IL nuovo

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

1;

FEBBRAIO 2022
ANNO XVI

laSTRADA
Sinceramente non so ancora se ho trovato la mia strada, però mi piace
stare a guardare dal finestrino, per poi intraprendere anche nuove
strade, fare quindi nuove esperienze e conoscere persone sconosciute.
A mio modo di vedere questo è il significato della vita: un percorso che
ha un inizio e una fine, che ci dà la possibilità di conoscere e scoprire
per crescere emotivamente e cognitivamente attraverso gioie e dolori,
fatiche e riposi, fino a quando il destino ce lo permetterà
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GIUSEPPE DE NITTIS
"Una diligenza in tempo di pioggia"
1867 (olio su tela)

di PIERGIORGIO FANTI

G

iuseppe De Nittis (Barletta 25 febbraio 1846 - Parigi 21 agosto 1884) studiò il ‘vero’ accanto a
Federico Rossano e Marco De Gregorio in quella ‘Scuola di Resina’ che combatteva il falso vero; il
giovane barlettano contribuì, dunque, a nobilitare la pittura di paesaggio e di veduta, esprimendo
una sensibilità coloristica raffinatissima, ancorché i suoi sentimenti venissero espressi attraverso i
colori della natura. Lavori pregni e delicati, e poetici interessi verso il mondo che gli stava attorno.
Il De Nittis fu amico di Adriano Cecioni, colui che unì il macchiaiolismo alla pittura napoletana, e a Firenze
portò opere che piacquero tantissimo, come appunto Una diligenza in tempo di pioggia, il cui successo fu
notevolissimo. Ecco cosa fu scritto in proposito: “Si vedeva una strada fangosa, con una diligenza tinta di giallo
dalla metà in su, che andava verso l’orizzonte, un muro fradicio, un cielo cupo con dei nuvoloni scuri e quasi
neri sull’orizzonte di dove sembrava venire un temporale”.
Dopo Firenze il Nostro fu a Parigi, ove dipinse quadri cosiddetti ‘di genere’. Soggiornò anche a più riprese in
Gran Bretagna.
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l'EDITORIALE

di FABIO TOLOMELLI

L

a strada può essere letta come una delle metafore più significative della vita: può capitare di viaggiare sereni in
pianura, ma anche di incontrare tratti accidentati e pericolosi, erte e faticose salite, discese a strapiombo.
Tutte le strade portano a Roma? Non lo so… Una volta si usavano cartine e stradari, ora con i navigatori satellitari
è molto più semplice arrivare dove vogliamo, ma nella vita questo magico strumento elettronico non è sufficiente.
Mi viene in mente tutto ciò che ho vissuto dalla mia data di nascita, 11 novembre 1968, fino a oggi. Di cose ne ho
viste: il crollo delle torri gemelle nel 2001 per me è stato l’evento più brutto dopo la morte di mio padre, mentre quello più
bello è stato il giorno del mio matrimonio. Se dovessi ripercorrere la strada della mia vita come dal finestrino di un treno,
direi che non è mai stata tutta in pianura, anzi, la definirei una montagna russa. Certo ho avuto delle pause, una lunga,
legata alla mia malattia. Dal 2001 al 2006 la mia vita è stata ‘incatramata’, come sprofondata in una strada di bitume, che
mi impediva di muovermi per vivere, di essere me stesso. Ero in uno stato di profonda angoscia, in cui più mi agitavo e più
affondavo. Poi è nato il Faro, ho ripreso a scrivere, e ho recuperato la determinazione per uscire dalle pastoie. Con la luce
del Faro, di giorno e di notte, ho ritrovato me stesso, in un bel percorso di recovery.
Ritrovare la propria strada non è cosa semplice, perché ognuno ne ha una sua. Io, ad esempio, prima ero convinto che
studiare per diventare il miglior fisioterapista di tutti i tempi sarebbe stata la strada per curare al meglio i malati e fare
la cosa giusta per la società e per me stesso. In realtà
ci si riferisce a una persona che nel tempo ha ottenuto
su questa strada, in cui davo tutto me stesso e correvo
successi. Un’altra locuzione in senso costruttivo è ‘prena mille all’ora, ho ‘fuso’, per poi andare a stramazzare
dere la propria strada’ o ‘seguire la giusta strada’, in cui
a terra, smembrato nel corpo e nella mente, completaviene inteso premiante il fatto di seguire un obiettivo senmente disorientato, inebetito dal trauma e dai farmaci. La
za farsi condizionare, frastornare, o trattenere da altri. Si
mia attività principale era nelle ore di veglia stare a letdice anche ‘cercare la propria strada’ quando una persoto, perso nei miei pensieri, e continuare a letto di notte,
na è alla ricerca dei propri talenti, di sé stesso, o di una
perso nei sogni. Così dall’illusione di diventare un grande
carriera professionale.
fisioterapista mi sono ritrovato a essere un semplicissimo
Sinceramente non so ancora se ho trovato la mia strada,
‘uomo di strada’, una persona cioè oziosa e girandolona,
però mi piace stare a guardare dal finestrino, per poi inche ama poco la casa e il lavoro. Ma sono andato ancora
traprendere anche nuove strade, fare quindi nuove espepiù in basso, come una talpa che crea la sua strada sottorienze e conoscere persone sconosciute. A mio modo di
terra per non vedere e non essere vista.
vedere questo è il significato della vita: un percorso che
Il termine ‘strada’ ha diverse accezioni: alcune negatiha un inizio e una fine, che ci dà la possibilità di conoscere
ve, come nell’espressione ‘donna di strada’, che prende
e scoprire, per crescere emotivamente e cognitivamente
il significato di ‘prostituta’. Ha un senso dispregiativo
attraverso gioie e dolori, fatiche e riposi, fino a quando
anche quando si parla di bambini ‘raccolti dalla strada’,
il destino ce lo permetterà. Buona strada a tutti, e che Il
visti come monelli per la mancata educazione da parte
Faro la illumini.
dei genitori. ‘Finire sulla strada’ ha un significato molto
triste, perché sta a indicare che una persona è caduta in
miseria, in rovina, senza sussistenza e senza una casa. Si
//tema:
dice anche ‘sulla cattiva strada’ quando una persona sta
percorrendo una vita viziosa, ma anche ‘buona strada’ in
caso contrario. Ed ecco quindi le accezioni positive. Per
esempio quando si dice ‘quell’uomo ne ha fatta di strada’
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PIFFERI E AUTOVELOX
■ Antonio Marco Serra
Deve essere riferito uno stupefacente miracolo
accaduto nella città di Hamelin, il 26 di giugno
dell’anno 1284. Un giovane di 30 anni, di bell’aspetto
e vestito molto elegantemente, tale da essere ammirato
da chiunque lo vedesse, entrò in città per il ponte sul
fiume Weser. Con un piffero d’argento di foggia insolita
iniziò a suonare per l’intera città. E tutti i bambini che
sentirono questo piffero, in numero di 130, lo seguirono
attraverso la porta orientale, in un posto chiamato
Calvario, presso il luogo delle esecuzioni. Di qui
sparirono, e nessuno è stato più in grado di ritrovarli.
Nota manoscritta di autore ignoto, risalente circa al 1430.

