tempo libero per me 
stesso. Non pensiate che mi trovi in prima linea nella lot-
ta al Covid19, trascorro invece la maggior parte del tem-
po a casa, da solo, eppure sembra che abbia molto meno 
tempo di prima per dedicarmi ai miei interessi personali. 
Anzitutto con l’associazione di cui faccio parte, L’ARCO 
- Corrispondenze per la Recovery, che si sforza di dare 
una mano a “riprendere il filo della propria esistenza” a 
persone per le quali i disturbi psichici hanno creato una 
cesura negativa con la vita precedente, abbiamo già av-
viato il lavoro telematico, sia tra noi facilitatori, che con 
le persone che seguiamo e, visto che nessuno di noi era 
particolarmente pratico di questi strumenti, è stato un 
continuo susseguirsi di prove e controprove, per trovare 
lo strumento più adatto alla bisogna.
Ovviamente in questo periodo di reclusione forzata, per 
chi ha delle fragilità psicologiche può essere fonte di 
particolare stress sia l’isolamento, per chi vive da solo, 
sia l’obbligo di convivere ventiquattro ore al giorno, per 
chi abita con i propri familiari. Anche se devo dire che, 
limitatamente alle persone che noi seguiamo (una tren-
tina in tutto), la maggior parte, almeno per ora, sembra 
‘tenere botta’… Anzi, talvolta capita persino che il loro 
attuale problema sia che i familiari, che usualmente non 
soffrono di alcun problema psichico, causa coronavirus 
sembrano essere ‘usciti dai coppi’ molto più di loro.
Sento anche il dovere di tenermi aggiornato sulle nuo-
ve problematiche che possono nascere in ambito psi-
cologico in tempi di pandemia imperante. Stamane, ad 
esempio, per tre ore ho assistito a un web-meeting orga-
nizzato dalla SIEP (Società Italiana di Epidemiologia Psi-
chiatrica) sul tema: “Salute Mentale e coronavirus”. Mi 
ha in particolare impressionato il fatto che ci siano già, 
in varie parti d’Italia, degli SPDC dedicati a soli pazien-
ti positivi al Covid19, e posso solo immaginare lo stato 
d’animo di chi vi è ricoverato, ma anche di chi vi lavora. 
Tutto molto interessante, senza dubbio, ma comunque 
tre ore sono passate… Ricevo in continuazione segna-
lazioni di eventi (rigorosamente telematici) sempre sul 
tema del rapporto tra pandemia e salute mentale, che a 
volerli seguire tutti, neanche quarantotto ore al giorno 
mi basterebbero. E pensare che mi ero riproposto di ap-
profittare di questa autosegregazione forzata per ripren-
dere in mano degli interessi personali che ultimamente 

LA MIA VITA FRENETICA
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
■ Antonio Marco Serra

avevo un po’ sacrificato! Faccio persino fatica a seguire 
con la dovuta attenzione i lavori della redazione della ri-
vista Il Faro, di cui faccio parte da tanti anni, e colgo 
l’occasione per scusarmi con gli altri redattori. E come 
non sentire qualche telegiornale in più, visto che biso-
gnerà pur tenersi a aggiornati sull’ultimissimo decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e affrettarsi ad 
andare a cercare su internet il quindicesimo modulo di 
autocertificazione per giustificare le proprie uscite (ora-
mai i moduli non sono più individuati dal giorno di uscita, 
ma dall’ora: c’è il modulo delle ore 9, quello delle15 e 
quello delle 21; e bisogna stare attenti a quante copie 
se ne stampano, perché, semmai si finissero le cartucce 
della stampante, è probabile che il negozio che le vende 
sia chiuso, in quanto ritenuto attività ‘non essenziale’). 
Comunque per me i telegiornali sono un vero tormen-
to: visto che gli avvenimenti sportivi sono stati interrotti, 
sembra quasi che il bisogno di agonismo venga cinica-
mente riversato sulla tragica contabilità dei contagiati e 
dei morti: “L’Italia ha superato la Cina come numero di 
decessi”… “Gli Stati Uniti, con un poderoso rush finale, 
hanno superato tutti gli altri come numero di contagi”… 
Capisco il bisogno di vendere il proprio prodotto, ma un 
po’ di decenza, quando si parla di vite che non ci sono 
più, ci vorrebbe.
E poi, in questa situazione, è per me quasi impossibi-
le non domandarmi se, nell’adottare le attuali misure di 
contenimento con il conseguente tracollo economico 
che inevitabilmente comporteranno, sono state messe 
in conto tutte le conseguenze. Siamo sicuri che le vite 
che salviamo oggi, non le perderemo domani, moltipli-
cate per dieci, soprattutto nei paesi più deboli e fragili 
dal punto di vista economico, che già oggi vivono al li-
mite del collasso? E quali saranno le conseguenze sulla 
coesione sociale, in paesi in cui, come in Italia, il divario 
sociale negli ultimi decenni è andato via via aumentan-
do? Non voglio fare la cassandra, mi domando soltanto 
se qualcuno, nell’assumere le sue decisioni, ha tenuto 
conto di tutte le sue conseguenze, oppure se si naviga a 
vista. Chi vivrà, vedrà.
Vi abbraccio tutti con affetto (almeno per mail questo si 
può ancora fare).
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La vita sboccia in primavera, verdeggia, si 
espande nel calore e nella luce dell’estate, poi 
comincia a disfarsi pian piano, nelle foglie che 
ingialliscono e cadono, nei giorni che si accor-
ciano, nella malinconia di cieli grigi autunnali, 

fino a raggelarsi nell’inverno… Così per l’uomo: dopo 
l’infanzia, l’adolescenza, l’età adulta, arriva la vecchia-
ia. E poi il buio, il freddo, la morte. La fine. Oppure no? I 
giorni e le stagioni ricominciano… E noi? Possiamo im-
maginare, come abbiamo imparato dagli antichi e dalle 
religioni, che la nostra vita continui, nel profondo della 
terra o  nell’alto dei cieli o in fiabeschi giardini di deli-
zie, ma anche in un eterno ciclo di rinascite sotto nuo-
ve forme, oppure in un aldilà senza confini, da abitare 
come anima, soffio vitale, energia. Nulla si crea, nulla si 
distrugge… Ma non avventuriamoci su temi metafisici, 
limitiamoci a considerare la vita umana così come la 
vediamo qui e ora.
La prima cosa che salta agli occhi è che non a tutti è 
concesso di percorrere il ciclo delle stagioni tutto in-
tero. Quando uno muore senza aver raggiunto la vec-
chiaia si usa dire che è mancato ‘prematuramente’. Ma 
quand’è che un’esistenza si può considerare giunta 
a maturazione? Non saprei. Può essere che vi sia un 
punto sentito come un culmine, un punto oltre il quale 
comincia il declino. Ogni vita, comunque,  una volta ar-
rivata in fondo è come un cerchio, completo e concluso 
a prescindere dalla sua ampiezza. Ce lo dice, dramma-
ticamente, Ungaretti in una tristissima poesia dedicata 
al figlio Antonietto, morto bambino. “Nove anni, chiuso 
cerchio,/ Nove anni a cui né giorni né minuti/ Mai più si 
aggiungeranno…).
Passeggiando nei cimiteri ho fatto caso che per la mag-
gior parte delle persone, benché morte in età avanzata, 
viene scelta un’istantanea di aspetto accattivante e di 
anni più gagliardi. Rari sono i casi in cui qualcuno viene 
effigiato sul letto di morte, scelta riservata prevalente-
mente a tombe monumentali di personaggi illustri del 
passato. Quale che sia il momento che si è scelto di 
‘immortalare’, quell’immagine ci offre comunque solo 
la testimonianza di un passaggio: c’è stato un momento 
in cui, sulla Terra, io c’ero e apparivo più o meno così.
Per ciascuno di noi la vita apparecchia situazioni molto 
varie. In apparenza gli appartenenti a una medesima 
generazione crescono ed evolvono su per giù contem-
poraneamente, ma a ben guardare c’è chi resta a lun-
go bambino, chi invecchia precocemente, chi vive alti 
e bassi di salute e prestazione, chi perde colpi e poi si 
riprende. Per qualcuno si possono verificare lunghissi-
mi periodi di stasi, o al contrario situazioni di rottura e 
mutamenti di rotta. Solo in parte, insomma,  possiamo 
dire che il corso dalla nascita alla morte abbia una ca-

VIVERE I PROPRI GIORNI
E LE PROPRIE STAGIONI
■ Lucia

denza ‘naturale’ paragonabile al ciclo delle stagioni. Le 
variazioni sono tante e gli incidenti di percorso sempre 
dietro l’angolo. E qui escono e si intrecciano due temi 
interessanti: il tema della cosiddetta ‘normalità’ e quel-
lo della ‘fortuna’.
Capita di sentire considerazioni tipo: “Per la separazio-
ne di genitori è andato in crisi e ha smesso di studia-
re”… “È diventato padre giovanissimo, così non ha po-
tuto dedicarsi alla carriera”... “Sognava la pensione per 
fare tante cose, ma dopo l’infarto non ce la fa più…”.  
Problemi familiari, difficoltà economiche, malattie, a 
volte tolgono la possibilità di vivere appieno e con sod-
disfazione una o più fasi della vita, o per lo meno im-
pediscono di uniformarsi agli standard sociali comune-
mente più apprezzati. In questi casi capita di ritrovarsi 
a far la conta delle frustrazioni e di sentirsi in qualche 
modo ‘defraudati’.  Il confronto con gli altri, quelli ‘nor-
mali’, cioè più ‘fortunati’, diventa facilmente fonte di 
umiliazione, amarezza, senso di persecuzione, invidia.  
È difficile, a dire il vero, che le vite degli altri siano tutte 
rose e fiori, ma cosa sappiamo, poi, degli altri? E quanto 
ce ne importa? Noi guardiamo il nostro problema, e in 
genere non ci consola il pensiero che altri siano altret-
tanto o più sfortunati. Del resto non siamo tutti uguali, 
ci sono persone capaci di superare con forza d’animo 
gravi menomazioni, lutti, sventure e altre che sembrano 
soccombere sotto problemi molto meno gravi.

L’enigma della Sfinge rappresentato nel 39° emblema del trattato alchemi-
co Atalanta fugiens di Michael Maier (1617), il quale vi raffigura le tre età 
della vita (un bambino che gattona con un quadrato sulla fronte, un adul-
to con un semicerchio e un anziano barbuto con un triangolo), affermando 

però che la vera soluzione consiste nella pietra filosofale. (Wikipedia)

https://it.wikipedia.org/wiki/Atalanta_fugiens
https://it.wikipedia.org/wiki/Michael_Maier
https://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://it.wikipedia.org/wiki/Adulto
https://it.wikipedia.org/wiki/Semicerchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Vecchiaia
https://it.wikipedia.org/wiki/Triangolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pietra_filosofale
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Quando ci si carica di rimpianti sembra che il tempo sia 
stato irrimediabilmente sprecato, che tutto sia perduto. 
“Non piangerti addosso! - ci si sente dire, e in effetti 
bisognerebbe saper ripartire dal punto in cui si è, con 
coraggio, tenacia, fantasia. 
‘Pensare positivo’, ‘resilienza’, oggi sono un po’ delle 
parole d’ordine, ma ovviamente non basta evocarle 
perché le cose funzionino. Anzi, a volte suonano scon-
tate, banali, fanno rabbia piuttosto che aiutare. Eppure 
è lì che sta l’unica soluzione possibile, per ciascuno di 
noi e per tutti. 
La società occidentale sta vivendo un’epoca in cui al 
senso di frustrazione dei singoli si accompagna in modo 
sempre più pressante un senso di ‘catastrofe imminen-
te’. I grandi miti di progresso,  performance, benesse-
re sono in crisi e aleggia un senso di disorientamento. 
Il mondo prenderà una nuova piega? Non sappiamo 
come e a quale prezzo. Serve tempo, sedimentazione, 
accettazione. E magari un po’ più di solidarietà con chi 
annaspa, perché siamo tutti su questa malandata barca 
chiamata pianeta Terra. In attesa di vederci più chiaro, 
forse potrebbe essere utile rallentare, focalizzarsi sulle 
proprie personali stagioni. Viverle, provare a ‘goderse-
le’, nel bene e nel male. Pensando che è tutto regalato, 
come un giorno di sole, o una bella pioggia scrosciante.
Avevo scritto questa frase conclusiva ed ecco… il co-

ronavirus è arrivato  a farci rallentare, in una maniera 
inedita, sconcertante, allarmante. Senza essere malati, 
si sta chiusi in casa in pigiama a chiedersi quanto du-
rerà. Il cielo è talmente terso che sembra un fondale 
cinematografico: è un film? Un sogno?
E pian piano impariamo a comunicare a distanza coi 
nostri simili, reclusi come noi nelle stanze, divenute 
piccole ‘specole’, osservatori sul mondo, quello esterno 
e quello interno. Telefoni e computer ora sono le nostre 
orecchie,  i nostri occhi e le nostre mani, visto che quel-
le vere non possono stringersi fra loro, né dare una ca-
rezza, o battere su una spalla. Piovono messaggini dai 
cellulari, dalle chat, dai social network, in un continuo 
brusio, che fa sentire quanto sia vero che l’uomo è un 
essere irriducibilmente sociale. C’è persino chi riesce a 
cantare in coro o a suonare in orchestra, ciascuno dal 
chiuso della sua stanza, eppure in stretta sintonia.
Ma non è male gustare almeno per un po’ la solitudi-
ne, che come diceva Gaber “non è mica una follia, è 
indispensabile per star bene in compagnia!”… Dunque 
approfittiamo di questa lunga sosta, e coviamo nel no-
stro nido i bei ricordi e i sentimenti più veri. Aspettando 
Godot? Forse. Del resto anche prima aspettavamo Go-
dot… ma forse senza porci il problema. Ora possiamo 
trovare il tempo (vuoto?) per pensarci su. Forza e co-
raggio! 

METEMPSI... CHE???
Due fratelli, figli di contadini, hanno fatto percor-
si differenti. Il più grande è rimasto a lavorare nei 
campi, il secondo  invece ha potuto studiare e si è 
iscritto a filosofia. Un giorno si presenta al pode-
re  con un amico di città e si imbatte nel fratello 
che sta sudando a dissodar la terra.  Il fratello è 
contento di vederlo e gli chiede cos’ha imparato. 
Lui non aspetta altro e ammiccando all’amico gli 
fa: “Mmmm… Delle cose importantissime… Per 

esempio…  Tu  lo sai cos’è la metempsicosi?”… 
“Metempsi… che???”, risponde il fratello aggrot-
tando la fronte. “Te lo spiego io, sta’ a sentire:  tu 
muori, vai sotto terra, cresce l’erba, passa una 
vacca, ti mangia, ti fa… Passo io e dico: ‘Povero Gi-
getto, cosa sei diventato!’…  Capito?” … “Sorbla, 
a i ho capé!- risponde Gigetto- Te t mor,  t vè sota 
tera, la ven so l’erba, pasa una vaca, la t magna, la 
t fa… A pass me e a deg: ‘Ti sampar qual!”.

QUALCOSA D'INVISIBILE
In questo periodo stiamo vivendo, tutto il mondo 
sta vivendo, un momento difficile, una congiuntura 
gravissima. Si tratta di un nemico invisibile e cattivo 
e, forse proprio perché invisibile, aggressivo. Ab-
biamo tutti paura, restiamo chiusi in casa e i bam-
bini, non potendo uscire e andare a scuola, hanno 
capito che c'è qualcosa di non normale. Quello che 
notiamo in questa pandemia è che, fortunatamente, 
i bambini sono i meno colpiti; io credo che sia così 
perché i bambini sono troppo innocenti per meri-
tare questa punizione, e che la natura abbia voluto 
punire gli adulti per l'insolenza con cui è stata trat-
tata per molti anni. Io credo che superato questo 
problema, in futuro, quando tutto sarà passato, la 
lezione sia quella di rispettare di più la natura, per-
ché, ricorrendo a una metafora: se la terra non vie-
ne coltivata con cura, di frutti non se ne raccolgo-
no. Sicuramente Madre Natura, come ci ha puniti, ci 
perdonerà. Ebbene, non dovete temere l'invisibile, 

Stefano Cittadino 

perché la cosa più grande e più forte dell'invisibi-
le è il cuore: la tenerezza (l'invisibile più forte) che 
salverà il mondo. Sì, perché il cuore non si vede (è 
‘qualcosa d'invisibile’), ma c'è e si sente ed è più 
forte di qualsiasi cosa al mondo.
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STAGIONI
■ Patrizia Degli Esposti

La vita è un susseguir-
si di stagioni non solo 
nella natura, ma anche 
nell’essere umano. Na-
sciamo come piccoli semi 

indifesi e cerchiamo di mettere ra-
dici al riparo dei nostri genitori o 
di chi si prende cura di noi. Il sole 
è rappresentato dalla madre o dal 
padre, coloro che danno calore o 
che possono trasformarsi in nuvo-
le e tempesta. Il seme che ha mes-
so radici cresce, prende posto nel 
mondo e vive le sue stagioni.
Non ho mai amato l’estate, con il 
caldo e l’umidità che mi tolgono 
energie e molto spesso mi proibi-
scono un rilassante e rigenerante 
sonno. In gioventù, mentre tut-
te le ragazze stavano ore sotto il 
sole e mostravano fieramente le 
loro abbronzature, io stavo sotto 
l’ombrellone o comunque cercavo 
l’ombra, con il risultato che dopo 
un mese al mare quando rientravo 
in città la mia pelle era leggermen-
te colorita, ma sempre tenden-
te al pallido. Affascinanti i colori 

dell’autunno: quegli arancioni o 
quei gialli così carichi e il tepore 
del sole che non aggredisce la pel-
le, ma quasi la accarezza con il suo 
calore più modesto. Fino a qualche 
anno fa raccoglievo le foglie più 
belle e le spargevo sul pavimento 
del corridoio di casa trasforman-
dolo in un viale dei giardini. Poi le 
giornate sempre più corte e il buio 
dei pomeriggi invernali che invo-
gliano a trovare riparo e rifugio 
in una tazza di cioccolata calda, o 
con le amiche al telefono per co-
lorare il buio delle strade e delle 
stanze illuminate dalla luce artifi-
ciale. L’inverno con la perfezione 
dei cristalli di neve che crea quei 
magici silenzi e il chiarore del bian-
co che infonde energia. Lentamen-
te le giornate riprendono vigore 
allungandosi nuovamente e il gor-
gheggio degli uccelli al mattino fa 
da sveglia, ed è come un richiamo 
irresistibile a cui non ci si può sot-
trarre. Piccoli germogli lentamente 
prendono spazio fino ad esplodere 
e riempire i rami e i prati con una 
moltitudine di sfumature di verde.
Il ciclo della natura si ripropone: 

sai che dopo l’inverno si presente-
rà la primavera che esploderà con 
l’estate e si rilasserà nell’autunno. 
Le stagioni umane sono sempre in 
evoluzione, dallo stupore e mera-
viglia dell’infanzia si fa una tappa 
nella calda e turbolenta adole-
scenza per poi stabilizzarsi nel pe-
riodo tiepido e rassicurante della 
consapevolezza fino a gioire di 
una calda coperta sulle ginocchia. 
Il ciclo degli uomini è un’avventura 
di cui non si conosce la trama, ma 
che si affronta quotidianamente 
stagione dopo stagione.

28 MARZO 2000-28 MARZO 2020
■ Luca Gioacchino De Sandoli

Il 28 marzo 2020 è stato cen-
to volte migliore del 28 mar-
zo 2000. Oggi ho visto lungo 
via Andrea Costa delle per-
sone tutte insieme a poca di-

stanza fra di loro, le avevo già viste 
qualche giorno prima, e non mi era-
no piaciute. Erano troppe, e tutte 
troppo vicine fra di loro. Ma come, 
di questi tempi che c’è la pandemia 
di coronavirus, non se ne stanno 
in casa? E stanno distanti meno di 
un metro? Chi passeggia, chi parla 
al telefono, chi porta fuori il cane, 
chi aspetta l’autobus. Guardando 
bene, mi sono accorto che quelle 
persone erano in coda per entrare 
nei negozi e fare la spesa. Mi sono 

ricreduto sul loro conto. Non sono 
tutti passanti o persone che aspet-
tano l’autobus.
Io ero uscito solo per farmi dare dei 
farmaci presso il CSM Scalo in viale 
Pepoli. L’ingresso di via Sant’Isaia 
era chiuso al numero 94, sono en-

trato al numero 90 e ho realizzato 
che non sapevo affatto come arri-
vare al CSM. Non ho trovato porte 
aperte fra quelle che conoscevo, 
perciò mi sono guardato intorno e 
sono andato in un cortile e ho pro-
seguito per una strada che mi ha 
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portato in un punto che non cono-
scevo. Ma ho proseguito fiducioso, 
sicuro che prima o poi avrei trovato 
un punto familiare, e infatti ho vi-
sto la porta della sala CUFO dove 
si faceva il laboratorio di scrittura 
e dopo qualche altro passo ho fi-
nalmente trovato il CSM. Un signo-
re stava uscendo dalla porta, sono 
salito sulla rampa, ho provato ad 
aprire, ma era chiusa. Bisognava 
suonare il campanello e porsi da-
vanti all’obiettivo della telecame-
ra del citofono. Così ho fatto, ma 
non mi hanno risposto subito. Una 
donna con la mascherina azzurra 
si è affacciata e mi ha chiesto: “Hai 
bisogno della farmacia?”… “Sì”, 
ho detto io. È  tornata dentro, ho 
guardato dalla finestra e visto la 
sala d’aspetto e gli uffici vuoti. L’in-
fermiera è tornata, mi ha chiesto il 
foglio dei farmaci, si è dileguata e 
poco dopo è tornata con una scorta 
di medicine superiore a quella che 
avevo chiesto. Mi ha spiegato che in 
questo modo ne avrò a sufficienza 
per due mesi, quando si spera che 
questa situazione sia finita. Tornato 
a casa ho cercato di simulare una 
partita di ‘Viaggio in Europa’ che ri-
specchiasse quella del film Jumanji, 
in modo che le città toccate dalle 
pedine evocassero non animali del-
la giungla, ma elementi riconduci-
bili a eventi sportivi o squadre di 
calcio, ma non ho ottenuto granché 
fino a quando non ho usato cinque 
pedine e simulato un percorso sod-
disfacente per tutti. Magari questa 
partita potrebbe essere giocata da 
cinque ragazzi giovani, come i Lu-
napop quand’erano all’apice nel 
2000, magari dopo averlo recupe-
rato in un punto in cui l’avevano 
nascosto altri due ragazzi nel 1980 
(anche in Jumanji due ragazzi spa-
ventati nascondevano il gioco, vi ri-
cordate?). A pranzo io e mia madre 
abbiamo mangiato pasta al pomo-
doro e per cena abbiamo finito una 
torta salata e assaggiato due torte 
dolci e saporite, una con lo yogurt 
al cocco e una al cioccolato. Ottime 
per la colazione, tutte e due.
Il 28 marzo 2000, invece, cos’è suc-
cesso? È successo che quel giorno 
ho preso parte con la mia classe 
delle scuole medie a due eventi che 
non sono stati piacevoli. Non solo 
per la mia condotta eccentrica e 

negativa, ma pure per gli altri. La 
mattina eravamo andati tutti al Par-
co Talon, e qui mi sono affidato a 
un proverbio. Volevo metterlo alla 
prova per vedere cosa succedeva: 
“La roba trovata è mezza rubata.” 
Ottimo per le cose trovate per stra-
da come gioielli o portafogli, non 
certo per rametti o sassi. E appog-
giandomi su questo proverbio ho 
rotto le scatole a tutti. Tanto che la 
prof di sostegno a un certo punto 
si è infuriata e mi ha detto, men-
tre ero seduto su un masso: “Alza 
le tue chiappe da lì, immediata-
mente!”. Ha usato scortesia ed ag-
gressività per rispondere alle mie. 
Ricordo pure che l’amico Michele 
mi ha provocato, facendomi ar-
rabbiare ancora di più, parlandomi 
con tono slavato: “Io essere russo! 
Tu essere giapponese di merda!”. 
Gli sono corso dietro, lui rideva, io 
sono stato sgridato e impossibili-
tato a spiegarmi. Quel pomeriggio 
siamo andati invece tutti insieme 
alla Fiera, ci ha accompagnati an-
che mia madre. Volevo a tutti i costi 
dimostrarle che razza di peste era 
Marlon, senza però manipolare gli 
eventi: ognuno di noi sarebbe stato 
sé stesso. Ebbene, cos’è succes-
so? È successo che Marlon è stato 
buono tutto il tempo, o almeno non 
ha fatto niente di cattivo. Per di più 
alla Fiera dovevamo incontrare de-
gli scrittori per ragazzi, tra i quali 
Chiara Rapaccini, di cui avevamo 
letto un testo Disney chiamato La 
musica del diavolo. 
Inoltre siamo stati tutti sotto i riflet-
tori. Letteralmente. Infatti c’erano 
luci accese, telecamere, microfoni. 
Ricordo che Cristian è stato intervi-
stato, e che io oltre a guardare drit-
to negli occhi un riflettore ho pro-
vato fastidio davanti a tutte quelle 
telecamere. Non avevo voglia di an-
dare in televisione. Non con quella 
compagnia. Non a quell’età. Non 
con alcuni professori, come la Iaco-
no, la professoressa di italiano. Non 
mi sentivo a mio agio. Nemmeno 
quando i compagni di classe han-
no proposto di far disegnare una 
ragazza coi capelli biondi, la pelle 
abbronzata e un cappello colorato 
a larga tesa, per passare poi a un 
ragazzo tipo Pantani, calvo e con 
l’orecchino. Non ho detto nulla, non 
ho preso iniziative, non sono inter-

venuto. Mi sentivo davvero a disa-
gio. Mi ricordo benissimo che siamo 
finiti in televisione, sul Tg3, c’era 
pure un servizio nel quale si vedeva 
l’intervista a Cristian e in sottofon-
do c’era Guapa loca degli Articolo 
31. E ricordo pure che in quello 
stesso giorno ero così infastidito 
da tutta quella ressa di gente da ri-
tirarmi all’ultimo momento da una 
gara fra scuole sul fumetto Topoli-
no. Eh, sì. C’erano studenti di tante 
altre scuole che avrebbero fatto un 
quiz, io mi ero offerto volontario, 
ma nel vedere così tanta gente ho 
voluto tirarmi indietro, e una ragaz-
za di nome Simona ha preso il mio 
posto. E poco dopo ho sentito tante 
urla di entusiasmo, così forti che mi 
hanno urtato e agitato. Quell’entu-
siasmo che non riuscivo e non mi 
era concesso in qualche modo con-
dividere mi hanno urtato e agitato 
così tanto che ho lanciato addosso 
alla Simona delle matite, che hanno 
colpito la sua schiena piegata ver-
so il basso. Tutto era andato storto: 
mia madre non aveva visto l’esube-
ranza e la cattiveria di Marlon, non 
avevo immaginato che potevamo 
finire in televisione, ho avuto fa-
stidio della folla all’interno di una 
stanza, e mi sono sentito schiaccia-
to e impossibilitato a godere della 
possibilità di partecipare con gioia 
alle iniziative dell’invenzione di un 
personaggio. Forse temevo che se 
avessi detto o proposto qualcosa 
mi avrebbero ridotto subito al si-
lenzio deprimendomi, magari con 
la scusa che parlavo a voce troppo 
forte ed ero troppo irruento.
Stavo per scoppiare a piangere ol-
tre che a urlare, tanto era il fasti-
dio dei ragazzi e delle loro urla. Ho 
sempre avuto paura dei ragazzi più 
grandi di me, occasionalmente di 
quelli diversi da me. È andata a fini-
re che mia madre mi ha dato il suo 
sostegno, pur non risparmiando-
mi qualche rimprovero, che Chiara 
Rapaccini mi ha autografato il libro 
La musica del diavolo e che ho gu-
stato un biscotto al buffet. Non ero 
disposto ad andare in televisione. 
Non con quella compagnia. Non 
nella realtà. Nella mia testa sono 
sempre stato protagonista e autore 
di tante cose che andavano in TV, 
ma nella realtà mai. Avevo tredici 
anni, cercate di capirmi.



LE STAGIONI 9

zucchero filato, si fa largo tra gli al-
tri bambini, e torna camminando con 
una massa bianca attaccata a un 
bastoncino in una mano,mentre con 
l’altra ne afferra dei gran pezzi e se 
li mette in bocca. Si siede vicino al 
nonno e finisce di ingozzarsi con lo 
zucchero filato. Giacomo l’osserva, 
cerca di cogliere nel suo mangiare 
qualcosa della sua energia, e poi si 
guarda intorno avidamente come se 
volesse incamerare tutto quel pae-
saggio, quella giornata. Intanto la 
giornata va avanti, il cielo comincia 
a imbrunire.
Stefano finisce di mangiare lo zuc-
chero filato leccandosi le dita.
STEFANO - Ora mi è venuta una gran 
sete.
Giacomo si alza per primo con il pal-
loncino in una mano.
GIACOMO - Proseguiamo la nostra 
passeggiata, troveremo una fonta-
nella lungo il cammino.
Stefano si alza e dà la mano al non-
no.
STEFANO - Ora puoi ridarmi il pal-
loncino.
GIACOMO - Non preoccuparti, te lo 
ridarò quando ti sarai lavato le mani 
alla fontanella.
STEFANO - Va bene.
I due si fermano alla prima fontanel-
la che trovano. Stefano beve con avi-
dità sciacquandosi anche la bocca e 
le mani.
In quel momento si sparge nell’aria 
una musica invitante. Una giostra 
s’intravede dietro gli alberi. Stefano 
corre verso la giostra inseguito dal 
nonno con una certa fatica. La gio-
stra gira ed è un tripudio di suoni e 
luci.  È a due livelli e ogni suo spazio 
disponibile è occupato da decorazio-
ni di stucco dorato che fanno da cor-
nice a piccoli affreschi che richiama-
no il mondo dell’infanzia. Al posto dei 
consueti cavalli la giostra ha animali 
strani o estinti come uno dinosauro 
blu, un dodo giallo con il becco ros-
so, oppure inventati, come un drago, 
un grifone, un unicorno. Le attrazio-
ni della giostra sono completate da 
astronavi e meteore. Pochi sono i 
bambini che in quel momento stan-
no usufruendo di quel giro. Stefano 
si piazza davanti alla biglietteria. Il 

Un parco di una grande 
città. Il manto erboso 
è invaso da fanghiglia e 
pezzi di giornale, di ri-
viste, di cacche di cane 

non raccolte e di altri rifiuti. Qualche 
panchina è rotta e la maggior parte 
è scrostata. Nonostante il parco sia 
molto trascurato è pieno di gente: 
chi va in bicicletta, chi passeggia 
con l’intera famiglia, chi fa footing, 
chi gioca a pallone. Tra i tanti visi-
tatori c’è Giacomo e suo nipote Ste-
fano di sette anni. Il vento muove 
le chiome degli alberi e Giacomo si 
ferma a guardarli, i suoi pensieri si 
staccano da terra e prendono il volo 
trascinati dal vento; ma Stefano ha 
fretta, spinge via Giacomo. Da lonta-
no si scorge la figura di un venditore 
di palloncini che s’avvicina. Stefano 
con occhi felici guarda i palloncini, si 
sofferma sulla loro forma ovale, sui 
loro colori vivi. Giacomo lo guarda.
GIACOMO - Ne vuoi uno?
STEFANO - Sì.
Stefano con una mano stringe a sé 
il suo nuovo compagno di giochi e 
con l’altra dà la mano al nonno. Il 
palloncino vibra nell’aria, in quel suo 
agitarsi sembra voler parlare, co-
minciare un suo discorso. Giacomo 
lo guarda, sembra capirlo, tutto gli 
sembra prezioso, anche quel pallon-
cino rosso. I due camminano per al-
cuni minuti in silenzio, ognuno avvol-
to nei propri pensieri. Poi Giacomo si 
siede su una panchina sana, sistema 
il bavero della giacca e i bottoni del 
colletto e, mentre li sistema, Stefano, 
davanti a lui, si guarda intorno. Gia-
como dà una carezza a Stefano, ma il 
nipote non se ne accorge, è una cosa 
normale per lui. In uno spazio poco 
distante arriva il carretto dello zuc-
chero filato. Un gruppetto di bambini 
gli va incontro. Stefano li vede cor-
rere verso il carretto dello zucchero 
filato e passa il palloncino al nonno.
STEFANO - Nonno mi dai un po’ di 
soldi per lo zucchero filato?.
Giacomo tira fuori dalla tasca il por-
tafogli e prende qualche moneta.
GIACOMO - Tieni.
Stefano corre verso il carretto dello 

AL PARCO
■ Francesco Valgimigli
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nonno lo raggiunge. La campanella 
annuncia che quello è l’ultimo giro. 
Poi la giostra si ferma e i bambini 
scendono dai loro animali aiutati dai 
genitori. Giacomo paga il biglietto 
mentre il vento fa frusciare i cinque 
euro, in quei pochi secondi li guarda, 
e dentro di sé si forma l’immagine di 
un’anima che combatte per non es-
sere portata via dal vento. Stefano 
sceglie il dinosauro blu dl lungo col-
lo e dal corpo tozzo, pesante come 
quello di un vecchio elefante. Giaco-
mo lo aiuta a salire e lo guarda ride-
re felice mentre la giostra compie il 
primo giro, poi va verso una panchi-
na, lega il palloncino a un listello di 
legno dello schienale e si addormen-
ta per la stanchezza. La corsa dura 
pochi minuti poi la musica finisce. Il 
padrone della giostra guarda verso 
la panchina dove s’è addormentato 
Giacomo e aiuta Stefano a scendere. 
È ormai sera, nubi scure si stagliano 
nel cielo annunciando un possibile 
temporale. Il vento scuote con più 
forza le chiome degli alberi, le formi-
che in un formicaio vicino alla pan-
china continuano incessanti il loro 
lavoro. Stefano corre verso il nonno 
lo scuote, cerca di svegliarlo, ma non 
ci riesce, Giacomo continua a dor-
mire. Il palloncino rosso legato alla 
panchina continua a vibrare. Stefano 
aspetta qualche minuto che il nonno 
si svegli ma Giacomo non dà segno 
di svegliarsi. La giostra riprende la 
sua corsa.
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femminile di stato e feci le mie prime esperienze 
lavorative nel mondo esterno. Compiuto il ventesimo 
anno di età, lasciai il collegio per coronare il mio sogno 
d’amore. Come brilla, illumina, riscalda il sole d’estate, 
come il tempo in cui si cresce, si diventa adulti, si 
gustano i piaceri della gioventù, fioriscono gli amori, 
ma si devono assumere anche responsabilità che la 
vita richiede e prendere decisioni importanti, come ad 
esempio quella del matrimonio.
Gli anni ‘60 mi videro giovane sposa e madre di 
tre bellissimi figli, Fabio, Adriano ed Emanuela che 
amo e continuerò ad amare, un grande regalo che 
la vita mi ha donato e che conservo gelosamente. E 
come l’autunno con i suoi colori ravviva qua e là il 
panorama, ma abbandona le foglie e le lascia morire, 
anch’io dovetti affrontare situazioni difficili. Per molti 
anni la mia vita trascorse serena, ma la mia felicità fu 
nuovamente turbata, un incidente stradale mi strappò 
la mia diletta figlia Emanuela, che aveva solo trent’anni. 
Fu un dolore atroce, quante lacrime versate, una ferita 
ancora aperta anche se sono trascorsi tanti anni. Molti 
sono stati i dolori che mi hanno accompagnato, ma 
non hanno guastato la mia vita che ancor più ricca è 
diventata quando mi hanno donato la gioia di essere 
nonna, anche se si avvicina l’inverno, la stagione dove la 
natura riposa temporaneamente in attesa del risveglio 
primaverile, un destino a cui tutti siamo chiamati per 
lasciar posto alle nuove generazioni, affinché il ciclo 
della vita continui e ritornino le stagioni dell’amore.