D

innanzi a me si stende una strada, una
lunga strada senza alcun incrocio, senza alcuna possibile deviazione. Sarò
dunque costretto a percorrerla sino in
fondo, anche se non ho la più pallida
idea di dove conduca? Non sia mai! Ogni punto
di quella strada è un bivio: chi mi impedisce, con
un’agile piroetta, di invertire il percorso e di procedere nella direzione da dove sono venuto? Certo,
bisogna augurarsi che la strada sinora percorsa sia
ben segnata, come ci insegna la fiaba di Hänsel e
Gretel: se abbiamo seminato dei sassolini bianchi
lungo il percorso dovremmo riuscire a ritornare
al punto di partenza, ammesso che esista ancora,
ma se abbiamo seminato delle molliche di pane, è
più probabile che finiremo per trovare la casa di
marzapane di una strega affamata di carne umana
(casa che, se vogliamo essere pignoli, nella versione originale della fiaba non era affatto di marzapane, ma costruita con pane, ricoperta di torte e con
le finestre di zucchero trasparente). O chi mi impedisce, invece, di non andare né avanti, né indietro,
ma di sdraiarmi sul bordo della strada ad aspettare? Prima o poi è statisticamente dimostrato che
un buon samaritano passerà di lì, e potrò scambiare con lui qualche piacevole chiacchiera, sempre se
riuscirò a convincerlo che non abbisogno del suo
soccorso e non voglia trascinarmi in una locanda
per curarmi.
Facezie a parte, cosa è mai una strada? Se sono
‘in strada’ si suppone sia partito da un punto, che
forse oramai non esiste più (e che sicuramente non
esiste più nell’esatta forma in cui era quando l’ho
lasciato) e sono diretto verso un altro punto che mi
auguro che esista, ma non ne ho alcuna garanzia.
Me esiste veramente una strada?
In primo luogo, secondo la fisica odierna (Modello
Standard della Meccanica Quantistica) il concetto
di traiettoria, e quindi quello di strada, è privo di
senso perché, secondo il principio di indeterminazione di Heisenberg, non sono in grado di stabilire

con sufficiente precisione, contemporaneamente,
la mia posizione e la mia velocità e, mancando queste informazioni mi è impossibile stabilire la traiettoria (la strada) che sto percorrendo. Ad esempio:
se sto percorrendo la statale ‘Porrettana’, cosa che
mi capita spesso, e riesco a stabilire con grande
precisione di trovarmi in un punto esatto di Pioppe
di Salvaro, non sarò però in grado di stabilire quale
sia la mia velocità: potrei essere fermo o muovermi a 10.000 chilometri orari (che è buona cosa,
perché a quella velocità nessun Autovelox farà in
tempo a scattarmi una foto), per cui sarebbe impossibile stabilire dove sarei un istante dopo, oppure potrei riuscire a stabilire che la mia velocità
è esattamente di 90 chilometri orari (e rischio la
multa, perché a Pioppe non si possono superare i
70), ma allora non sarei assolutamente in grado di
stabilire la mia posizione, potrei essere a Pioppe di
Salvaro o nel sistema solare di Alpha Centauri dove
però sono ragionevolmente sicuro non abbiano ancora installato degli Autovelox (cosa che però, per
quanto mi sforzi di ricordare, non mi pare mi sia
mai accaduta, anche se ogni tanto via Whatsapp
ricevo dei messaggi con strani simboli, che potrebbero essere opera di creature intelligenti conosciute in qualche altro sistema solare).
Io scherzo, ma in realtà il problema del motivo per
cui l’indeterminazione citata, che è sperimentalmente misurabile nel mondo microscopico, non si
riverberi anche sull’abituale mondo macroscopico,
che pure da quel mondo microscopico è costituita e le cui leggi dovrebbe seguire, è a tutt’oggi un
mistero che ha generato numerose interpretazioni
‘filosofiche’ della meccanica quantistica. A mio avviso una delle più leggiadre è quella ‘a molti mondi’
che, ad onta della sua palese assurdità, ha molti
sostenitori tra i fisici teorici. Semplificando al massimo: mi trovo su una strada a un bivio: prenderò
la strada a destra o quella a sinistra? Le prenderò
entrambe: si generano due mondi, in uno di essi
Antonio ha preso la strada a destra, nell’altro quella a sinistra. Questo forse solleva qualche problema
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etico, visto che di fronte a ogni scelta che abbia un
contenuto etico (e quale scelta in un modo o nell’altro non ce l'ha?) ci sarà sempre un Antonio che fa
la scelta eticamente corretta e un Antonio che fa
quella opposta, ma tant’è, misteri della meccanica
quantistica. In secondo luogo (a proposito del fatto
che esista o meno una strada), come direbbe Eraclito, visto che tutto muta è impossibile percorrere due volte la stessa strada, anzi, aggiungerebbe
Cratilo, a cui piaceva strafare, è impossibile percorrerla anche una sola volta, visto che la strada su cui
poggio il mio tallone, non è la stessa su cui poggio,
un attimo dopo, la punta del mio piede.
Visto che non so dove andare a parare, permettetemi l’ardire di citare un mio vecchio articolo pubblicato su questa rivista: “Giocando, nell’infanzia,
abbiamo scelto un certo percorso, trascurando -di
necessità- tutti gli altri, ma i cammini non intrapresi, per sottrazione hanno lasciato in noi una tenue
traccia. Ogni volta che abbiamo mappato il mondo
in una certa maniera, sapevamo (del tutto inconsciamente) che avremmo potuto mapparlo in un altro modo, ed è di questa cartografia mai tracciata
che sentiamo struggente nostalgia”. Ma, a ben pensarci, mi accorgo di sentire ‘struggente nostalgia’
non solo per le strade che avrei potuto percorrere
e non ho percorso, ma anche per le strade che altri, forse, hanno percorso. Ad esempio, sempre per
restare alle fiabe dei fratelli Grimm, qual è la strada
che il pifferaio di Hamelin ha preso e, soprattutto,
perché l’ha presa? E di che utilità potevano essere
per lui tutti quei bambini che si portava appresso,
e dove mai li avrà condotti? Sono giunti a destinazione o sono ancora in cammino in qualche terra
incognita? Forse a non molti è noto che la fiaba
dei fratelli Grimm Il pifferaio di Hamelin, con buona
probabilità trae origine da un fatto realmente accaduto nel tardo medioevo, ma i cui reali contorni
sono oramai impossibili da decifrare.
La citazione riportata all’inizio di questo articolo è,
insieme a una vetrata che nel 1300 ornava il duomo della cittadina, il resoconto più antico e affidabile, seppure estremamente criptico, dell’accaduto.
Come si può leggere, non vi si fa cenno né a topi, né
a compensi pattuiti, né a orripilanti azioni ritorsive
compiute del pifferaio.
Ecco, forse sarò scemo, anzi, sicuramente sono
scemo, ma sento una struggente nostalgia di non
essere stato nel 1284 ad Hamelin e del non essermi lasciato persuadere dal pifferaio a seguirlo per
quella strada. Esistono vari tentativi di spiegazione del mistero, uno di quelli più accreditati è che il
pifferaio fosse un reclutatore di coloni, assoldato
da Bruno Von Schaumburg, vescovo di Olomuc in
Moravia, che - è storicamente accertato - in quel
lasso di tempo stava fondando nuovi insediamenti
nella sua diocesi ricorrendo anche a coloni provenienti dalla Germania settentrionale, terra di origine del vescovo; ma so benissimo che se venissero
chiariti i fatti quella strada perderebbe qualunque
attrattiva per me. È il mistero che me la rende cara.
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Solitamente sono le strade percorse solo in sogno,
o in stato di dormiveglia, che mi affascinano: è proprio la loro sfocatezza, la loro mancanza di definizione che le rende desiderabili ai miei occhi. La
loro possibilità di diventare altro rispetto a quello
che sembrano. Le strade percorse alla luce della
coscienza hanno una pesantezza, una mancanza di
leggiadria, che non grava sulle strade sognate. Se
proprio dovessi optare per una città dove vivere,
la mia scelta cadrebbe su Smeraldina, un reticolo di canali e un reticolo di strade nella quale “la
linea piú breve tra due punti non è una retta ma
uno zigzag che si ramifica in tortuose varianti […]
Cosí la noia a percorrere ogni giorno le stesse strade è risparmiata agli abitanti di Smeraldina” (Italo
Calvino – Le città invisibili).
Mi torna alla mente la cultura aborigena australiana, che considera ogni caratteristica geografica e
topografica del paesaggio naturale come qualcosa
che è stato generato nel ‘Tempo del Sogno’, grazie
alla propria attività, da creature metafisico-totemiche, che col loro camminare, cacciare, danzare
eccetera, hanno creato montagne, corsi d’acqua e
tutto ciò che possiamo oggi riscontrare in natura.
E ciò assegna un valore sacrale a ogni cosa che
ci circonda. Perciò ogni volta che noi percorriamo
una strada, un tragitto, entriamo in contatto con
coloro che percorrendolo prima di noi, col loro agire lo hanno formato, dandogli l’aspetto che oggi
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possiede. Questo profondo legame tra la geografia
e la storia che l’ha modellata, la sento molto mia.
D’altro canto, cammina e cammina quanto vuoi,
ma… “per quanto tu cammini, ed anche percorrendo ogni strada, non potrai mai raggiungere i confini dell’anima: così profondo è il Discorso che essa
comporta” (Eraclito). E che dire di Tommaso, il
buon diffidente Tommaso? Il Vangelo secondo Giovanni (14, 3-5) ci racconta che alle parole di Gesù:
“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto,
ritornerò e vi prenderò con me, perché siate anche voi dove sono io. E del luogo dove io vado, voi
conoscete la strada”, Tommaso rispose: “Signore,
non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere
la strada?”… Io, come Tommaso, non conosco la