Tiepido e gentile è il vento primaverile che sfiora 
il viso e accarezza i capelli, una piacevole 
sensazione, così com’era l’atmosfera che 
percepivo quando, fanciullina, giocavo a 
nascondino nel grande cortile del casolare 

di campagna dove abitavo con la famiglia a cui fui data 
in affidamento all’età di sei mesi. Ricordo la stalla con 
le mucche dove noi piccoletti facevamo l’altalena, si 
volava in alto fino a sfiorare il soffitto. Erano gli anni ‘40, 
della guerra conservo qualche vago ricordo: il rifugio 
dove accanto a me stava una culla con un bambino, 
la paura delle bombe e nonostante la scarsità di cibo, 
ogni mattina mamma cuoceva la polenta che condita 
con sugo di pomodoro consumavamo a colazione, le 
uova sode invece le conservava per garantire il cibo 
all’intera famiglia quando eravamo rinchiusi nel rifugio. 
La guerra causava morte, ma fortunatamente tutti i 
membri della famiglia sopravvissero.
Una famiglia numerosa, composta da papà Vincenzo, 
mamma Marianna, io la più piccina e altri undici figli. 
Con loro trascorsi i miei primi anni felici, poi tutto finì 
e compiuto il sesto anno di età dovetti abbandonare 
i miei più profondi affetti e adeguarmi alla vita del 
collegio, presso l’Istituto del Buon Pastore di Imola con 
un regime rigido e non idoneo a bambini. Il distacco 
fu traumatico e influì molto sul mio carattere, da 
allegra, vivace e anche un po’ maschiaccio, divenni 
triste e muta per molto tempo e ciò causò un ritardo 
scolastico di due anni. Dopo tre  anni la signora Elena 
(che io considero un angelo) presso cui la mia madre 
naturale svolgeva il lavoro di domestica a tempo pieno, 
mi accompagnò all’orfanotrofio Madonna di San Luca, 
dove fui accolta per diversi anni, un istituto noto a tutti 
i bolognesi, di proprietà delle suore che ricoprivano 
solo il ruolo di educatrici. Ci chiamavano ‘le orfanelle’ 
e molti erano i cittadini che donavano denaro per il 
nostro sostentamento
Furono anni tristi, ero affetta da congiuntivite, dovevo 
indossare degli strani occhiali scuri per proteggere 
gli occhi dalla luce del sole, spesso ero costretta 
all’isolamento per non infettare le mie compagne, 
trascorrevo intere ore nella mia camerata, tanti letti e 
io sola! In seguito suor Raimonda, la suora infermiera, 
con ostinazione riuscì a curare e guarire il mio disturbo 
visivo e una forma di eczema che ricopriva varie parti 
del corpo. Manifestava un carattere burbero, ma 
fingeva; in realtà aveva un grande cuore!
Nonostante le privazioni, il poco svago e qualche 
punizione corporale, l’inserimento in questa struttura 
fu positivo, perché non solo migliorò il mio stato di 
salute, ma anche la mia condizione di vita e di studio. 
Terminate le scuole medie, fui trasferita nella casa 
famiglia di città, una residenza gestita dallo stesso 
ordine di suore. Lì frequentai l’istituto professionale 

LE STAGIONI DEL CUORE
■ Maria Angela Soavi
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Prima di entrare personalmente nel merito di 
questo tema, ritengo doveroso citare il li-
bro a cui mi sono ispirata, Le stagioni della 
vita, di Hermann Hesse, che in sintesi tratta 
la vicenda del divenire umano attraverso i 

tortuosi sentieri dell’esistenza. Protagonista è un es-
sere costantemente in transito attraverso gli spazi e le 
stagioni della vita, consenziente  all’avvicendarsi senza 
tregua di congedi e nuovi inizi, pronto ad abbandonare 
ogni provvisorio conseguimento “per offrirsi sereno e 
valoroso ad altri vincoli e legami”. Questo  testo avrà in 
questo numero del Faro la recensione  di Cristicchi. Io 
ho deciso di sviluppare l’argomento riportando e inte-
grando piccoli stralci degli articoli che ho scritto negli 
anni per il Faro, che altro non sono che il racconto delle 
stagioni della vita della sottoscritta.
Il ‘generale inverno’ è il primo ad arrivare e con esso la 
capacità di saper affrontare tale momento nella giusta 
maniera. È  il periodo in cui si affrontano le difficoltà e 
in cui le sfide diventano più dure da superare. Sono i 
momenti in cui proveremo maggiormente dolori, delu-
sioni e frustrazioni, ma allo stesso tempo sono anche i 
momenti più formativi che forgiano il carattere di una 
persona.

Faro: “La scuola” 2019
Come si può immaginare, a quei tempi i confort era-
no quasi inesistenti, in classe l’unica fonte di calore 
era una stufa in terracotta color naturale, alimentata 
a legna… Negli anni in cui si verificava il protrarsi del 
periodo invernale, per non sospendere le lezioni ognu-
no di noi a rotazione portava un po’ di legna da casa. 
La maestra Alberta, che temeva molto il freddo, por-
tava costantemente con sé lo scaldino per le mani, un 
secchiello metallico pieno di cenere calda e brace… 
Dei maestri, tre erano residenti nel mio paese. Dopo le 
lezioni ci precettavano a rotazione per svolgere alcu-
ne commissioni:  il trasporto ed il compostaggio della 
legna da ardere, dalla cantina in cucina a un lato del 
camino, una scorta per l’autonomia di due tre giorni. 
Le abitazioni inoltre non avevano l’acqua corrente, per 
cui anche in questo caso noi ‘poveri garzoni’ dovevamo 
andare alla Fonte di Là, alla Fonte Gnova o alla Fonti-
cella, per riempire i contenitori: taniche, secchi e bot-
tiglioni per i servizi igienici, di cucina e acqua fresca 
da bere.
Dovevamo anche provvedere al fabbisogno giornaliero 
dei maestri e delle loro famiglie andando a riempire i vari 
contenitori alle fontane pubbliche, che erano piuttosto 
distanti. Le basse temperature e tutti gli inconvenienti 
dovuti alle abbondanti nevicate e quindi all’isolamento 
-si restava chiusi in casa anche per giorni - non hanno 

LE STAGIONI NON SI CAMBIANO
MA NOI STESSI SÌ
■ Concetta

mai scalfito il calore  delle  relazioni interpersonali, la 
solidarietà ed il supporto reciproco. Negli inverni at-
tuali, sono sempre meno frequenti queste forme di aiu-
to, vicinanza, altruismo e disponibilità nella risoluzione  
dei problemi del prossimo. Ai miei tempi obiettivamen-
te si eccedeva in un senso, oggigiorno assistiamo a un 
significativo sbilanciamento nel senso opposto.

Faro: “Dentro e fuori” 2018
Quando squillò il telefono; dall’altro capo, stranamente 
c’era mio nipote, che si era accollato, con grande senso 
di responsabilità, l’ingrato compito di fare da messag-
gero di una tragica notizia. Con il tono di voce di chi, 
aveva smesso di piangere da poco, tirando su col naso 
e non sapendo da che parte cominciare, tanto era con-
fuso e addolorato, quasi sussurrando disse: “Zia, papà 
questo pomeriggio è stato ricoverato d’urgenza nell’o-
spedale di Borgo Trento”. E aggiunse: “Era diventato 
completamente giallo... Dagli accertamenti, gli hanno 
diagnosticato un tumore al pancreas”. I miei pensieri 
improvvisamente hanno cominciato a galoppare come 
cavalli imbizzarriti, a briglie sciolte, nel giro di qualche 
secondo ho ripercorso come in un film l’intera storia 
familiare... Settimanalmente prendevo il treno, alter-
nando la destinazione: 1) Verona, città di residenza di 
mio fratello N. e famiglia, 2)  Rosciolo De’ Marsi dove 
vivevano mamma Nicolina e Maria, la sua badante ru-
mena. Le difficoltà maggiori, ovviamente, emergevano 
durante il viaggio e la permanenza in Abruzzo. Ricordo, 
ancora adesso, con grande ansia e tristezza lo stress al 
quale ero sottoposta, quando mentalmente cercavo di 
‘esercitarmi’ a non far trasparire il dolore, a soffocare 
la sofferenza che mi aveva letteralmente annichilita... 
Mi sentivo come su di un palcoscenico, dove l’alternan-
za della maschera della ‘normalità’ alla faccia triste era 
piuttosto frequente e continua. Per me la vera ancora 
di salvezza è stata la fede.
Tutto infatti si è risolto al meglio. Dopo l’inverno c’è la 
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te, ma soprattutto dei rientri, erano super elastici. I 
vicoletti del paese erano tutti occupati da piccole 
comitive di ragazzini, dediti ai nuovi giochi importa-
ti dalla capitale, ma anche ai giochi paesani all’aria 
aperta… Già da dopo ferragosto iniziavano le prime 
avvisaglie della fine dell’estate, così ero sopraffatta da 
momenti di tristezza nel pensare che la festa patro-
nale era alle porte e, con lei, lo svuotamento di Ro-
sciolo, l’arrivo del freddo, delle abbondanti nevicate… 
Sì, perché voglio ricordare che il mio paese è a mille 
metri di quota ed è situato alla base della terza vetta 
più alta dell’Appennino Abruzzese, il monte Velino, e 
quindi il ritorno alla noiosa routine, con la riapertura 
delle scuole, i vecchi orari. Il lunedì dell’esodo, tutti tri-
sti, gli occhi inumiditi dalle lacrime, a mo’ di vedette ci 
schieravamo sul balcone del bar di Olimpietta, da dove 
si poteva osservare lo snodarsi lento del serpentone di 
macchine stipate di persone e di cose, ben composte e 
assicurate al portabagagli da corde di vario materiale, 
che con un incedere lento come in un corteo funebre 
via via scompariva dalla nostra visuale…
In autunno si possono raccogliere i frutti di tutto quel-
lo che si è fatto in primavera e in estate, un momento 
di calma in cui la natura, sembra iniziare a rallentare 
il proprio ciclo vitale mentre l’uomo si prende tempo 
per godere di quanto fatto, è il periodo in cui si com-
prende il senso delle esperienze fatte nelle stagioni 
precedenti.

primavera. In natura questa stagione coincide con la 
rinascita, la fine del letargo, per un essere umano è il 
momento di cogliere le opportunità. Se si è vissuto l’in-
verno nella giusta maniera si è diventati più forti. Non 
bisogna lasciare che l’inverno non dia spazio alla pri-
mavera, continuando a rimuginare sulle proprie disgra-
zie e problemi. Finalmente arriva l’estate, così come in 
un orto bisogna eliminare gli insetti e le erbacce che 
possono contaminare i frutti, lo stesso vale nella vita, 
ogni bene se lasciato all’incuranza viene attaccato; se 
un rapporto sentimentale non è alimentato e protetto 
anche il più forte può finire, se non si curano e non 
si proteggono gli affetti, se non prestiamo attenzione 
alla salute, alla solidarietà e al sostegno reciproco, a 
un certo punto tutto può finire.

Faro “Festa” 2018 
Ogni anno, nel periodo delle vacanze scolastiche, il 
mio paesello subiva, sistematicamente, un ripopola-
mento sostanziale, dovuto alla riapertura delle secon-
de case di famiglie native del luogo, ma trasferitesi a 
Roma anni prima per lavoro, che in coincidenza del-
la chiusura delle scuole si godevano circa tre mesi di 
vacanza. Solitamente arrivavano ai primi di giugno, 
per ripartire il lunedì successivo alla prima domeni-
ca di settembre, giorno della festa di Santa Costan-
za, patrona di Rosciolo. Per tutti i bambini residenti, 
ogni giorno diventava una festa, gli orari delle usci-

racconta un episodio di quando il protagonista aveva 
dieci anni. A questo punto occorre fare una premessa: 
Hesse descrive l’ambiente in cui il ragazzo vive come 
diviso in due mondi, contigui e intrecciati fra loro. Uno 
chiaro e giusto, fatto di sani costumi e buoni proponi-

Per questo numero Cristicchi ha letto per voi 
Le stagioni della vita una raccolta antologica 
di scritti di Hermann Hesse che nasce da ac-
costamenti di testi diversi, non ordinati cro-
nologicamente: citazioni da alcuni romanzi 

maggiori, liriche, pagine giovanili sconosciute, brevi 
saggi, tutti dedicati alle fasi della vita, al grande 'viag-
gio' dell’esperienza umana. È un libro diviso in tre sezio-
ni: una legata alla stagione infanzia/adolescenza, una 
all’età matura impegnata nel compito di cercare di rea-
lizzare l’anima, e l’ultima concentrata sullo sforzo della 
vecchiaia di liberarsi dalla prigione dell’io. Quest’opera 
ripercorre con un flusso tranquillo gli avvenimenti che 
hanno segnato la crescita dell’autore.
Il libro inizia con la descrizione della perdita di Brosi, un 
amico d’infanzia. L’autore ricorda quanto si divertivano 
insieme e gli viene in mente che quando si annoiavano 
lui aveva sempre pronta un’idea, un gioco, una propo-
sta. Brosi era molto ammalato ed Hermann lo andava 
a trovare. Questo mi ha commosso molto perché mi ha 
ricordato la perdita di persone a me molto care.
In seguito l’autore ricorda il Natale e il ricevimento dei 
doni. La cosa strana è che non si ricorda i suoi regali, 
ma quelli di suo fratello.
Dopo di che si passa un brano tratto da Demian che 

LE STAGIONI DELLA VITA
■ Cristicchi
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menti e uno intriso di mistero, miseria e malaffare. Il 
primo è il mondo rassicurante della sua famiglia, l’al-
tro è il mondo esterno, a cui affacciarsi con curiosità, 
desiderio e timore. Il nostro autore, dunque, racconta 
un episodio di quando il protagonista frequentava la 
scuola media. Nella sua classe vi erano ragazzi sfre-
nati, ma appartenenti al mondo pulito. Lui però aveva 
stretto amicizia con due ragazzi che di solito venivano 
disprezzati. Un pomeriggio mentre girovagava con loro 
arrivò un ragazzo più grande, di nome Franz. Essendo 
in soggezione di fronte al ragazzo più grande, per fare 
il gradasso il Nostro inventò una storia. Disse che una 
notte lui e un altro in un orto avevano rubato un sacco 
di mele; mentre uno faceva il palo, l’altro buttava giù le 
mele da mettere in un sacco. Il sacco però era così pe-
sante che avevano dovuto lasciar lì la metà delle mele e 
tornare dopo mezz’ora a prenderle. Franz astutamente 
disse che sapeva che le mele erano state rubate e che 
l’ortolano era disposto a dare due marchi a chi gli indi-
cava il ladro. Dopo di che minacciò di andare a dirlo, a 
meno che il ragazzo non gli desse i due marchi. Lui cer-
cò di racimolare questa somma, prendendo dei soldi da 
un suo salvadanaio, ma non erano abbastanza e allora 
Franz lo ricattò obbligandolo a fare delle cose, come 
ad esempio delle commissioni per suo padre. Questo 
episodio mi ha creato ansia, mi ha ricordato quando ai 
tempi della scuola i prepotenti facevano i gradassi con 
i più deboli.
Ricordando il tempo della scuola, l’autore parla soprat-
tutto dei professori. Hermann non era un fanciullo cal-
mo e tranquillo, anzi, i suoi genitori non sapevano che 
pesci pigliare e gli cambiarono diverse scuole. Infatti 
nei suoi racconti emergono alcune figure di educatori. 
Il professor Schimai, ad esempio, insegnava molto bene 
il greco e l’autore dice che  prima di lui aveva avuto 
insegnanti da temere o odiare, da deridere e disprez-
zare, che tiravano le orecchie e bacchettavano le mani 
fino al sangue, perciò non gli sembrava vero che ci po-
tessero essere dei professori che avevano autorità per-
ché rappresentavano la cultura e l’umanità, e che un 
allievo potesse essere affascinato da loro, al punto da 
scusarne le eventuali ingiustizie e i malumori. Con que-
sto insegnante fece un’esperienza nuova, provò oltre al 
timore la reverenza e capì che si può venerare un uomo 
anche se a volte è ingiusto e lunatico. Infatti  giunse 
confidarsi e il professore si dimostrò così umano che 
una volta uscì con lui e gli chiese perfino quali fossero i 
suoi sogni. Un’altra figura positiva di educatore è quella 
del rettore Bauer, della  scuola classica di Göppingen. 
L’autore afferma che il rettore divenne il suo duce, il suo 
modello e il suo giudice: un venerato semidio, perché 
lui soddisfaceva le esigenze degli alunni, tenendo conto 
della loro età e della loro voglia di giocare.
Hesse racconta anche i primi turbamenti dell’adole-
scenza. A diciotto anni lavorava come meccanico e in 
officina c’era un apprendista la cui caratteristica più 
spiccata consisteva nell’essere parente di una ricca 
signora di una cittadina vicina. Costei passava per al-
tezzosa ed eccentrica, perché invece di frequentare le 
riunioni delle signore cavalcava, pescava, coltivava tu-
lipani e teneva come cane un San Bernardo. Un giorno 

il giovane fu invitato a pranzo da lei insieme all’appren-
dista. Il buon cibo e il buon vino ebbero su di lui un 
effetto piacevole e  si sentì sicuro di sé, tanto che a un 
certo punto si mise a parlare animatamente con la si-
gnora, che gli si avvicinò con la scusa di aggiustargli 
la cravatta, poi mandò il nipote a prendere dei giochi 
e, rimasta sola con il Nostro, lo baciò ripetutamente. 
Quando il nipote tornò con i dadi, i tre si giocarono dei 
cioccolatini, e più di una volta egli sentì la mano della 
donna giocherellare con la sua, oppure appoggiarsi sul 
suo ginocchio. Alle dieci l’apprendista voleva prendere 
il treno per tornare a casa, quindi si salutarono tutti e i 
ragazzi se ne andarono. In seguito il Nostro non fu più 
invitato dalla signora. Per tre mesi andò sotto casa sua 
ma non ebbe mai il coraggio di entrare.
Segue un saggio a mio parere molto bello sul fatto che 
nella vita bisogna provare con tutte le forze a fare quel-
lo per cui sei stato predisposto. Mi è rimasta impressa 
un’osservazione di Hesse: solo quando non desideriamo 
niente il nostro guardare diventa mera contemplazione 
e l’anima si schiude. Se osservo un bosco che inten-
do comprare, affittare, ipotecare, dove voglio tagliare 
legna o andare a caccia, io non vedo il bosco bensì i 
miei progetti e preoccupazioni, il mio portafoglio. Allora 
vedo che il bosco è fatto di legno, è giovane o vecchio, 
è malato o sano, se però non voglio niente da lui, lo 
guardo senz’altri fini nella sua verde profondità, ecco 
che è soltanto bosco, è natura, è un regno di creature 
vegetali, è bello. Così con gli uomini. L’uomo che guar-
do con timore, con speranza, con desiderio, con precise 
intenzioni e richieste, non è un uomo, ma soltanto un 
torbido specchio delle mie volontà.
Il successivo avvenimento che Hesse ci racconta è la 
funesta morte del padre. Di questa parte del libro mi 
è rimasta impressa la descrizione del padre, un uomo 
sofferente, ipersensibile e affetto da tanti dolori, ma in 
cui splendeva una singolare festosità, un uomo la cui ri-
conoscenza  e serenità erano quelle di chi soffrendo ha 
imparato negli anni a lasciare una porta aperta ai raggi 
del sole e alle piccole consolazioni della vita. Inoltre mi 
ha colpito la riflessione che Hermann fa sui suoi fratelli, 
ancora l’uno nell’altro, un solo sangue, come ai tempi 
dell’infanzia. Rivedendoli gli tornano in mente la patria 
perduta dell’età infantile e i ricordi dell’innocente vita in 
comune, i bruni occhi della loro madre, morta da lungo 
tempo. Tutto è lì d’un tratto e dà colore e sicurezza.
Mi sembra di aver capito che l’autore ha cambiato molte 
case, dall’infanzia fino alla morte. In una di queste case 
aveva curato molto il giardino, in un’altra produceva 
fragole, lamponi, insalata, e piselli. In un racconto mi 
ha colpito l’affermazione del protagonista, che quan-
do arredò la sua cameretta, a dodici anni, lo fece in un 
modo che secondo lui non aveva niente a che fare con 
il gusto. Tutta la sua attenzione era rivolta a quei pochi 
punti della stanza che per lui erano sacri, primo fra tutti 
lo scrittoio.
I brani di racconti sono intervallati da poesie e saggi 
sulle stagioni della vita. Ogni fascia d’età è paragonabi-
le a una stagione dell’anno. Per esempio dopo un bra-
no sull’infanzia c’è una poesia intitolata Il fanciullo e la 
primavera, in cui si dice che i verdi giorni dei fanciulli e 
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che vendemmiano e si riscaldano le mani abbronzate 
dall’estate, e dice: “Ancora ride il giorno, ancor non è 
finito, / ancor ci trattiene e ci lusinga l’oggi e il terreno”. 
Penso che si riferisca al fatto che quando diventiamo 
vecchi siamo comunque contenti che la nostra vita non 
sia finita.
Un’altra riflessione mi sembra molto importante: “Ogni 
conoscenza e ogni ampliamento del nostro sapere non 
termina con un punto finale, ma con punto interrogati-
vo, un sovrappiù di domande e ognuna di queste viene 
dissolta da nuovi interrogativi”.
Le ultime due riflessioni parlano dell’età avanzata, che 
ha parecchi incomodi ma anche i suoi doni: lo strato 
protettivo di oblio, di stanchezza, di rassegnazione che 
cresce tra gli anziani e i loro problemi e sofferenze può 
essere visto come inerzia, rammollimento, cattiva indif-
ferenza, ma anche sotto una luce diversa come sereni-
tà, pazienza, umorismo e alta saggezza. Infine l’auto-
re conclude con la massima che l‘età aiuta a superare 
molte cose.
Consiglio la lettura perché l’autore descrive molto bene 
le varie fasi della vita con molti saggi e riflessioni.

gli slanci di gioia dovranno incupirsi, però si vedranno i 
frutti delle loro fatiche.
In un altro saggio l’autore osserva che l’adulto impara a 
mutare una parte dei suoi sentimenti in pensieri e anco-
ra che la gioventù vive un momento difficile, è piena di 
forze, ma si scontra da ogni parte con regole e conven-
zioni. Quindi si pone una domanda: dobbiamo dare alla 
gioventù quanto più possibile di tradizioni, sicurezze e 
norme, oppure lasciarla il più possibile libera?
Molto toccante è la poesia Metamorfosi, in cui l’autore 
parla di quando, da adolescente, era timido in amore 
e di sera fuggiva la luce per scivolare nell’ombra dei 
faggi, mentre oggi ha abbandonato i sentieri cupi della 
malinconia. Molto bella anche la poesia Piena fioritura 
in cui esorta a  lasciare ad ogni cosa il suo corso, senza 
chiedere qual è il guadagno; vi deve essere gioco e do-
vizia di fiori, altrimenti per noi è troppo piccolo il mondo 
e la vita non è un piacere. Parlando dell’estate l’autore 
osserva: “Il mio desiderio è contento di ciò che c’è, per-
ché ho imparato a vedere. Io sono ansioso di maturare”.
Quando l’uomo sta per invecchiare è paragonabile a 
una tarda estate. In una poesia l’autore parla dei vecchi 
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80voglia di scriverglielo
Uffa. 

Una volta le persone le guardavi in faccia. 
Gli stringevi la mano. 

Oggi no. 
Stringi una cornetta telefonica. 

A tutti i livelli. 
Compresi i medici che applicano la diagnosi online. 

Per me non SERVER ed è uno schifo. 
Sono fatto vecchia maniera. 

Amo il focolare. 
Poco il telegiornale. 

E non amo brontolare. 
Lo fanno tutti. 

In maniera distruttiva. 
In politica poi demiurgica. 
Questa volta brontolo io,  

Giovanni Romagnani,  
COSTRUTTIVAMENTE. 

PERCHE’ 80VOGLIA DI FARLO. 
80. 

Così iniziano i numeri verdi e molti centralini. 
Due ore per ricevere copia di una bolletta. 

Per pagare. 
Sballottato tra operatori che non sono abilitati. 

Mi chiedo se la modernità debba essere usata così. 
A complicare. 
A separare. 

Io amo rispondere ad uno sguardo. 
Con un sorriso. 

Non rispondere al telefono magari a una proposta commerciale. 
Basta. 

P.S. 
La autorizzo a pubblicare il mio nome e la mia casella di posta elettronica. 

Grazie. 
Giovanni Romagnani 

romagnani.gio@gmail.com

mailto:romagnani.gio@gmail.com
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“Ti sorride da un angolo”. È un verso di una can-
zone di Lorenzo Cherubini, Jovanotti, contenuta 
nell’album Back-Up.
Spesso in CSAPSA parliamo degli ultimi e del loro 
isolamento esistenziale. È come se in quell'angolo 
ci dovessero stare e rimanere. Se ne uscissero 
l’angolo rimarrebbe vuoto. Mi verrebbe da dire… 
pronto per qualcun altro. Nel mio primo intervento 
a Radio Kairos ho detto che in CSAPSA ho trovato 
le condizioni per aprire la ‘schizzofrenia’. Ma non 
per tutti è così. Ho deciso di aprire l’angolo della 
‘schifofrenia’ in cui ero confinato. Ogni tanto l’a-
privo con qualche sigaretta, ma sostanzialmente 
rimanevo lì. Purtroppo però molti in quell’angolo ci 
rimangono, e devono dimagrire, perché si stringe 
sempre più. Quando i gradi dell’angolo sono pari a 
0°, la persona semplicemente sparisce. E per molti 
è un bene: “Occhio non vede, cuore non duole”. 
Stando in CSAPSA ho capito invece che non è giu-
sto. Grazie a Leonardo e alla sua immane sensibi-
lità, ho capito che certe situazioni semplicemente 
non vanno accettate.
Poi ho il mio vocabolario, cito spesso Vasco Rossi, 
ma questa volta non è colpa d’Alfredo. Uno degli 
album ritenuti migliori dalla critica del buon Bla-
sco è C’è chi dice no. In quello, come ho detto 
con Leonardo, manda a fare in culo la teoria dei 
sistemi. Personalmente è un approccio, quello dei 
grandi sistemi, che non amo. Lo ritengo spersona-
lizzante. Voglio continuare a credere che il socia-
le non si formi a monte, in qualche super-uranio, 
ma davanti ad un buon bicchiere di vino bevuto in 
un’accogliente osteria.
In Ridere di te, che è la terza traccia di quell’al-
bum, Vasco Rossi canta: “Le stelle stanno in cielo, 
i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che 
si avverano”.
Sì, lo so, è difficile, ma tutti insieme qualche sogno 
possiamo provare a realizzarlo, anche perché, nel-
la canzone che ho citato all’inizio, Jovanotti dice: 
“Ti sorride da un angolo”…Apriamolo!

♫laNOTTE 
DI NOTE

DI GIOVANNI ROMAGNANI

Attimi
È questo il titolo che propongo.

Istantaneo.
Immediato.

Ti seguo ora.
Fotogrammi di vita.
Istantanee di realtà. 

Utente è ora che scatti.
Magari delle foto.

Potrebbe essere un bel titolo
per un laboratorio di fotografia.

APRIAMOLO!

C'è un mondo di colori in ogni libro, c’è un mondo 
di colori in ogni numero del Faro. Quando Vasco 
Rossi termina i suoi concerti, con Albachiara, dice: 
“Tu sola dentro la stanza e tutto il mondo fuori”… 
No.  Questo è il momento in cui l’albachiara si 
deve sfiorare nelle mura domestiche, non cercare 
il pubblico, non cercare la musica nei suoni della 
natura, ma all’interno delle mura, che non sono 
restrittive, della casa, ma protettive… Rimanete in 
casa,  cercate nelle vostre cantine, nei vostri solai 
i ricordi, riscoprite le taverne, le caldarroste calde, 
il… il dolce suono delle uova à la coque.  E  se siete 
vegani, una bella insalata con tante belle cipolle 
saporite, magari di Tropea, che è un bellissimo 
posto, che sicuramente ritroveremo, quando sarà 
finito questo grave disastro del coronavirus. Ho 
detto che dobbiamo scacciare le “dannate nuvole”…  
Forza, andiamo avanti! Ce ne sono ancora un 
po’, c’è ancora qualche fulmine, qualche tuono, 
ma è importante rimanere all’interno del proprio 
domicilio, perché  come ho già detto l’albachiara 
poi ci sarà…  Comunque sarà un arcobaleno.

ALBACHIARA
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Si chiude su sé stesso
Domani ti dirò qualche parola spompata
dallo zuccheroso sapore di marmellata
stasera indefinitamente riflesso
in un vecchio specchio (un mare mosso)
ti cerco avidamente in questo letto
e proprio in questo una mano ci metto,
mi sembra una spiaggia sabbiosa
scabramente pungente, spinosa.
Ma un sogno mi prende:
ti vedo sbucare dalle argentee tende,
sontuosamente di bianco vestita
(lo sai per me tu sei la vita
un sapore misterioso di Infinito),
una luccicante fede ti metto al dito
suona suona la magica orchestrina
per me sei la più carina,
e mi stringo con forza a te
tu ormai sei parte di me.
Ma il sogno su sé stesso si chiude
e qualcosa rode.

Piergiorgio Fanti

L'attesa e il volto,
e un po' di fantasmi
Questo tuo volto scuro,
come la tua ragione che non conosco,
e il tuo silenzio sa di morte.
E questa attesa infinita
seduto su questa sedia grigia
fatta di molte ragioni
noiose che, come cose vive,
si infilano nella pelle
e mi trattengono qui,
su questa sedia grigia,
e in quest’ora grigia,
che mi sputa in faccia
i suoi minuti e mi spacca
le orecchie con i suoi secondi,
mentre vedo intorno a me nascere, dalle sedie
vuote della sala, fantasmi che urlano
silenziosi dentro attimi di panico
tutta la loro angoscia,
forse disturbano, fanno troppo
rumore con le loro catene
che agitano nell’aria,
che poi sono anche arrugginite
quelle loro catene.

Francesco Valgimigli

Stagioni
Inverno, autunno, primavera,
estate cambiano rapidamente.
Seduto su una panchina del parco
il ragazzo le vedeva passare.
Dolci, buone come una fetta di torta o di pane.
E intanto Matteo inseguiva il ricordo
di una donna che le stagioni
gli avevano portato via.

Francesco Valgimigli
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Primavera
Tiepida e di gentil suoni
ritornata è primavera
e dal suo grembo
dolci profumi emanano.
Il ciel si rasserena,
il bosco si risveglia
dal letargo e flora e fauna
tornano ad esultare.
Voli di uccelli nel ciel s’intrecciano
e del ruscel serpeggiano
l’acque chiare e sonanti.
Vento d’Aprile aleggia
e nelle aiole
già son sbocciate primule, viole
e peschi, mandorli, ciliegi
in fiore, mostrano il loro
splendore!
Ride, ride dolcemente
il sole.
Su nel montano lago
si specchia la rupe
e il panorama
e nel pomeriggio quieto s’ode
l’ondeggiar dell’acque lieve.

Maria Angela Soavi

Estate
Sole cocente e respiro affannoso
accompagnano i suoi giorni
e fresche fonti brami,
brami estinguer la tua sete.
Nell'assolata campagna
miriadi di spighe dorate
risplendono al sole,
meritato guadagno per l’agricoltura
e profumo di pane sulla 
tavola imbandita.
Limpido e pacato 
è il mare d’estate
che dolcemente culla le bianche 
vele,
oppur gagliardo s’infrange
sugli scogli.
All’imbrunire il grande astro
che risplende in cielo
scende lentamente
verso l’orizzonte fino a scomparire,
poi lascia il posto alla calda notte
dal cielo trapunto di stelle
e dalla pallida luna rischiarata.

Maria Angela Soavi

Autunno
Bagliori d’estate
son nell’aria,
brilla il sole d’autunno
sui pampini
e della vendemmia
si pigiano l’uve mature.
Talora scende la mattutina 
pioggia sui campi aridi
e di un castagno
s’ode il vento stormir
fra le sue fronde.
Rosso il tramonto
nell’azzurro sfuma,
triste l’autunno
abbraccia le foglie
in un ultimo respiro
e s’inebria degli aromi
del bosco, e del profumo
dei ciclamini.
Serene son l’ultime 
sue notti e pace
ancor rimane.

Maria Angela Soavi

Inverno
Son l’erbe cosparse 
di fredda rugiada
e al monte il sol
la neve indora,
brevi son le aurore
ed i tramonti,
deserta è la campagna
che di sterpi e di rovi
i fianchi si cinge.
Geme la foresta brulla
e nella bufera
il grido suo si perde!
Gli uccelli hanno perso
il loro canto,
un passero smarrito
in cerca di un insetto
al davanzale picchia
ai vetri, appresso
pini e abeti intirizziti
di primavera bramano
il tepore.
Or dell’inverno spira 
il gelido respiro
e stanca e anelante
la natura riposa
mentre il plumbeo cielo
tutto domina!

Maria Angela Soavi

Senza titolo
Casta e pura nel sole,
vestita di bianco,
la margherita sposa,
incombente e maturo,
Autunno amore
un poco spoglio
dentro colori in pelle
ancor vivi e sgargianti,
con la dolce e leggiadra
Primavera che sorridente
passeggia insieme a lei.

Maurizio Leggeri

In Paradiso
Tutto andava bene,
perché anche la variabile impazzita
era stata calcolata.

Matteo Bosinelli
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Indolore
Ma cos’è questo dolore se non un'appendice del mio essere.
Lo sento risuonare incessantemente nella mia vita,
un martellare costante
che non dà pace al mio cuore,
che non asciuga le mie lacrime,
che brucia la mia anima fino alla dannazione.
Se l’inferno esistesse
non vi è luogo al mondo dove possa nascondersi meglio
se non dentro la mia mente.
All’interno dei miei occhi
c’è il dolore di mille bestie portate al macello,
puoi vedere le lacrime dei bambini siriani
che non conoscono Natale,
che non conoscono doni
a cui il Signore non porge le sue orecchie,
a cui volta lo sguardo.

Ma cos’è questo dolore se non l’appendice di ogni essere,
la croce che portiamo sulle spalle
le mani inchiodate sulla faccia del mondo.

Cos’è questo dolore
se non la prefazione della gioa che ci accoglie al risveglio,
in una mattina soleggiata.
All’improvviso.
Ma fuori c’è sempre freddo. 

Sarah Khalì Tiralongo

Pianola d’antiquariato
Amore offuscato, paludosi rigagnoli
giornate colorate d’argento.
Penso di essere perso.
Domani il sole
intonerà un canzoniere
le ore non avranno
lamenti da sputare.
Il malumore avanzerà trionfale,
e non saranno lacrime d’orgoglio.
Il cielo vincerà la sua guerra
i bambini sorrideranno alle fanciulle
la paura non vivrà
il giorno di gloria.
Follia!
Bisogno vitale.
Risveglio dell'antica nenia,
folletti danzanti.
La quiete!
Tenendomi la mano
seppellisce il mio spirito.

                               Paolo Colognesi

La scuola
Io sono stato a scuola
come tutti del resto.
La scuola può essere
presa bene o male
dipende dall’atteggiamento
col quale
ci si rivolge...
Bene perché ti dà istruzione
facendoti conoscere
nozioni nuove che interessano
e aprendoti la mente
verso il mondo circostante.
Male perché devi
stare seduto per ore
ad ascoltare
senza possibilità
di muoverti.
E poi ci sono le interrogazioni
dove devi dare il meglio
di te stesso,
sei sotto esame
del professore.
Nei compiti scritti poi
devi aver studiato assai
per superarli.
A me la scuola
è servita sicuramente,
grazie anche al contatto
coi compagni di classe,
a socializzare, imparare
e a non restare chiuso
in casa,
ad aprire una finestra sul mondo.

Paolo Veronesi

Carillon
Davanti il tempo,
il suono e la noia
l’inseguono.
Attrazione
niente altro,
del sogno la sensazione.
Solitudine sul mare,
logica concreta,
non voleremo.
Solo l’ombra rosea
né squallidi confini
il rito magico scompare.

Paolo Colognesi

Ali di tempo
Ali di tempo
sono questi giorni spesi bene
che volano sopra la mia città
e lasciano in bocca
un sapore buono.

Francesco Valgimigli
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Il sorriso di una donna
Ti ho conosciuto dolce e innamorato,
poi nel tempo sei cambiato,
come un diavolo ti sei rivelato:
la vita con te era quella di un carcerato.
Quando parlavo sembravi sempre annoiato e,
se qualcosa sbagliavo, come un folle violento
eri trasformato.
Nulla serviva per guarire questo amore malato,
la passione e ugualmente l’odio,
sì, dico l’odio, ci avevano ingoiato
in un tunnel disperato.
Il mio cuore, a volte sentiva che era tutto
peccato, ma il mio volto emaciato
era rassegnato.
In un giorno di luce, finalmente,
ti dissi che ti avrei lasciato.
E, nel tuo stile, non l’hai mai accettato,
diventando geloso e opprimente
più di quello che eri stato.
Le minacce e i tormenti
sono le ultime cose che mi hai donato.
Le persone a me care mi avevano avvisato:
non stare mai sola, neanche un minuto!
Non è servito averti denunciato,
urlavi come un pazzo il tuo amore dannato,

quella sera fatale quando mi hai aspettato.
Non ricordo quante coltellate mi hai dato,
ma so che nulla e nessuno ti avrebbe fermato.
Non so ancora se ti ho perdonato, come Dio
mi ha insegnato...
Dove vivo ora, nel Giardino Incantato,
con ragazze e donne che hanno vissuto
un amore disperato,
c’è l'armonia, l’amicizia e la pace
che non hanno conosciuto.
Nel vostro Mondo, le donne muoiono
ed è tristemente scontato: io so di me
che non l’ho meritato.
Come nessuna donna merita di conoscere
la bestia umana nascosta nell’uomo che ama.
Gentilissimi signori, mariti, fidanzati, sottolineo ex,
ricordate che un tempo i nostri nonni dicevano
“Le donne non si toccano nemmeno con un fiore”...
Cercate di amarle e rispettarle ogni minuto,
ogni giorno della vita.
Perché cosa bellissima di quest’epoca sarebbe
non portare più fiori sulla loro tomba,
ma donarli ogni volta che
una donna sorride.

La Poetessa della Riva Sinistra

Nel camino
Contando le ore
che ti ridono in faccia,
che ti sputano tutto 
il loro peso di fuoco,
fatto di tempo che cammina
e che arde nel camino di casa mia;
quando le fiamme fecero un sol boccone di Pinocchio
che restava muto, in silenzio.
Piano bruciano le ore
mentre scorrevano senza farsi notare,
lasciando dietro di sé un vago sapore di felicità,
di marmellate, di rincorse.
E io vicino al camino
osservavo quel ciocco di legno
bruciare scoppiettando.

Francesco Valgimigli

Avevo un braccio scassato
Avevo un dito storto e dolente
Sembrava si fosse cariato un dente
Avevo dolore a un braccio
E tu mi hai fatto un bel massaggio
Mi hai dato un buon unguento
Ed è finito il mio tormento
Sembrava mi dessero un morso
Ma mi hai ben fasciato il polso
Avevo un braccio scassato
E tu me l’hai curato
Hai alzato anche il riscaldamento
Ed è finito il mio lamento
Mi hai dato un bacio sul naso
E di certo non è un caso
Se sono proprio guarito
Mi si è anche raddrizzato il dito.

Piergiorgio Fanti
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Descrivere il vuoto
Come trovare le parole per descriverlo?
Per far sì che anche voi capiate. 
Come descrivere l’insieme? 
Come tradurre il tutto... 
e come si parla del niente?

Immaginate ora, di essere un granello di polvere
che fluttua nel vuoto. 
Il suo corpo quasi non esiste, gli occhi lo trapassano,
è come non ci fosse, 
è trasparente a sé stesso e, agli occhi degli altri. 
Allora lì è come scomparire. È non esistere affatto. 
Impercettibile galleggia il granello, in un posto vacuo 
in un posto oscuro.
Infinito. 
Lui è dentro il vuoto e non sa dove finisce. 
Lui non può toccare il fondo per poi risalire. 

Il buio molto spesso non ha fine.
Eccolo,
uno spiraglio di luce rompe l’oscurità,
lo vedi,
sai che è la vita.
È il naufrago che in mezzo alla tempesta scorge la riva bruna.
Ma tu non hai un corpo e 
rimani fermo, davanti la salita. 
Sei solo.
Sei perso. 
Guarda la luce,
è così bella. 

A volte pensi che non potrai mai raggiungerla,
a volte provi,
ma non riesci,
a volte non provi affatto,
a volte puoi anche morirci dentro.

È come in un incubo. 
Tutto è irreale mentre sei sveglio e cammini.
Mentre mangi
e 
parli. 
Ma tu, non sai chi sei, 
non hai presente, 
non hai passato,
non hai futuro. 
Sei un estraneo all’interno di un corpo
che tocchi, ma non conosci.
Dentro quello che fai ma non vedi.
Dentro parole che dici ma non senti. 

Sam scivola,
e anche se le tendi una corda, 
lei non ha le braccia
anche se l’abbracci, 
lei non ha un corpo.
Anche se le parli, 
lei non ha orecchie. 
La puoi vedere, ma Sam è all’inferno.

Sarah Khalì Tiralongo

La natura da difendere
Difendiamo la natura
che ci porta salute, colori, bontà
affrettiamoci a non deluderla
rispettando i tempi, il tempo
senza scolorire la sua freschezza
assecondiamola ed impariamo
ad amarla con saggezza
Vorrei abbracciarla e sapere
che di lei io possa vivere
fino a sconfiggere la fame
e fare di lei le stagioni di Vivaldi
perché la natura è musica
per il cuore e la mente
è musica intramontabile, salviamola.

Marcella Colaci

Forconi e fate
E il tempo mi fissa
coi suoi occhi di brace
e i suoi forconi, le sue fate,
e i pezzi di un pupazzo
che orbitano intorno
alla terra che piange,
ma il suo pianto si perde nello spazio.
Queste sono solo alcune delle immagini
che quel suo sguardo comporta,
uno sguardo muto, che non esiste,
ma che fa risuonare tutto il suo essere
tra le lancette che tagliano l’aria,
offendendola.

Francesco Valgimigli
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Dedicata
Vederti sfiorire
è non poco
là dove s’incontra il perdono
per avermi cullato e lasciato
ti porto nel cuore soffiando
la tristezza di quest’umile canto
Farò di te una splendida stella
farò di te la mia stella più bella
farò in modo di averti vicina
farò della tua mano una mano piccina
Perché dirti ti voglio bene
se puoi leggerlo nei miei occhi
dirlo è importante per te
dirlo in un soffio di vento
per farti sentire amata mamma
Non lasciarti andare
non oltrepassare la soglia
fatti vivere ancora
fatti sfiorare non fredda
Ogni pensiero è amore
ogni bacio una carezza
fammi vedere il tuo amore
tieni la mia mano stretta stretta.

Marcella Colaci

I poeti
Si spengono i poeti perché hanno freddo
perché gli è stato detto che di poesia non si vive.
Si spengono i poeti di giorno
per riaccendersi, simili a torce che ardono, la sera
insieme alla luce fioca del lampione.
Muoiono i poeti perché sono folli, e i folli non vengono ascoltati,
non vengono creduti. 
Muoiono i poeti per insufficienza di prove
quando la luna è bassa e non possono dedicarle i propri pensieri
Muoiono i poeti perché si studiano e non si leggono
Muoiono i poeti davanti ai torti subiti, alle calunnie e alle ingiustizie
Muore il poeta quando non trova le parole
perché l’emozione sa essere Davide e la penna Golia
Ma
vivono i poeti per l’amor perduto,
mentre gli altri muoiono
poiché riescono a respirare la sofferenza e
elargire parole a chi non ha e di dolore perisce.
Non muore il poeta, solo
davanti al focolare 
ha dentro di sè tutte le meraviglie dell’essere.
Sa morire il poeta davanti all’ospedale psichiatrico, ma
muore il poeta solo per rinascere ancora.

Sarah Khalì Tiralongo

I bambini ci aiuteranno
I bambini ci aiuteranno
ad attraversare la strada
ci daranno la mano
e supereremo la paura
la paura del vivere
I bambini col sorriso
sapranno farci da scudo
e ci faranno scoprire
il prato, il sole, il futuro
La serenità del giorno
passeggiando
mano nella mano
potrà rinascere
potrà placare il panico
I bambini essenziali
alla vita, allontaneranno
quella morte sopita
fra le mura di casa
ingiallita, sguarnita
di calore, di sano amore
alla vita.

Marcella Colaci

Islanda
Reykjavik è la mia città.
Il sole è tramontato.
Oh... dolce isola polare,
interminabile notte.
La folla non osa
chiedersi del tuo futuro
Islanda, 
sprofonda in questa fredda notte.
La desolazione non spaventa più,
e nessuno saprà riconoscere
la brezza soave
di un mattino spietato.
La luce scema,
e non rimpiango nulla
del massacro quasi delicato
del passato.
Nelle tue valli,
rimbombano strazianti pianti
di bambini trucidati.
Non più speranza, né amore;
in te trovano fine
i cavalieri alati di Hiroshima.

Paolo Colognesi
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Ho voglia di innamorarmi
Mi voglio innamorare
un amore grande
una donna bellissima
che mi ami per quello che sono
un uomo semplice
pieno di voglia di vivere,
pieno di gioia, di passione, d’amore.
Un’anima sola in cerca
di un grande amore
che possa darmi
gioia, affetto, calore,
comprensione ed amore.
Vorrei trovarla, presto, subito.
Ho urgente bisogno d’amore
di una persona che mi stia accanto
a cui io possa dare amore,
la mia anima...

Paolo Veronesi

Speranza
Quello che saremo un giorno
Il cuore regolato sull’eternità
(in un’altra dimensione)
Pulviscolo, gas siderale
Tutti impegnati ad evitare ‘buchi neri’
Inerpicati su galassie pulsanti di vita…

Speranza…

Se crederemo di possedere coraggio e gambe
Per rincorrere il sogno
Forse gioiosamente lo raggiungeremo.

Piergiorgio Fanti

Immigrato
Ti ho visto, nero e bello
sulla porta dell’ostello,
nell’angolo del mercato rionale,
all’ingresso della cattedrale
e a quella dell’albergo centrale.
A tutte l’ore,
coppola in mano,
braccio teso,
lingua loquace e lamentevole.
Non c’è angolo della città,
senza la tua richiesta di carità,
senza l’implorazione di pietà,
che stimola la generosità
del ricco, del povero, dell’avaro,
del bimbo, dell’anziano di ogni età.
Tu sei abbarbicato nei luoghi della città,
quando il sole brucia,
quando piove in quantità,
quando la neve imbianca
gli alberi, la strada, la villa
in tutta la loro vastità.
I pochi spiccioli racimolati
spero che servano a sfamare te,
che non vivi come un re.
Sfrutti i lamenti angoscianti
Per cibarti nelle giornate stressanti.
Nero, bello e paffutello,
per me un caro fratello,

hai abbandonato la tua famiglia,
il tuo dolce paese
oasi di lieti ricordi,
di amori infranti,
hai affrontato pericoli,
in una terra che tua non è,
fonte di incomprensioni,
di enormi umiliazioni.
Sono indignato,
sono addolorato
quando penso a quelli come te
che non hanno toccato terra,
travolti dalle onde in tempesta,
inghiottiti da pescecani in festa.
Nessun parente, amico, conoscente
della tua terra
ha eretto per te
o per quelli come te
in cerca di libertà
una stele
a ricordo, a memoria
della tragedia
carica di disumanità.
Politica infame di qua e di là,
di vergogna hai ricoperto l’umanità
con la tua assurda empietà

Antonio Lerario
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Sabbie mobili
La poesia cattura astri volanti
e regala a braccia aperte
sogni sensazioni misteri
l’universale l’invisibile
pensieri riflessioni
sentimenti….
La poesia se tenti di spiegarla
cade nelle brume 
della banalità
e si perde in prosaiche
sabbie mobili.
La poesia
è cornucopia di EMOZIONI
per tutto il mondo
lettori pallidi o colorati
fiori diversi
di unico stelo.
Se l’emozione ti coglie
vedrai la luna
che ti aspetta
sull’ermo colle.

Giorgia Teresa Di Lullo
(da Vox Clamantis, 2016)

Inconsapevole dittatura luminosa
Alle parole non dette
io chiedo perdono.
Al peccato originario che ci ha reso bestie avide
io chiedo venia
a nome di tutti. 
Agli abbracci arsi sotto un sole autunnale.
Alle parole non dette
scrivo lettere d’amore dedicate al passante assente.
A chi ha coraggio
chiedo di mendicarlo.
Tutto è danza perpetua nel mio mondo.
Un ricordo fuggiasco,
di quando ancora sfioriva
per poi sbocciare ancora l’imbarazzo.
Inconsapevole è colui che cerca riparo dalla pioggia,
io ballo con lei
lavandomi,
dai peccati che non ho commesso,
dalle paure che mi tormentano.
La pioggia come battesimo,
muoio ora
per rinascere ancora,
sotto un cielo grigio
che non regala luce.
Non sapendo che lei, in realtà è sempre con me.

Sarah Khalì Tiralongo

I corvi e il grano
Le tue parole sono feroci diamanti,
lucidi, feroci diamanti,
come queste parole che salgono le scale,
scale lucide, feroci,
che vanno su a piccoli passi
e portano il peso di queste ore
passate ad ascoltare i minuti,
minuti feroci e lucidi,
che si susseguono sparendo
dentro il giorno macina-ore
che spacca le porte
dentro campi di grano,
con i corvi che fuggono via
spaventati da un colpo di pistola.

Francesco Valgimigli

Lode alla morte
Di brutta c’è solo la morte
ma anche lei mi affascina
nel suo silenzio, nel suo saper attendere
paziente e saper aspettare calma
a volte con dolore, a volte improvvisa
la morte diviene concreta
senza avvisare
Poi mi duole osservare
volti traditi dall’imperfezione
poi abbelliti ma martoriati
volti indecenti, volti brutti
sfibrati, dilaniati dalla stanchezza
inorriditi senza pari
Brutta la malattia,
la vecchiaia, la notte insonne
oppure le ore a distruggere
il corpo giovane, ma senza stelle
senza bellezza senza speranza
il corpo che si divora
dal volto fiero ma senza ossigeno
trafitto dal male
quello che dentro logora
quello che non perdona
e ti fa morire lento, impaziente
esangue.

Marcella Colaci
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Autunno
È mezzogiorno.

Un vecchio cammina
leggendo un libro di fumetti di Charlie Brown.

Le foglie al suo passaggio, sospinte dal vento,
si alzano e si vanno a riattaccare ai rami degli alberi.

È mezzogiorno.

Un vecchio cammina
leggendo un fumetto di Charlie Brown.
E tutto diventa polvere.

Francesco Valgimigli

Carissima mamma
Forse quella mattina
Cercavi di vincere un terno al lotto
Invece il femore della gamba s’è rotto
Il tuo scheletro è molto delicato
Però che gran prezzo hai pagato!
È stato come il crollo di una diga
Che tristissima grande sfiga
Già eri più bassa di una spanna
Speriamo che non ceda il cuore che s’affanna
Il tuo sogno era invecchiare tranquillamente
Ché è ancora molto lucida la mente
Tua madre è arrivata ai novantotto
Ma a te sfortunatamente un osso s’è rotto
Ora poverina sei su una carrozzella
Ma forse la vita ti sembra ancora bella
Adesso sei ricoverata a Villa Fiorita
Per noi però l’unico fiore è la tua vita
Un bellissimo fiore che purtroppo appassirà
Speriamo che la tua vita sia felice nell’aldilà

Quando morirai
Sarai avvolta da un impalpabile roseo velo
Una musica dal cielo!

Piergiorgio Fanti

Quello che da bambina
Vorrei vedere l’arcobaleno
o i fuochi d’artificio oppure
una stella cadente o le stelle filanti
Vorrei quei bastoncini scintillanti
che a Natale si accendono
illuminando nel buio il buon creato
Vorrei la buonanotte della mia mamma
vorrei il mio bambolotto
la mia sedia da bambina
il mio girello, il mio seggiolotto
e poi dov’è il mio biberon, il ciuccetto
i vestitini della bambola
quella col disco sulla schiena
che cantava e diceva: MAMMA
Vorrei quell’altro bambolotto tutto nudo
con lui mi addormentavo
mi sentivo al sicuro
Poi quella lucina della notte
che al buio mi guardava
e da piccina mi sembrava grande, grande
era solo dei termosifoni una spia
ma mi sorvegliava
Dove sono gli scarafaggi, le formiche
che sapevo in camera
oggi in casa ho dovuto prendere un cane
perché loro non si vedono
non ci sono più né scarafaggi né formiche
Vorrei il mio diario, la mia penna
poi un pennello, la matita, un acquerello
dove sono le mie dita laboriose
i miei occhi cervoni
tutto andato via
tutto perso
e così sia.

Marcella Colaci

Poesia che passione
Scrivo e riscrivo
step by step
scalino dopo scalino
ascesa senza fine
verso allegorie e metafore
che non piovono dal cielo.
Vertigini e vortici 
mission impossible.
Spezzano radici alla pigrizia
La casa sfolgora
nuove sonorità
e vibrazioni sconosciute
nella mia storia.
Fogli legano
parole sottotraccia
e accenni evocativi.
Echi materializzano
coro compositivo
che chiamo POESIA.

Giorgia Teresa Di Lullo
(da Vox Clamantis, 2016)
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Il sogno
Nell’aria sento
una musica leggiadra di primavera.
Avvolta dal candido tepore della notte,
apro le braccia e tendo la mano
verso lo sguardo.
Dalle vesti bianche,
sfiorando i veli,
mi dette la mano,
gelida come l’acqua di un ruscello.
Mi offrii senza timore
di colui che amo con tutta l’anima,
e seguendo la scia del suo profumo
mi svegliai con trombe a festa.
E con un sorriso colmo di gioia immensa
sfiorì quell’incantevole sogno.

Susanna Papa

Ai tempi del COVID 19
Quando sono nel mio nido, a casa mia,
fingo che il virus non ci sia e
dipingo in rosa la malinconia.
Così apro la finestra e saluto Primavera, amica mia,
immagino che già ci sia.
Poiché questa epidemia ci confonde: non sappiamo 
se è inverno o quale stagione sia.
L’importante è non cadere nell’apatia...
Ora esiste tanto tempo per aprire i nostri scrigni
pieni di magia: libri, musica ed i film
che ci fanno compagnia.
Quel che accade intorno a noi basta a non andare via:
stiamo uniti, virtualmente, con la massima energia.
Tanto ci hanno già avvisati, dobbiamo essere preparati:
è una guerra? o cosa sia?
E proviamo, qualche volta, ad apprezzare ciò che politici, scienziati, 
umani imperfetti, vanno ora per ora 
a esaminare, perché tutto ciò che fanno non è
più ordinario ma straordinario.
Noi, donne e uomini comuni, privilegiati, spesso annoiati,
noi, seduti sul divano ma questo ci pare strano,
iniziamo a riflettere seriamente
su cosa e chi conta realmente.
Saremo come non mai coscienti di avere Dio vicino a noi, 
regista di tutti i nostri eventi.
Grazie a Lui avremo la forza di essere, alla fine, vincenti.

La Poetessa della Riva Sinistra

Dopo
Dopo la guerra, rivivremo in pace.
Dopo la paura, ritroveremo la serenità.
Dopo le lacrime, torneremo a sorridere.
Dopo l’inverno, verrà la primavera.
Dopo la grandine, ci sarà l’arcobaleno.
Dopo avere ucciso gli animali, ci sentiremo crudeli.
Dopo avere tagliato gli alberi, capiremo che ci manca il respiro.
Dopo avere imbrattato i muri, li ripuliremo.
Dopo avere offeso, chiederemo scusa.
Dopo avere maltrattato e umiliato le donne, ci vergogneremo.
Dopo esserci dimenticati degli Invisibili che nulla domandano,
dovremo prenderli per mano e, finalmente, ascoltarli.
Perché non abbiamo tempo di perdere altro tempo.
Dio non chiede di snaturarci, ma di fermarci
e riprovare ad amare.

La Poetessa della Riva Sinistra

Io ero come te
Io ero come te
come sarebbe bello
che tu diventassi come me.
Com’è triste pensarlo,
com’è triste immaginarlo.
Luce, cielo, sole
faranno nascere in te
un meraviglioso colore.

Susanna Papa

Senza di te
Senza di te
io che sarei?
Mio alito vivente
tu solo, tu nel mio cuore,
mia creatura divina,
apriti pure con orgoglio,
mio infinito unico amore.

Susanna Papa
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PUBBLICA LETTURA CON
MATTEO BOSINELLI
■ intervista di Cristicchi

Non molto tempo fa, ad una ri-
unione del Gruppo ‘La Trottola’, 
il nostro collaboratore, Matteo 
Bosinelli, ha svolto una pubblica 
lettura di alcune sue poesie, vec-
chie e nuove. Alla fine della lettu-
ra la nostra redattrice 'Cristicchi’ 
(Cristina Cavicchi) gli ha fatto 
un’intervista, per approfondire 
i suoi temi e le sue motivazioni. 
Quanto segue è dovuto alla ‘sbo-
binatura’ della relativa registra-
zione audio.

Cristicchi
Chi ti ha ispirato nelle poesie che 
scrivi?

Matteo
Principalmente Pirandello. C’è 
una mia poesia, “Addio Cicci”, 
che recita: 
Finito il mio pranzo, / lasciai la 
giacca ed il cappello / sulla se-
dia, e / me ne andai via tranquil-
lamente, / in America e altrove.
Questa Cicci era una mia prozia, 
la poesia riprende un passo de 
Il fu Mattia Pascal di Pirandello, 
in cui si tratta di lasciare la giac-
ca ed il cappello sul parapetto 
di un ponte lungo un fiume, e di 
andarsene tranquillamente al-
trove. Nella poesia “Il paesaggio 
lunare” c’è l’idea che chi ha mol-
to sofferto comprende più cose 
degli altri, che è un’idea delle 
tragedie greche. In questa poe-
sia c’è una donna che diventerà 
saggia, dopo aver molto sofferto.

Cristicchi
Che emozione ti dà scrivere?

Matteo
È bello, è molto bello. È liberatorio, 
e poi me le rileggo, me le riguardo… 
Mi piace molto. È molto creativo, 
piacevole. Sia che sia malinconico, 
sia che non lo sia, è molto molto 
bello.

Cristicchi
Nella poesia “Sull’orlo del ba-
ratro” scrivi: Andremo incontro 
a tempeste, ghiaccio, lampi e 
neve, ma vedremo anche il sole 
splendente. Che cos’è che ti fa 
stare bene, come quando vedi il 
sole splendente?

Matteo
La luce. Il sole ti scalda, il sole 
risplende, il sole fa luce, mol-
ta luce. Pensiamo alla Svezia e 
altre regioni del Nord Europa, 
dove hanno pochissimo sole e 
capita spesso che siano molto 
depressi.

Cristicchi
Nella poesia “Paesaggio lunare” 
scrivi: Voglio tentare un comu-
ne cammino, hai mai tentato di 
compiere un comune cammino 
con qualcuno.

Matteo
Sì.

Cristicchi
Con chi?

Matteo
Volevo tentare un comune cam-
mino con una mia collega di la-
voro che era rimasta vedova da 
qualche mese. Non mi ha voluto 
e quindi non se ne è fatto niente.

Cristicchi
In un’altra poesia molto bella, in-
titolata “Il limite”, scrivi: L’accom-
pagno io. Non abbia paura. Per te 
è importante essere accompagna-
to per non aver paura del futuro?

Matteo
Sì, è molto importante; da soli 
si conclude poco, molto poco. È 
molto meglio essere accompa-
gnati da una persona che ne sa 
più di te o che è più esperta, o 
più tranquilla e più serena di te, 
in quel momento.

Cristicchi
Perché secondo te piangere è la 
cosa più naturale del mondo?

Matteo
Questo l’ho scritto nella poesia: 
“Il sole anche di notte”, perché 
a me piangere viene in maniera 
assolutamente naturale, sponta-
neo. Può essere un pianto di do-
lore, un pianto di commozione, 
un pianto di gioia. In ogni caso 
è una cosa naturale, come il sor-
riso.

Cristicchi
Parliamo della poesia: “Quo va-
dis”, nella quale scrivi: Il futuro 
è buono. Secondo te cosa c’è di 
buono nel futuro?

Matteo
Non lo so, questo non te lo so 
dire, però posso dirti questo: 
che uno può sperare in un futuro 
buono. Ti leggo la poesia: 
Il futuro è buono / disse allora 
il Saggio Esperto / all’incredulo 
uomo. / Trascorse tempo molto, 
molto incerto / e stagione su sta-
gione. / Ma alla fine si capì / che 
il Saggio Esperto aveva ragione.
Il saggio esperto era un noto 
psicologo che mi prese in cura 
ai primordi della mia malattia. 
Lui un giorno mi disse: “Il futu-
ro è buono”, e mi tirò molto su 
il morale. E anche un dottore a 

Matteo Bosinelli
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Villa Baruzziana, in una concitata 
visita medica fatta con lui disse: 
“Questo ragazzo è destinato a 
stare bene”.

Cristicchi
Nella poesia “In viaggio verso il 
Sud” parli di una persona real-
mente esistita?

Matteo
Sì, sì, è reale. Il passo iniziale è 
stato quello di andare a trovare 
questa donna nel Sud. Una bel-
lissima donna che assomigliava 
al mio primo amore. Te la leggo:
Laccavi le tue unghie di un rosso 
sangue / e quel rosso colpì più 
volte le mie guance. / Ti facevi 
bella per me, ospite del Sud, / e 
assomigliavi al mio primo amore, 
Iolanda. / Lo confidai ad altri, e 
forse lo hai saputo. / Ballammo 
insieme, stavi per cadere, ti ho 
sostenuto. / Altri ci videro, spet-
tatori con sorriso divertito. / Ora, 
colpita dal tuo male, che forse 
sarà anche il mio, / vorrei veni-
re e rivederti ancora: ma come 
posso? / Non riesco ... cerca di 
capire: stavolta non ti posso so-
stenere.

In pratica io e lei avevamo bal-
lato, e lei stava per cadere e io 
l’ho sostenuta con la mano. E poi 
sono tornato al Nord.
Dopo ho saputo che aveva un 
carcinoma al polmone, perché 
fumava molto. Nella poesia le 
dico: purtroppo stavolta non 
posso fare niente per te.

Cristicchi
Passiamo ora alla poesia “Rho-
na”, scrivi: Non devi sbagliare, / 
dunque, ora, la mossa. / Mi puoi 
capire, se vuoi. / Il tuo amore ti 
aspetta, / vai, e non giocare, se 
puoi, / una partita maledetta. 
Cosa intendi per ‛partita male-
detta’?

Matteo
Fare della nebbia, fare del male.

Cristicchi
Pensi che nell’amore esistano 
delle mosse come negli scacchi?

Matteo
No, no. Scacchi e amore sono 
proprio due cose veramente se-
parate. Ho usato questo termine. 
sbagliare ‛la mossa’, che mi pare 
piuttosto efficace. ‛Maledetta’ nel 
senso di fare del male, o ricevere 
del male. In amore mi è capitato 
di fare del male, cosa di cui mi 
sono ampiamente pentito, o di 
ricevere del male.

Cristicchi
Cito una frase che scrivi nella 
poesia “… nella follia”: la razio-
nalità / è poi solo mia. Secondo 
te quanto serve in amore essere 
razionali e quanto essere folli?

Matteo
Questa è una bella domanda, Cri-
stina. Io credo che ci voglia l’una 
e l’altra. Razionalità nel senso di 
usare il cervello per capire l’altra 
persona, però non ci vuole molta 
razionalità. Quando uno è inna-
morato è pazzo d’amore e quindi 
non capisce nulla di quello che gli 
succede. Qui tendo a dire che tra 
i due il più razionale sono io. C’è 
un briciolo di razionalità, però io 
sono molto spaventato da questa 
razionalità, perché può essere vi-
sta come una cosa fredda, calco-
latrice. Leggo la poesia:
Dedico a te questa poesia, / 
dolce mia cara / che vorrei tut-
ta mia./ Ti sento indifesa, / ma 
forte da dire, / se questa resa / 
devo a te dare. / La razionalità / 
è poi solo mia, / mi muovo con 
te, ora, / nella follia. / È un passo 
nuovo, / su un altro selciato, / in 
cui devo muovermi, / e sono tur-

bato. / Non ci son Leggi, / a cui 
sia preparato, / non ci son sche-
mi, / in cui muovermi agiato.

Cristicchi
Forse mi hai già risposto: pen-
si che possa esistere una lucida 
follia?

Matteo
In un certo senso sì, dopo l’in-
namoramento iniziale si torna un 
po' in sé e quindi ci può essere 
una razionalità nella follia. Nor-
malmente la follia è irrazionale, 
però in amore, passato il mo-
mento di follia pura, si recupera 
della razionalità.

Cristicchi
Nella poesia “Schizofrenia” scrivi 
Il mare era pieno /e lo costringe-
va alla deriva.... Di cosa era pieno 
il mare?

Matteo
Di acqua, di schiuma. Leggo:
Quel ragazzo aveva l’animo feri-
to, / da grave malattia colpito. / 
Nuotava nella vita non sereno, / 
mentre il mare era pieno / e lo 
costringeva alla deriva... / Forse 
forse, così, da solo, moriva.
La schizofrenia è una malattia 
gravissima. Io non so se sono 
schizofrenico, oppure no. Io ho 
esorcizzato questa mia paura di 
essere schizofrenico, con questa 
poesia. Molto triste il finale.

Cristicchi
Leggendo la poesia “Dopo il 
sole” mi viene da chiederti: che 
emozione ti dà il tramonto.

Matteo
Molte: il raggio verde, le rayon 
vert, non so se hai presente. La 
poesia, brevissima, è dedicata 
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alla mia psicanalista. La leggo:
Al tramonto, / compare una stella.
Nel senso di dire: quando le cose 
si facevano più calme, quando si 
avvicinava il momento del dormi-
re, ho pensato di avere una buo-
na stella e che questa stella fosse 
la mia psicanalista.

Persona del pubblico
La fede ti aiuta o…

Matteo
Mi aiuta. Non ho mai fatto poesie 
molto mistiche, che io mi ricordi, 
però la fede mi aiuta. Sento la 
presenza del divino.

Persona del pubblico
Ti aiuta perché non fai del male 
né a te stesso, né agli altri. Senti 
di voler bene a tutti, è vero?

Matteo
Sì, sì. E anche a comunicare quel-
lo che è il mio essere.

Persona del pubblico
Perché è vero, la depressione 
non è una malattia incurabile.

Matteo
No, no. Però è brutta! Non so 
se è curabile o incurabile, a me 
viene ciclicamente. Ieri ero de-
pressissimo, adesso sono abba-
stanza normale. Oscillo moltissi-
mo. La Fede… tornando alla tua 
domanda… C’è un po’… La cosa 
più naturale del mondo: piange-
re… Il pianto…

Persona del pubblico
Anche Gesù Cristo scoppiò in 
pianto.

Matteo
Esatto, diceva “Perché mi hai ab-
bandonato, Padre mio”.

Persona del pubblico
Però subito dopo, l’ultima parola 
che ha detto…

Cristicchi
Nella poesia: “Filastrocca d’amo-
re” scrivi:
La realtà / non si fa / con le 
cose / troppo costose; / non con 
smeraldi / con diamanti / o con 
zaffìri / conquisterò il tuo cuore / 

ma forse, / solo con dei sorrisi.

Matteo
In questo sono stato aiutato da 
Fabrizio de André che dice: “Dai 
diamanti non nasce niente, dal le-
tame nascono i fiori”. È vero, non 
si compra l’amore con gli smeral-
di, i diamanti o gli zaffiri… È pos-
sibile sorridendo al prossimo.

Cristicchi
Nella poesia “Tramonto” scrivi: 
Raggi celesti / tendono / verso 
di noi: / Non addormentatevi, 
uomini!. Cosa intendi per ‘raggi 
celesti’?