FEBBRAIO 2022- IL FARO
strada e, ammesso che esista, non sono sicuro che
mi interessi sapere dove conduca. È già tanto, per
me, che la strada in cui mi trovo, qui ed ora, non
abbia troppe spine.
E, per concludere con una nota di ottimismo, ricorderò quel che scriveva Carl Gustav Jung nel suo Il
libro rosso: “Voi cercate la via attraverso le apparenze, leggete libri e ascoltate opinioni: a che può
giovare tutto questo? Esiste solo una via ed è la
vostra via”. Ma, come chioserebbe nella sua infinita
e ineffabile saggezza uno dei più profondi pensatori dei nostri tempi, il Profeta di Quelo (il personaggio creato e interpretato da Corrado Guzzanti
tanti anni fa): “Esiste solo una via ed è la vostra via,
ma… è sbagliata!”… Sursum corda!

TUTTE le strade
portano a... casa
■ Lucia

M

i ricordo che da bambina disegnavo
graziose casette, con le tendine alle
finestre, il camino fumante e l’immancabile stradina, che scendeva
serpeggiando, giù, giù, fino alla fine
del foglio… Tutte le strade portano… “A casa, naturalmente!”, direbbe il mio disegno. Ma anche, e
altrettanto naturalmente direbbe: “Da casa verso
un qualche altrove”.
Mi piace pensare la strada un po’ come uno spazio protettivo, ‘materno’, che ti dà l’opportunità
di allontanarti, ma anche di tornare sui tuoi passi
quando vuoi. Senza il sicuro limite dei suoi bordi,
finiremmo in spazi aperti e indefiniti, e dovremmo
affidarci ai corsi di orienteering come le Giovani
Marmotte, o ai sassolini di Pollicino… L’uomo è
mobile, si sposta di continuo, spinto dalla necessità, ma anche dalla curiosità, va in cerca di qualcosa
o di qualcuno, o magari di sé stesso. Prima ancora
di trasferirsi dalle tane o dalle grotte in case degne
di questo nome, già tracciava col ripetuto calpestio piste e sentieri. Poi, nei secoli, si è sbizzarrito
a costruire strade di ogni genere e si è perfezionato nei mezzi di trasporto, nella mappatura e nella
segnaletica. Ci sono tanti tipi di strade: quelle di
campagna e di città; le vie sterrate, alberate, lastricate, asfaltate, attrezzate con ponti, viadotti, gallerie; le autostrade, ma anche le ferrovie e le funivie;
le rotte per i naviganti, gli aviatori e gli astronauti;
e persino le reti per gli internauti… Ogni viaggio
ci porta lontano, ma con la prospettiva - almeno
virtuale - del ritorno. L’andirivieni è nel nostro DNA.
Come avveniva di regola in passato, ancora oggi

nei piccoli centri o nei quartieri più vivibili delle
città (isole felici), la strada può essere vissuta
quasi come un prolungamento dello spazio domestico, uno spazio pubblico ma familiare in cui
lasciar scorrazzare i bambini, portare a spasso il
cane, chiacchierare coi vicini, passeggiare pensando ai fatti propri o ‘fare le vasche’, sperando
di incontrare l’anima gemella. Fra l’altro, a causa
della pandemia, ultimamente abbiamo riscoperto
il bello di darci appuntamento all’aperto e i marciapiedi si sono riempiti di dehors… Purtroppo,
però, il traffico sempre più intenso e pericoloso e
la frenesia della vita moderna hanno fatto sì che
molto spesso ci si sposti giusto per necessità, e
di fretta, rinchiusi nel proprio guscio (un’automobile, o anche solo una musica sparata nelle orec-
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chie), senza interesse né per il tragitto né per chi
lo compie accanto a noi. Così la strada, come tante cose al giorno d’oggi, viene ‘consumata’ senza
riconoscenza, anzi, vissuta persino con astio, se
il traffico allunga i tempi di percorrenza. A stare
fermi, in strada, sono per lo più crocchi di pensionati, umarells intenti a sorvegliare i cantieri,
momentanei raggruppamenti di studenti e purtroppo numerosi clochard e mendicanti, costretti
ad accoccolarsi nello scomodo e freddo rifugio di
un portico o di un sottopasso che può costituire
l’unico ‘domicilio’ a disposizione. Man mano che si
fa tardi, poi, le strade di città diventano più vuote,
silenziose, animate da inquietanti presenze (reali
o presunte); solo in certi quartieri dove si ritrovano i giovani il chiasso continua a tormentare
fino all’alba chi vorrebbe dormire. Ma il traffico,
sebbene diverso, non si ferma nemmeno di notte,
perché c’è sempre qualcuno che è in viaggio, per
lavoro o per altro. E le strisce d’asfalto delle grandi strade extraurbane, che i fasci di luce dei fari
contendono al buio, diventano lo spazio certo su
cui fare affidamento in mezzo all’invisibile… Perché la strada è così: ogni tratto si può idealmente pensare come parte di uno sterminato filo di
Arianna, srotolato dal genere umano per andare
dove si vuole senza perdere la via di casa.
È anche vero che non sempre l’umanità agisce animata da scopi ‘umanitari’… Uno dei leitmotiv del-

C

la storia è proprio la funzione ‘imperialistica’ delle
grandi vie di comunicazione. Si sa che i Romani,
per esempio, costruivano le grandi vie consolari
principalmente per il controllo militare del territorio e le strade aumentavano via via che cresceva
l’impero. Ma la strada, poi, fa comodo anche ad
usi pacifici e una grande strada, ben costruita e
duratura, prende piede, si fa protagonista, diventa
una presenza familiare, quasi un nume tutelare.
Una grande strada infatti unisce i coevi fra loro
e collega ogni generazione alle precedenti e alle
successive, finisce per plasmare lo spazio e anche
il carattere della gente.
Le strade dei Romani erano delle vere opere d’arte: per costruirle, dopo una progettazione accurata del tracciato, venivano stesi vari strati di materiale (per questo si chiamano appunto ‘strade’)
dal più grosso al più fine, per garantire stabilità e
drenaggio, concludendo con un perfetto incastro
di pietre (selciato, basolato), capace di sfidare i
secoli. In Italia, in Europa e anche più in là, ancora oggi si circola su tratti di strade romane e nel
centro di molte città resiste la traccia dell’antico
schema a scacchiera. Quanto a noi, viviamo in una
regione che da una di quelle grandi strade consolari prende non soltanto il nome, ma anche la fisionomia: la via Emilia per gli Emiliano-Romagnoli
(ma non solo), non è soltanto ‘strada’, ma anche
‘casa’.