Matteo
Sono i raggi del sole. L’ho scritta 
nel 1979, a diciassette anni. La 
leggo:
Ultimo / messaggio / disperato / 
che si offusca nella notte. / Raggi 
celesti / tendono / verso di noi: / 
Non addormentatevi, uomini! / 
Sepolti / misteri / hanno abba-
gliato i nostri occhi, / per poi ri-
cadere / nel nulla.
Questa è una metafora della gior-
nata dall’alba al tramonto. L’ulti-
mo messaggio sono gli ultimi rag-
gi celesti di cui gli uomini possono 
giovarsi. Dicono ‘Non addormen-
tatevi’, in senso metaforico, cer-
cate di agire in maniera congrua. 

Cristicchi
Nella poesia “Se morirò” parli dei 
tuoi genitori e dei tuoi fratelli. 
Siete una famiglia molto unita?

Matteo
Sì, io credo sostanzialmente di 
sì. Leggo la poesia:
Non ho più i genitori, / che mi 
piangano, / ma solo due fratelli.
Di cinque persone sono morti i 
due genitori, come è naturale 
che succeda. È tristissima que-
sta poesia, “ho solo due fratel-
li”, potevano essere di più: tre, 
quattro, cinque…

Cristicchi
Nella poesia “Giovanna”, chi è 
Giovanna e chi è Anna? E perché 
si volevano buttar via?

Matteo
Questa è molto criptica.

Leggo la poesia:
Giovanna si voleva / buttar via; / 
le dissi: no! / E la salvai. / Anche 
Anna / si voleva / buttar via. / 
Maledetto me, le dissi: / ti vedo, / 
ti guardo / come so, / e non dirmi 
/ che ti guardo / male. / C’è tri-
stezza / nei miei occhi, / lo so, / 
e non pretendo / che tu capisca, 
/ Amore. / E fu la fine della vita 
sua… / e della vita mia.
Mi è venuta l’idea di ricorda-
re una persona morta giovane, 
quasi sdoppiandola. A metà di 
questa persona dico: “No! Non ti 
devi suicidare”. Il buttarsi via è il 
suicidarsi. Le dissi un no secco e 
la salvai. All’altra metà mi misi a 
‛fare della nebbia’, a parlarle, an-
ziché dire subito no. “E fu la fine 
della vita sua” perché si suicidò, 
“e fu la fine della vita mia” perché 
mi sentii mortificato.

Matteo legge alcune poesie
“Sull’orlo del baratro”
Vada avanti con il suo dolore, / 
la seguo io,  / mi disse allora il 
Dottore. / Vada avanti e non di-
speri: / l’accompagno io, / in 
questi viottoli stantii e neri. / 
Sarà un viaggio sicuramente 
non breve, / andremo, insieme, 
incontro / a tempeste, ghiaccio, 
lampi e neve. / Ma vedremo an-
che il sole, splendente, / forse, 
alla fine, prima del niente.

“Scacchi, addio” (a Michele Filippi)
Lo pensavo / già da tempo, / ed 
ora, / di dire addio / è arrivato il 
momento.

“Lo sconosciuto”
... E fu in quel preciso momento / 
che ebbi la chiara certezza, / che 
l’uomo che avevo di fronte / 
era Matteo, / il quale allora mi 
disse: / “sono finalmente arriva-
to alla fine”. / ... E solo allora si 
capì / ciò che realmente voleva.
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Persona del pubblico
Scusa Matteo, come ti vengono 
meglio: alla sera, alla mattina…

Matteo
In generale mi viene in mente un 
pensiero, allora me lo scrivo e poi 
magari la mattina dopo aggiungo 
una parte e poi il finale mi viene 
subito, in generale. Non c’è un 
momento della giornata partico-
lare in cui mi vengano in mente.

Persona del pubblico
Volevo sapere che cos’è il bara-
tro?

Matteo
Il baratro è il burrone, l’abisso.

“Paesaggio lunare”
Voglio tentare / un comune cam-
mino, / mentre lucidi, / per già 
provato calpestio, / sono i sas-
si dell’esile selciato. / Scende il 
viottolo, / attendendoci  dalla 
cima del pendio, / ed ampio, in-
fine, ci accoglie / il verde prato. / 
Il passo, il dolce passo, lo com-
piamo? / Ti guardo, ti sogno e 
ti ascolto, / ricambiato. / Perce-
piamo insieme il profumo / che 
alla luna, / compagna discreta 
e luminosa, / promana dal mio 
dono, / una piccola rosa. / Dolce 
e sereno è il tuo viso, / non mu-
tato. / Tu, donna saggia, / che 
d’amore hai già molto sofferto, / 
donna che molto sai, / mi dici un 
sì. / Con un sorriso, / un dolce, 
benevolo sorriso, / che forse 
dice, / camminiamo insieme an-
cora, sempre, / o forse dice mai .  

“La verità”
È come un velo, / che si copre e 
si scopre, / nei momenti / più in-
verosimili.

“Il tintinnio dell’amore”
È passato tanto tempo, ormai, / 
da quando ti dissi: / “amami e vi-
vrai”. / Eri fuggita subito molto 
lontano, / pur prendendomi timi-
damente per mano. / Sai, è ora lu-
cida la mia follia: / sto cercando la 
nostra comune parola, / ma averti 
per ora non posso, / perché pur-
troppo sei ancora troppo ‘sola’.

Commento di Matteo
Questa donna era schizofrenica, 
diagnosticata proprio. E nel ma-
nualetto di psichiatria che ave-
vo studiato, c’era scritto che gli 
schizofrenici sono soli, i paranoi-
ci in solitudine.

Paolo Veronesi
Queste poesie in quanto tempo le 
hai scritte?

Matteo
In una decina d’anni.

Paolo Veronesi
Ma le stai leggendo in ordine di 
composizione?

Matteo
No, quelle che ho pubblicato su 
Il Faro le ho qui in fotocopia. Non 
le ho messe in ordine. Dal 2002 
al 2020, 18 anni.

Persona del pubblico
Tu ci dicevi, Matteo, che gli schi-
zofrenici…

Matteo
Io ho letto così: che lo schizofre-
nico è solo, il paranoico è in so-
litudine.

Concetta Pietrobattista
Posso dire una cosa: per me le 
diagnosi serviranno anche, però 
io vedo davanti a me una perso-
na, non vedo… Perché purtroppo 
nel passato quello che dicevano 
immediatamente era: “Poverino, è 
schizofrenico”. Ma uno schizofre-
nico è una persona che è in grado 
di avere una qualità di vita discre-
ta, e quindi secondo me anche 

questo fatto di stigmatizzare una 
persona con una diagnosi può 
essere anche deleterio rispetto a 
quello che sarà il suo cammino 
nella vita. Quindi spero vivamente 
che sempre di più si parlerà di una 
persona che ha delle aree in cui 
non è troppo competente e delle 
altre in cui invece riesce.

Fabio Tolomelli
Io sto facendo una ricerca sulla 
solitudine per il lavoro e andando 
di sito in sito ho trovato un rac-
conto, scritto su La Repubblica, 
di una persona malata di tumore 
che ha detto che è stato più facile 
sconfiggere il tumore che la de-
pressione, in quanto con il tumo-
re le persone che stanno accanto 
a te, ti sono vicine, mentre con 
la depressione non ha trovato la 
stessa vicinanza.

Concetta Pietrobattista
Siccome non è un intervento, in 
cui intervieni, poi fai un percorso 
e guarisci. In questo caso ci sono 
delle recidive, ma grazie a Dio si 
sono allungate moltissimo le pau-
se fra una crisi e l'altra e c'è sta-
to un miglioramento notevole di 
qualità di vita delle persone che 
sono seguite dai Servizi. Anche 
le medicine cominciano ad essere 
utilizzate in modo sano e corretto, 
perché io ho assistito a dei bom-
bardamenti di terapia a certe per-
sone che non sto qui a raccontare.

Matteo
Paolo, questa poesia è dedicata 
a te.

“A Tina”
Cara Tina, / voglio ricordar-
ti così, / con una tua poesia, / 
bellissima: /"Era un momento di 
profondo / silenzio, / rotto solo 
dallo sciabordio del Mare. / Il tuo 
cuore mi parlava, / la mia anima 
ti rispondeva./ (Treno per Bolo-
gna, / 18 agosto 1988, ore 6)”/ 
Grazie, Tina.

Fabio Tolomelli
Secondo te l’uomo è fondamen-
talmente buono, o è cattivo?

Matteo
Ognuno di noi è più o meno buo-
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no, più o meno cattivo. Provenza-
no certamente non è una perso-
na positiva, insomma è cattivo. Io 
mi considero una brava persona, 
tu mi sembri una brava persona. 
È una questione di quantità 

Fabio Tolomelli
Secondo te l’uomo è un animale 
sociale?

Matteo
Sì, sì, non c’è dubbio. Io se son 
da solo impazzisco. A Villa Ba-
ruzziana subito, via.

Concetta Pietrobattista
Per stare in compagnia andava a 
Villa Baruzziana…

Persona del pubblico
Da un punto di vista psicologico 
noi non siamo liberi di fare ciò 
che vogliamo nella nostra gior-
nata quotidiana.

Matteo
Io ho quest’idea della malattia 
mentale: quando uno ha delle 
idee, dei contenuti interni che 
non riesce a tirar fuori, a estrin-
secare, allora subentra il distur-
bo mentale. Ad esempio, io ho, 
non so, una fantasia edipica…

Persona del pubblico
Come quella di Edipo che am-
mazza il padre e fa l’amore con 
sua madre.

Matteo
Esatto. Se uno non riesce a ti-
rarla fuori, sta peggio di come 
starebbe se riuscisse a estrinse-
carla.

Cristicchi
Quando si sta bene, si vorrebbe 
stare male. E quando si sta male, 
si vorrebbe stare bene.

Matteo
No, quando si sta bene, si sta 
bene così, direi io. Quando si sta 
male, si dovrebbe stare bene, 
e quando si sta bene… meglio 
così.

Matteo legge alcune poesie
“Rhona”
“Sono preoccupata per te”, / mi 
disse allora Rhona / - che, io so, 
non sbaglia, /ma spesso perdo-
na - / “Il tempo non attende, / 
e sempre passa: / non devi sba-
gliare, / dunque, ora, la mossa. / 
Mi puoi capire, se vuoi: / Il tuo 
amore ti aspetta, / vai, e non gio-
care, se puoi, / una partita ma-
ledetta”.

“Come Dio vuole”
Tutto così normale, / tutto cosi 
favorevole / tutto così in appa-
renza ‘facile’ / tutto così,  / tutto 
così, senza amore... / senza cre-
atività  / ... tutto così ‘noioso’.

“Senza titolo”
I miei pensieri / son parole / che 
volano nell’aria, / e che nessuno 
ascolta.

“Lettera di un padre al figlio”
Figlio mio, / ora sono molto, mol-
to vecchio, / non so più cosa dir-
ti, cosa insegnarti: / va’ per la tua 
strada, / ti seguo io.

“Il sole anche di notte”
Dopo aver attraversato la siepe, / 
venne il buio. / Allora entrai den-
tro un casolare, / dove ogni cosa 
era ormai illuminata, / feci cen-
to, lunghi passi... / e ne uscii, / 
facendo la cosa più naturale del 
mondo: / piansi.

Commento di Matteo
Questa poesia è fatta da titoli di 
film: Il sole anche di notte è un 

film dei fratelli Taviani, Il buio ol-
tre la siepe è un film americano 
degli anni Cinquanta, Ogni cosa 
è illuminata è un film degli anni 
Novanta, non molto noto, ma 
bellissimo, di un regista ebreo 
americano, Liev Schreiber, I cen-
to passi è un film di Marco Tullio 
Giordana, sulla mafia.

“Lo psicologo e le fragole”
Eravamo rimasti a tavola solo lui 
ed io. / Presi due fragole, / poi 
ne presi un’altra / ed infine ne 
presi, ultime, due. / Lo psicologo 
mi guardò e... / mi sorrise tene-
ramente.

“La pace”
Ho guardato il sorriso / che or or 
mi hai regalato, / sublime dono, / 
che mi ha subito abbagliato.

Concetta Pietrobattista
Io ti volevo chiedere, ora che sia-
mo un po’ più rilassati, ho fatto 
bene o ho fatto male a chiederti 
di…

Matteo
Hai fatto benissimo.

Concetta Pietrobattista
Secondo me vanno rispettati i 
tempi di…

Matteo
Io non credevo di esser pronto, 
però mi son fidato e…

Concetta Pietrobattista
Meno male che si è fidato. Come 
si dice… Intanto ha scalfito un 
po’ un muro e piano piano si apri-
rà la breccia.
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Il DSM-DP di Bologna
e l’emergenza Covid 19
Il testo è tratto dalla videointervista al direttore del Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL di Bologna, Angelo Fioritti, fat-
ta da Federico Mascagni per il sito Sogni e Bisogni.

Federico Mascagni
Siamo con il dottor Angelo Fioritti, direttore del Dipartimento di Salute Men-
tale e Dipendenze patologiche dell’AUSL di Bologna, per avere una pano-
ramica complessiva di quello che l’Azienda AUSL e il Dipartimento hanno 
messo in piedi in questo periodo di emergenza pandemica. Che cosa si sta 
facendo?

Angelo Fioritti
Si sono dovute sospendere o dilazionare, diluire nel tempo tutte le attività 
programmate di prime visite, di controlli; quello che prima garantivamo in 
una settimana l’abbiamo portato a quindici giorni, quello che si faceva in 
quindici giorni l’abbiamo portato a un mese, per evitare assembramenti di 
persone nelle sale di attesa e per ridurre, come necessario in questa fase, ciò 
che si basa sul contatto diretto interpersonale. Questo per noi è un aspetto 
molto problematico, perché l’intervento di salute mentale in tutte e tre le 
componenti -psichiatria, neuropsichiatria infantile e servizi per le dipenden-
ze- nella nostra filosofia poggia molto sull’incontro interpersonale, sulla re-
lazione diretta e sulla socializzazione. Tutte le nostre attività gruppali, tutte 
le attività di sussidarietà che costituiscono una parte fondamentale dell’in-
tervento di salute mentale sono state sospese, gioco forza e per una giu-
sta causa. Quindi abbiamo dovuto, molto rapidamente, cercare di sostituire 
questa forma di socializzazione diretta, interpersonale, fisica, con modalità 
telefoniche, telematiche, di sviluppo delle attività domiciliari, Soprattutto su 
queste ultime abbiamo dovuto anche fronteggiare alcune limitazioni legate 
alle disponibilità dei presidi di protezione. Però, direi, nei limiti imposti dalla 
situazione, questo trasferimento di attività dalla relazione diretta interper-
sonale alla modalità telefonica e telematica, per ora sta funzionando abba-
stanza. In questo senso anche l’attività di Sogni e bisogni e dei progetti fatti 
con le associazioni ha un valore strategico, perché quella è una parte fon-
damentale dell’intervento di salute mentale legata all’associazionismo, alla 

rete sociale che è riuscita a costru-
ire in questi anni che, non potendo 
esprimersi attraverso le iniziative 
già previste, nelle progettualità del 
programma Prisma e quant’altro, si 
sta trasferendo, grazie anche a So-
gni e bisogni, sul web, su Facebook 
e sul sito.

Federico Mascagni
È possibile che questo isolamento 
possa causare qualche forma di di-
sagio?

Angelo Fioritti
Questa situazione presenta un mix 
inedito, che la distingue molto dalle 
altre grandi emergenze che si sono 
affrontate nei nostri territori, per 
esempio quella del terremoto, per-
ché qui abbiamo un insieme di pau-
ra, allerta, allarme, quindi emozioni 
negative assolutamente giustifica-
te, e di isolamento. È necessario im-
parare a gestire queste emozioni in 
un contesto in cui la socialità diret-
ta, lo scambio, l’abbraccio, le stret-
te di mano, il contatto fisico vis-à-
vis non possono venire in soccorso. 
Ovviamente tutti stanno cercando 
di sopperire con gli strumenti di 
collegamento telematico, ma non è 
la stessa cosa. Quindi noi possiamo 
immaginarci, anche se ad oggi non 
abbiamo un riscontro diretto che la 
popolazione generale abbia neces-
sità di confrontarsi anche con qual-
che specialista, per avere dei con-
sigli… L’organizzazione Mondiale 
della Sanità ha diramato un docu-
mento apposito con ventotto rac-
comandazioni, noi stessi in Azienda 
abbiamo messo sul sito alcune di 
queste documentazioni, così farà 
anche Sogni e bisogni. La cosa che 
abbiamo lanciato da ieri è una linea 
telefonica, aperta alla cittadinanza, 
che poggia sulla piattaforma azien-
dale e di Sogni e bisogni, legata al 
progetto “Parla con noi”, accessibi-
le da qualsiasi cittadino, dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 10 alle ore 17. 
Attraverso di essa si possono avere 
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informazioni, consigli su come gestire la quotidianità, 
consigli su come gestire le emozioni legate alla paura e 
all’isolamento... Ma non fa solo questo: questo proget-
to è importante perché è in grado di attivare le risorse 
dell’associazionismo, non si limita a dare dei consigli te-
lefonici o a dare una consultazione psicologica telefoni-
ca, ma, nel caso, può attivare anche le associazioni degli 
utenti e dei familiari e quindi mettere in contatto delle 
persone che vivono una condizione di disagio con per-
sone che l’hanno già affrontata, magari con successo. 
Penso che questo sia ciò che distingue l’intervento su 
Bologna dagli altri interventi, più tradizionali, che sono 
attivi in varie parti d’Italia. Ci tengo anche a precisare 
che un’altra linea di lavoro psicologico che è attiva da 
una decina di giorni è quella del supporto psicologico 
agli operatori sanitari, specialmente quelli che lavorano 
nei contesti dell’emergenza/urgenza, del pronto soc-
corso, ma ancor più nelle unità di terapia intensiva e 
delle rianimazioni, che sono esposti a stress senza pre-
cedenti, perché questa è un’emergenza che produce un 
numero altissimo contemporaneo di persone altamente 
sofferenti e anche, purtroppo, un numero che non ci si 
ricordava più di decessi nelle stesse giornate. Qui da noi 
è un po’ meglio rispetto alla Lombardia, ma avete visto 
anche voi che tipo di problematiche e che tipo di stress 
è stato vissuto, ed è ancora vissuto, negli ospedali di 
Bergamo e di Brescia. Per questo c’è una linea telefonica 
che è attiva da una decina di giorni e sono già cominciati 
anche degli interventi in piccoli gruppi, piccoli perché 
non ci si può radunare in un elevato numero di perso-
ne, sui presidi ospedalieri: sul Sant’Orsola, sul Bellaria, 
sull’Ospedale Maggiore, che consistono tecnicamente 
nel cosiddetto debriefing, cioè nel parlare a fine turno 
di che cosa è successo durante l’attività lavorativa, ela-
borare le situazioni più coinvolgenti dal punto di vista 
emotivo, lasciare decantare le emozioni. Devo dire che 
questa è un’attività che è particolarmente richiesta e 
apprezzata. Abbiamo dislocato, solo per il sant’Orsola, 
sette psicologi per svolgere questo tipo di attività.

Federico Mascagni
C’è da auspicare che, appunto, ci sia un avvicinamento, 
da parte delle persone, verso quest’argomento che fa 
parte anche della cura di sé?

Angelo Fioritti
Noi sappiamo bene che la salute mentale non è una que-
stione intrinseca della persona, ma è profondamente 
inerente la relazione che l’individuo ha con il suo am-
biente fisico, sociale e relazionale, e in questo momento 
tutti siamo sottoposti a delle alterazioni profonde del 
nostro rapporto con l’ambiente. Tutti viviamo in con-
dizioni che non sono mai state verificate, almeno nella 
nostra generazione, e quindi tutti stiamo vivendo una 
forma di stress e di adattamento che mette alla prova 
la nostra salute mentale. In questo senso può essere 
veramente qualcosa in cui l’argomento che spesso è 
tabù, stigmatizzato, acquista una rilevanza pubblica e 
investe la popolazione generale. È un auspicio che fra le 
tante sciagure che quest’epidemia ci lasci, ci lasci anche 
qualcosa di buono e forse ci potrebbe consegnare an-

che questo: il fatto che di fronte alle avversità la salute 
mentale è davvero un bene comune.

Federico Mascagni
Come potrà cambiare l’ambito della salute mentale 
dopo, sia per chi offre servizi, l’Azienda, il Dipartimento, 
ma anche per le persone che usciranno da questa con-
dizione di isolamento?

Angelo Fioritti
Certamente quest’epidemia lascerà un segno profondo 
sulla nostra società e cambieranno molte cose. Adesso 
è difficile dire come e quando, dipenderà molto anche 
da quello che succederà nel ciclo economico, al termine 
dell'epidemia e dipenderà molto anche dalle forme in cui 
la socialità si trasformerà. Questo però, oltre a essere 
un fatto in sé, avrà sicuramente anche delle modifiche 
rispetto alle modalità di rapporto fra le istituzioni e i 
cittadini, credo che buona parte delle interazioni conti-
nuerà ad avvenire attraverso le piattaforme telematiche, 
attraverso modalità che in precedenza erano minorita-
rie. In questo senso forse quest’epidemia ci farà fare un 
salto digitale, lo vediamo già nel mondo della scuola, le 
lauree online… e questo credo che nel nostro mondo 
avrà un impatto importante. Vedremo, la salute menta-
le ha molto a che fare con la socialità e le forme che 
prenderà la socialità dovranno necessariamente essere 
tradotte anche nelle forme in cui le relazioni vengono 
gestite. Questo potrebbe essere uno dei portati positivi, 
insieme anche al senso di solidarietà, di comunanza e 
di comunità, che vediamo essere un portato, perlomeno 
in questa prima fase, dell’epidemia. È un auspicio che 
speriamo che si avveri, ma facciamo di tutto perché si 
avveri veramente.

Federico Mascagni
La ringrazio, dottor Fioritti, e le auguro buon lavoro, vi-
sto che ci sarà da gestire un'emergenza non certo facile.

Angelo Fioritti
Grazie a voi, auguri a tutti quanti.

La videointervista, registrata il 2 aprile 2020, è pubbli-
cata sul canale YouTube del sito "Sogni e Bisogni":
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCltG2G3vg0C4b3QBW0CqOkQ
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E il paziente rispose

Negli anni Settanta, un operatore che lavorava 
in psichiatria fece un viaggio in Inghilterra e 
decise di fermarsi lì per un po’ di tempo, an-

dando a lavorare in alcuni ospedali psichiatrici che 
vedeva come luoghi già aperti, benché fossero an-
cora manicomi. Ritornò in Italia e decise di stabilirsi 
a Trieste per andare a lavorare con Franco Basaglia 
e la sua équipe e fu accolto con molta benevolenza. 
Tutti erano felici di avere a Trieste una persona che 
amava la psichiatria e che coltivava dentro di sé la 
speranza di dare ai pazienti delle cure con umanità. 
Erano felici perché quella era la filosofia della salute 
mentale triestina. All’operatore perciò fu impartita 
una formazione ben diversa da quella che c’era in 
altri ospedali psichiatrici in Italia. Una scuola che lo 
forgiò, lasciandogli però la libertà di trovare la for-
ma a lui più congeniale. Diventò un operatore con 
una mentalità molto aperta e con un’etica inecce-
pibile e questo apprendimento lo trasformò anche 
come essere umano. Dopo qualche tempo, insieme 
a Franco Basaglia e alla sua équipe, divenne punto 
di riferimento per un paziente che aveva bisogno di 
molta assistenza perché da molti anni viveva in una 
condizione di isolamento e regressione, non parlava 
con nessuno, da solo non faceva nulla, era da im-
boccare, e lasciato a sé stesso sarebbe praticamen-
te morto da lì a poco. Anche se il paziente non dava 
segni di reciprocità o di desiderio di approfondire un 
colloquio con lui, anzi, pareva proprio indifferente, 
questo operatore comunque gli parlava.   Mentre 
altri dicevano di non perdere tempo a parlare, che 
tanto non rispondeva e che non era interessato ad 
alcunché e che bastava dargli da mangiare e bere 
e lavarlo, che era passivo e che per fortuna almeno 
si lasciava fare senza opporsi, lui invece gli parlava 
sempre. Ad esempio, entrando nella sua stanza gli 
chiedeva se c’era troppo buio, se era il caso di ac-

Stagioni della psichiatria
Mariangela Pezone

Scegliere le  risorse giuste

Una mattina un team operante in un centro di 
salute mentale ricevette dalla direzione ge-
nerale l’invito a partecipare a un progetto 

sperimentale. La coordinatrice del CSM accettò fe-
lice la proposta, anche se bisogna dire che non le fu 
spiegato per bene di cosa si trattasse, e come si sa-
rebbe dovuto procedere nel dettaglio. Accade spes-
so nei servizi di salute mentale di non avere chiare 
informazioni sui progetti per i pazienti. A volte, poi, 
ci sono dei veri e propri impedimenti tra le diverse 
figure professionali. Decise di accettare la proposta 
lo stesso, pensando che solo dando il buon esempio 
la situazione sarebbe potuta cambiare. Furono in-
viate in CSM due nuove infermiere che non avevano 
ricevuto una formazione adeguata in merito ai pa-
zienti psichiatrici, ma avevano appreso all’università 
molte nozioni di carattere infermieristico sanitario e 
un’infarinatura molto blanda e generale di carattere 
psichiatrico. Si sarebbero dovute occupare di due 
pazienti con diagnosi di schizofrenia che si erano di-
mostrati collaboranti. Il progetto aveva l’obiettivo di 
aiutare i pazienti a somministrarsi da soli i farmaci, a 
occuparsi della pulizia generale della casa e a tene-
re una corretta alimentazione, cercando come fine 
ultimo di renderli autonomi e socialmente adeguati. 
Dopo un po’ di tempo i due utenti migliorarono, uno 
di essi trovò anche un lavoro, ma poi d’un tratto la 
ripresa si fermò, anzi, entrambi iniziarono a peggio-
rare e regredirono. Le due infermiere, demoralizza-
re e arrabbiate, dicevano che dopo tutto quello che 
avevano fatto per loro non era giusto, che il pazien-
te psichiatrico non dà soddisfazione, una di esse 
andò addirittura in direzione generale a dire di non 
sprecare i soldi, che darli ai servizi di salute mentale 
avrebbe fatto perdere tempo e denaro, di darli piut-
tosto in pediatria o in oncologia o altrove ma non 

cendere la luce o era sufficiente quella naturale del 
sole. O se voleva che si sedesse accanto a lui, per 
raccontargli una storia.  O cosa preferiva mangiare. 
La cosa bella era che l’operatore faceva in modo da 
far sembrare che la soluzione a questi piccoli quesiti 
di vita quotidiana fosse stata raggiunta insieme, di 
comune accordo. Anche se il paziente non risponde-
va, i modi di fare dell’operatore gli consentivano di 
non annullare la sua volontà, ma anzi di risvegliare 
in lui curiosità e slancio vitale. Infatti dopo alcuni 
anni egli rispose, finalmente, e da lì a qualche tem-
po pian piano riprese in mano la sua vita. Tutto ciò 
anche per il fatto che fu scritto per lui un progetto 
personalizzato, che gli permise di tornare a vivere.
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in psichiatria. I due pazienti peggiorarono sempre 
di più e furono spostati in una struttura ad alta as-
sistenza, apparivano estraniati completamente dal 
reale, mutatici e sospettosi, indifferenti al contesto.
Dopo qualche tempo presso lo stesso CSM si pre-
sentò un’operatrice che aveva ricevuto una forma-
zione basagliana. Era friulana e aveva lavorato a 
Trieste in salute mentale. La coordinatrice le chiese 
se voleva far ripartire quel progetto, che si era arre-
stato per scelta delle due infermiere. Lei rispose di sì 
e volentieri. Questa operatrice a differenza delle due 
infermiere stabiliva un rapporto con i pazienti al di 
là dei risultati che raggiungevano. Per lei la relazio-
ne, la condivisione, il vivere insieme a loro la quoti-
dianità era fondamentale più del risultato, infatti se 
questi peggioravano o avevano delle ricadute lei non 
li abbandonava mai anzi gli stava più vicino. Se ad 
esempio un paziente si metteva a bere, lei comunque 
lo incontrava e cercava nei limiti di seguire il pro-
gramma giornaliero e se il paziente non voleva fare 
le attività, lei accettava la situazione e parlava con 
lui come quando era collaborante. Non gli faceva 
pesare i peggioramenti e le ricadute. Questo fu de-
cisivo per la ripresa dei pazienti, che furono aiutati 
in maniera giusta. Così essi dissero successivamen-
te. E migliorarono notevolmente. L’operatrice dopo 
qualche tempo propose ai due di aiutarla in CSM 
offrendo sostegno ai pazienti che vivevano una con-
dizione come la loro precedente. Loro accettarono. 

L'autonomia
e la partecipazione

La galera vecchio stampo, coordinata dai supe-
riori e subita da chi sta scontando una pena, 
si è capito con il tempo che non serve a riabi-

litare chi ha commesso un reato e ancor di più, si è 
compreso che il prigioniero, una volta dimesso, se 
non ha imparato un mestiere molto probabilmente 
ritornerà a delinquere. Da ciò è nata la consapevo-
lezza che sia corretto attrezzare diversamente le pri-
gioni, e insieme all’aiuto psicologico viene fornito il 
servizio ‘impara un mestiere’. Nei CSM, nonostante 
il trascorrere degli anni, non si riesce a fare que-
sto salto di qualità. È evidente che oggi i CSM non 

migliorano la vita dei pazienti, o meglio, possiamo 
dire che generalmente non lo fanno, poi ovviamente 
in Italia ci sono regioni che offrono realtà di salu-
te mentale migliori, che funzionano meglio, mentre 
in altre regioni i pazienti soggiacciono al volere di 
clinici, che si fanno sedurre dalla facile e comoda 
praticità dell’uso esclusivo del farmaco, usandolo 
prevalentemente come sedazione e non come aiu-
to per facilitare un rapporto con il paziente quando 
ad esempio sta molto male. Come attrezzare questi 
CSM, tutti ci possiamo pensare, ma potrei fare alcuni 
esempi di prassi controproducenti e prassi utili. Ad 
esempio a me pare vergognoso che i pasti offerti ai 
pazienti arrivino dalla mensa già pronti e cotti e il 
paziente deve solo mangiare. Cioè, dico, i pazienti di 
salute mentale soffrono e non hanno bisogno della 
Caritas, bisognerebbe pensare di renderli autonomi! 
Per quelli molto compromessi non ci si prefiggerà 
l’obiettivo alto della piena autonomia, comunque 
cucinare un pasto insieme significa già dar modo a 
queste persone anche le più gravi, ad esempio pa-
zienti con schizofrenia, di avere una condivisione, 
un rapporto di vicinanza, e questo, io penso, è bello 
e gratificante per operatore e paziente. Disporre di 
una cucina funzionante è una cosa utile, per aiutare i 
pazienti a imparare o reimparare le  abilità, fra l’altro 
cucinare significa anche organizzarsi e fare la spesa, 
tutte cose che servono ai pazienti, se vogliamo pen-
sare che si riprendano in mano la loro vita e l’auto-
stima, perduta a causa di una ancor oggi  pressante 
stigmatizzazione da parte della società nei confronti 
dei malati. 
Le assemblee… Chi se le ricorda? Intendo le assem-
blee che venivano fatte  negli anni Settanta a Roma, 
Firenze, in Emilia Romagna…
Cos’erano le assemblee? Una bella cosa per me, 
dove  pazienti, operatori, infermieri, psichiatri, vo-
lontari stavano tutti sullo stesso livello.  Erano di-
scussioni alla pari, dove non c’era chi aveva più po-
tere di un altro e si discutevano i problemi dando 
voce vera ai pazienti. Chi prima non parlava, iniziava 
a dire, raccontava i suoi bisogni, cosa avrebbe vo-
luto fare, dove i sanitari stavano sbagliando, e ci 
si metteva in gioco e questo era di aiuto anche per 
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Si potrebbe anche dotare i CSM di una palestra, in-
tendo come quelle che ci sono nelle scuole medie 
o superiori, con la possibilità di fare sport, basket, 
pallavolo, calcio o altro... Lo sport, si sa, fa bene. 
Tanti pazienti hanno effetti collaterali causati anche 
dai farmaci, ad esempio l’obesità. Comunque la cosa 
bella è che in un contesto di salute mentale lo sport 
è un piccolo pretesto per stare insieme e un ope-
ratore sociale che ha fatto un lavoro su sé stesso e 
conosce l’empatia sarà diverso da ciò che può dare 
un allenatore  comune, avrà sempre uno sguardo te-
rapeutico sul paziente piuttosto che sulla sua per-
formance.
Questo non significa che i CSM dovrebbero diven-
tare una realtà staccata dal mondo esterno. Però ci 
sono utenti che prima di interfacciarsi con il mondo 
reale hanno bisogno di aiuto e di recuperare delle 
abilità perdute a causa della malattia, dell’isola-
mento... Inserire subito i pazienti ad esempio in una 
palestra dove possono andare tutte le persone po-
trebbe far vivere loro delle delusioni, delle incom-
prensioni, delle sofferenze. Perciò attrezzare i CSM 
significa aiutare i pazienti a riprendersi con calma, 
per poi fare il grande passo che è quello che ti porta 
a vivere la vita nel mondo esterno. Gli utenti hanno 
molte carte da giocarsi, ma a volte non sanno come 
utilizzarle in maniera vincente. Attrezzare i CSM si-
gnifica anche aiutarli a capire come usarle al meglio 
nel mondo che abitano. Sicuramente non intendo 
dire di creare un paradiso ben funzionante staccato 
dalla realtà esterna, una sorta di gabbia dorata, no 
non dico questo. Anche Franco Basaglia si interrogò 
su questa questione e quando un giovane architetto 
gli fece vedere un suo nuovo progetto di manicomi 
più attrezzati, con aree verdi, con il cinema e tante 
altre cose, rispose che tutto ciò era molto bello ma 
che era inutile proporlo a lui, in quanto stava ap-
punto lottando per far chiudere i manicomi. Secondo 
lui una persona sofferente di una patologia psichi-
ca avrebbe dovuto vivere nella città, nella società. 
Anch’io lo penso. Per me attrezzare i CSM signifi-
ca costruire dei luoghi di mediazione, per aiutare i 
pazienti a coordinarsi al meglio nel mondo esterno, 
perché inserirveli subito, senza un minimo supporto, 
li potrebbe portare a soffrire di più. Secondo me tan-
ti suicidi avvengono proprio per questo. Tante volte 
costruiamo delle tragedie, laddove con il supporto 
giusto la tragedia si trasforma in un dramma, che poi 
diviene una bella commedia risolutrice.

migliorare l’operato dei clinici (operatori, infermie-
ri psichiatri) che non usavano più la maschera del 
potere per difendersi, ma accettavano le critiche. E 
anche i pazienti si mettevano in gioco. Si parlava...
Anche se oggi viviamo in tempi diversi da quelli di 
Franco Basaglia e della sua équipe, c’è da dire però 
che un buon metodo, se tale, trascende spazi e tempi, 
ovvero: ad ascoltare non ci si fa mai del male… Nel 
periodo basagliano i volontari o le persone curiose 
interessate alla salute mentale venivano subito iden-
tificate come risorse e prese ‘sotto l’ala’, cioè le si 
custodiva come perle preziose. Oggi se una perso-
na entra in CSM interessata, volonterosa di offrire 
aiuto o di voler partecipare, be’, spesso è il silenzio 
che riceve. Tempo fa conobbi una persona molto in-
teressata, era un’educatrice, volle fare il tirocinio in 
salute mentale e voleva fare poi anche volontariato, 
ma dopo un po’ perse la passione, perché non tro-
vò nessuno capace di trasformare in risorsa quel bel 
sentimento sincero che nutriva, né trovò nessuno 
disposto ad aiutarla a coltivarlo. Oggi non vuol più 
sentir parlare di salute mentale e lavora nel sociale, 
ma con un’utenza diversa.