LA STRADA DELLA VITA

’è una strada che porta alla felicità. Bisogna saperla percorrere, lasciarsi andare al susseguirsi degli eventi che capitano ogni giorno. È una strada che non evita
i problemi, ma cerca di risolverli. Un cammino
tranquillo e sicuro col suo procedere, deve seguire una direzione e non bisogna abbandonarla più. La direzione ti porta al mondo fantastico dove fare le cose che quotidianamente si
devono fare. Durante il tragitto incontrerai periodi bui, ma devi riuscire a uscirne, risolvendo
ogni piccolo problema. Affrontando quindi le
difficoltà e basandoti sulle persone che più ti
stanno vicino, che ti daranno sostegno e aiuto in caso di difficoltà. La strada la puoi vedere solo tu, con i tuoi occhi, e decidere che
percorso fare. La strada per la felicità è solo
questione di sensazioni che provi rispetto a chi
ti circonda. Le salite sono affrontabili. Devi togliere le negatività che ti circondano e quindi
aprire le ali, per volare libero e sereno nei cieli
più limpidi. Guarda con gli occhi sinceri e non
farti scoraggiare. La felicità è una sensazione
momentanea e mai definitiva. Se sei felice ti
accorgi che tutto quello che ti sta attorno è

positivo e quindi il tuo sorriso sarà ampio e
non avrai dubbi, su ciò che ti circonda. La strada della vita è lunga e devi cercare di renderla
più bella possibile.
Paolo Veronesi
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LA LEZIONE di Lorenzo
■ Fabio Tolomelli

S

abato
22
maggio
2021, oggi il giro d’Italia arriva in vetta allo
Zoncolan, è la tappa
più dura del giro, il
meteo non è dei migliori, ma non
me la voglio perdere per nulla al
mondo, anche se dovrei studiare.
Sto frequentando un corso professionale in stato di apprensione
e oggi preferisco applicarmi con
un amico perché faccio davvero
molta fatica a memorizzare e soprattutto a mantenere l’attenzione. Sono come ‘incatramato’ da
un pensiero ricorrente: “Non so
se ce la farò… Perché tanta fatica? Quasi, quasi mollo tutto”. Da
una tavola piena di libri ci spostiamo, non solo fisicamente, sulle
poltrone al centro della sala, mi
siedo in punta alla seduta e piegato su me stesso accendo il televisore. Celermente lo sintonizzo
su RAI sport. La gara è già a una
cinquantina di chilometri dal traguardo e c’è un gruppo di corridori in fuga. Mi accorgo che tra loro
ci sono due maglie azzurre, forse
sono della squadra di Lorenzo?
Lorenzo è un giovane corridore
venticinquenne, cresciuto a Castel
de’ Britti, la terra di Alberto Tomba. Macina all’anno più di trentamila chilometri, e di strada ne ha
fatta tanta per arrivare al Giro.
La curiosità mi assale, mi alzo in
piedi per avvicinarmi al televisore
e capire come sta andando la corsa. Penso: “Quello sembra tanto
Lorenzo”, ma col casco e gli occhiali non riesco a riconoscerlo.
Il pensiero accelera i battiti del
mio cuore, sale l’adrenalina fino a
quando il cronista nomina il nome
che da sempre avevo sognato di
sentire in televisione: sì, è il suo,
Lorenzo Fortunato. I miei occhi
si illuminano, e si spalancano sul
televisore, mi metto le mani nei
capelli e dico con l’amico Stefano che all’opposto di me si trova
tranquillo e sereno sulla poltrona:
“Essere in fuga al primo giro d’Italia, con tanto vantaggio è dav-

vero fenomenale. Se non scoppia
può arrivare nei primi dieci”. Il
ricordo vola veloce a quando l’ho
conosciuto: l’incontro avviene nel
mio studio di fisioterapia quando
ha poco più di sedici anni, ha bisogno di massaggi defatiganti e
di risolvere alcuni doloretti legati
agli estenuanti allenamenti e alle
durissime competizioni fatte sotto la neve o al solleone. Dopo un
primo e rapido colloquio tecnico
gli chiedo gentilmente di svestire
tuta e maglietta, e lui tolto il vestiario, molto ordinatamente lo
ripone sulla sedia che gli ho messo a disposizione. Coricatosi sul
lettino da massaggio, in un clima
caldo e accogliente, inizio con calma le manovre di fisioterapia. Mi
colpisce il suo carattere, l’intelligenza, la timidezza: risponde alle
mie domande senza indugio, ogni
tanto ruota il capo di lato come
per trovare ispirazione al dialogo, il che mi suscita simpatia. Non
parliamo delle dodici vittorie che
ha ottenuto negli ultimi due anni,
ma di scuola e tempo libero. Io
avevo già massaggiato gambe di
diversi professionisti e ritrovo la
stessa consistenza nella muscolatura di Lorenzo, così senza dirgli
nulla penso: “Questo ragazzo ne
farà, di strada!”. Ora la mia attenzione torna alla corsa, i chilometri
passano, e comincia l’ultima salita, lo Zoncolan. Ai lati della strada sono ancora accumulati i resti

delle trascorse nevicate. La salita
è ancora lunga e ripida. I corridori
salgono verso un cielo plumbeo
tra due ali di folla. Alcuni salgono
danzando sui pedali, altri piegati
sul manubrio. Gli avversari di Lorenzo si staccano uno alla volta.
Io faccio tutti gli scongiuri possibili mentre Davide Cassani dice al
televisore la cosa che mi sta preoccupando: “Forse sta spendendo troppo”… Questo significa che
Lorenzo rischia di finire le energie
negli ultimi chilometri. Rimangono
in due alla testa della corsa, ora
non mancano i primi piani, vedo
i suoi occhi azzurri che si aprono
e chiudono in un volto che è una
maschera di fatica. Nei suoi occhi
ora leggo la sua storia, i sacrifici e
le frustrazioni, alternati alla gioia
di chi sente di stare per arrivare al
traguardo. Intercala flessioni del
capo a pedalate in piedi sui pedali. “Non mollare – penso - lo vedo
che sei sfinito” Ma la pedalata si
fa sempre più scomposta, è come
se pedalasse con tutto il corpo.
Non faccio altro che contare ossessivamente i centimetri che
gli mancano all’arrivo. Nella mia
mente i ricordi tornano a quando
diventa dilettante, probabilmente non si ambienta nella nuova
squadra, inizia un periodo cupo.
Arriva sempre con i primi, ma gli
manca la zampata vincente… Ricordo che in una gara in Toscana
arriva quarto e viene premiato
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come il corridore più combattivo. Sceso dal palco mi vede e mi
viene incontro. Ha gli occhi lucidi, aspetto mortificato, sembra
quasi che si voglia scusare con
me. Sento forte il bisogno di abbracciarlo e dirgli: “Sei forte, non
mollare, verranno tempi migliori”,
ma rimango paralizzato, quasi
inebetito, e la voce strozzata mi
impedisce di proferir parola. Con
le unghie e con i denti quell’anno
ottiene i punti necessari per diventare professionista. Da allora
a oggi non l’ho più visto, perché
poco dopo ho cambiato mestiere.
Come una scintilla l’immagine televisiva mi accende l’euforia e ritorno al presente. L’attenzione si
focalizza sullo schermo. È arrivato
all’ultimo chilometro e succede
che… si stacca anche l’ultimo avversario. Quasi non credo ai miei

occhi. Lorenzo gira il capo per vedere se qualcuno lo segue: non c’è
nessuno! Ora nel suo viso si mescolano sorrisi di gioia profonda
a smorfie di fatica, ma non molla,
piantarsi ora potrebbe essere fatale. Il gruppo dei più forti sta salendo forte, mentre il suo diretto
avversario è sfinito, sta salendo a
zig-zag. Mancano poche centinaia di metri quando all’improvviso
uno spettatore preso dalla foga lo
urta, sta per cadere. Per un attimo
penso: “No, non è possibile, non
cadere ora!”… Lorenzo è abile, si
ricompone e continua la sua pedalata su una salita sempre più
ripida. Ora la telecamera fissa sul
traguardo aspetta l’arrivo dei corridori. È ferma, inquadra l’arrivo e
le transenne dove sono assiepati gli spettatori. Sullo sfondo c’è
una nuvola tanto densa che non

si riesce a vedere nulla oltre pochi
metri rispetto alla linea d’arrivo.
Gli istanti sono interminabili. Ma
come in un sogno, eccolo sbucare
dalla nebbia a mani alzate. Taglia
il traguardo… Capisco di volergli
bene, non è la gioia di un tifoso
che ha visto il suo corridore vincere, è la gioia per la felicità di
Lorenzo, un premio per il coraggio, la costanza, la fatica e l’impegno di tutti questi anni. Grazie,
Lorenzo, di avermi insegnato che
quando il ricorrente pensiero ‘incatramato’ mi dice che non ce la
farò mai, non devo arrendermi,
ma centellinare le energie e investirle in ciò in cui credo. Ora se sto
ancora studiando è anche merito
tuo, Lorenzo, perché quando mi
trovo in difficoltà penso, e penserò, ai tuoi occhi, sull’indimenticabile scalata dello Zoncolan.

2015: Vacanza in GARFAGNANA
■ Luca Gioacchino De Sandoli
27 giugno: è la prima volta che
prendo parte a una vacanza organizzata dal Fare insieme, un
gruppo di educatori e pazienti
dell’AUSL di varia età che frequentano gruppi vari. Io e Marco Antonuccio siamo gli unici dei
Galapagos a parteciparvi. L’idea
di fare quest’esperienza, durante
la quale si alloggia in un agriturismo e si visitano le città limitrofe, è venuta a me e mia madre
leggendo un volantino trovato
l’11 aprile scorso su un tavolo
in occasione dell’inaugurazione del Provvidone a Sabbiuno.
Dopo tanti anni passati a fare
una vacanza insieme al mare, la
prospettiva di farmi fare insieme ad altre persone una vacanza, senza di lei, ci era parsa una
buona occasione per farmi fare
qualcosa di diverso, e soprattutto qualcosa lontano da casa insieme a persone diverse. Prima
dell’iscrizione avevo anche pensato di convincere Marco a venire
con me, e sia lui che il padre Giovanni si erano detti d’accordo. E

così ci eravamo iscritti. Questa
mattina ci siamo ritrovati tutti al
parcheggio della Casa della Conoscenza a Casalecchio e io ho
fatto rapidamente amicizia con
uno dei quattro responsabili, il
dottor Michele Filippi. Assieme
ai responsabili prendono parte
alla vacanza ventidue persone,
compresi me e Marco. Una volta
caricati i bagagli e salutati coloro
che ci hanno accompagnati siamo partiti, destinazione Garfagnana.
Abbiamo fatto il viaggio d’andata
a bordo di quattro auto private,
una di queste è una monovolume
a nove posti guidata da Michele
e sulla quale sono salito io. Durante il tragitto un’altra responsabile, Gianfranca Romagnoli,
ci ha raccontato che è stata in
Vietnam e illustrato tutti i retroscena e le curiosità del paese
indocinese. Durante il pranzo al
sacco sotto Villa Garzoni, a Collodi, ho conosciuto un altro dei
vacanzieri che si sono iscritti: un
tipo col codino, barbuto, si chiama Roberto. Risaliti sul pulmino
ho preso a sfogliare una rivista

illustrata stampata in occasione
del ritorno in Serie A del Bologna
e ho sentito gli altri conversare di
Bologna, di Cassano, di Parma.
Tra di loro c’è un altro Marco, di
cognome Sassoni, nato nel 1952.
Ho tentato di impressionarlo dicendogli che ho come parente
l’ex calciatore Pasquale Padalino.
Ma lui è rimasto indifferente, ha
detto che non se lo ricorda, e poi
“un po’ tutti hanno un calciatore
come parente”, come ha detto.
Non ha tutti i torti, ma visto che
in famiglia siamo sempre stati
orgogliosi di avere una parentela con un ex difensore di Foggia,
Bologna, Fiorentina e persino
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Nazionale ci sono rimasto male.
Nel pomeriggio siamo arrivati
ad Antisciana, frazione di Castelnuovo di Garfagnana dove si
trova il nostro alloggio, l’Agriturismo “La Palazzina”, e i proprietari
ce l’hanno mostrato in tutti i suoi
angoli e dettagli. Sala comune e
mobili in legno, attrezzi agricoli
e pentole alle pareti, un internet
point. Attorno alla costruzione
ci sono dei piccoli appartamenti
attorno alla piscina e numerati
con un cartello, con una sala da
pranzo, bagno e camere da letto.
Dopo aver pagato l’alloggio parte
dei responsabili è andata a fare la
spesa, gli altri si sono sistemati
negli appartamenti assegnati e
disfatto le valigie. Io condividerò
l’appartamento con Marco Antonuccio e Andrea Calderoni. Loro
avranno due stanze tutte per
loro, io dormirò su un lettino nella saletta principale addossato
al muro. Nell’angolo opposto, un
mobiletto con un televisore, che
tutti insieme abbiamo provato
per vedere se funzionasse bene.
Io ho visto che c’è il televideo, in
modo da vedere i palinsesti e le
notizie sportive, Calderoni lo ha
usato per guardare Tgcom24.
Il nostro appartamento è un po’
distante dalla casa con la sala
comune, ma in compenso è possibile vedere dalla stradina che
ci separa da quella casa un bellissimo panorama. Prima di allora, non avevo mai visto le colline
della Toscana.
A cena, dopo la pasta, ci hanno
servito il polpettone con il sugo.
Prima di allora l’avevo sempre
mangiato asciutto, ma dopo
averlo assaggiato l’ho trovato
buonissimo anche così, al punto da dire: “Il giorno che devo
mangiare un polpettone che sa
di cenere deve ancora arrivare!”.
Gli educatori si sono guardati
perplessi, chiedendosi cosa vo-
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lessi dire. Allora ho spiegato il
senso della battuta: “Molta gente pensa che Melancholia sia un
polpettone. Melancholia non è un
polpettone, ma c’è un polpettone in Melancholia”. Poco dopo in
due hanno capito di cosa parlassi
e uno di loro, Vincenzo, ha commentato che la protagonista del
film di Lars Von Trier dice che sa
di cenere non perché il polpettone ha realmente un cattivo sapore, ma solo perché è depressa. “È
proprio così”, ho detto io. Il polpettone è da sempre uno dei miei
piatti preferiti, fin dalle elementari, dove ce ne servivano uno buonissimo. So che Melancholia non
è un film allegro, ma visto che in
una scena compare un polpettone e io ne ho sempre mangiati di
ottimi, mi è parsa un’idea simpatica commentare l’assaggio di un
polpettone non solo dicendo che
è buono o mi piace moltissimo,
ma in alternativa dicendo pure
che “di sicuro non sa di cenere”. Si è poi parlato di cosa fare
il giorno dopo, ma io nel sentire
le varie proposte mi sono detto
indeciso su cosa scegliere.
28 giugno: ho passato la mattina in agriturismo. Non ho preso
parte a nessuna iniziativa programmata da Michele e dagli altri. Mi sono alzato, fatto la barba,
e fatta colazione sono tornato
nell’appartamento. Mi ci sono
praticamente rinchiuso, quasi
isolandomi dagli altri. Non l’ho
fatto per timidezza, scontrosità, svogliatezza o disinteresse.
Avevo già di mio qualcosa da
fare. Il giorno prima avevo dato
l’impressione di non sapere cosa
volevo fare. Sbagliato: lo sapevo
benissimo! Avevo scoperto che
potevo vedere anche i canali Mediaset e così ne ho approfittato
per vedere Ragazze nel pallone!
Erano giorni che sapevo che l’avrebbero fatto! La gioia di rivedere questo film divertentissimo
incentrato sulle vicende di una
squadra di cheerleaders è stata così tanta da farmi scordare
tutto il resto ed essere di buon
umore fino a quando è entrata di
Gianfranca, autodefinitasi “regina della cucina”. Non ho mostra-