Attrezzare i CSM

Attrezzare i CSM significa rendere questi luoghi più 
vivi e non solo luoghi dove vengono somministrati far-
maci e una volta al mese viene fatto un colloquio con 
lo psichiatra di riferimento. Renderli luoghi d’incontro, 
dove ad esempio  feste e dibattiti potrebbero avvici-
nare anche persone estranee e quindi sensibilizzarle 
e ridurre lo stigma. Ma anche luoghi dove i familiari 
dei pazienti si riuniscono agli operatori. Questo riduce 
la diffidenza e crea un bel clima. Si sa che tante volte 
i familiari per vergogna si isolano completamente e 
riducono la loro vita sociale e tutto ciò non è bello, 
aumenta la tragedia familiare, che invece può diven-
tare semplicemente… qualcosa che è successo... Un 
padre e una madre possono pensare: sì, nostro  figlio 
si è ammalato, ma gli aiuti ricevuti ci stanno facen-
do capire che ci sono ancora tante cose belle da fare 
insieme a nostro figlio, abbracciati da questa rete di 
supporto e quindi  neanche più ci vergogniamo.
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Si legge spesso “niente panico!”, ma non sempre è facile, cosa sugge-
risce?
La differenza tra allerta e panico può essere molto sottile, ma è sostanziale 
e determinante. Sentirsi spaventati davanti ad un pericolo, come nel ri-
schio di un virus di cui si sa ancora poco, non solo è una reazione normale, 
è addirittura sana. La paura è un’emozione primaria e ci segnala che la no-
stra incolumità fisica, affettiva o sociale è in pericolo e predispone l’organi-
smo mente-corpo alla reazione più adeguata. Ma se quello stato di allerta 
aumenta eccessivamente può sfociare nel panico e non è per nulla un buon 
alleato in questi casi. Trovare strategie per fronteggiare i problemi significa 
saper stare nella complessità: significa cioè valutare informazioni e stimoli 
differenti tra loro, vagliare i pro e i contro di una scelta, cambiare abitudini, 
pensare a sé ma anche alle persone che amiamo e all’intera collettività. 
Durante il panico, invece, il cervello subisce un restringimento del campo 
di coscienza e predispone l’organismo ad un meccanismo difensivo antico 
che è il sistema ‘attacco/fuga’. Ci troviamo quindi di fronte a due rischi 
diametralmente opposti: l’eccesso e il difetto. Nel primo caso possiamo 
avere reazioni sproporzionate, caotiche e disorganizzate che aumentano 
notevolmente il rischio di commettere errori. Nel secondo caso, invece, l’e-
vitamento può portare ad una cieca negazione del problema. Se il proble-
ma non c’è, non c’è nemmeno la paura! Pertanto, il sistema attacco/fuga 
è utilissimo se siamo vittime di aggressione e dobbiamo metterci in salvo, 
ma è assolutamente controproducente in tutti quei casi in cui dobbiamo 
tenere comportamenti disciplinati e regolati. Tuttavia, saper regolare le 
emozioni come se avessimo una manopola del volume per scegliere l’inten-
sità più adeguata, è tutt’altro che facile e banale, ognuno di noi ha almeno 
un’emozione che, per eccesso o per difetto, fatica a regolare. Le prassi 
comportamentali suggerite dal Ministero della Salute sono la via corretta 
per affrontare questo problema e di per sé sono semplici, ma risultano 
tutt’altro che facili da applicare se siamo in preda al panico. 

Oggi i social network sono diventati tra le principali fonti di informazio-
ne, che ne pensa?
L’Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna ha redatto un post molto utile 
in cui descrive l’importanza di seguire le norme preventive fornite dalle 
autorità competenti in cui raccomanda, tra le altre cose, di prestare par-
ticolare attenzione alle fake news. Sono decisamente d’accordo su questo 
punto: se internet da una parte si rivela una straordinaria banca di infor-
mazioni, dall’altra è una fonte molto rischiosa a cui attingere, perché priva 
di un ‘setaccio’ che discrimina le notizie corrette da quelle infondate. Rico-
noscere tale differenza è già difficile se non siamo competenti in materia 
e quando siamo in preda al panico è quasi impossibile. Affidarsi alla com-
petenza degli esperti con un’ampia visione del problema, è un approccio 
fondamentale per fronteggiare minacce di questo tipo. La competenza crea 
disciplina e può trasformare la paura in energia volta al fronteggiamento 
del problema. Personalmente, però, credo che questo non basti.

Cosa serve in più?
Penso sia possibile avere un approccio adeguato a queste situazioni solo 

se alziamo lo sguardo al di là del-
la nostra trincea. La minaccia di 
un virus non è solo personale, ma 
collettiva. Come esseri umani non 
possiamo limitarci ad avere cura 
solo di noi stessi e blindarci die-
tro confini impermeabili all’altro. 
La ‘cura’ non è semplicemente 
trovare un vaccino ma riscoprire 
quel senso di appartenenza che ci 
rende solidali gli uni con gli altri e 
consapevoli di essere tutti membri 
dello stesso equipaggio globale, 
impegnato ad attraversare il mare 
delle avversità. Un equipaggio che 
abbia rispetto non solo delle per-
sone che ama, ma di tutti gli indi-
vidui più vulnerabili della società: 
penso agli anziani, ai malati, ai 
disabili e a tutti quelli che fatiche-
rebbero a sostenere gli effetti di 
una minaccia, qualunque essa sia. 
È quindi fondamentale accoglie-
re questa paura e sostenerci per 
regolarla e accettare che essere 
umani significa anche avere limiti 
e vulnerabilità. Sono consapevo-
le che per noi tutto ciò è difficile 
e che - come diceva il sociologo 
Zygmunt Bauman - ci troviamo 
nella società liquida in cui avere 
dei limiti sembra essere una fru-
strazione talmente intollerabile 
che ci illudiamo di non averne. Ep-
pure il limite è l’unica risorsa che 
ci dà l’occasione di fermarci, cal-
marci e riflettere. Il limite è il vac-
cino per il panico e l’indifferenza, 
che sono i virus di cui dobbiamo 
avere più paura.

Alessandro Pesce è psicologo, psi-
coterapeuta e naturopata. Membro 
del comitato Didattico della Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Biosi-
stemica di Bologna (www.biosistemi-
ca.net) e Socio Fondatore dell’Istituto 
di Fototerapia Psicocorporea (www.
fototerapiapsicocorporea.com).

La presente intervista è uscita il 29 
febbraio 2020  su Bologna Today

Il vaccino per il panico
e l’indifferenza

Alessandro Pesce

http://www.fototerapiapsicocorporea.com
http://www.fototerapiapsicocorporea.com
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corpo delle parole, dei lemmi e dei piccoli fonemi. Noi 
non ascoltiamo o scriviamo solo poesie, noi creia-
mo e plasmiamo il nostro essere poetico, una sorta 
di meta-poesia che grida, che parla, che urla, che 
sussurra, che crea, che distrugge, che definisce, che 
semplicemente è.

Francesca Ventura

Sulla strada
Mi trovavo su una strada,
davanti ad un bosco,
quando all’improvviso,
vidi un angelo,
che mi portò con sé
in Paradiso,
dove il mondo,
era baciato, da un sorriso,
e l’anima
non soffriva
per ipocrisia
dell’umanità.
Quando ritornerò,
quaggiù,
e dal mio sogno
mi risveglierò,
non ti rivedrò
mai più
ed io mi sentirò
di nuovo sola
in questo bosco,
tra il profumo
meraviglioso 
dei fior
e dell’amor.
                    Barbara Ventura

Cortile e marciapiede
(8 luglio 1943)
Un cortile chiuso da un grande cancello,
al centro un’aiuola colorata da tanti fiori.
Con gli amichetti di gioco, tutte le sere l’annaffiamo.
Il profumo ci avvolge come una nuvola.  
Schizzandoci con l’acqua delle mastelle,
ci bagniamo come pulcini, divertendoci un mondo.
Siamo al crepuscolo, l’estate è calda, tutto
è calmo e sereno.
Poi ci avventuriamo fuori dal cancello,
sul marciapiede; curiosando 
rimaniamo affascinati dai nuovi suoni e rumori
Passano gli ultimi cavalli, le prime automobili
e volti sconosciuti.
Siamo indecisi: giocare nel vecchio cortile
o spingerci fuori e osare altri divertimenti?
Crescendo ci inoltreremo per tante nuove strade,
ma il ricordo del nostro tranquillo cortile
non ci abbandonerà più.

Maria Rosa Fiorini

Perché noi poetiamo – poetiamo per noi 
stessi, poetiamo perché è un’esperienza 
mentale di immagini e pensieri, poetiamo 
perché noi siamo le poesie che scriviamo. 
Poetiamo perché è imprescindibile nella 

nostra vita non seguire quel ritmo che cogliamo fuo-
ri da noi e dentro di noi. Poetiamo perché la nostra 
visione del mondo diviene migliore con le poesie. Po-
etare significa generare, partorire, crescere parole 
che inizialmente non possiedono né collante né sen-
so. Poetiamo perché le parole si trasformano nella 
magia dell’essere e del diventare, la magia del fare. 
Noi scolpiamo materialmente le parole attraverso le 
visioni e le premonizioni materiche del nostro vivere 
nella quotidianità, ma soprattutto oltre la quotidia-
nità.
Poetiamo perché la poesia crea spazio, luogo, tempo 
e materia, crea libertà, una libertà libera e non im-
brigliata. Perché una scelta poetica? Perché tanti di 
noi volontari sentono l’esigenza di esprimersi con la 
poesia e l’Auser ritiene opportuno dare voce alle loro 
voci. L’Auser è soprattutto le voci dei volontari poi-
ché attraverso le manifestazioni poetiche si svilup-
pano le motivazioni del significato e della semantica 
dell’Auser... Perché la poesia genera benessere, un 
benessere che i volontari realizzano con gli anziani 
e le classi meno abbienti e più deboli. Essere nella 
poesia significa essere nel mondo non solo come te-
stimoni ma come liberi fautori di benessere e di mo-
dificazioni. La poesia modella la realtà la stravolge, 
la incide e anche la supera. Il legame tra mente e 
corpo si rarefà, diviene un tutt’uno come attraver-
so un andamento ritmico e onirico che si dipana sul 

PERCHÉ NOI POETIAMO?
■ Gruppo AUSER "Io poeto"
   a cura di Francesca Ventura
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Il muro della solitudine
Mi trovo davanti
ad un muro,
mi sento sola,
forse perché sento
la morte,
penetrare nella mia
anima.
Vorrei credere,
e scoprire,
cosa c’è
dopo l’esistenza.
Nel mio cuore,
il dolore,
nella mente
immagino il Paradiso.
                                   Barbara Ventura

Coriandoli di carnevale
L’inverno sembra passato
facciamo festa!
Bruciamo i vecchi pensieri,
ne arriveranno di nuovi.
Travestiamoci da buoni o da cattivi,
come si vuole.
Le maschere ci aiuteranno.
Gettiamo coriandoli dai mille colori,
In un turbinio d’aria, il vento
li porterà per le strade a rallegrarci.
E balli, danze, canti 
dolci, frittelle, chiacchiere!
È martedì grasso, l’ultimo di Carnevale!
Ci attende una lunga quaresima,
copriamoci il capo di cenere.

Maria Rosa Fiorini

STAGIONI
■ Laboratorio di Arteterapia
   C.R.E.I. Casa San Giacomo - Coop. Soc. Nazareno
   a cura di Carolina Lamberti

uando abbiamo proposto ai ragazzi il 
tema di questo numero la riflessione si 
è dapprima concentrata sul significato 
letterale del termine per poi estendersi a 
un’interpretazione più estesa dello stes-

so. Nella prima parte abbiamo chiesto ai partecipanti 
di esprimersi sulle diverse stagioni rispetto a sensa-
zioni ed emozioni evocate, colori e ricordi. 
Il concetto di stagione richiama alla mente anche 
quello di cambiamento ed evoluzione nei diversi 
periodi della vita, per cui, in un secondo momento, 
abbiamo lasciato che le riflessioni e i disegni si foca-
lizzassero su questo aspetto. Si riportano in queste 
pagine i contributi prodotti:

Inverno
• V. Famiglia, radici, camino, freddo, amici, casa, 

dentro, pioggia, cioccolata calda.
• A. L’inverno a parte la neve e il Natale rappresenta 

la morte, gli alberi sono spogli, le giornate sono 
corte e il cielo è spesso nuvoloso. L’inverno però è 
anche la stagione nella quale sono nato, per me è 
quella che più di tutte rappresenta il mio stato d’a-
nimo, mi sento come un albero in inverno e spero 
sempre che torni la primavera.

• A. Giocare con la mia famiglia e il mio cane nella 
neve.

• A. Per me l’inverno è quando tutto si assopisce: il 
freddo fa rallentare e le giornate più buie mi indu-
cono a fare tana in casa e dentro di me. Mi sento 
più triste e malinconico, il freddo non mi porta ad 
incontrare l’altro e percepisco l’assenza di queste 
relazioni che si riducono.

• L. L’inverno mi suscita felicità, ma soprattutto mo-
menti di riflessione, mi fa pensare al compleanno 
di mio padre, il Natale, la neve e i pasti con le per-
sone più care, i regali e comprare i vestiti.

• C. L’inverno a me mi suscita tristezza.
• C. L’inverno non mi piace, ho freddo, piove spesso 

e fa buio presto. Non sempre ho voglia di uscire. Ci 
sono però alcune cose dell’inverno che mi piaccio-
no, tipo gli addobbi di Natale, la cioccolata calda, 
la neve e gli abbracci, perché fa freddi e le persone 
hanno più voglia di abbracciarsi.

Primavera
• V. Fiori nuovi, la vita che cresce, nuova linfa vitale. 

Novità, rinascita!
• A. Se penso alla primavera mi viene in mente la ri-

nascita della natura e le giornate che ricominciano 
ad allungarsi.

• A. La gioia di festeggiare il mio compleanno con le 
persone più care.

• A.L. In primavera sento la natura che inizia a sve-
gliarsi, le giornate lentamente si scaldano sempre 
di più. Sento che il mio corpo risponde al risveglio 
della natura e diventa più ricettivo ad ogni suo ri-
chiamo. Anche molte emozioni sento che si risve-
gliano, soprattutto la felicità.

Q
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• A.L. Inizia a sentirsi il freddo, tutto intorno cambia 
e perde colore e anche sento di abbandonare tutta 
la spensieratezza della stagione precedente. Inizio 
a prepararmi, dentro e fuori, per il grande freddo 
che sento e aspetto.

• L. L’autunno mi fa pensare ad una fine dello svago 
dove ci si rimette proiettati verso degli obiettivi da 

raggiungere nel corso dell’anno corrente.
• C. Autunno mi viene rabbia.
• M. Cadono le foglie degli alberi e spesso sento 

malinconia. Arancione e Marrone.
• C. Dell’autunno mi piacciono i colori.

Le fasi della vita
• A.L. La vita è un ciclico susseguirsi di fasi, quando 

senti che una si è conclusa per sempre, in realtà è 
solo in attesa che si ripresenti uguale a prima, ma 
trovandosi diversi, perché cambiati. Ad ogni sta-
gione corrisponde un sentire diverso, in ognuna 
anche noi siamo diversi, sempre diversi. Forse a 
cambiare non sono le stagioni, ma noi.

• L. La primavera mi fa pensare a una fine dei pro-
pri impegni che si concludono in questo periodo, 
come la scuola e lo sport, e ti motiva a chiuderli 
tutti nel miglior modo per goderti l’estate e in più 
mi fa pensare al compleanno di mia mamma.

• M. Gli alberi di pesco fioriscono, si respira un’aria 
più pulita. Rosa e salmone, odore di mare, passeg-
giate nella sabbia con il sole.

Estate
• V. L’estate mi fa pensare al sole, mare, sabbia, 

orizzonti infiniti, paralleli, tramonti sull’acqua, di-
stese d’acqua a perdita d’occhio. Libertà, apertu-
ra, vivacità, fiori.

• A. L’estate mi fa venire in mente il mare, le vacanze 
e alcune canzoni. Dopo la nascita della natura c’è 
la vita.

• A.L. La sensazione di caldo e l’odore delle creme 

solari, il rumore dei bambini che giocano in spiag-
gia e le città deserte. Il fresco serale che si gode 
ancora di più dopo aver sofferto tutto il giorno il 
caldo, il sole che sembra brillare di più e la voglia 
di uscire e stare insieme.

• L. L’estate mi suscita molta felicità, mi fa pensare al 
mare, al mio compleanno, ai momenti di felicità con 
la famiglia riunita e al compleanno di mio nonno.

• C. L’estate mi piace perché è finita la scuola e si va 
al mare e in piscina.

• M. L’estate per me si veste di colori vivaci e molto 
vivi: giallo, verde acqua e celeste.

• C. Dell’estate mi piace l’odore della sera, i bagni al 
mare e il gelato.

Autunno
• V. Fiumi, riposo, fresco, vento. Maglioncini e pas-

seggiate nei parchi.
• A.G. Giocare tra le foglie e raccogliere con mio 

nonno le castagne.

DAI GRUPPI DI SCRITTURA
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Se penso alle quattro  stagioni mi viene in mente:
Primavera Estate Autunno Inverno
E ancora Primavera.
Davide P.

LE STAGIONI
■ LABORATORIO DI NARRATIVA - RTP Casa Mantovani

Autunno, quando si colora la natura di foglie 
Inverno, quando si sta sotto le coperte
Primavera, quando si colorano i prati
Estate, quando si va al mare a fare tanti bagni.
Anna D.M

Primavera (caldo e festa la sera)
Estate (vento caldo e sole in bufera)
Autunno (alberi spogli come i nostri pensieri)
Inverno (neve e freddo senza tregua)
Flavio L.

Le stagioni non si inchinano
A nessuno. Non ci sono malattie
Proibizionismi che le fermino.
Arrivano per ricchi, poveri
Malati e sani.
Chi ama una sola stagione
Non ha molta fantasia.
Daniele D.

STAGIONI DELLA VITA

Ogni volta si muore ogni volta si nasce. Si pian-
ge per le cose brutte o per ciò che ci colpisce 
nel vederle belle, però non so ancora perché la 

prima cosa che esce da noi dopo partoriti sia un forte 

e lungo pianto. Sarebbe bello sapere in quel momento 
cos’é che fa muovere quel pianto ad un neonato. Cosi 
inizia la primavera della vita e timidamente scorre, che 
da una gemma di una pianta irradia la terra tramutando
lo spoglio in colori e va di pari passo come un fanciul-
lo che scopre crescendo che tutto d’intorno vi sono 
persone, luoghi e situazioni che lo aiutano a divenire 
grande. 
Se penso a una voce dev’essere chiara, però quando si 
cresce, nello sviluppo, d’improvviso si incupisce e non 

STAGIONATI
■ DiSegno InSegno 
Gruppo di scrittura di Budrio
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so perché. Ecco che prende il via la stagione estiva del-
la vita quando, lasciando un tiepido vento primaverile, 
si passano giorni in contrasto tra svaghi e climi duri e 
caldi e la paragono al momento in cui una persona si 
trova, quasi non accorgendosi, ad essere adulta, con 
una vita che ci si impone di trascorrere nel bel tempo; 
ma qualche improvviso temporale suggerisce che la re-
altà può essere non sempre serena, un po’ come in una 
soleggiata giornata in spiaggia quando la mattina ci si 
piazza sulla sabbia vedendo in lontananza nubi minac-
ciose che si spera non girino verso il luogo vacanziero, 
ma poi inevitabilmente si avverte una ventosa minac-
cia, momento in cui si torna su dalla spiaggia; così una 
persona diventa adulta e vive la giovinezza come se 
quel sole e quelle giornate chiare siano la cosa più bella 
e sentita della sua vita, ma questa padronanza rischia 
di fare andare in siccità la vita; così più l’esistenza va 
avanti più si cerca una pioggia a dare respiro.
Il dolore è poco fisico, il problema è la mente, che in-
clude il male del corpo mentre fa scorrere ciò che la 
ragione partorisce in quel dolore del corpo. Si è arrivati 
all’autunno della vita, dove ogni bagliore si fa più fosco 
ed il clima più fresco; esso ci regala la possibilità di ri-
posare dal recente caldo e di vedere come ogni cosa 
passata ha condotto in quella stagione che ancora è 
sicura, nella sua prima parte, ma che poi lascerà spa-
zio all’esaurirsi della natura e al clima via via più fred-
do.  Nella vita rappresenta l’età della consapevolezza, 

ovvero di quello che ci si è lasciati indietro e sapendo 
che quelle belle giornate calde non torneranno mai più, 
il tutto però stando come su di un tiepido piedistallo, 
con le foglie, ovvero le persone, che cadono intorno. La 
nebbia in una campagna rende l’orizzonte bianco, il 
ghiaccio su di un lago lo colora di bianco e la neve che 
cade pure e così si entra nella bianca età. Alla fine arriva 
l’inverno, generale che fa esaurire ogni ciclo di vita; le 
piante vanno spoglie, gli animali cadono in letargo, gli 
uccelli stormano via. L’aria é più leggera, ma nonostan-
te sembri tutto privo di vita, a ricordare che l’esistenza 
non è cessata la brina accarezza le campagne, la neb-
bia ci forza la vista e la neve dona una bella atmosfera. 
A questo punto si vive questa stagione come un limite 
nel quale più si va avanti più c’è qualcosa di regalato, 
ma avere visto le stagioni nella loro integrità e caratte-
ristica bellezza dà un senso a tutto, mentre si aspetta 
di cessare. Per dare un senso al titolo di questo articolo 
sarebbe bello pensare che esiste la morte, ma che poi 
si rinasce da un’altra parte, proprio come ci insegnano 
le stagioni, perché dopo ogni inverno compare sempre 
una primavera. 

Enomis

ETÀ STAGIONATA 
La vita è breve
e godere si deve:
Questa frase mi sussurrava il vento
quando ancora ero erba
da una vecchia quercia proveniva l’avvento
ora cresciuto la frase è un po’ torba. 
La vita non la trovo corta
e non casualmente è cosa aperta
pensando al domani di giorno in giorno
si può pensare di fare un giro attorno
a quelle giornate che si alzano al mattino
e che poi si chiudono assieme agli occhi piano. 
Immaginando cose
Nell’età fanciullesca
le trasformerò in frase
lasciando che cresca
e mi avvio alla fine di questo poema
con l’ultima foglia che nell’albero trema. 

Enomis

3 AIKU DEL GRUPPO DI SCRITTURA DiSegno InSegno
La saggezza del tempo
Il fiore sbocciò
La cicala cantò
La formica raccolse
Neve bianca
Gelo
Un raggio tiepido
Un cerchio si chiude

Il vecchio
Il vecchio
Vede
Cerchi concentrici
E nel tempo che gira
Lui al centro

Autunno 

Foglie secche
Nebbia 
Funghi crescono
Ghianda cade
Cinghiale mangia
Inverno alle porte
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LE STAGIONI DELLA VITA
Dai 0 ai 18 ne combiniamo
prima piano noi camminiamo
poi sgambetti a più non posso
anche quando salti il fosso.
Già cominci dall’asilo
e non perdi certo il filo
qui di giochi ne fai tanti
ed i cuor non sono affranti.
Poi elementari, medie e superiori
passeranno con dolori
qui si cresce gradualmente
e si cambia totalmente.
Se prima eri un bambino
poi diventi un ragazzino
con dei dubbi e le speranze
che giungan presto le vacanze.
Quando arrivi poi ai 18
fai di solito un bel botto
maggiorenne tu diventi
e ci saranno begli eventi
la patente prenderai
senza fare troppi guai.
La maturità poi arriva
e senza andare alla deriva
tu sarai un diplomato
così vuole il fato.
Dai 18 ai 30
grandi si diventa
si fanno scelte azzardate
che saranno ricordate.
Se decidi di convivere
a volte non è un bel vivere
stai a una persona accanto
ed il cuore è spesso affranto;
iniziano le gelosie
che non sono poesie
se poi lui ti tradisce
nel mentre tutto finisce.
Dai 30 alla sessantina
tu ti svegli la mattina
col pensiero della famiglia
che quasi tutto il tempo piglia
se poi hai dei bambini
molto spesso son casini
perché quando poi crescono
quasi tutte le sere escono.
Ti realizzi nel lavoro
che tu svolgi con decoro
se poi un lavoro non troverai
poco importa tu avrai
tempo libero a go go
di andare sul pedalò.
Dopo i sessanta son dolori
tu consulti dei dottori
per una serie di problemi
che a volte son dei temi.
Poi nonni si diventa
ed in questo ci si cimenta

dei nipoti si diventa i custodi
e lo puoi fare in tanti modi.
Se arrivi alle  nozze d’oro
e qui si alza un gran bel coro
perché un così lungo matrimonio
ha a che fare col demonio.
Per concludere il discorso
ogni età ha un suo percorso
sia esso liscio o tortuoso
ti puoi conceder del riposo;
è importante non correr troppo
non andare mai al galoppo
prender la vita con filosofia
e fare attenzione, sennò scappa via.

BellaBetta

60 Primavere

Oggi compio 60 anni
e non ho fatto grandi danni;
sono qui a lavorare
con la voglia d’imparare
cose nuove, brutte o belle
che ti senti sulla pelle.
Ormai il tempo andato
quello di un vicino passato
che ha lasciato certi segni
anche se non lo disdegni.
Cosa ci sarà nel futuro?
Forse qualcosa di più maturo
una donna sarò di certo
con un pensiero più esperto.
Qualche colpo perderò?
Questo ancora non lo so.
So una cosa solamente
che m’impegna totalmente
saprò prendere la vita 
con la gioia fra le dita
perché mi auguro vivamente
di fare cerchi con la mente
che producan delle cose 
semplicemente assai preziose.

BellaBetta
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iPOST-IT 
DI PAOLO SANZANI

Se il conflitto è alla base della crescita dell’individuo, 
mi chiedo perché tutte le volte che mi rivolgo a uno 
psichiatra, lui tende con parole e poi con farmaci a 
calmierare questo mio stato di confronto. Saranno 
mica poliziotti mascherati!

Il conflitto no...

L’ ambientalismo senza lotta di classe è solo giardi-
naggio... (Chico Mendes)

Citazione

Lo stigma

Come gli altri
A forza di voler essere a imitazione degli altri - quelli 
normali e sani - si diventa conformisti.

Se in famiglia il paziente psichiatrico è considerato 
una vergogna da nascondere ad altri, lo stigma si in-
sinua in maniera irreversibile...

Un dubbio
Che la frustrazione più grande sia quella di morire 
avendo avuto un regime di vita sano?

Pesce azzurro
Più che le sardine. ...si necessita di piraña. 

Strumento non troppo inconsapevole di un potere che 
necessita di informazioni, le cataloga, le archivia fino 
a renderle all’occorrenza vere e proprie patologie da 
‘curare’. Il suggerimento migliore è quello di serrare i 
ranghi e le fila... Con il tempo i nodi vengono al pettine, 
ti accorgi che se non si rivela alla fonte la base del pro-
prio ragionamento, si può essere tacciati di paranoia o 
di manie di persecuzione... La propria vita privata, deve 
necessariamente rimanere privata!

Privacy

Più tempo ci passi e più ti rendi conto del limite che 
ha il CSM nella funzione degli operatori... Non saran-
no mai loro ad ammettere i propri limiti di operatività, 
ma lo capirai tu stesso nel rapportarti con loro giorno 
per giorno. Solo ed esclusivamente un rapporto basato 
sulla somministrazione dei farmaci: non si tiene conto 
del cambiamento negli stili di vita, dei progressi com-
piuti in anni di visite chiamate diagnostiche… Come 
dire, al primo inciampo, per fortuna che ci siamo noi 
del CSM! Soluzione un poco costosa è rivolgersi ad uno 
psichiatra privato, nella speranza di allacciare un tipo 
di rapporto più ‘empatico’. Chi poco spende più spen-
de… In funzione alla propria salute non c’è prezzo. E 
poi diciamocelo francamente, l’importante è non pian-
tare casini in famiglia o non essere di pubblico scan-
dalo

Pubblico/privato

Forse la Storia o chi ha la presunzione di farla, ci passa 
accanto sfiorandoci. Dove la si fa non è dato sapere, 
solite   centrali di potere, costruiscono quasi a tavoli-
no personaggi che sembrano venuti dal nulla. Dal nulla, 
nulla arriva... La Storia è un condensato di intrecci, re-
lazioni a volte ambigue che si consumano nel back sta-
ge, in attesa di uno spettacolo che si consumerà ogni 
sera, in un rituale a dir poco parossistico... Ma bando al 
moralismo, gli scontri ideologici ci sono sempre stati e 
sempre ci saranno, rafforzano le nostre convinzioni di 
parte, come dire la coerenza paga come stabilità.

La Storia

Batte forte il cuore, come scoiattoli impauriti che bal-
zano da un ramo all’altro, il tutto ci comprime il petto, 
poca aria da inalare ogni rumore è amplificato, la via di 
fuga è preclusa… Chissà da cosa stiamo ‘scappando’… 
In fondo solo da noi stessi. 

Scoiattolo

I POST-IT
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Inclusione
Si è fatta letteralmente molto più raffinata la capacità di 
esclusione: ti accolgo, ma poi rimango indifferente alla 
tua volontà partecipativa, con il risultato di apparire so-
ciali ma non includenti. Stili di vita

Usare la psichiatria per una critica di tipo politico alla 
società, e viceversa, fa letteralmente emergere che non 
vi sono confini tra le due cose, anzi le due cose sono 
in diretta comunicazione tra di loro: entrambi gli ele-
menti trattano l’ individuo nella sua totalità, compor-
tamento, stile di vita, relazione con gli altri eccetera. 
Certi comportamenti che possiamo includere come stili 
di vita non riguardano solo il cibo o l’attività fisica, ma 
si configurano in quello che si può definire lato ‘oscuro’: 
utilizzo di sostanze stupefacenti, alcool, spesso utiliz-
zati in maniera ricreativa, oppure per allentare una ten-
sione o stress da vita quotidiana. Tutto ciò comporta 
conseguenze che tutti conosciamo, sia fisiche che pe-
nali. Probabilmente il limite personale non coincide con 
quello imposto dalle regole di comportamento.

Per tutti i Millenaristi, Testimoni di Geova e tutti quelli 
che credono alle giuste punizioni divine: unitevi. Credo 
possa apparire come l’inizio delle fine del genere uma-
no, stando alle cifre non c’è da scherzare: se avessero 
fatto apposta, ad infettare quella che è la parte più 
produttiva dell’intero pianeta  (pil)  non ci sarebbero 
riusciti! Invece, ecco che i giramondo vengono col-
piti dal virus classista, gli uomini d’affari, la via della 
seta… e tutto quello che gira intorno alla produzione 
di generi a basso costo e stipendi relativi. Mi vien da 
pensare che finalmente Dio si è letteralmente incaz-
zato di questa situazione. Non riuscendoci i sindacati, 
preposti a fare giustizia, che si sia messo Lui, almeno 
una volta dalla parte dei più deboli, degli ultimi, sca-
valcando anche il papa! Probabilmente è un inciam-
po di percorso di quello che chiamano ‘progresso’… 
Semplicemente un’influenza, o qualcosa costruito in 
laboratorio? 

La verità

Considerando come  una sorta di esilio sociale la con-
dizione di alcuni malati psichiatrici e ritenere l’ appun-
tamento mensile con lo psichiatra una sorta di sfoga-
toio, dove poter vomitare quello che è il sedimentarsi 
di tensioni, fa affiorare la volontà di volerci essere.  Ma 
poi… L’essere dentro al CSM corrisponde anche all’es-
sere fuori - almeno in parte - da una dinamica sociale 
che necessita di esserci, secondo crismi e canoni stan-
dardizzati... O sei così, o sei fuori ! Insomma l’isolato 
non se lo fuma nessuno, il branco giustifica ogni tipo di 
ragionamento, azione... Come dire “mal comune mezzo 
gaudio”…

Sei fuori

Giri di giostra
La storia si ripete e diventa una farsa, una pantomima: 
medici trasferiti dopo poco che hanno preso servizio, 
ed è un ricominciare da capo, fino al prossimo trasfe-
rimento. In nome della  carriera del singolo medico, o 
dell’avvicinamento a casa, si sacrificano anni di quelle 
che chiamano visite diagnostiche, con il risultato che 
sia meglio rivolgersi a uno specialista privato. È una 
giostra che si ripete e gira, fino a doverne cambiare 
anche cinque di psichiatri  in dieci anni. La mediocri-
tà del sistema psichiatrico pubblico, perché se aves-
simo a che fare con delle cime l’alibi confermerebbe 
la necessità di un loro posizionamento al vertice della 
psichiatria, ma questo non è. Abbiamo a che fare con 
persone demotivate che forse avrebbero bisogno di ri-
pensarsi nel loro ruolo.

Che curiosi personaggi popolano questo mondo, me 
compreso... Sempre alla ricerca di risposte rassicuran-
ti, quando siamo di fronte all’ imprevisto. Qualcuno o 
qualcosa ci verrà a salvare, ci renderà giustizia da tut-
ti i soprusi ricevuti. Dio, Budda, l’ eterno ritorno in un 
sincretismo all’ennesima potenza. Credo invece che 
sia necessario non dare risposte ad accadimenti che si 
possono definire sovrannaturali. Possiamo narrarli nei 
loro particolari, ma qualche cosa sfugge, si perde d’in-
tensità, il fatto perde lo smalto e la magia del momen-
to in cui ci è accaduto... L’ unica maniera di preservare 
questo istante è quello di racchiuderlo - e non rinchiu-
derlo - in noi stessi.