to disappunto, anzi. Per evitare
che Gianfranca vedesse che cosa
stavo guardando e facesse delle
domande in merito, ho spento
subito il decoder e l’ho aiutata a
prendere dei tegami che stavano
nella credenza dell’appartamento. Le ho pure dimostrato che nel
pomeriggio volevo andare in piscina mostrandole lo zaino dove
avevo messo tutto il necessario.
Ho poi ripreso a vedere il film, e
mi sono accorto di sopportare
molto meglio le entrate discrete
di Andrea Calderoni.
Finito di guardare Ragazze nel
pallone, mi sono baloccato con
l’idea di far ballare il Gangnam
Style di PSY alle cheerleaders nel
momento in cui dovevano esibirsi
ai campionati regionali e scoprivano che la loro coreografia era
già stata compiuta da una squadra rivale. Se avessero ballato il
Gangnam Style avrebbero vinto
di sicuro! Peccato che non avrebbero potuto, all’epoca del film
quel ballo ancora non esisteva.
Ragazze nel pallone è un film divertente, che mostra che il cheerleading, almeno in America, è
uno sport serio come un altro,
a metà tra il balletto e i cori dei
tifosi, e che non è praticato solo
da ragazze, ma anche da ragazzi. Esiste un torneo nazionale di
cheerleading in cui si premia la
coreografia migliore, e quanto
ai balletti prima delle partite di
football o basket, per le ragazze
pon-pon sono solo degli allenamenti.
Dopo pranzo, Michele è andato
con un gruppo a fare un giro, io
sono rimasto nell’agriturismo.
Volevo andare in piscina, ma sapevo che prima che la digestione
fosse completa dovevo attendere
almeno quattro ore. Ho cercato di farle passare il più in fretta
possibile passeggiando tra gli al-
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beri, esplorando il perimetro interno e raggiungendo il cancello
che si affaccia sulla strada. Alla
fine mi sono cambiato e poi sono
entrato in piscina. Ho avuto un
po’ di difficoltà visto che l’acqua
era fredda, ma poi la piscina me
la sono goduta. Unico neo, una
critica di due signore mentre mi
mettevo la crema (che poi scopro
essere il doposole): “Non metterla!”, mi hanno detto. “Attira gli insetti..” … “Ma quando mai?”, ho
pensato io.
29 giugno: in mattinata mi sono
unito a Marco Antonuccio e ad
altre quattro signore nel fare un
giro nel mercato di Castelnuovo.
Volevo mantenere tutto il gruppo
unito, ma non ci sono riuscito. La
lentezza di tre delle quattro signore che sono con noi era tantissima, e la quarta voleva vedere
TUTTO il mercato il prima possibile. Non sono riuscito nemmeno
a guardare fra le bancarelle se
c’era una spugna o una macchina fotografica usa e getta. Ho
potuto solo leggere il giornale in
un bar al prezzo di due bicchieri
d’acqua (praticamente gratis).
Crisi economica in Grecia, americani che approvano i matrimoni
gay pur essendo moralisti e propensi a usare pregiudizi e armi,
squadre del nord della Toscana
alle prese coi loro problemi economici, ritrovo dopo quarant’anni di alcuni giocatori delle giovanili della Juve tra cui Sergio Brio,
ritrovamento presso le mura di
Lucca di alcuni gamberi killer
(gamberi chiazzati di verde il cui
nome scientifico è Procambarus clarkii), concerti annunciati
di Mark Knopfler e Paolo Nutini.
Ecco cosa c’era scritto.
E intanto Roberto mi ha dato una
pacca sulla spalla per il secondo

giorno di fila. Non capendo il motivo di quelle pacche, gli ho chiesto di smettere di darmele.
A pranzo, maccheroncini col
ragù. Nel pomeriggio, assieme a
Michele e alcuni altri, un bel giro
presso una diga, un posto chiamato Isola Santa e poi attorno
alle cave dei marmi. Cave lasciate sospese per evitare frane e
altri disastri. La mano dell’uomo
spesso fa casini terribili all’ecosistema, come al Vajont. Deviazione che ci permette di non pagare
un biglietto e di vedere 2 grotte
con le pareti di roccia.
30 giugno: oggi siamo stati al
Parco dell’Occhiella. Avevo puntato la sveglia alle 7.30. Mi sono
fatto la barba e ho fatto colazione. Pensavo che saremmo stati
pronti più presto, invece siamo
partiti che erano già le 10 passate. Durante la prima fermata per
il rifornimento, mi sono ritrovato
a camminare in un parcheggio
con una ragazza di nome Sharon. L’ho guardata e le ho detto: “È solo una mia impressione,
forse devo dare una pulita agli
occhiali, ma mi sembri più carina di tutte le altre”…“Grazie!!!”,
mi ha risposto lei entusiasta e
grata. Poco dopo mi ha chiesto
di passare in piscina questo pomeriggio. Ci ero già stato, ma
come potevo dirle di no? “Beh,
potrebbe essere un’idea”, è stata
la mia risposta. Non è un sì, ma
neanche un no.
Quanto a Roberto, sono rimasto
terrorizzato quando mi ha detto
che mi darà dei coppini ora che
sa che non mi piace essere toccato senza motivo. Il resto del
viaggio l’ho fatto dentro l’auto
di Antonio Serra, con Sharon al
suo fianco. Dietro, eravamo Irene
al centro ed io e Roberto ai lati.
Non sono stato proprio comodo
stretto a panino tra la portiera
e Irene, lo devo dire. Durante la
mattina abbiamo visitato la roccaforte di Castiglione di Garfagnana (volevo anche comprare
del ragù locale, ma non ne ho
avuto il tempo), con tanto di
piante di ogni tipo, come capperi
e ulivi da ornamento (l’olio toscano non è buono come quello

di Puglia), e anche palle di cannone! Il giro nel Parco dell’Occhiella, già pagato, ci ha visti
fare il pranzo al sacco e visitare
stanze piene di animali impagliati
(alcuni di essi sono girati, perché
sono stati trovati sbranati): lupi,
volpi, lepri, aquile, gufi, cervi.
Ma abbiamo visto anche animali
vivi: cervi, caprioli, trote che divoravano i pezzetti di crackers
che la guida lanciava loro, perfino orsi bruni che d’estate sono di
color bianco sporco.

Stasera sono tornato in piscina,
ho fatto qualche bracciata, giocato a palla con Sharon e preso
un po’ di sole. Come la sera precedente, io e Michele abbiamo
parlato di libri, e il fatto che io ne
abbia scritti tre l’ha incuriosito.
Un solo problema: mentre apparecchiavamo mi sono sentito
male, tanto da andare più d’una
volta in bagno. Tornato nell’appartamento ho messo in un sacchetto dei vestiti sporchi e ho
preso sia l’Imodium che il Buscopan. Adesso sono qui a sperare
che i dolori si plachino. Quanto
a Roberto, mi sono ricreduto e
tranquillizzato: pur essendo un
po’ insistente, verso sera si è rivelato inoffensivo e buono come
un gatto. E di Sharon ho imparato che il nome, nel suo caso, lo
si pronuncia come lo si scrive, e
non “Sheron” come la Stone, e
come mi aspettavo io.
1 luglio: oggi metà del nostro
gruppo è andato a Lucca, a vedere la tomba della bellissima
Ilaria del Carretto, ispiratrice di
gente come D’Annunzio e Vittorio Sgarbi. L’altra metà, di cui ho
fatto parte volentieri, si è reca-
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ta al mare in Versilia, a Tonfano
per essere esatti. Però mi sarei
dovuto mettere la crema anche
stavolta, perché non ho solo fatto una camminata sulla riva con
Michele e Mauro, ma ho anche
voluto concedermi sotto il sole
un giro in pedalò con Sharon. Mi
sono ritrovato “rosso come un
pomodoro”, per usare le parole di Roberto, e con il ginocchio
e il piede destro infiammati. Ho
anche visto due meduse bianche
che hanno spaventato Sharon,
pur essendo innocue. E ho sentito gridare la mia amica più di
una volta, sia per lo scivolo del
pedalò che per i celenterati.

Insieme a noi in spiaggia c’era
anche Marco Sassoni che parlava del mondo in cui viviamo.
“Di merda”, l’ha definito. “Basta
spingere un bottone nucleare e
tutto viene spazzato via, nella
speranza che i pochi che resteranno siano pochi ma buoni”,
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ha detto. Secondo lui, i politici
nostrani non hanno più dignità,
e io ho ripensato a Mario Monti
quando ha detto che in Grecia
si ammazzano più che in Italia.
Sassoni ha anche raccontato un
episodio dell’ispettore Derrick in
cui un vecchio assolda un killer
per far ammazzare i suoi tre figli
tirchi. Tirchi quanto i due figli di
un pover’uomo che si è fatto negare da loro 75 euro a testa per
arrivare a fine mese. Purtroppo
questa notizia non è inventata, è
un fatto vero.
Il viaggio di ritorno è stato un po’
movimentato, e Sharon aveva
dolori alla sciatica e alla spalla.
Insieme a noi in macchina c’era
anche Catia, che definito ‘stronzate’, ‘stupidaggini’ e ‘giornalacci’ le riviste di gossip come Chi e
Stop. Con Sharon ho potuto dialogare meglio. Quando ha detto
che tiene per il Bologna e aborrisce gli juventini, come me, sono
rimasto contentissimo. E lo stomaco rispetto a ieri va meglio.
2 luglio: sono di nuovo a Bologna. La vacanza in Garfagnana
del Fare Insieme terminerà fra
due giorni, ma io sono dovuto
tornare oggi, visto che devo fare
una visita di lavoro presso via
Gramsci per domani. Un impegno che era già stato fissato, al
quale non posso mancare e che

non si è potuto rimandare in nessuna maniera. Michele lo sapeva
e anche gli altri non hanno detto
nulla. Solo Sharon è rimasta dispiaciuta. Ma dispiaceva anche
a me ripartire, così l’ho abbracciata. In attesa della ripartenza
anticipata di oggi a casa, sono
stato a cincischiare. Dopo essermi lavato i denti e rasato il viso,
ho rifatto i bagagli e guardato di
nuovo la TV, ma non la stessa
attenzione ed entusiasmo di domenica scorsa. A pranzo si è fatta una grigliata, e io sono stato
ad ascoltare dallo stereo di Fabio
dei canti gregoriani accompagnati da un sax e un po’ di musica anni Sessanta. Quando mia
madre ha annunciato per telefono che stava arrivando, mi sono
fatto accompagnare da Michele
fino all’Eurospin, dove i responsabili andavano a fare la spesa e
che era stato fissato come luogo di incontro. Prima di iniziare il
viaggio di ritorno, mi sono tolto
la soddisfazione di vendere due
dei miei libri a Michele. Nonostante sia tornato un po’ rosso in
faccia e malandato di stomaco,
anche perché ho mangiato molto
pane, poca verdura e niente pesce, sono convinto che sia stata
una bella esperienza, durante la
quale mi sono fatto qualche nuovo amico. E l’anno prossimo ho
intenzione di rifarla.

AUTO-intervista
■ Luca Gioacchino De Sandoli
Domanda: Ciao, Luca. Ho appena
letto il resoconto della tua vacanza in Garfagnana. Mi pare di aver
capito che è stata una bella esperienza e che ti è piaciuta. Sei stato
anche bravo a raccontarla sotto
forma di diario.
Risposta: Grazie.
Domanda: Hai poi ripetuto quest’esperienza?
Risposta: Sì, nei quattro anni seguenti sono stato nelle Marche, in
Umbria, nel Lazio e in Alto Adige.
Abbiamo soggiornato sempre in

agriturismi o pensioni. Mi sono fatto delle nuove amicizie e finora mi
sono sempre trovato bene, anche
se non tutti i compagni della prima
vacanza li ho visti in quelle successive, alcuni erano gli stessi, altri
cambiavano.
Domanda: Come sei arrivato a decidere di fare queste vacanze col
Fare Insieme?
Risposta: È una storia lunga da
raccontare. E per farlo, devo tornare molto indietro, molto prima
dell’inizio di questa vacanza.
Domanda: Racconta.
Risposta: Nel 2009 mia madre

Lucia ha iniziato ad andare a Villa Mazzacorati, dove si teneva un
gruppo di auto mutuo aiuto per il
lutto, gestito da Daniela Salvador.
Dopo un anno circa si è aggiunto a
questo gruppo Giovanni Antonuccio, il quale aveva perso la moglie.
È in questo contesto che le strade
di Giovanni e di mia madre, vedova
di mio padre Davide, si sono incrociate. Lì loro due si sono conosciuti
e hanno condiviso il fatto di avere
due figli con dei problemi e seguiti
da un CSM. Mia madre ha continuato a seguire il gruppo per circa
tre anni, perché ne aveva bisogno,
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Giovanni invece ha smesso dopo
un anno. Se ha smesso di venire al
gruppo è perché era preso da un
altro progetto.
Domanda: Qual era questo progetto?
Risposta: Creare il Provvidone, un
luogo di ritrovo per associazioni
come Galapagos, a cui apparteniamo io, mia madre e lo stesso
Giovanni. Ci vanno anche I Diavoli
Rossi, Non andremo mai in TV…
Domanda: E poi? Cos’è successo?
Risposta: Nel 2014 Giovanni ha
ricontattato mia madre, dicendole
che stava per inaugurare quest’associazione dove anch’io potevo
essere inserito, sapendo che avevo
scritto dei libri (scrivevo) e che potevo trovare in quest’associazione
degli agganci. Il 21 febbraio 2015
presso l’Oasi, un ristorante di Bentivoglio, si è tenuta una festa, ed
è stato allora che la mia strada e
quella di Giovanni si sono incrociate. Giovanni aveva invitato non solo
mia madre a venire, ma anche me.
Con sua grande sorpresa ho voluto accettare l’invito, perché volevo
conoscere quelli che consideravo i
nuovi amici di mia madre e così io
e Giovanni ci siamo conosciuti e lui
mi ha presentato Fabio.
Domanda: È stato allora che Fabio
ti ha proposto di entrare nella redazione del Faro?
Risposta: Se quella sera Fabio mi
ha parlato del Faro e invitato a collaborare con la rivista, non me lo
ricordo, forse non ci ho dato peso.

Semmai ho fatto conoscenza con
altre persone presenti alla festa, e
tutte simpatiche: Stefano, Maddalena, Giusy e Marco, il figlio di Giovanni. Tutte persone amiche con
cui speravo di poter vedere film,
parlare di libri e anche fare qualche passeggiata, o scampagnata.
Ricordo in particolare che con Stefano avevo parlato della possibilità di vedere dei film in streaming
in compagnia e lui me ne consigliò
uno che l’aveva divertito, Sei mai
stata sulla Luna? . Quella sera abbiamo mangiato, ballato, ci siamo
divertiti, e Giovanni ha detto a mia
madre che potevo essere inserito
in un contesto nel quale potevo incontrare altri scrittori come me.
Domanda: Conoscevi già il Faro?
Risposta: Sì, me ne aveva parlato
per primo Giuseppe, il mio primo
educatore del Centro “Tasso”. Anche lui, quando aveva appreso che
scrivevo, mi aveva mostrato la rivista, proponendomi di leggerla e di
scriverci sopra, ma all’epoca non
mi interessava, anzi devo dirlo: io
il Faro non me lo filavo proprio! Era
il 2007, il Faro esisteva da poco e
non era ancora com’è oggi, era un
giornaletto di poche pagine, una
specie di opuscolo stampato con il
ciclostile.
Domanda: E poi? Che cos’è successo dopo? Come hai iniziato a
scrivere sul Faro?
Risposta: Due mesi dopo che ho
conosciuto Giovanni, io e mia madre abbiamo preso parte all’inau-