A volte succede

I POST-IT
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Che dire? Quando ci tolgono la libertà in ogni sua 
manifestazione, diventiamo improvvisamente fragili. 
Probabilmente aver subito la riduzione della libertà in 
un periodo della propria vita, per avere violato la leg-
ge o per cause che possiamo definire ‘naturali’, non 
ci esime dal riflettere sulla condizione dei carcerati. 
Credo che ci si possa rendere conto di quanto stiamo, 
ora, vivendo una condizione analoga. 

Limiti
Purtroppo non essere in grado di sostenere le proprie 
idee ci rende facile preda di condizionamenti. Il mondo 
è pieno di personaggi che ci vorrebbero alla stregua di 
scimmie ammaestrate e spesso il rapporto di potere 
che instauriamo con loro è chiaramente sbilanciato. 
Quindi è il potere a condizionare il rapporto tra due o 
più persone, ovvero una forma di ricatto, che spesso ci 
fa dire cose che sostanzialmente non pensiamo.

Sostenere le proprie idee

¤ilTIMONE

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...

HO UNA MAMMA SPECIALE

Anni fa, grazie a mia 
mamma, trovai la pagina 
bianca su cui cominciare 
a scrivere. Tutto  comin-
ciò con una lettera al Re-

sto del Carlino...
"Gentile dottor Sughi, Le scrivo per 
ringraziarla. Io sono molto pigro, 
ma ho una mamma speciale, Mi ha 
segnalato la Sua rubrica, in data 14 
agosto 2014. Ho appreso dell’esi-
stenza del Premio Pontiggia, a cui 
parteciperò. Grazie a mia mamma 
e a Lei. Sono un utente psichiatrico 
da ormai sedici anni. Un handicap-
pato psichico, o un diversamente 
abile, come ama dire Caparezza. Il 
mio handicap mi ha, un po’ per mia 
scelta, condotto fuori dal tunnel del 
divertimento, poi, lentamente da 
quello della vita. Sono rimasto solo. 
La mia famiglia mi è sempre rimasta 
vicina, ma anche per loro non è sta-
to facile. Si parla poco di malattia 

mentale. Spesso lo si fa con suffi-
cienza, quasi sempre con superficia-
lità. Invece, chi ha problemi mentali 
la superficialità impara ad oltrepas-
sarla. È che però si trova in una 
terra di nessuno, dove i significati 
sono muti, fermi. Semplicemente un 
certo tipo di mondo non gli gira più 
intorno. È sceso dal Carrozzone, di-
rebbe Renato Zero. Che va avanti da 
sé, tra l’altro. Poi però, lentamente, 
il coraggio di chi ti sta vicino e che 
ti vuole bene comincia ad illuminare 
questa terra di nessuno. Rimani da 
solo, io sono individualista, e lo ri-
tengo un valore, ma il vuoto è  vuo-
to, e duro da metabolizzare, soprat-
tutto per noi occidentali. Se si ha la 
forza di osservarlo, però, di portarlo 
fuori di sé, si può cominciare a riem-
pire di nuovi significati. Paradossal-
mente può diventare un vantaggio. 
Un laboratorio, per una nuova anima 
da formare. Senza Vasco Rossi sarei 

impazzito. Credo nell’albachiara e 
credo che ognuno abbia una canzo-
ne per sé. Delle volte bisogna trova-
re la pagina bianca su cui scriverla. 
Mia mamma e Lei me l’avete offerta, 
Grazie.

Giovanni Romagnani
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singoli rifugiati), proporre un incon-
tro in cui poter fare una conoscenza 
diretta e in cui si cercherà di entra-
re più nello specifico e approfondi-
re i dettagli; in un secondo tempo, 
il team di RW procede al matching, 
cioè a far incontrare la domanda 
con l’offerta, al fine di proporre del-
le ‘combinazioni’ quanto più appro-
priate possibili; nella terza fase, la 
famiglia accogliente e la persona 
che verrà accolta si incontrano alla 
presenza del volontario referen-
te che li seguirà per tutta la dura-
ta dell’accoglienza, in tutte le fasi 
del percorso, con un monitoraggio 
continuo dell’andamento della con-
vivenza, intervenendo in ogni situa-
zione critica.
Demba l’ho conosciuto in biblio-
teca, dove avevo organizzato un 
gruppo lettura e dove lui parteci-
pava con grande interesse; a quei 
tempi, stava lavorando con un ti-
rocinio formativo che poi non si è 
mai concretizzato in assunzione 
vera e propria. A un certo punto, 
si è ritrovato senza casa, senza un 
posto dove stare, avendo finito il 
suo percorso istituzionale di acco-
glienza; non era ovviamente in gra-
do di pagarsi una stanza o un ap-
partamento in affitto, non avendo 
un lavoro sicuro e sufficientemente 
remunerato. Ne abbiamo parlato 
cercando insieme una soluzione, 
ne ho parlato con la mia famiglia e 
abbiamo deciso di accoglierlo nella 
nostra casa. Non era per noi la pri-
ma esperienza, lo avevamo già fatto 
con Mamadou e Djime (maliani) per 
periodi brevi, poi con un ragazzo 
gambiano, Kangbron che aveva un 
buon lavoro ma non aveva la casa, 
perché nessuno gli affittava un ap-

Ho fatto il meglio che potevo con 
quello che avevo a disposizione.

Questa è tutta la filosofia di vita di 
cui abbiamo bisogno.

Lin Yutang

Buongiorno a tutti, sono 
Anna Compagnoni e la-
voro come educatore 
professionale presso 
U.O. Abitare Supportato 

del Dipartimento di Salute Mentale 
di Bologna.
Mi è stato chiesto di fare una breve 
introduzione all’intervista di Demba 
Soukouna e lo faccio molto volen-
tieri. Ho conosciuto Demba grazie 
all’Associazione Refugees Welcome 
Italia onlus di Bologna, di cui fac-
cio parte come socio e volontario 
attivo. Refugees Welcome (www.
refugees-welcome.net) è un’asso-
ciazione attiva in quindici paesi del 
mondo, e si occupa di favorire l’in-
serimento di persone titolari di un 
regolare permesso di soggiorno e 
che abbiano concluso il percorso 
SPRAR (sistema di protezione per 
rifugiati e richiedenti asilo) ma che 
ancora non sono autonomi eco-
nomicamente, all’interno di nuclei 
famigliari di varia composizione 
(coppie, single, amici, coppie con o 
senza figli, persone anziane eccete-
ra) per un periodo di tempo limitato 
ad alcuni mesi fino a un anno.
Come funziona questo sistema di 
accoglienza? La famiglia o la perso-
na che intende fare un’esperienza 
di accoglienza si iscrive alla piatta-
forma digitale di Refugees Welcome 
Italia (www.refugees-welcome.it), 
inserendo i propri dati (composi-
zione famigliare, ubicazione della 
propria abitazione eccetera); allo 
stesso modo, le persone che abbia-
no necessità e/o desiderio di essere 
accolte in una famiglia si iscrivono 
a loro volta sulla piattaforma digi-
tale lasciando i propri dati sensibili 
(anagrafici, legati al permesso di 
soggiorno, paese di provenienza, 
eccetera). Sarà cura degli attivisti 
di RW contattare le persone che si 
sono iscritte (sia le famiglie che i 

A CASA MIA C'È POSTO PER TE
■ Anna Compagnoni

partamento o una stanza, e quindi 
dormiva in tenda sotto il ponte di 
Casalecchio! È rimasto da noi per 
circa un anno, fino a che ha trovato 
una stanza in affitto.
Demba è rimasto con noi per un 
anno e nel frattempo, anche lui ha 
trovato un lavoro, è riuscito a pren-
dere la patente e poi ha trovato 
casa… È andato a vivere con altri 
ragazzi come lui, come tutti i figli 
che diventano grandi e si autono-
mizzano, ma il legame che nel frat-
tempo è nato fra noi non si è mai 
interrotto. Ormai è parte della no-
stra famiglia e noi della sua, i suoi 
successi sono anche i nostri e le sue 
difficoltà vengono condivise e insie-
me si prova a superarle. Questo alla 
fine è il risultato di questa espe-
rienza, una conoscenza reciproca, 
uno scambio di saperi e di modi di 
essere che ci rende tutti più ricchi. 
Non si nascondono le difficoltà, co-
municare a volte è difficile o può 
sembrare impossibile; stare insieme 
richiede uno sforzo di apertura e di 
‘sospensione del giudizio’ a volte 
molto faticoso; allo stesso tempo, 
la convivenza nasconde lati comici, 
buffi, sui quali si può ridere insie-
me e voltare pagina, per costruire 
insieme mondi possibili. Refugees 
Welcome “ritiene che questa prati-
ca promuova la diffusione dei valori 
di reciprocità, circolarità e respon-
sabilità  e cambi il modo di pensare 
alle persone che esprimono un bi-
sogno di ospitalità temporanea per 
raggiungere una propria autono-
mia”. Vi ringrazio per l’attenzione.

Tre cose non devi fare nella tua vita:
chiuderti, chiudere e farti chiudere.

Detto zen
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rare un mese, se non è una famiglia grande. La mia 
famiglia è composta non solo dai figli di mio padre, 
ma anche dai fratelli di mio padre, i miei cugini, noi 
viviamo così, siamo più di duecento persone, in una 
casa grandissima, ci sono case dentro, circondate 
da un muro.

Fabio
Quindi c’è molta solidarietà?

Demba
Io ho anche dei cugini che vivono a Parigi. Noi lavo-
riamo per aiutare la famiglia. Io non so quali sono i 
problemi di tutte le parsone che vengono dal Mali, 
ognuno ha i suoi problemi. Io mi sono spostato per 
aiutare la mia famiglia, perché io ero più grande dei 
miei fratelli. Ora che non c’è più mio padre, noi dob-
biamo diventare come nostro padre e aiutare anche 
gli altri.

Fabio
Come è stato il viaggio per l’Italia?

Demba
Io in viaggio ho avuto delle difficoltà. In Africa ti 
fermano, ti tolgono tanti soldi. In Algeria mi hanno 
fermato, mi hanno tolto 200 euro. Avevo dei fran-
chi CFA, la valuta del Mali, 200 euro corrispondono 
a 25.000 CFA. Li ho dati alla polizia. Al mondo ci 
sono delle persone brave e delle persone che fanno 
brutta figura. Il poliziotto che ha fermato tutti noi 
ha controllato il mio portafoglio, ma non ha trovato 

Fabio
Chi era Demba prima di partire per l’Italia?

Demba
Mi chiamo Demba, ho trentadue anni, sono musul-
mano, vengo dal Mali. Studiavo alla madrasa, la 
scuola coranica. Poi mio nonno non aveva nessuno 
che lo aiutasse a casa sua e mio padre mi ha man-
dato lì. Sono andato via dalla mia famiglia quando 
avevo tredici anni  Sono stato a lavorare nei campi, 
con mio nonno e i suoi figli, studiavo un pochino in 
arabo, però era molto difficile continuare a studia-
re e lavorare insieme, quindi ho smesso. Prima che 
morisse mio padre ero tranquillo, perché quando 
chiedevo qualcosa me la dava subito. Soldi o qua-
lunque altra cosa, lui mi accontentava. Ma quando 
mio padre è morto, non c’era più nessuno che mi 
desse dei soldi, o mi comprasse le cose. C’erano 
i miei zii, però anche loro avevano dei figli. Sì, mi 
aiutavano anche loro, ma non come mio padre.

Fabio
Qual è il motivo per cui hai lasciato il Mali?

Demba
Il motivo è che non avevo niente per sopravvivere. 
Non c’ero solo io, c’erano anche i miei fratelli, sia-
mo quindici persone. Mio padre aveva due mogli, 
mia madre ha dieci figli e mia zia ha cinque figli. Io 
ero il secondo figlio, gli altri erano bambini, dieci 
anni, cinque anni… Per questo sono dovuto andare 
via, per cercare un lavoro, per aiutare anche loro. Il 
fratello più grande di me era già in giro. Trovare il 
lavoro in Mali non è facile. Lavoravo ma guadagna-
vo poco, lavoravo di notte, dalle 6 della sera alle sei 
di mattino e mi pagavano 50 euro al mese. Lavora-
vo alla sicurezza, davanti alla casa dell’ambascia-
tore di Inghilterra. Lo stipendio bastava solo a me, 
e non potevo dare niente ai miei fratelli. Poi sono 
andato a lavorare da un’altra parte…

Fabio
Il costo della vita là com’è? Cioè, è tutto meno co-
stoso, o è come qui? Ad esempio, quanto costa un 
caffè al bar, un chilo di pasta?

Demba
Quando tu guadagni 100 euro, non devi spostarti, 
perché in Mali 100 euro sono abbastanza soldi. In 
Mali il caffè non è come qui, è tipo il caffè america-
no, quando si va a comprare al negozio costa 50 
centesimi o un euro. Un chilo di spaghetti costa 60 
centesimi. Quando hai pochi soldi trovi da mangia-
re subito, non è un problema, il riso costa meno. Un 
sacco grandissimo, costa 30, 40 euro, che può du-
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persone cattive. In Italia ho trovato delle persone 
che mi vogliono tanto tanto bene, ma ho anche 
trovato delle persone che mi odiano, anche se non 
me lo hanno detto, ma da come mi guardano, mi 
fissano… Anche al lavoro, anche sull’autobus mi 
guardano male.

Fabio
E come ci si sente ad essere con delle persone che 
non ti conoscono e che ti guardano male, ti consi-
derano non per quello che sei, ma per quello che gli 
pare a loro?

Demba
Se ti guardo solo, io non ti posso giudicare, per-
ché io non so cosa c’è al fondo del tuo cuore, dal 
momento che ti vedo, io mi fido. Io non ho parlato, 
tu non hai parlato, perché devo dire che tu sei una 
persona cattiva?

Fabio
Come sei stato accolto in Italia?

Demba
Quando sono arrivato in Italia, sono arrivato in Si-
cilia, e poi dopo a Bologna. Io non posso parlare 
della Sicilia, perché mi trovavo dentro un capan-
none chiuso. C’erano tre porte, dietro una c’era la 
polizia e i carabinieri, dietro un’altra c’era la polizia 
militare, la terza è stata aperta solo una volta, che 
volevano pulire il capannone. L’altra porta è quella 
di quelli che lavorano dentro, che entrano da lì.

Fabio
Questi che lavorano sono italiani o…

Demba
Non sono tutti italiani, ho conosciuto una ragazza 
eritrea, non mi ricordo più il suo nome. Era una ra-
gazza bellissima, fino ad ora non l’ho mai scordata.

Fabio
Magari su Facebook la puoi trovare.

Demba
No, non l’ho mai trovata. Siamo lontani, lei è in Si-

i soldi, avevo più di 60.000 CFA. Mio cugino aveva 
una borsa legata al collo e c’erano dentro 25.000 
CFA e lui li ha presi. Tanta rabbia. Non potevo fare 
niente, prima di tutto perché era un poliziotto, e poi 
perché non mi trovavo nel mio paese. Dovevo stare 
calmo.

Fabio
Ci saranno stati dei momenti in cui hai avuto anche 
paura.

Demba
A dire la verità io non ho mai avuto paura lungo 
la strada, perché prima di partire io sapevo cosa 
andavo ad affrontare. Io ho studiato queste cose 
prima di partire. L’unica cosa per non mettere a ri-
schio la vita è quella di mantenersi calmi quando si 
incontrano queste persone cattive. Qualunque cosa 
accada, passerà un giorno. Dopo l’Algeria sono ar-
rivato in Libia, dove mi hanno arrestato, ma non 
sono mai stato in carcere, perché poi una persona 
buona mi ha rilasciato. Le persone che ho trovato 
in Libia erano brave, sono stato con loro per cinque 
mesi, durante tutta la guerra in Libia, nel 2014, è 
stata una guerra tra Zintania e Misurata. A Misura-
ta, se ti fermano, tu vai direttamente in prigione, ti 
mettono a lavorare sinché tu non paghi…

Fabio
Tipo un campo di concentramento.

Demba
Perfetto. Se tu ti vuoi liberare devi pagare. Loro ti 
fanno telefonare ai parenti o agli amici, per vedere 
se loro ti danno questi soldi. Ci sono persone che 
escono così, ci sono altre persone che riescono a 
scappare, ma a volte i guardiani gli sparano. Alla 
fine, ho deciso di andare via, di lasciare la Libia per 
venire in Italia.

Fabio
Ti sei mai sentito solo, durante il viaggio e durante 
il periodo che hai trascorso qua in Italia.

Demba
Io non mi sono mai sentito solo, mai, perché io ho 
sempre avuto amici. In qualunque posto io arrivi, 
riesco a trovare degli amici. Loro mi aiutano e io 
aiuto loro.

Fabio
Lo sai che in Italia si soffre molto più di depressione 
che in Africa? Come stai in Italia e come sono gli 
Italiani? Li hai trovati come te li aspettavi o sono 
un po’ diversi?

Demba
Se uno dice che io mi aspetto di andare in qualun-
que posto e di trovare sempre delle persone bra-
ve, questo non è vero per me. Io mi aspetto che 
in qualunque posto ci siano sia persone brave che 
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a quelli che hanno case vuote e ai datori di lavo-
ro. Per noi, da soli, non è facile. Io quando sono 
uscito dal centro di Borgo Panigale, dal Pallavicini, 
nel 2016, mi sono trasferito all’Aspe, che gestisce 
tante cooperative per l’immigrazione. Hanno la loro 
sede a Milano, anche qui a Bologna. Chi ha il do-
cumento, se non ha un posto dove andare, se tu 
vai da loro, loro ti aiutano, ti danno per sei mesi 
una casa, dopo possono rinnovartela per altri sei 
mesi, dipende da che documento hai. Prendono an-
che alcune persone senza documento e li aiutano 
loro a procurarselo. Sono stato da loro perché io 
ho l’asilo politico. Sono stato da loro dal 2016 fino 
al 2017. Ho iniziato a lavorare nel 2016 e da allora 
ho sempre lavorato. Finito il contratto di sei mesi, 
me l’hanno rinnovato per altri sei mesi. Quando 
tu devi uscire da loro, ti danno possibilità di tro-
vare casa, quando tu trovi casa loro ti pagano per 
quattro o cinque mesi. Quando sono uscito di lì mi 
hanno dato 900 euro, perché io lavoravo, a chi non 
lavora danno 1.200 euro. Dopo ho conosciuto la 
signora Anna. Prima di uscire di lì avevo già cono-
sciuto Anna perché andavo in giro con lei, con i suoi 
pazienti, a volte mi aveva invitato a mangiare a casa 
sua, ci sono anche altri amici che fanno come Anna. 
Quando sono uscito dall’Aspe, visto che non trova-
vo casa, la signora Anna si è offerta di ospitarmi, 
sinché non avessi trovato casa. Sono andato da lei 
quando era rimasto un mese prima che finisse an-
che il contratto di lavoro. Per tre mesi non ho tro-
vato un altro lavoro. Ho vissuto a casa della signora 
Anna quasi un anno.

Fabio
Quindi tu hai avuto la fortuna di non dover chiedere 
l’elemosina, o ti è capitato anche questo? Perché 
deve essere molto umiliante.

Demba
L’elemosina io non l’ho mai chiesta, mai. Non solo 
qui. Sai, da noi è meglio morire di fame che andare 
a chiedere per strada. Magari io ti conosco, Fabio, 
tu mi puoi dire “Demba vieni a casa mia a mangia-
re”, io sono stato a casa di amici, per mangiare, ma 
in strada non l’ho mai fatto. Quelli che lo fanno, io 
non li giudico. Si può fare, ma non sempre. Farlo 
come tuo lavoro: è questo che non mi piace.

Fabio,
Tu credi che si possano migliorare le condizioni in 
Africa? Cosa possono fare l’Italia e l’Europa perché 
qualcosa cambi?

Demba
Tutto è possibile, qualunque cosa si può cambiare, 
dipende da noi. Ma se continuiamo in questo modo, 
non ci sarà il cambiamento. Quelli che governano 
l’Africa vogliono soldi. Ci sono paesi dell’Europa 
che sfruttano gli africani. Se questo non finisce, 
cambiare le cose in Africa, non sarà facile. Se non 
smettiamo di sfruttare la gente, non finiamo bene.

cilia, io sono a Bologna, quindi non serve a niente. 
Quindi non posso dire se in Sicilia sono bravi o non 
sono bravi, perché non sono uscito per andare in 
città. Sono rimasto nel capannone finché mi hanno 
trasferito a Bologna.

Fabio
E Bologna l’hai trovata ospitale?

Demba
A Bologna mi hanno trasferito al Centro Mattei, 
sono stato lì un mese e mezzo. Subito ho conosciu-
to le persone che lavorano lì, subito siamo divenuti 
amici cari.

Fabio
E vi vedete ancora?

Demba
Boh, sai com’è. Per me non è difficile trovare degli 
amici, Se ci incontriamo per strada ci salutiamo, ci 
fermiamo a chiacchierare. Poi mi hanno trasferito 
in Pallavicini.

Fabio
Hai conosciuto Giancarlo Balboni? È un taxista che 
è figlio dell’Aldina. L’Aldina era quella che ha dato 
vita a Villa Pallavicini.

Demba
No, non lo conosco. La società si chiama Piccola 
Carovana. Ho lavorato anche con loro. Non so se 
conosci l’Hotel Pallone, ho lavorato anche con loro, 
tante volte.
Fabio
È difficile in Italia trovar casa, o un lavoro?

Demba
Sì, è difficile, molto difficile, perché devi conosce-
re un’altra persona italiana, per farti presentare 
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già finita, il problema è che i Francesi danno soldi, 
danno armi.

Fabio
C’è una frase in latino che dice divide et impera. Più 
metti zizzania all’interno di una popolazione, più è 
facile governarla. Supponiamo che io sia un politico 
e voi due siete la popolazione, se io metto te contro 
di lei, posso sfruttarvi di più.

Demba
Sì, questo è vero, proprio così, hai capito benissi-
mo. Io litigo con questa persona, ma non era col-
pa sua. È sempre colpa loro, ma noi non pensiamo 
questo.

Fabio
La politica italiana fa spesso così. Ad esempio, una 
parte politica dice che gli spacciatori di droga sono 
tutti neri. È una cosa falsa, perché se non ci fossero 
i mafiosi italiani che procurano la droga, che fanno 
corruzione, non esisterebbero neanche gli spaccia-
tori.

Demba
Torniamo a quello che ti dicevo prima: io non giudi-
co le persone prima di conoscerle. Come gli Italiani, 
non devono giudicare quelli che fanno gli spaccia-
tori, perché loro vogliono soldi. Ma a chi procurano 
la droga, chi sono quelli? Non sono gli stranieri. Io 
prima di conoscere il centro di Bologna, devo chie-
dere agli Italiani, o vado a leggere dove si trova. 
Uguale per trovare la droga qui in Italia. Devo tro-
vare un Italiano per poterla vendere. 

Fabio
Sono d’accordo.

Demba
Io guadagno pochissimi soldi a fare queste cose. 
Guadagnano di più loro di me. Se un africano va a 
vendere un pezzettino di droga, magari trova sol-
tanto 50 centesimi per cento di tutti i soldi. Pensa-
no che sia io il problema. Io sono un problema, ma 
non pensano che siano un problema quelli che mi 
consentono di farlo. Non solo in Italia è così ma in 
tutto il mondo: in Africa, in Asia, in Europa… Danno 
la colpa a noi, ma invece non è così, se loro ten-
gono quelli che danno a noi, non ci sarebbe nes-
sun africano qui. O vado a lavorare o torno da dove 
sono arrivato. Tutto qui.

Fabio
Una domanda leggera, adesso: come si mangia in 
Italia?

Demba
All’inizio non era facile, perché noi mangiamo la 
pasta solo quando ci sediamo, quando facciamo la 
festa compriamo la pasta o spaghetti con la car-
ne, un cibo che si mangia pochissimo da noi, ma in 

Fabio
Io non conosco bene la realtà del Mali, ma so il 
colonialismo europeo quanto male ha fatto… C’è 
ancora qualcosa del genere, o è un fenomeno del 
passato?

Demba
Il colonialismo ogni giorno lo fanno in Mali. Quelli 
che parlano, i giornali, dicono che noi siamo de-
colonizzati, ma io non credo, perché le persone 
quando vogliono fare una cosa non lo possono 
fare senza la loro autorizzazione, quindi diciamo 
che non c’è la decolonizzazione, non l’hanno fat-
to. Ci sfruttano, non so se hai capito. In Mali la co-
lonizzazione è stata da parte della Francia, allora 
i Francesi dicono: “Noi non li obblighiamo a fare 
delle cose”, ma questo non è vero. Loro usano il 
Mali per i soldi o per un’altra cosa. Se vogliamo fi-
nire la guerra in Mali, perché i Francesi comprano 
le cose da dare ad alcuni gruppi del Mali per fare 
casino? Quelli che vanno ad ammazzare le persone, 
non hanno un centesimo, dove trovano queste armi 
potenti? Sono sempre i Francesi che lo fanno così. 
Se non finiamo di sfruttare le persone, non finiamo 
bene. Il colonialismo non è finito, è solo diverso. 
Ti dico una cosa, in Africa quei ventotto paesi che 
vogliono cambiare le monete dell’Africa… Adesso 
sono tutti d’accordo perché hanno obbligato alcuni 
paesi ad esserlo. Vogliono finanziare dalla Francia. 
Alcuni paesi non sono d’accordo, dicono “Questo 
lo produciamo noi, non voi. Non vogliamo produrre 
da voi”.

Fabio
Ma i Francesi sfruttano solo il lavoro o anche le ri-
sorse materiali, tipo l’agricoltura? Avete diamanti, 
avete ferro?

Demba
Sfruttano tutto. Conosci il problema del nord del 
Mali? Il problema di oro, perché lì ci sono miniere 
d’oro. Il problema è che li mandano ad ammazzare 
tutte le persone. Dicono che il nord del Mali vuole 
fare la guerra di indipendenza. Sì, ma questa era 
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se, conosco il cardinale Zuppi, ho incontrato anche 
papa Francesco, qui a Bologna, ma io sono musul-
mano. Ho mangiato con Zuppi tante tante volte, 
sono stato in tante chiese, ma non cambia niente, 
non mi possono cambiare.

Fabio
È giusto che ognuno abbia la sua religione. Ad 
esempio, in mensa prima di mangiare e dopo 
mangiato, facciamo la preghiera. Il venerdì la 
preghiera non la facciamo in italiano, ma la fanno i 
ragazzi musulmani nella loro lingua. Loro il venerdì, 
prima di mangiare, dicono una preghiera, che non 
so cosa dicono, perché la dicono in arabo.

Demba
Noi preghiamo in arabo, tutti.

Fabio
Scusa, in Mali che lingua si parla?

Demba
Il francese, la lingua francese della colonizzazione, 
ma la lingua che parliamo bene è il bambarà. Verso 
sud parliamo soninkè più del bambarà. Ma nella ca-
pitale del Mali parlano tutti il bambarà. Il francese 
si usa solo quando qualcuno è in difficoltà, se uno 
non parla il bambarà allora parla il francese o l’in-
glese.

Fabio
Ultima domanda: chi è Demba oggi, rispetto a quel-
lo del 2014?

Demba
Io oggi lavoro, chiacchiero con gli amici, ho voglia 
di conoscere nuove persone in Italia, oggi sono 
tranquillo, ho documento tranquillo, voglio anche 
avere cittadinanza italiana.

Fabio
Bene, grazie.

Demba
Figurati.

Italia si mangia la pasta più del riso. Noi mangiamo 
sempre il riso.

Fabio
Ma la cucina bolognese non ti piace? Tortellini, ta-
gliatelle.

Demba
Sì, sono buonissimi, ma non li mangio spesso, ogni 
tanto. La pizza è la cosa che mi piace molto, la se-
conda è la pasta col pomodoro. Buonissima. Quan-
do sono tornato in Africa, dai miei cugini in Sene-
gal, e sono stato da mia madre, mangiavo sempre 
il riso e mi mancava molto la pasta col pomodoro. 
Adesso mi sono abituato a mangiare il cibo italiano. 
Però quella che mi piace di più… c’è una pizza che 
fanno i pakistani, è pizza col kebab, insalata, cipol-
la, pomodoro, tutto dentro, mescolano tante cose, 
buonissima.

Fabio
Nel tempo libero cosa fai? Sport, leggi, vai a bal-
lare?

Demba
Nel tempo libero prima cosa con gli amici secon-
da cosa guardo film. Guardo Netflix sul telefono, a 
casa. Facevo tante cose prima di imparare ad usa-
re Netflix: andavo a giocare, a correre a fare delle 
chiacchiere con gli amici, ma adesso passo tutto 
il tempo con Netflix. Sto pensando di smettere di 
usarlo perché ho perso tante cose. Mi piacerebbe 
giocare a calcio, però mi manca il tempo. Giocavo 
prima, quando sono arrivato, ho smesso perché la-
voro sempre.

Fabio
Mi hai detto che sei musulmano. Qui a Bologna rie-
sci a praticare la tua religione?

Demba
Certo. Come dice l’articolo 3 della costituzione 
italiana. Siamo tutti uguali. Voglio anche imparare 
bene la lingua italiana per riuscire a raccontare la 
mia religione. Non lo dico per obbligare le persone, 
ma per raccontare agli amici come si fa per essere 
musulmano, che cosa è importante nell’Islam. An-
che quello che pensano che l’Islam sia, che dicono: 
“E sono così, e sono cosà”; io non sono d’accordo. 
Volevo raccontare come è davvero l’Islam, farlo ca-
pire alla gente. Se non so parlare benissimo l’italia-
no non posso riuscirci. Posso comunicare, ma non 
riesco a entrare nel dettaglio, come faccio con chi 
parla la mia lingua. 

Fabio
Conosci l’Opera Padre Marella? Io lavoro lì, nel 
ramo comunicazioni.

Demba
Ne ho sentito parlare… Sono stato in tante chie-

L'INTERVISTA
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provateci da soli. Ci vuole un inse-
gnante per arrivare qui, altrimenti 
si rischia seriamente di farsi male. 
In discipline come lo yoga, sia esso 
fisico o meditativo, l’insegnante è 
fondamentale. Se osservate queste 
quattro posizioni subito vi sembre-
ranno difficilissime, poi vi accorgere-
te che in realtà è una sequenza: dalla 
posizione della candela per andare 
in quella dell’aratro semplicemente 
cerco terra con le punte dei piedi. 
Per andare nella posizione del solco 
con le ginocchia cerco le orecchie. 
Per andare nella posizione seguen-
te, metto le ginocchia sulla fronte. 
Fondamentale, quindi, una persona 
qualificata che ci insegni come fare.

uando la superficie di 
un lago è piatta, si può 
vederne il fondo con 
molta chiarezza. Allo 
stesso tempo, quando 

la mente è tranquilla, senza pensie-
ri né desideri, è possibile vedere sé 
stessi. Questo stato è raggiungibile 
grazie alla disciplina yoga. La parola 
‘yoga’ deriva dal sanscrito, un’antica 
lingua indoeuropea del gruppo indo-
iranico, e significa ‘unione’ (con il Di-
vino). Esistono vari tipi di yoga, stra-
de diverse che portano alla stessa 
meta. Essendo un tipo molto attivo, 
mi piace l’hatha yoga, lo yoga fisico, 
che si esegue attraverso posizioni 
del corpo chiamate asana, che in 
sanscrito significa ‘posizione como-
da e mantenuta’. Prima regola, quin-
di: la posizione deve essere comoda, 
non si deve fare fatica né sentire do-
lore. E mantenuta il più a lungo pos-
sibile. Se vogliamo essere precisi, o 
meglio pignoli, una posizione yoga è 
tale se mantenuta almeno sei minuti. 
Ovviamente questo vale per la pura 
e cruda tradizione orientale, dubito 
che in occidente anche il più bravo 
yogi (si pronuncia yogi - cazzo! - con 
la g dolce, palatale, non yoghi, quel-
lo è l’orso) stia in ciascuna posizione 
almeno sei minuti. Il mio consiglio 
personale è di prendere questa pra-
tica come un momento dedicato a 
sé stessi: vi accorgerete che ci sono 
momenti e luoghi migliori per pra-
ticare le asana. All’aperto mi trovo 
molto meglio che al chiuso (purtrop-
po adesso è freddo), meraviglioso è 
fare yoga all’alba sulla spiaggia vici-
no al mare, meglio del nuoto. Roba 
da yogi, ma soprattutto d’estate ho 
sempre in macchina un materassino 
e pantaloncini e maglietta. Li tengo 
lì e se mi trovo in un posto che mi 
ispira particolarmente (un prato, 
un bosco, un lago) pratico le asana. 
Detto questo, vediamo un po’ di po-
sizioni. Qui ne potete vedere quattro, 
la posizione della candela, dell’ara-
tro, del solco e delle ginocchia sulla 
testa. Sul mio blog, Simonebargiotti.
it, ne trovate oltre quaranta. Se pos-
so permettermi un consiglio, non 

A SCUOLA DI YOGA
■ Simone Bargiotti

Q
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ICHI, IL SAMURAI CIECO
Anno 1526. Medioevo giapponese. In una distesa 
arida e sassosa su cui si abbatte una gelida piog-
gia torrenziale, c’è un uomo. Egli, piccolo, calvo e 
raggrinzito, vestito di cenci, ma armato di katana, 
attende impavidamente i suoi nemici con postura 
inconsuetamente dimessa e raggomitolata, diri-
gendo il suo immobile e ieratico sguardo senza 
luce, verso la Sacra Terra dei suoi avi. Quest’uo-
mo si chiama Zatoichi, ma a tutti è noto come 
Ichi, il Samurai cieco. Di fronte a lui, a trecento 
passi, schierati in assetto da guerra, dieci feroci 
e spietati guerrieri a cavallo, al soldo del Daimyo 
Zakatane, sono in procinto di depredare il raccol-
to dei poveri contadini del villaggio di Somoyo, i 
quali, inermi, affamati e sofferenti, ripongono tut-
te le loro speranze di salvezza, nel vegliardo Ro-
nin cieco Zatoichi.
“Ichi, vattene finché sei in tempo, o gli zoccoli 
dei nostri destrieri calpesteranno il tuo ridicolo 
corpo da villano! Ichi, mi hai sentito!”, inveisce il 
capo di quella banda di assassini con mostruo-
sa arroganza. Ichi, solo apparentemente assen-
te, risponde alla chiamata con un impercettibile 
movimento delle labbra, facendo assumere al suo 
volto rugoso e fradicio, un’espressione beffarda e 
allo stesso tempo audace e decisa.
È giunto il momento: i mercenari di Zakatane 
sguainano le loro lunghe daghe e, con un terribile 
grido di guerra, lanciano i loro mastodontici ca-

       ilCATTIVISTA
Critiche scherzose di TONINO GUASTAVILLANI

alias CESARE RIITANO

Gentilissimo direttore Fabio Tolomelli,
sono Tonino Guastavillani, caro amico di C. R., 
sostituto vice sotto redattore di codesto giornale, 
Il Faro, che la Sua persona, attenta e morigerata, 
dirige più che egregiamente. Incaricato  di redi-
gere in breve tempo un commento di due pagine 
del suo eccellente editoriale, devo ammettere che 
la mia manifesta scarsa attitudine alla scrittura 
non mi consente di elaborare un testo neanche 
lontanamente degno di essere confrontato con 
la sua esemplare raffinatezza. Mi vedo comunque 
costretto a tentare, rischiando una magra figura, 
di esprimere un sincero parere che, ovviamente, 
non può che essere lusinghiero. Sono sicuro che 
mi perdonerà, direttore, se le confesso che non 
conoscevo la ‘radiosa’ poesia da lei citata nel suo 
mirabile articolo; come anche ignoravo, e me ne 
vergogno, l’esistenza del suo eccellente autore, il 
dottor Magnifico (chi è? Mai sentito nominare!). 
Confidando nella sua clemenza, non ho dubbi 
che mi esenterà dal commentare i meravigliosi e 
memorabili versi del suddetto poeta, non perché 
narrino delle assolute banalità… No, non volevo 
dire questo! Ma per il fatto che io, Tonino Gua-
stavillani, ex umile lavoratore della malta, non 
sono all’altezza di competere con la superlativa 
lungimirante poetica del suddetto professor Ma-
gnifico. Grato per la sua comprensione, passo 
quindi al nocciolo: ciò che mi ha colpito della sua 
composizione, direttore, è la limpida, nostalgica 
analisi delle tre fasi della vita dell’uomo: infanzia, 
maturità e vecchiaia. Praticamente (se ho capito 
bene, eh) durante l’infanzia, essendo bambino, 
sei autorizzato a fartela nelle mutande, duran-
te la maturità ti sposi, fai dei debiti, un mutuo e 
mantieni dei figli deficienti incollati h24 su Porno 
Hub, e quando sei vecchio, se non hai la salute, 
te ne vai in ospizio, ti becchi il coronavirus e poi 
muori. Devo dire che è un bel programma!
E qui veniamo al punto, direttore! L’autore di 
questo contro-editoriale, constatata l’inevitabili-
tà del ‘biscotto’ che la Vita ci ha propinato, si tro-
va ad affrontare, solo e mal in arnese, un colos-
sale dubbio amletico: adeguarsi o differenziarsi? 
Accettare supinamente il deprimente e ‘inevita-

bile’ percorso di vita impostoci dal Creatore, o 
cominciare a tirare calci, sgomitare, e sbraitare 
a squarciagola il motto eroico e suicida del pe-
renne immaturo: IO NON CI STO!!!
Sono disposto a tutto pur di districarmi da que-
sto ginepraio: chiederò consiglio al saggio colle-
ga Augusto, mi servirò dell’irrinunciabile acume 
del barbuto Luigi, domanderò ad Antonio, distur-
berò Lucia, scriverò persino al Papa se necessa-
rio! Risolverò questo dilemma a tutti i costi! Nel 
frattempo,Tolomelli, le chiedo una cortesia… mi 
saluti il signor Magnifico.
Con la massima e immutabile stima,

Tonino Guastavillani

MI SALUTI IL MAGNIFICO

IL CATTIVISTA
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valli da combattimento contro la minuta, imper-
turbabile, eroica figura del Samurai cieco. Sono 
a duecento passi, Ichi non si muove. I dieci pre-
doni, urlano sguaiatamente il supremo nome del 
loro Daimyo, pronti ad annientare quell’insignifi-
cante baluardo che li separa dal loro ‘facile’ bot-
tino. Sono a cento passi, Ichi fa scattare legger-
mente dal fodero la sua fedele katana: “CLACK”. 
Cinquanta, trenta, venti passi ! “Ichi, ti uccide-
ranno!”, grida terrorizzata un’anziana donna del 
villaggio; dieci, cinque… impatto! “SVINN! CINN! 
SRANG! GRONF! ARGH!”
Una leggera nuvola di polvere pervade il luogo 
del delitto. Quando questa si dissolve, dietro un 
cumulo di sgraziati cadaveri, appare un uomo. È 
eretto e ansimante; le sue corte gambe sono nude 
e fieramente divaricate; l’assenza del mantello ri-
vela il suo busto nervoso e scarno; ha le braccia 
leggermente distanziate dal corpo e una delle sue 
mani nodose impugna fermamente l’inseparabile 
katana che, spietata, gronda del sangue dei vinti. 
Il suo capo si gira lentamente mostrando, all’at-
territa comunità di Somoyo, una smorfia affatica-
ta, ma compiaciuta: è il ghigno vittorioso di un 
vecchio cieco! È Ichi!
Un fragoroso e incontrollato grido di giubilo 
esplode dalle affamate bocche dei contadini del 
villaggio. Ichi, circondato, lodato, ringraziato da 
quella sincera folla festante, risponde con un 
sorriso modesto appena accennato, incurante 
dei lividi e ferite riportate nell’estremo e dispera-
to combattimento. “Ichi!”, qualcuno grida il suo 
nome. È  l’anziano del villaggio che, facendosi 
largo tra la folla osannante e dopo aver onorato 
il prode guerriero con un rispettoso inchino, gli 
offre un giaciglio per la notte e una ricompensa in 
denaro. Ichi rifiuta. Chiede solo una ciotola di riso 
e del sakè. Una giovane donna porge il misero pa-
sto al valente samurai che, affamato dall’usurante 
battaglia, lo divora in un baleno. Dopo aver bevu-
to l’ultimo sorso del corroborante liquore ed aver 
ringraziato la gentile ragazza e il vegliardo capo 
villaggio, Ichi raccoglie il suo logoro mantello e si 
incammina traballante e solitario lungo il sentiero 
sassoso che lo porta verso… verso chissà quale 
meta. Lo sgomento e la commozione inondano le 
menti semplici dei poveri braccianti di quel borgo 
di capanne: essi si disperano, piangono, urlano il 
suo santo nome: “Ichi, non ci lasciare!”, grida la 
folla all’unisono, tentando di rincorrerlo. Il vec-
chio saggio del paese li ferma con un gesto pe-
rentorio: “Lasciatelo andare! - dice con tono sten-
toreo - Lasciatelo andare per la sua strada”.
Perché ho raccontato questa storia? Per un mo-
tivo molto semplice: questa commovente novella, 
rappresenta un inequivocabile atto d’accusa nei 
confronti del direttore de Il Faro, Fabio Tolomelli 
che sta tentando di veicolare, attraverso le lezioni 
de Il Faro Cultura, il pessimo e deprimente ba-

gaglio anti-valoriale espresso nelle opere di Nic-
colò Machiavelli. Mi oppongo fermamente! Oltre 
non si può proseguire! Mi rifiuto di accettare che 
principi come vigliaccheria, furbizia, espediente e 
sotterfugio, possano essere considerati dei car-
dini dell’Italia, non solo del passato, ma anche 
del presente e del prossimo futuro. E rincaro la 
dose! L’uomo ‘machiavellico’, inteso come model-
lo da imitare, è imposto in maniera coatta nelle 
scuole dell’obbligo, spacciato dai furbi docenti di 
letteratura, come il solo strumento da adottare 
per poter emergere nella corporativa, mafiosa, 
corrotta società italiana. Diciamo tutti insieme: 
“Basta a questa vergogna!” . Se c’è qualcosa che 
il samurai cieco Ichi ci insegna invece, è il co-
raggio, l’audacia, l’indipendenza, la difesa degli 
ultimi, il rifiuto del Dio denaro: valori che, nella 
civiltà occidentale, sembrano ahimè appartene-
re a qualche infantile e ridicolo personaggio dei 
fumetti. Liberiamoci dunque da questa totalitaria 
imposizione valoriale! Mettiamo al rogo la volgare 
e diseducativa Mandragola, e divulghiamo tra gli 
adolescenti, edificanti graphic novel come La Re-
denzione del Samurai! Prendiamo inoltre coscien-
za che solo noi, intellettuali illuminati, portatori 
di un pensiero etico, libero e anarchico, possiamo 
essere l’unico poderoso ariete, capace di sfonda-
re le mura di quella Bastiglia dove sono arroccati 
i furbi! E infine… Sì, non si può fare altrimenti: 
TAGLIAMO LA TESTA AL RE!!! (Tolomelli… stai 
sereno).

Tonino Guastavillani
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Un giornalista di un’emittente radio intervistò 
un musicista. La sua particolarità era che 
quando si immergeva nella musica, anche se 

suonava una semplice nota, una nota diciamo faci-
le da fare, il pubblico era sempre gioioso di perce-
pire quel suono. Piaceva sempre, cioè, sia quando 
suonava note complesse che quando faceva note 
più elementari. Il musicista si presentò in studio per 
fare l’intervista insieme a un suo amico che aveva 
conosciuto in CSM, in quanto il musicista era anche 
un operatore della salute mentale e il suo amico era 
un paziente. L’intervistatore stupito chiese che cosa 
avessero mai in comune un folle e un musicista. Il 
musicista rispose che non tutti i musicisti hanno 
qualcosa in comune con i folli, alcuni sì, altri no. I 
musicisti che riescono ad attingere all’energia pri-
mordiale universale hanno qualcosa in comune con i 
folli. Ed è per questo che il loro suono piace sempre a 
tutti, perché al pubblico arriva quell’energia primor-
diale universale che parla di noi esseri umani, delle 
nostre vere origini. È un’energia priva di filtri, che 
non vuole barattare la sua verità con convenzioni 
culturali, e per questo arriva alle persone. E arrivano 
cose belle. Nel caso del musicista, sono le note ad 
arrivare… L’intervistatore, scorgendo l’importanza 
di tale argomento, chiese di spiegare il discorso in 
maniera più semplice, perché faceva fatica a capi-
re e temeva che neanche gli ascoltatori lo capisse-
ro bene. Intervenne allora il paziente: “Aperti, senza 
pregiudizi, senza schemi, innocenti… Si riconoscono 
queste caratteristiche in alcuni folli, come me, però 
noi siamo etichettati come pazzi, seppur riusciamo 
ad attingere alla stessa fonte energetica primordiale. 
Ha successo quel tipo di musicista che riesce a cana-
lizzare quest’energia in note, in musica”. L’intervista-
tore, colpito, chiese come si facesse a riconoscere in 
note quel tipo di energia primordiale e il musicista 
rispose: “Puoi solo avvertirla mentre ascolti la mu-
sica: è la vibrazione che ti lascia dentro. È un aiu-
to, che ti fa capire che sei in contatto con quel tipo 
particolare di energia, che è molto bella e piace”... 
Il paziente aggiunse: “Quella è pura energia”. E per 
farsi capire disse di immaginare delle persone che 
camminano: “C’è chi cammina con i tacchi e con quel 
vincolo risulta difficile correre o camminare sul ghia-
ino, che quindi eviterà, oppure rischia di cadere; e 
c’è chi cammina scalzo e se inciampa nel fango forse 
neanche se ne accorge e prosegue a camminare…”. 
Il conduttore allora concluse che non vedeva l’ora 
di ascoltare quella musica e che sperava che pas-
sasse il messaggio di aiutare i pazienti a canalizzare 
nel migliore dei modi la loro caratteristica di saper 
accedere all’energia primordiale; e che, invece di ve-
dere come difetto tutto ciò, come purtroppo spesso 
oggi accade, si cominciasse a vedere quell’innocen-
za o quell’ essere senza filtri come una risorsa, anzi, 
come una vera preziosità, che aspetta  solo un aiuto 
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le“ VERITÀ”
DI MARIANGELA PEZONE  

Un angelo capì le motivazioni di una psichiatra 
che voleva far aprire un bar/caffè nel luogo in 
cui lavorava, affinché pazienti, operatori, ma 

anche persone che non lavoravano in salute mentale 
potessero incontrarsi e parlare del più e del meno. 
Però questa psichiatra vedeva la sua richiesta sem-
pre rinviata dalla direzione generale. Le dicevano che 
i soldi bisogna metterli dove serve e non per queste 
sciocchezzuole di far star insieme la gente. Lei disse 
che lo stare insieme in un contesto informale è im-
portante, ma la direzione ribadì che non avrebbero 
mai sprecato i soldi in quel modo... Allora l’angelo le 
si avvicinò e le disse che in salute mentale bisogna 
farsi un po’ furbi, perché chi non lavora nel settore 
non conosce le priorità, che sono diverse dal comune 
pensare, quello che può avere ad esempio un infer-
miere o un dirigente di ospedali civili, che si occu-
pano di cose, come dire… più sanitarie. L’angelo le 
ispirò dunque di dire che poter disporre di un conte-
sto protetto, più flessibile del mondo reale, come un 
bar caffè, sarebbe stata una soluzione perfetta per ri-
sparmiare su TSO e ricoveri psichiatrici. Tanti pazien-
ti non ancora pron-
ti avrebbero potuto 
reimparare a relazio-
narsi con gli altri e a 
trarne piacere. Altri-
menti tornati a casa, 
o il sabato e la dome-
nica, nell’ isolamento 
avrebbero potuto ave-
re più crisi. Il bar caffè, 
insomma, poteva es-
sere un piccolo ponte 
verso il mondo reale. 
La direzione non poté 
non prenderne atto. E 
iniziarono la ricerca.

IL PONTE

per acquisire una forma 
percepibile dagli altri, 
e poi come qualcosa di 
bello che richiama al no-
stro essere universale in 
comunione con il tutto. Il 
paziente rispose che se 
lo augurava e il musici-
sta disse che non vedeva 
l’ora di dare una dimo-
strazione al pianoforte 
di ciò che intendeva.

LE VERITÀ
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Il 1 giugno 2017 è uscito 
nelle sale il film Wonder 
Woman, la supereroina 
della DC Comics già inter-
pretata negli anni ’70 da 

Lynda Carter in televisione e in-
terpretata anche da Gal Gadot nel 
film Batman V Superman: Dawn 
of Justice. Non sono un patito 
dei fumetti di supereroi, ma il mio 
amico Francesco, fan di Gal, mi ha 
contagiato e ho iniziato a interes-
sarmi al film. Mi sono ritrovato a 
parlare così tanto di Wonder Wo-
man su Facebook e a condivider-
ne le foto che Adriana, mamma di 
Fabio, è rimasta contagiata dal 
mio entusiasmo e ha scritto che 
voleva vederlo anche lei. Così un 
giorno, quando ho scoperto che 
era uscito il DVD, l’ho comprato 
e gliel’ho prestato. Adriana ne 
è rimasta sorpresa e felice, ma 
ha detto che preferiva vederlo in 
compagnia coi Galapagos, non lei 
da sola e me l’ha restituito. Così 
me lo sono visto per conto mio 
e mi sono anche divertito guar-
dando le scene d’azione e quelle 
divertenti e ho riflettuto su altre. 
Poi, per assecondare il desiderio 
di Adriana, con l’aiuto dell’amico 
Pasquale ho  convinto il ‘leader’ 
dei Galapagos, Giovanni, a orga-
nizzare un’altra cena e vedere il 
film tutti insieme. Data fissata: 8 
dicembre 2017.
Quella sera io e mia madre ci sia-
mo portati dietro il DVD, una cro-
stata e una lattina di Lemonsoda 
con stampata sopra la foto della 
Gadot vestita da Wonder Woman. 
Finita la cena ho detto a tutti: “Vi-
sto che dobbiamo vedere Wonder 
Woman, mi sembra una buona 
idea che ce la beviamo”. Ho in-
dicato la foto della supereroina, 
aperto la lattina e ho chiesto: 
“Volete favorire?”. Alcuni hanno 
accettato e io ho versato loro un 
goccio di Lemonsoda nei bicchieri 

CINEFORUM A SABBIUNO
WONDER WOMAN (2017)
■ Luca Gioacchino De Sandoli prima di berne due sorsi dal bec-

cuccio. Poi ho aiutato a sparec-
chiare e sono andato al piano di 
sopra a cercare il canale con la 
schermata su cui si vedeva la PS3 
che Giovanni aveva messo a di-
sposizione, quindi ho preso a fare 
su e giù per le scale per esortare 
più amici possibile a venire di so-
pra. Fabio e sua moglie Cristina si 
erano già accomodati sul divano. 
Ho portato su un po’ di sedie, at-
teso che arrivasse qualcun altro, 
e poi finalmente tutti quelli che 
volevano vedere il film, Adriana 
compresa, si sono seduti. Alcuni 
si erano anche muniti di popcorn 
e patatine. 
Prima di cominciare ho fatto 
un’introduzione: Wonder Woman 
- ho detto - racconta la storia di 
Wonder Woman, ma non è il primo 
film in assoluto in cui c’è lei. Il pri-
mo è Batman V Superman: Dawn 
of Justice, nel quale Bruce Wayne, 
Batman, scopre una foto in bianco 
e nero, risalente alla Prima Guer-
ra Mondiale, in cui ci sono Wonder 
Woman appunto e 4 uomini. Chi 
sono questi uomini, che ci fa Won-
der Woman con loro, perché era 
lì? Ebbene, il film inizia con Diana 
Prince, il nome borghese della su-
pereroina, che riceve una foto ori-
ginale scattata in Belgio nel 1918 
e una mail di Bruce Wayne che le 
chiede di raccontare la storia che 
c’è dietro questa foto. E noi ap-
punto vedremo questa storia, che 
rispecchia fedelmente il fumetto. 
La nascita di Diana, anche se non 
si può parlare proprio di nascita. 
Ippolita, Regina delle Amazzoni di 
Themyscira, implorò Zeus di dar-
le una figlia, allora lui prese una 
statuina e le diede la vita, così 
nacque Diana. Poi la sua crescita, 
la sua adolescenza, il suo incon-
tro con Steve Trevor, il suo primo 
contatto con il mondo degli umani 
che non aveva mai visto, e il suo 
contributo nella Prima Guerra 
Mondiale. Io non so perché han-

no scelto di ambientare il film du-
rante la Prima Guerra Mondiale 
invece che durante la Seconda, 
come accade nel fumetto. Penso 
che l’abbiano fatto perché c’è già 
stato Capitan America a combat-
tere durante la Seconda, contro 
i nazisti. Ma non è da escludersi 
che un eventuale seguito di Won-
der Woman, che si farà nel 2019, 
sarà ambientato proprio durante 
il secondo conflitto”
Prima di iniziare la visione ho pro-
posto: “Alla fine del film, se non 
siete troppo stanchi, vorrei indire 
una votazione per alzata di mano, 
per vedere se vi viene da pensa-
re: “Che ficata!” o “Che ficona!”, 
riferendovi all’attrice che la inter-
preta”. Tutti sono stati d’accordo. 
Giovanni e un altro amico hanno 
piazzato lo schermo piatto in una 
posizione abbastanza alta perché 
potessero vedere tutti comoda-
mente. Poi ho rimesso il DVD nella 
PS3, ho spento le luci e mi sono 
seduto tra Pasquale e Christian, 
figlio di Consuelo. Finalmente si 
cominciava.
Il film si apriva con la voce di Dia-
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na: “Un tempo volevo salvare il 
mondo. Questo luogo bellissimo. 
Ma lo conoscevo così poco, allo-
ra”… Abbiamo visto prima una 
panoramica di Parigi e poi Diana 
entrare in un ufficio e farsi dare 
una valigetta contenente la fo-
tografia in bianco e nero di cui 
ho parlato. Diana la guardava, e 
poco dopo iniziava a rievocare il 
suo passato. “Allora è tutto un 
flashback”,  ha commentato Pa-
squale, nel vedere non più Diana 
Prince adulta, ma una bambina 
correre per le strade di un am-
biente rurale. Ecco un armadillo 
che taglia la strada alla bambina, 
questa continua a correre, spicca 
un salto e… non si sfracella, dal 
momento che qualcuno l’ha affer-
rata: è sua madre Ippolita, la Re-
gina delle Amazzoni. Quella sera, 
prima di metterla a dormire, Ippo-
lita le racconta non solo di com’è 
nata, ma anche di quando Zeus 
mandò le Amazzoni sulla Terra 
perché riportassero la pace tra gli 
uomini, che corrotti dal dio della 
guerra Ares avevano cominciato a 
combattersi. In seguito a un du-
rissimo scontro con Ares, da cui 
uscì vincitore, Zeus prima di mori-
re creò l’isola di Themyscira dove 
le Amazzoni potessero vivere se-
rene e donò loro l’Ammazzadei, 
l’unica arma che avrebbe potuto 
sconfiggere definitivamente Ares. 
“Dov’è l’Ammazzadei?” chiede 
Diana. La madre gliela fa vedere: 
è una spada d’argento. “È bellis-
sima! - commenta la piccola - Chi 
può brandirla?”. Ippolita prega 
perché nessuna la possa mai usa-
re e dice: “Solo le più spietate fra 
noi potrebbero. Non tu, Diana”, 
conclude.  E intanto la bambina 
fissa la spada con un sorrisetto 
eloquente. “Sta già pensando: un 
giorno sarà mia!”, ha commentato 
Pasquale sorridendo. Crescendo, 
Diana comincia ad addestrarsi a 

combattere con Antiope, sorella 
di sua madre e comandante dell’e-
sercito delle Amazzoni. Prima da 
adolescente, poi da adulta. E fi-
nalmente a questo punto vediamo 
Diana interpretata da Gal Gadot 
capace di volteggiare, muovere 
la spada, picchiare, difendersi. In 
un momento di distrazione, viene 
subito ripresa da Antiope che la 
vede disarmata e l’attacca: “Mai 
abbassare la guardia! – grida - Ti 
aspetti una battaglia leale? Una 
battaglia non è mai leale!” .
Diana la guarda, per proteggersi 
mette d’istinto gli avambracci da-
vanti alla testa e… BUM! Una po-
tente esplosione si sprigiona dai 
suoi bracciali d’argento, la forza 
dell’urto è tale da spingere via 
Antiope. “Accidenti!”… “Eh, Ma-
donna!”,  hanno detto tutti. Diana, 
dispiaciuta per quanto successo, 
si allontana e corre in cima a una 
scogliera. Nel vedere gli scogli, il 
mare pulito, l’erba che sta sotto i 
piedi della ragazza, Pasquale ha 
chiesto a Giovanni: “Che dici, è 
Sapri?”. Ho ridacchiato, pensan-
do che non fosse così. Potrebbe 
essere anche un altro posto, ma-
gari la Grecia. Io almeno, quand’ 
ho visto il film, ho concluso che 
Themyscira è un’isola greca na-
scosta agli occhi del mondo ester-
no. Diana sente uno strano ru-
more, quello di un aereo tedesco 
che sta affondando. Dopo essersi 
tuffata e aver salvato il pilota del 
velivolo, che si rivela essere Steve 
Trevor, appaiono delle navi piene 
di soldati che sbarcano sull’isola 
e cominciano a sparare. Tutte le 
Amazzoni rispondono scoccan-
do frecce mortali e combattendo 
corpo a corpo con i Tedeschi. Mia 
madre, Fulvia e Giusy sono rima-
ste di stucco nel vedere Ippolita 
calciare in aria due Tedeschi, e 
Antiope ucciderne tre scoccando 
loro delle frecce in un colpo solo. 
Dopo la battaglia, che ha visto 
morire tutti i Tedeschi e purtrop-
po anche Antiope, le Amazzoni 
costringono Steve a parlare di sé, 
legandolo con un lazo d’oro, lo 
stesso che Wonder Woman usava 
nella serie TV per acchiappare i 
cattivi.
Steve racconta di essere una spia 
dell’esercito americano, incarica-

to di spiare i movimenti dei Tede-
schi e di una scienziata dal volto 
sfregiato a cui è riuscito a rubare 
il diario. Si tratta della dottoressa 
Isabel Maru, detta Dottor Poison, 
che supportata dal generale Lu-
dendorff sta mettendo a punto un 
gas più terribile del gas mostarda, 
da impiegare in una guerra inter-
minabile che si sta combattendo 
da quattro anni e che minaccia di 
uccidere milioni di innocenti, spe-
cie donne e bambini. Diana si im-
pressiona a tal punto da convin-
cersi che questa guerra sia opera 
di Ares, così tenta di ottenere il 
permesso di liberare Trevor e di 
accompagnarlo alla guerra, poi lo 
va a visitare mentre si concede un 
bagno. “Quello cos’è?”, gli chie-
de. Il militare è nudo, tutti intor-
no a me hanno pensato che Dia-
na alludesse al suo pene, invece 
lei si riferiva al suo orologio, che 
Steve ha ereditato dal suo papà. 
Diana si reca poi alla torre dov’è 
custodita l’Ammazzadei.  “Un po’ 
di rincorsa…”, ha commentato 
Pasquale. Diana corre, spicca un 
salto prodigioso ma non riesce ad 
attaccarsi e arrampicarsi su per 
la torre, almeno non finché trova 
un appiglio e affonda le mani nel-
la parete, facendo dei buchi che 
hanno impressionato mia madre 
e le altre spettatrici. Poco dopo 
la ragazza si impossessa della 
spada, di uno scudo, del lazo e 
del costume rosso blu e oro che 
tutti noi conosciamo. Diana infine 
riceve da Ippolita la tiara di An-
tiope. Quindi parte per mare con 
Steve, dicendo di essere convinta 
che “una volta trovato e distrut-
to Ares, la Germania sarà liberata 
dalla sua influenza e saranno di 
nuovo tutti buoni e il mondo un 
posto migliore”. A questo punto 
Giusy si è fatta partire una parola: 
“Hitler?”… In effetti, dopo la Pri-
ma guerra mondiale, ci fu Hitler 
che fece scoppiare la Seconda. E 
anche oggi ci sono guerre, segno 
che Ares forse non è morto. Ma io, 
visto il film, ho concluso che se 
chi ha scatenato la Prima Guerra 
Mondiale è l’incarnazione di Ares, 
Hitler è l’incarnazione del Male. 
A viaggio finito, Diana vede due 
torri elaborate collegate fra loro 
con dei cavi. È  il Tower Bridge. 
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Intorno a lei ci sono delle barche. 
E tante case fumanti. “Benvenu-
ta nella vecchia Londra!”, le dice 
Steve. “Era già piena di smog!”, 
ha detto Pasquale. “È il 1918, è 
normale”, ho risposto io. Pasqua-
le ha ammesso che erano i tempi 
dopo la rivoluzione industriale. 
Sotto il costume, Diana non ha 
niente. E sopra, indossa solo una 
pelliccia. Steve la porta quindi 
in un negozio di abbigliamen-
to per farla passare inosservata 
in mezzo alla gente. Che cosa si 
comprerà?...“La minigonna!”, ha 
detto scherzoso Christian. “È  un 
po’ prestino per la minigonna”, ho 
risposto io, pensando al fatto che 
sarà inventata molto tempo dopo 
l’ambientazione del film. Intanto 
qualcuno si è alzato per uscire. E 
due volte ho detto agli altri, dopo 
aver sentito due squilli: “Spegne-
te, spegnete, per cortesia!”. Non 
è carino avere i cellulari accesi 
mentre si guarda un film tutti in-
sieme. Patatine e pop corn sì, ma 
cellulari no.
Dopo aver provato tanti vestiti da 
donna, tutti scomodissimi, Diana 
ne indossa finalmente uno che le 
sta bene: cappello nero con tesa 
larga, camiciotto, gonna e stivali 
neri. Steve sul momento lo trova 
troppo appariscente, però accet-
ta di vederla così e le fa indossa-
re un paio di occhiali. Non solo 
io la trovo bellissima anche con 
quest’abito,  ma quella - come 
ho detto a Pasquale – è una chia-
ra citazione del vestito borghese 
indossato da Lynda Carter nella 
serie degli anni ’70.
Diana è costretta a consegnare 
alla segretaria di Steve la spada 
e lo scudo per passare inosserva-
ta, ma conserva sotto il vestito i 
bracciali d’argento. I due entra-
no in una sala con tanti uomini 
distinti, sia in uniforme militare 
che in borghese, ai quali Steve 
deve consegnare il diario di Isabel 
Maru. Davanti a loro Diana dimo-
stra di saperlo leggere: c’è sopra 
scritto come realizzare un gas le-
tale a base di idrogeno invece che 
di zolfo, contro cui niente e nes-
suno può resistere, neanche chi 
porta una maschera antigas. Tra 
i presenti c’è anche un certo Sir 
Patrick Morgan, che chiede tutto 

interessato: “Chi è questa giova-
ne donna?” . Candidamente, lei 
si presenta: “Diana, principessa 
di…”… “Prince!”, la interrompe 
Steve. E per darle un nome più 
credibile e non contraddirla, dice: 
“Diana Prince!”. Diana è prontis-
sima per combattere. Ma prima ci 
vogliono rinforzi. E Steve sa dove 
trovarli: in un pub malfamato. Il 
primo è Sameer, detto Sammy, 
un marocchino che resta colpi-
to dalla bellezza di Diana. Viene 
anche notato un secondo tizio, 
intento a picchiarsi con qualcuno. 
Ecco un bravo combattente, pen-
sa Diana. “È l’altro”, precisa Steve 
indicando non il picchiatore, ma il 
picchiato. Tutti intorno a me han-
no riso, e poco dopo il picchiato 
si presenta come Charlie, un ot-
timo cecchino. Resta da trovarne 
ancora uno, il Capo. “Il Capo!”, 
ha ripetuto Pasquale con tono di 
importanza. Sir Patrick finanzia 
loro una spedizione sul fronte in 
Belgio con una somma sufficiente 
per coprire le spese di due gior-
ni di viaggio. Giunge il momento 
della partenza. Ed ecco una sce-
na che strappa un altro sorriso 
a tutti. Steve compra a Diana un 
gelato e lei lo trova così buono 
che si complimenta col gelataio 
così: “Deve esserne fiero!”. Nel 
frattempo, il dottor Poison e Lu-
dendorff uccidono alcuni generali 
favorevoli all’armistizio. E un altro 
spettatore è uscito dalla sala per 
via del cellulare.
Diana si ritrova in un piccolo ac-
campamento insieme a Steve, 
Charlie, Sammy e il Capo, un na-
tivo americano in grado di con-
trabbandare e procurare armi. Il 
mattino dopo, in Belgio, si arriva 
finalmente alle trincee ed è al-
lora che Diana entra di nuovo in 
azione, levandosi la pelliccia e ap-
parendo per la prima volta come 
Wonder Woman. Ecco una delle 
mie scene preferite. Capelli sciol-
ti, tiara in testa, spada e scudo 
dietro la schiena, calzari rossi e 
ovviamente costume dorato ros-
so e blu, Diana sale la scala oltre 
la trincea e avanza senza paura 
verso i Tedeschi. Parte una pallot-
tola: Wonder Woman la para con 
un bracciale. Poi ne para un’altra. 
E un’altra. E un’altra ancora. I 

colpi diventano più forti, lei corre 
continuando a pararli, uno spara 
da un mitra e lei usa lo scudo per 
deviare i proiettili. Steve e gli altri 
escono dalla trincea e si prepara-
no a conquistare il territorio. Tut-
ti restiamo ammirati nel vedere 
Diana che fa un balzo prodigioso 
che la catapulta nella trincea te-
desca, molla colpi a tutto spiano, 
spezza il mitra, quindi fa un altro 
balzo di molti metri e raggiunge 
una cittadina abbandonata. Ecco-
la correre e saltare per evitare le 
bombe e i colpi dei tedeschi. Pa-
squale ha commentato che sem-
brava di vedere un videogioco e io 
ho confermato che ormai i film di 
supereroi sono tutti un po’ così, 
con i personaggi che fanno azioni 
inverosimili e perfette, senza far-
si male e apparentemente senza 
allenamento. Degne dei videogio-
chi, appunto.
Mentre Steve e i mercenari com-
battono come sanno fare loro, 
Diana picchia e combatte i sol-
dati tedeschi che la attorniano, 
ne scaglia uno fuori dalla finestra 
lanciandosi addosso a lui e poi 
corre su un tetto. Quindi continua 
a picchiare, si difende, muove i 
piedi, para con lo scudo i proiet-
tili e le cannonate, addirittura si 
dirige verso un carro e lo solleva 
per lanciarlo verso un muro. “Ma-
donna!”, hanno esclamato Fulvia 
e mia madre. Infine sfonda la po-
stazione di un cecchino che sta-
va per spararle e tutti i civili le si 
fanno intorno e l’acclamano come 
una vera eroina. Lei, Steve e i mer-
cenari hanno appena liberato dai 
Tedeschi un villaggio che si chia-
ma Veld. E viene loro scattata la 
foto di cui ho parlato prima della 
visione. Poco dopo Steve telefona 
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a Sir Patrick, lo informa di quan-
to successo e viene a sapere che 
Ludendorff e la dottoressa Maru 
prenderanno parte a una festa 
che si terrà in un castello in gior-
no dopo. Quella sera, mentre si fe-
steggia la vittoria di Veld, sembra 
che fra Diana e Steve nasca qual-
cosa. Prima di andare a dormire i 
due avvicinano i loro visi e… “No, 
no, non baciarla, non baciarla, no, 
no, noooo!”, ha gridato Christian. 
“Ma dai, su, è un bacetto inno-
cente!”, ha detto Pasquale conci-
liante. Forse è geloso di Wonder 
Woman? O timoroso che Steve 
contamini Diana? O più semplice-
mente odia le scene di bacio? Il 
giorno dopo, Steve e Diana si in-
trufolano alla festa. Noi abbiamo 
ridacchiato e provato stupore nel 
vedere Diana camminare con la 
spada attaccata saldamente alla 
colonna vertebrale. Diana sta per 
uccidere Ludendorff, quando Ste-
ve la ferma, facendola infuriare. 
Ed ecco un colpo di cannone che 
colpisce Veld con il gas del dottor 
Poison. Diana si precipita verso il 
villaggio e scopre che sono tut-
ti morti, quindi se la prende con 
Steve. È convinta che se avesse 
ucciso Ledendorff avrebbe ucci-
so Ares, la guerra sarebbe finita e 
non sarebbe successo più niente. 
Ma non c’è tempo per discutere: 
il Capo manda loro dei segnali di 
fumo per indicare che c’è qual-
cosa. Diana e Steve lo seguono 
e trovano una pista d’atterraggio 
piena di Tedeschi con un aereo 
che viene caricato con delle bom-
be di gas all’idrogeno, abbastan-
za per sterminare un’intera città. 
Dopo aver messo KO le guardie, 
Diana entra in una torretta e vi 

trova Ludendorff. Mentre Steve 
e i mercenari si avvicinano all’a-
ereo, Wonder Woman combatte 
con il generale e alla fine riesce a 
mollargli un bel colpo di spada nel 
cuore.
A questo punto sembra a tutti che 
Ares sia finalmente morto. Ma non 
è così. Tutti intorno a Diana con-
tinuano a vociare e premere af-
finché l’aereo decolli e distrugga 
Londra. I combattimenti non sono 
cessati. Questo vuol dire che non 
era Ludendorff l’incarnazione di 
Ares, un colpo di scena che ha 
stupito i miei compagni di visione.
Steve raggiunge Diana, a cui gri-
da che nessun uomo si merita il 
suo aiuto e quello delle Amazzo-
ni. Steve, dal canto suo, capisce 
la sua ira e le dice che pure lui 
vorrebbe addossare la colpa di 
tutto a qualcuno, ma ipotizza che 
nonostante quello che ha visto 
combattendo al suo fianco, forse 
Ares non esiste, e  magari la colpa 
di questa guerra è di tutti, anche 
sua. Però aggiunge che è impor-
tante ciò in cui si crede. E la im-
plora: “Se vuoi che la guerra si in-
terrompa, se vuoi interromperla, 
aiutami a farlo adesso!”. Quindi lui 
e i mercenari tornano a trafficare 
intorno all’aeroplano. Ed ecco che 
appare un altro uomo all’interno 
della torretta. Un uomo che non è 
nuovo a Diana: “Sir Patrick – mor-
mora - Sei tu. Tu sei lui!”…“Sono 
io!”, conferma Sir Patrick. Ecco chi 
è Ares! Costui dichiara che gli uo-
mini sono crudeli, egoisti e capa-
ci dei peggiori errori. Diana però 
non lo ascolta e spada alla mano 
lo attacca. Ma ecco una cosa che 
ha sorpreso tutti, e che mi aveva 
lasciato deluso quando avevo vi-
sto il film per conto mio. Sir Pa-
trick alza una mano e la spada si 
infrange contro di essa, diventan-
do polvere. A Diana restano solo 
l’elsa e il manico. “L’Ammazza-
dei!”, esclama Sir Patrick, o me-
glio Ares, e così rivela che l’Am-
mazzadei non è la spada. L’arma 
data alle Amazzoni per uccidere 
il dio della guerra è Diana stessa. 
Quindi le racconta che dopo es-
sere stato sconfitto da Zeus egli 
è rimasto fra gli uomini e ha agi-
to nell’ombra, in attesa che essi 
si distruggessero a vicenda. Non 

è lui che li ha corrotti, sono loro 
ad avere dei difetti. La guerra, la 
morte, il combattersi, l’odio è nel 
loro modo di essere. Lui si è limi-
tato solo a suggerire nuove for-
mule, armi, idee per combattere. 
Inoltre, egli ha sempre saputo chi 
fosse Diana, fin dall’inizio, ma non 
ha mai voluto combatterla. Anzi, 
lui vuole che lo aiuti ad annientare 
l’umanità, per far tornare la Terra 
com’era prima che noi umani la 
popolassimo e iniziassimo a farci 
le guerre. 
“Io -  mormora lei - non potrei mai 
fare parte di questo”…“Allora non 
mi lasci altra scelta”, dice calmo 
Ares. E subito dopo, una terribi-
le esplosione squarcia la torretta, 
lasciando di nuovo tutti di stucco. 
Mentre Diana e Ares iniziano a lot-
tare, Steve e gli altri scoprono che 
l’esplosivo che sta dentro l’aereo 
è collegato a un timer. Qualunque 
cosa faranno, il velivolo esplode-
rà.  Steve raggiunge Diana, le dice 
qualcosa che non si sente, le con-
segna il suo orologio, poi corre di 
nuovo verso l’aereo che si mette 
in moto. Ares, ora con un’armatu-
ra che lo rende assai minaccioso, 
riprende a combattere con Won-
der Woman e la intrappola con 
delle lamiere. Poco dopo, Steve 
porta l’aereo verso l’alto, prende 
fiato, carica una pistola punta-
ta verso le bombe pronto a farle 
esplodere con uno sparo, sospi-
ra… Subito dopo, Diana vede un 
lampo nel cielo e intuisce che Ste-
ve è morto. Straziata dal dolore, 
lancia un urlo fortissimo, si libera 
delle lamiere e scatena tutta la 
sua ira sui soldati che l’attornia-
no. “Sì, Diana! - grida Ares - Falli 
tutti fuori!”, la incoraggia, ag-
giungendo che gli uomini sono e 
saranno sempre brutti, pieni d’o-
dio e deboli. “Guarda lei, e dimmi 
che ho torto!”, dice, indicando la 
dottoressa Maru. Diana afferra un 
carro armato e lo solleva sopra 
la testa, stupendo di nuovo i miei 
compagni di visione. Ares la esor-
ta a buttarlo addosso alla scien-
ziata. Diana sta per farlo, quando 
ripensa al momento in cui Steve è 
andato da lei prima di salire sull’a-
ereo e sacrificarsi per salvare un 
mucchio di vite umane. È solo in 
quel momento che noi sentiamo 
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le parole di Steve: “Io posso sal-
vare oggi, ma tu puoi salvare il 
mondo!- e aggiunge - Vorrei che 
avessimo più tempo!”… “Che stai 
dicendo?”, domanda Diana. “Che 
ti amo!”, risponde Steve,  e se ne 
va lasciandole tra le mani il suo 
orologio.
Dunque Diana decide di rispar-
miare la dottoressa Maru e butta 
il carro da un’altra parte. “Ti sba-
gli su di loro - dice Wonder Wo-
man ad Ares - Sono tutto ciò che 
tu dici, ma anche molto di più”. 
Ella ha infatti capito che gli uo-
mini sono capaci anche di essere 
buoni e fare cose buone. E Steve 
glielo ha dimostrato col suo sa-
crificio. Ma Ares non le vuole cre-
dere: “Bugie!”, strilla lanciandole 
addosso degli oggetti appuntiti 
che Diana infrange e respinge coi 
suoi bracciali. “Essi non meritano 
la tua protezione!”, urla ancora 
Ares. “Qui il merito non c’entra” 
risponde Diana. E riferendosi a 
cosa le ha detto Steve e al suo 
sentimento per lei aggiunge: 
“L’importante è ciò in cui credi. E 
io credo nell’amore”… “Sì?! Allora 
io ti distruggerò!”, grida Ares, che 
alzando le braccia in alto, chiama 
a sé delle scariche elettriche e le 
scaglia contro Wonder Woman. 
Costei incrocia i bracciali ancora 
una volta, raccoglie le scariche, 
guarda il dio della guerra e gli 
dice: “Addio, fratello”.
Fa una bella corsa, spicca un sal-
to in alto, si ferma in volo e poi 
incrocia le braccia a occhi chiu-
si. Le scariche elettriche parto-
no dai bracciali e colpiscono in 
pieno Ares, che viene perforato 
e si disintegra con un’esplosione 
accecante. Quando tutto torna vi-
sibile, Wonder Woman plana dol-
cemente verso il suolo e atterra 
su un ginocchio. “Atletica, eh?”, 
ha commentato allegramente Pa-
squale, nel vedere il suo fisico e 
la sua grazia. “Sa cucinare?”, ha 
chiesto poi semi-ironico.
I mercenari di Trevor si rialzano. 
I sopravvissuti si guardano intor-
no. Nessuno combatte più contro 
nessuno. E nella scena seguente 
vediamo tante persone che fe-
steggiano la fine della Grande 
Guerra.
Diana, accompagnata dalla se-

gretaria di Steve e dai mercenari, 
si avvicina a una bacheca piena di 
foto di eroi caduti in guerra e si 
commuove nel guardare la foto-
grafia di Trevor. Ed è così che il 
flash-back si chiude come si era 
aperto: con la foto scattata a Dia-
na dopo che ha contribuito a libe-
rare Veld insieme a Steve e ai suoi 
compagni.
“Un tempo volevo salvare il mon-
do - ripete Diana - Far cessare la 
guerra e portare la pace tra gli 
essere umani. Ma poi ho scorto 
l’oscurità che si cela nella loro 
luce, e ho imparato che dentro 
ognuno di loro ci saranno sem-
pre entrambe. Ognuno deve fare 
la propria scelta, e questo nessu-
no lo potrà mai cambiare. E ora 
so che solo l’amore può davve-
ro salvare il mondo. Quindi sono 
qui, e combatto e mi prodigo per 
il mondo come potrebbe essere”. 
Riguardando la foto e l’orologio di 
Steve, Diana ripensa a lui e scrive 
una mail a Bruce Wayne ringra-
ziandolo di averle riportato quegli 
oggetti. La scena finale vede Dia-
na indossare i vestiti di Wonder 
Woman ancora una volta, lanciare 
uno sguardo sopra Parigi e quindi 
spiccare un salto dal parapetto, 
pronta per una nuova avventura!
All’inizio dei titoli di coda mi sono 
alzato dalla sedia, ho acceso la 
luce, estratto il DVD dalla PS3 e 
l’ho messo nella custodia. “Allora 
- ho detto agli spettatori - chi di 
voi dopo aver visto il film sta pen-
sando ‘Che ficata!’ alzi la mano”. 
Ho contato otto mani alzate. “Chi 
di voi sta pensando ‘Che ficona!’, 
alzi la mano!”. Mi sono guarda-
to intorno: sei mani alzate, sette 
contando la mia. “Anche tu!”, ha 
commentato Pasquale. Ho quindi 
concluso che la maggior parte dei 
miei compagni di visione, tra cui 
Giovanni e mia madre, hanno gra-
dito di più il film nella sua totali-
tà e non solo la protagonista, in 
quanto ben raccontato, pieno di 
colpi di scena, azione, emozioni. 
Una ficata, insomma. E quindi non 
un semplice film con una ficona. 
Adriana mi ha detto che il film è 
stato anche una storia d’amo-
re. Mentre si mettevano a posto 
le sedie e la tivù piatta, uno alla 
mia destra mi ha chiesto chi fos-

se l’interprete di Wonder Woman. 
“Gal Gadot”, ho risposto io, ag-
giungendo che Francesco ne è un 
grande fan. A Pasquale, il più cu-
rioso di tutti., ho spiegato che Gal 
è israeliana, che ha servito nell’e-
sercito del suo paese diventando 
così una brava combattente, e che 
quindi è anche fisicamente molto 
adatta per fare Wonder Woman. 
Tornati di sotto, ho preso sul serio 
la sua domanda se Gal sappia cu-
cinare. Ho provato a rispondere, 
ma in quel momento Giovanni mi 
ha parlato di una conferenza e di 
un pranzo che si sarebbero tenuti 
il venerdì dopo e a cui avrebbero 
preso parte i membri di altri grup-
pi che frequentano Sabbiuno, in-
vitandomi a farne parte. Anche 
Pasquale mi ha chiesto se me la 
sentivo di esserci. Non sono riu-
scito a dire subito sì o no, volevo 
solo dirgli se Gal sa cucinare. Così 
ho ripensato a un’intervista fatta 
all’attrice, gli ho detto: “Non lo so, 
però penso che se Gal Gadot mi 
invitasse a un barbecue, io ci an-
drei molto volentieri”. 
Tornando a casa, ho pensato  di 
essermi tolto la soddisfazione di 
aver fatto vedere il film agli amici 
dei Galapagos e di aver verificato 
se per loro vien da dire “Che fica-
ta!” o “Che ficona!”
Alla conferenza e al pranzo del 
venerdì dopo ci sono poi andato, 
e mi sono anche fatto due nuovi 
amici. Quanto al sequel di Won-
der Woman scoprirò che non sarà 
ambientato durante la Seconda 
Guerra  Mondiale come pensavo, 
bensì nel 1984, diversamente da 
come avevo detto al cineforum. 
Doveva uscire nel 2019, poi han-
no posticipato la data: Wonder 
Woman 1984, così si chiama il 
film, arriverà nelle sale il 5 giugno 
2020, coronavirus permettendo.

CINEMA



APRILE 2020 - IL FARO62 RACCONTI

COINCIDENZE
■ Luca Gioacchino De Sandoli Harry Potter e la Camera dei Segreti. In questo libro 

Harry ha dodici anni e viene invitato alla festa del cin-
quecentesimo anniversario della morte di un perso-
naggio, il fantasma Nick-quasi-senza-testa. Non mi 
sono stupito del fatto che in una scuola frequentata 
da maghi come Hogwarts ci siano i fantasmi, semmai 
sono rimasto sorpreso nel leggere la data di morte 
del personaggio: 31 ottobre 1492. Il che significa che 
l’anno di ambientazione è il 1992, e non il 2002 come 
pensavo. Quindi non siamo negli anni duemila come 
pensavo leggendo il libro precedente, Harry Potter 
e la Pietra Filosofale, ma negli anni ’90. La confer-
ma definitiva del decennio di ambientazione arriva 
dal settimo libro, Harry Potter e i Doni della Morte. 
Qui Harry visita la tomba dei suoi genitori e legge la 
loro data di morte: 31 ottobre 1981. Harry aveva un 
anno quando li ha persi, quindi è nato nel 1980 (il 31 
luglio stando al primo libro), ha passato dieci anni 
adottato dagli zii babbani (termine usato dai maghi 
per definire chi non ha poteri magici) ed ha compiuto 
undici anni e scoperto di essere un mago nel 1991. 
Facendo un’associazione mentale mi sono accorto di 
una coincidenza incredibile: quasi tutti gli anni di am-
bientazione della saga corrispondono esattamente 
ad anni importanti della storia del Foggia. Secondo 
me la Rowling non se n’è accorta né può averlo fatto, 
forse non sa nemmeno dov’è Foggia, figuriamoci se 
sa dell’esistenza della squadra rossonera! Comunque 
ho fatto il confronto.
Primo libro: Harry Potter e la Pietra Filosofale. Il 31 
luglio 1991 Harry compie undici anni, scopre di es-
sere un mago e che ha diritto a frequentare la Scuo-
la di Magia e Stregoneria di Hogwarts, quindi l’anno 
scolastico 1991-92 è il primo che passa lì. Insieme 
agli amici Ron ed Hermione ficca il naso in posti dove 
non dovrebbe andare, apprende cos’è la Pietra Filo-
sofale e riesce ad impedire che finisca in mani sba-
gliate. E nel frattempo il Foggia di Zeman, appena 
tornato in Serie A, fa un bellissimo campionato con il 
tridente Baiano-Signori-Rambaudi classificandosi al 
nono posto grazie a un gioco spumeggiante definito 
‘calcio champagne’.

Stavo tornando da una vacanza in Valle 
Aurina insieme al gruppo del Fare Insie-
me quando Mara, una compagna di co-
mitiva, ci ha detto che è andata a scuola 
con Vasco Rossi. “E allora?” ho pensato 

io. “Io a undici anni ho frequentato un corso di nuoto 
in piscina con la figlia di Roberto Baggio!”. E infatti, 
nel 1998, quando Baggio giocò nel Bologna, io ebbi 
modo di fare piscina con Valentina, una dei suoi figli. 
Solo dopo l’ho scoperto, ma non ci ho dato peso. A 
me importava solo di stare in acqua e nuotare. Ag-
giungo pure che mio cugino Marcello ha come cugino 
un ex calciatore di Serie A, Pasquale Padalino, che ha 
giocato a lungo sia nel Foggia che nella Fiorentina 
per poi diventare allenatore. Quindi, io e Padalino sia-
mo cugini di secondo grado. Una parentela di cui mio 
padre andava fiero. E mia madre è nata esattamente 
dieci anni dopo che è nato Diego Abatantuono. E mia 
nonna è nata esattamente cinque giorni dopo che è 
nato Michail Gorbaciov. Le chiacchiere stanno a zero, 
direbbe mio padre. Sono tutte coincidenze.
Un giorno ho detto a mio padre che tutti gli studenti 
di una scuola che dovevano fare un esame ed erano 
passati davanti a una statua senza toccarla o fissarla 
erano stati bocciati. “È solo una coincidenza!” mi ha 
detto lui.
Su questo avrei un po’ da ridire, sembra che a fare o 
no certi gesti scaramantici si ottengano certi risultati. 
In certi posti pare ci sia il malocchio, altri posti sono 
maledetti. Addirittura l’uomo di Similaun è permeato 
da una maledizione: dal suo scopritore agli scienzia-
ti che ci hanno studiato intorno, tutti sono morti in 
modo tragico o violento. Coincidenza? Io non credo, 
ma mio padre sì, ci credeva fermamente. Però non 
avrei niente da ridire se lui dicesse che è solo una 
coincidenza che mia nonna e Gorbaciov siano nati a 
cinque giorni di distanza l’una dall’altro.
Perché tra mia nonna e l’ex premier sovietico non ci 
sono solo cinque giorni di differenza, c’è molto di più. 
Per esempio sono una donna e un uomo. Le loro cit-
tà di nascita, Roseto Valfortore e Privol’noe, distano 
2159 chilometri. E sono sicuro che tra mia nonna e 
Gorbaciov ci sono anche almeno 5000 joule di lavoro 
di differenza, nel senso che mentre il politico russo ha 
lavorato di testa, studiando, laureandosi e scalando 
le gerarchie del Partito Comunista, mia nonna ha fati-
cato di braccia lavorando la terra, generando cinque 
figli di cui poi si è presa cura e attendendo alle fac-
cende domestiche. Quindi c’è una bella differenza! E 
pertanto i cinque giorni lasciamoli cantare a Michele 
Zarrillo.
Un’altra coincidenza di cui voglio parlare ha a che fare 
con il Foggia e Harry Potter, il mago partorito dal-
la fantasia di J.K. Rowling. Gli anni di ambientazione 
della saga si possono dedurre già dal secondo libro, 
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ucciso dal professor Severus Piton, che per anni è 
stato insegnante di Pozioni di Harry e si rivela essere 
il Principe Mezzosangue stesso, del quale Harry ha 
usato un vecchio libro per studiare Pozioni. Hogwarts 
non è più sicura dopo la morte di Silente e Harry si 
appresta a cercare e distruggere gli altri frammenti 
dell’anima di Voldemort. È l’anno 1996-97, e mentre 
Harry progetta di cercare gli altri Horcrux, il Foggia 
allenato da Burgnich si è di nuovo salvato in Serie B, 
anche senza Kolyvanov e Bresciani ceduti al Bologna.
Settimo libro: Harry Potter e i Doni della Morte. Vol-
demort prende il controllo del mondo magico e inizia 
una dittatura che perseguita i maghi figli dei babba-
ni. Intanto Harry, che ha compiuto diciassette anni 
non torna ad Hogwarts per l’anno scolastico 1997-
98, ma si dà alla latitanza con Ron ed Hermione, va 
alla ricerca degli Horcrux del mago oscuro, partecipa 
alla battaglia finale nella scuola, scopre che Piton è 
sempre stato dalla parte dei buoni e ha fatto il doppio 
gioco, distrugge gli Horcrux e finalmente uccide Vol-
demort, garantendo al mondo magico il ritorno alla 
pace e all’armonia. Contemporaneamente a questi 
eventi il Foggia è allenato da Mimmo Caso e Beniami-
no Cancian, affronta un campionato di B durissimo e 
retrocede in Serie C1. 
La data esatta di quando Harry uccide Voldemort è 
il 2 maggio 1998. L’epilogo della saga è ambientato 
diciannove anni dopo, nel 2017. In quest’anno, Harry 
accompagna per la prima volta il figlio Albus Severus 
Potter a prendere il treno per Hogwarts e gli spiega 
che gli ha dato i nomi di due presidi della scuola, ag-
giungendo che uno di loro, Piton, era l’uomo più co-
raggioso che avesse mai conosciuto. E proprio nello 
stesso anno, dopo essersi barcamenato tra Serie C e D 
per diciannove anni, il Foggia torna in Serie B!
Il successo della saga, che la Rowling aveva conce-
pito come una collana di sette romanzi fin da quando 
aveva iniziato a concepire il mondo magico e gli eventi 
della vita di Harry che sono narrati, è stato così forte 
da generare otto film, uno spin-off e una pièce teatra-
le, che in molti chiamano “l’ottavo Harry Potter”. 
La pièce si chiama Harry Potter e la maledizione dell’e-
rede, ed è ambientata negli anni 2017-2020, durante 

Secondo libro: Harry Potter e la Camera dei Segreti. 
Harry ha dodici anni, torna ad Hogwarts per il secon-
do anno di studi, scopre che qualcuno ha aperto una 
stanza e liberato un mostro a forma di serpente che 
aggredisce e pietrifica gli altri studenti, indaga per 
scoprire chi sia il responsabile e alla fine uccide il mo-
stro. È l’anno 1992-93, durante il quale il Foggia ha 
ancora Zeman come allenatore, ma non ha più i gio-
catori del tridente. Nonostante ciò, riesce ad ottenere 
la salvezza grazie al supporto di Pierpaolo Bresciani, 
Igor Kolyvanov e Bryan Roy. 
Terzo libro: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. 
Harry ha tredici anni, e al suo terzo anno ad Hogwarts 
viene a sapere di Sirius Black, primo evaso dalla pri-
gione di Azkaban, quindi scopre che egli è il suo pa-
drino e che non ha commesso i reati per cui era stato 
condannato. È l’anno 1993-94, e intanto il Foggia 
ottiene in Serie A un altro nono posto sfiorando 
persino la qualificazione in Coppa Uefa.
Quarto libro: Harry Potter e il Calice di Fuoco. Harry 
ha quattordici anni, frequenta i corsi del quarto anno, 
ha la sua prima cotta amorosa, viene costretto a par-
tecipare a un torneo che coinvolge altre due scuo-
le di magia europee, e dopo averlo vinto assiste al 
ritorno di Voldemort, il mago cattivo che ha ucciso 
i suoi genitori quando aveva un anno. Harry duella 
con lui, riesce a scappare e racconta a tutti quello 
che è successo. È  l’anno 1994-95, e il Foggia non ha 
più Zeman come allenatore. Al suo posto c’è Enrico 
Catuzzi, che però non riesce a salvare la squadra dal-
la retrocessione in Serie B nonostante siano rimasti 
Kolyvanov e Bresciani.
Quinto libro: Harry Potter e l’Ordine della Fenice. Har-
ry ha quindici anni e apprende che c’è una pesante 
campagna di diffamazione contro di lui che lo bolla 
come bugiardo e avido di attenzione, con lo scopo 
di mettere a tacere le voci del ritorno di Voldemort. 
Sottoposto a punizioni torturanti, convinto dagli ami-
ci a insegnare loro incantesimi di difesa, viene alla 
fine ingannato da Voldemort e perde Sirius giunto in 
suo soccorso, apprendendo in seguito che il mago 
cattivo voleva ucciderlo perché un giorno lui lo af-
fronterà in un duello dal quale solo uno di loro due 
sopravvivrà. Alla fine del libro tutto il mondo magico 
deve ammettere il ritorno del mago oscuro. Il periodo 
in cui sono descritti questi eventi è l’anno 1995-96, il 
primo anno in B del Foggia dopo Zeman. La squadra 
allenata prima da Delio Rossi e poi da Tarcisio Bur-
gnich si garantisce la permanenza nella serie cadetta 
grazie ai soliti Bresciani e Kolyvanov.
Sesto libro: Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Il 
mondo magico si cautela dagli attacchi e dagli omi-
cidi di Voldemort e dei suoi seguaci. Harry ha sedici 
anni, torna ad Hogwarts per la sesta volta, apprende 
il passato di Voldemort e i suoi punti deboli dal pre-
side Albus Silente, che lo prepara per il duello finale. 
Intanto si innamora di Ginny, la sorella di Ron, ed ap-
prende dell’esistenza degli Horcrux, oggetti con cui 
Voldemort si vuole garantire l’immortalità: distrug-
gendo loro, si può rendere vulnerabile e uccidere il 
mago oscuro. Il libro termina con Silente che viene 
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ri ed illeciti, e ha dovuto riscriversi alla Serie D.
Se la storia di Harry Potter e quella del Foggia viag-
giassero in parallelo, o in simbiosi, Albus Severus nel 
2019 dovrebbe essere stato bocciato o espulso da 
Hogwarts, cosa che nella pièce teatrale non avviene. 
Egli continuerà a studiare nella scuola di magia alme-
no fino al quarto anno.
Quindi il Foggia e Harry Potter non viaggiano in paral-
lelo in eterno, e neanche in simbiosi, sono solo acco-
munate da anni spesso cruciali ed altri no. 
La Rowling ha ammesso che quando i popoli babbani 
sono in guerra tra loro, presumibilmente lo sono anche 
quelli del mondo magico, non si sa per quale disegno 
divino o dell’autrice. Ma quello che succede ad Harry 
non c’entra niente con quel che succede al Foggia, e 
se i sette anni di infanzia e adolescenza di Harry narra-
ti dalla scrittrice sono intensi come i corrispettivi sette 
anni dei rossoneri è solo una coincidenza, e nulla più.

i quali Harry ha un lavoro d’ufficio e deve affrontare il 
difficile rapporto con Albus Severus e un pericolo che 
viene dal suo passato.
Prima della narrazione vera e propria ci viene ricor-
dato che Albus Severus inizia a frequentare Hogwarts 
l’anno 2017-18, lo stesso in cui il Foggia torna a mi-
litare in Serie B dopo diciannove anni dall’ultima vol-
ta. Albus Severus viene presentato come un ragazzo 
che deve sopportare il peso di essere il figlio del sal-
vatore del mondo magico e che per i primi tre anni a 
Hogwarts (2017-2020 appunto) è uno studente 
mediocre e impopolare. La vicenda vera e propria 
inizia quando sta per cominciare l’anno scolastico 
2020-2021, il quarto anno di Albus Severus. Il Fog-
gia intanto dovrebbe essere in Serie B da tre anni e 
iniziare il quarto torneo cadetto di fila. Purtroppo non 
è così, perché dopo i campionati 2017-18 e 2018-
19 disputati in Serie B ha avuto dei problemi societa-

tutti iniziano ad avvicinarli per offrire del cibo... Sono 
famosi quei due orsi nella zona, perché sono addo-
mesticati e mansueti, infatti sono orsi liberati da un 
circo. Vogliono molto bene all’uomo, e ogni tanto si 
esibiscono in acrobazie, per far felici i villeggianti. I 
bambini si divertono soprattutto andandoci a caval-
cioni...
Dopo essersi rimpinzati di cibo i due orsi si sdraiano 
sulla spiaggia a prendere il sole.
Tom dice a Mary: “Bella questa vita, in confronto a 
quella del circo, vero?” Mary annuisce: “Dovevamo 
esercitarci continuamente… Era molto dura la vita 
del circo, comunque ora è passato tutto”. I due orsi 
mentre riposano pensano che probabilmente dovran-
no trovare un’altra caverna per dormire.
Tom va col guardaparco a visionare la caverna, ma è 
proprio inagibile, quindi gli orsi decidono che è me-
glio trasferirsi in una palafitta sulla spiaggia. Sono 
amici di tutti Tom e Mary. Così viene sera, poi notte e 
tutti i bagnanti tornano alle loro tende, nel campeg-
gio situato nei paraggi. Tom dice a Mary: “Finalmente 
possiamo dormire! Notte”. Mary  sbadiglia: “Notte”.
Il giorno dopo arriva la tv, per dimostrare come va 
questa convivenza fra uomo e animale. Vogliono in-
tervistare gli orsi, che sono d’accordo. Tom dice. “Lo 
sfruttamento degli animali nei circhi è un’ingiustizia. 
Sono costretti a lavorare duro, solo per far divertire 
l’uomo, un’azione sicuramente deplorevole. È ormai 
giunta l’ora della libertà anche per gli animali”… I 
cronisti, sono sorpresi dalle parole espresse dal pa-
cifico orso, ma ragionandoci su, lo comprendono e lo 
appoggiano. Mary aggiunge: “La parità dei diritti fra 
uomo ed animale deve essere sancita e non solo a 
parole”. I cronisti ancora più esterrefatti decidono di 
trasmettere dalle emittenti nazionali entrambe le af-
fermazioni. Sarà finalmente giunta l’ora della libertà 
per gli animali nei circhi?

L’acqua scorre sotto i piedi dell’orso, che 
uscendo dalla sua tana incontra una gros-
sa difficoltà nel camminare, inzuppandosi 
le zampe fradicie e fredde... La loro casa è 
una caverna sul fiume, che sta esondando. 

Non era mai successo prima, ma i due orsi stanno lì 
solo da pochi mesi. Tom, il maschio, guarda il fiume 
in piena e dice a Mary che ancora dorme: “Sveglia, 
cara, mi sa che ci dobbiamo spostare”… L’acqua en-
tra lentamente nella caverna. Mary apre gli occhi an-
cora assonnanti e guardando Tom gli chiede: “Che 
succede?”, lui risponde:  “Si sta allagando,  dobbiamo 
uscire!”. 
Così i due escono dalla caverna e si dirigono verso il 
mare, il bosco dà sulla spiaggia e il fiume in piena si 
riversa nel mare.
In spiaggia è pieno di uomini e donne che prendono 
il sole nudi, è un campo di nudisti. Vedendo gli orsi, 

L’ ORA DELLA LIBERTÀ
■ Paolo Veronesi
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tomessi, sempre pronti a mettere 
la coda in mezzo alle gambe. Ec-
cessivamente sicuro di aver bene 
inteso la scala sociale del ‘suo’ 
branco, Ellis, si rese conto, quasi 
immediatamente, di aver trascu-
rato uno strano lupo grigio che,  
incoerentemente, si manteneva 
in disparte e, mostrando i denti, 
minacciava avventatamente l’alta 
gerarchia del lupo alfa. Lupo Gri-
gio fu così respinto, azzannato, 
considerato un nemico dagli altri 
lupi; ma egli incoscientemente 
persistette nella sua folle anarchi-
ca ostilità, sciagurata scelta che 
lo portò ad essere espulso defini-
tivamente dal branco; diventò così 
un lupo solitario. Ellis rimase col-
pito dalla forza ribelle di Lupo Gri-

Shaun Ellis è uno zoo-
logo inglese amante 
dei lupi. Da ragazzo 
questa passione lo 
coinvolse a tal punto 

che decise di trasferirsi in Nord 
America, nell’Idaho, ai piedi delle 
montagne rocciose. Qui, col sup-
porto della tribù indiana dei Nasi 
Forati, riuscì a familiarizzare con 
un branco di Lupi locali. Imitò le 
loro movenze, gli ululati, condivi-
se con loro il cibo appena cacciato 
e rispettò la loro gerarchia socia-
le, molto simile a quella dell’uo-
mo. Dopo alcune settimane nelle 
mentite spoglie di un Lupo, si rese 
conto di una cosa incredibile: era 
stato accettato dal branco! Era 
diventato uno di loro! Da questo 
osservatorio privilegiato, comin-
ciò a descrivere, annotandole su 
un taccuino, le logiche sociali del  
branco. A capo di questa folta 
schiera di venticinque predatori 
americani, vi era il lupo alfa. Su-
bito sotto di lui, i pochi lupi beta 
eseguivano i dettami del Capo. El-
lis notò che vi è una terza catego-
ria di lupi nel branco: i lupi omega. 
Essi erano i preziosissimi ‘giullari’, 
incaricati di sedare i contrasti tra 
i rampanti lupi beta. Oltre a questi 
vi era un folto numero di lupi sot-

LUPO GRIGIO
■ Cesare Riitano

gio. “Ora, caro amico, sarai solo, 
patirai la fame, verrai attaccato 
dagli orsi, sarai sull’orlo della paz-
zia! -  commentò fra sé  Ellis - Ma 
se sarai forte e tenace  - aggiunse 
parlottando a bassa voce - ce la 
puoi fare. Troverai una compagna, 
formerai un branco del quale TU 
sarai il capo e alla testa del tuo 
esercito, un giorno, affronterai 
chi ti ha scacciato, avendo così la 
tua spietata rivincita”. Ellis vide 
Lupo Grigio perdersi solitario nei 
boschi delle Montagne Rocciose e 
… “Buona fortuna! -  gli augurò 
ululando - UUUUUUHHHH”.
Qual è la morale di questa sto-
ria? NON VENDERE LA PELLE DEL 
“LUPO” PRIMA DI AVERLO AM-
MAZZATO.

ad addentare un’anatra che si era 
troppo avvicinata alla riva, ma poi 
era riuscita a sfuggirgli. Le anatre 
canzonavano continuamente il lupo 
perché non riusciva a prenderle... 
Il lupo era sempre più indispettito 
della cosa, quindi decise che avreb-
be imparato a nuotare. Ogni giorno 
si metteva in riva al lago e ci pro-
vava, muovendo le zampe, e col 
tempo iniziò ad avere una certa abi-
lità. Le anatre non si accorsero di 
questo cambiamento: il lupo aveva 
imparato a nuotare! Così una notte 
mentre tutte le anatre dormivano il 

C’era una volta un lago 
e delle anatre che star-
nazzavano felici. Lì 
attorno c’era un lupo 
che girava a caccia di 

anatre per mangiarsele, ma non ri-
usciva mai nel suo intento perché le 
anatre per dormire si rifugiavano su 
un isolotto nel lago... Il lupo aveva 
molta fame ma non sapeva nuota-
re... Si scervellava ogni giorno ma 
non riusciva mai ad avere l’idea 
giusta! Solo una volta era riuscito 

IL LUPO E LE ANATRE
■ Paolo Veronesi lupo nuotando arrivò all’isolotto e 

se le mangiò tutte.
La morale è che se sei lupo devi 
imparare a nuotare e se sei anatra 
devi dormire con un occhio aperto...
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SOGNANDO IL MARE

NEL CHIUSO DI UNA STANZA

Formine di Luigi Zen

Vignetta di Eugenio Barbieri

L'ANGOLO DELLA FANTASIA



ARTISTI 
IRREGOLARI

Le opere riprodotte in queste pagine sono dell’artista

Federico Garagnani

Chiesa di Kiev Uccello

Barcellona, parco Guell

Faro

Scoiattolo

Bomboniere
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ARTISTI 
IRREGOLARI

Federico Garagnani, diplomato al Liceo Scientifico Augusto Righi di Bolo-
gna, dove sviluppa forte interesse per il disegno e la storia dell’arte, si iscrive 
alla facoltà di Architettura di Firenze. Nel frattempo dagli anni ‘90 inizia a 
dipingere con regolarità, prima ad olio e poi ad acquerello ed in seguito ad 
acrilico. Partecipa a corsi di aerografo, doratura, argentatura , decorazione 
e restauro di cornici presso lo studio della maestra Silla Gardenghi. Espone 
presso lo spazio mostre della Sebino Colori a Bologna nelle seguenti mostre: 
“Bestiale”, giugno 2006; “Orizzonti”, novembre 2006; “Paesaggio”, febbra-
io-marzo 2007. Continua a dipingere con regolarità e a esporre assieme al 
Collettivo Artisti Irregolari Bolognesi.

Chiusa di Casalecchio
Ulisse

Balena

Mortaio
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