gurazione del Provvidone, durante
la quale abbiamo visto su un tavolo un foglio con su scritto Fare
Insieme. Fino all’anno prima, io e
mia madre eravamo sempre andati, tutte le estati, a fare una vacanza a Rimini della durata di almeno
una settimana. Ci eravamo quasi
sempre divertiti, tutti gli anni, però
mia madre sentiva che non potevamo stare sempre noi due soli in
vacanza, queste vacanze non potevano durare in eterno. E allora,
mia madre mi ha suggerito di iniziare a fare una vacanza diversa.
Una settimana non in sua compagnia, ma insieme ad altre persone,
un’ottima occasione per farmi dei
nuovi amici e staccarmi un po’ da
lei. Conoscere persone nuove, vivere esperienze nuove, vedere posti nuovi: il Fare Insieme era davvero un’ottima occasione per fare
tutte queste cose. Un ragazzo che
va sempre dietro alla madre non è
esattamente la definizione dell’autonomia.
Domanda: Nel tuo diario citi Marco, il figlio di Giovanni.
Risposta: Esatto, come Giovanni
anche lui mi era parso subito simpatico. Avevo una gran voglia di
andare in vacanza in sua compagnia e così ho proposto di coinvolgerlo.
Domanda: E gli altri che erano con
te in Garfagnana erano tutti frequentatori del Provvidone?
Risposta: No, a dire il vero quelli
che partecipano alle vacanze organizzate da Michele Filippi non li
ho mai incontrati finora anche al
Provvidone.
Domanda: Non hai ancora però
risposto alla mia domanda: come
hai iniziato a scrivere sul Faro?
Risposta: Qualche tempo dopo l’inaugurazione del Provvidone, sono
andato in via Sant’Isaia e mi sono
messo a cercare la sala dove avrei
dovuto conoscere gli organizzatori
e gli altri partecipanti alla vacanza del Fare Insieme. Sono entrato
nella sala CUFO e senza notare
quelli seduti intorno al tavolo al
suo interno, ho incontrato Elena.
Io volevo solo chiederle dove fosse la sala in questione, e lei mi ha
dato un foglio con degli orari e invitato a entrare nel suo laboratorio
di scrittura, i cui lavori sarebbero
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stati poi pubblicati sul numero del
Faro che si stava preparando, che
aveva come argomento “il coraggio e l’accettazione”. È stato allora
che la mia strada e quella di Elena si sono incrociate, e con la sua,
anche con quelle di tanti altri che
ci lavoravano: Luigi Zen, Antonio
Serra, Antonio Metta, Pino.
Domanda: Come ti sei trovato in
questo laboratorio?
Risposta: A dire la verità non tanto bene, cioè mi trovavo bene, ma
non benissimo. Alcuni come Serra mi erano simpatici, altri un po’
meno. Da una parte ero attratto
dall’idea di avere un’occasione per
scrivere qualcosa, proporre testi
miei, dall’altra pensavo: “Io non
c’entro! Io non ci volevo venire
qui!”… Non volevo aggiungere un
ulteriore impegno agli altri miei
impegni, e poi ero entrato in quella sala con un altro scopo, quello
di chiedere un’informazione, non
volevo nient’altro. E non sapevo quanto tempo sarebbe durato
questo laboratorio, così come non
sapevo che il Faro era una rivista a
cadenza irregolare, che non era un
trimestrale per esempio, ma che
usciva solo quand’era pronto.
Domanda: Cosa facevate nel laboratorio?
Risposta: A dire il vero non mi
ricordo tutto molto bene. Di sicuro facevamo un brainstorming, e
si parlava del tema da affrontare.
Portavamo dei contributi, dei testi
che Elena ci dava da comporre, ma
anche realizzati di nostra iniziativa.
Ricordo che una volta, dopo aver
letto un brano del Mago di Oz, ci
venne affidato il compito di scrivere un testo con un esempio di atto
di coraggio e uno di accettazione.
Purtroppo il testo che portai io non
piacque a nessuno, né ad Elena, né
ad Antonio Serra, né agli altri.
Domanda: Come mai?
Risposta: Credo che secondo loro
fosse troppo violento, eppure non
mi diedero la possibilità di spiegarmi e di dire che avevo fatto come
mi avevano chiesto! E la cosa mi
fece dispiacere.
Domanda: Di che cosa trattava
questo testo?
Risposta: Di un uomo che raccontava a un maresciallo dei carabinieri perché aveva picchiato suo
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cognato al punto da mandarlo in
ospedale. Io volevo dimostrare che
a volte bisogna intervenire di persona piuttosto che limitarsi a chiamare la polizia, infatti in questo
brano l’uomo aveva picchiato suo
cognato perché l’aveva sorpreso a
fare del male a sua moglie, e quindi era venuto in suo soccorso per
difenderla! Piuttosto che accettare
l’idea che la donna rimanesse uccisa o sfregiata o violentata in attesa
degli agenti o standosene buoni, il
protagonista del mio brano aveva
preferito agire immediatamente per salvare la sorella! Questo è
stato un atto di coraggio, di tempestività! Avevo scritto una cosa
che mi avevano chiesto e non gli
andava bene! E non mi hanno lasciato spiegare!
Domanda: Però resta sempre una
cosa violenta! La violenza chiama
violenza!
Risposta: Sì, vabbè…
Domanda: Hai preso spunto da un
fatto realmente accaduto?
Risposta: No, da un brano de I pilastri della Terra. Anche se è molto
realistico, dato che i femminicidi e
le violenze domestiche sono molto frequenti. Non sopporto l’idea
che si resti impassibili quando si
può intervenire. Quando qualcuno
picchia qualcun altro, bisogna fermarlo!
Domanda: Sì, ma non picchiandolo a sua volta! Poi come hai fatto a
far pubblicare qualcosa di tuo sul
Faro?
Risposta: Mi sono messo a pensare ad altre cose che potevano essere riconducibili al tema proposto
dalla rivista. E poi, ho realizzato
che di esempi di atti di coraggio e
di accettazione ne potevo trovare
in alcune opere che mi erano piaciute: il romanzo La macchina del
tempo, i film Ritorno al futuro, Il
pianeta delle scimmie e Terminator. E poi anche La zona morta, che
avevo letto di recente.
Domanda: Cos’hai fatto?
Risposta: Ho portato varie versioni, tra cui una in cui parlavo solo de
La macchina del tempo e una in cui
parlavo anche dei film che ho citato. Alla fine, parlando con Serra
di questo contributo, il laboratorio
e la redazione hanno gradito più
di quello precedente, si è deciso

che avrei parlato solo dei film. Io
stesso ho collaborato con la persona che curava l’impaginazione e
la scelta delle immagini. Un uomo
simpatico, che mi ha detto che
possiede tutta la saga del Pianeta
delle scimmie e mi ha consigliato le
dimensioni delle foto da scegliere e
scaricare da Google.
Domanda: Cos’altro puoi dirmi del
laboratorio di scrittura?
Risposta: Ripeto, non mi erano
tutti simpatici. Luigi Zen era ironico, ma una volta ha trattenuto me
e mia madre con un lungo monologo senza farci parlare e facendoci perdere molto tempo. Quanto a
Pino, lui era un pozzo di scienza,
ma anche lui quando parlava era
inarrestabile, tanto che mi avrebbe ispirato un altro racconto per
il Faro con lui protagonista. E poi
c’era Antonio Metta, un ragazzo
prorompente ma col quale faticavo
a interagire. Antonio aveva scritto
per il numero del Faro un brano
che parlava di una storia d’amore,
il giornale lo riporta firmato da me
e da lui, ma io mi sono limitato a
fargli delle correzioni e dargli dei
consigli. Il resto l’ha fatto tutto lui.
Domanda: Ed Elena? Che mi dici di
Elena?
Risposta: Che era molto vivace e
troppo estroversa per i miei gusti.
Non mi era simpaticissima. E mi
costringeva a venire sempre al laboratorio, che si sarebbe fermato
solo quando la rivista sarebbe stata pronta. E non so quanto fossero
contenti gli educatori del “Tasso”
di questa cosa. Avevo degli impegni con loro, e come Elena pretendevano frequenza. Avrei voluto accontentare gli educatori, ma Elena
insisteva molto di più.
Domanda: E alla fine, com’è andata?
Risposta: E alla fine la mia strada
si è incrociata con quella di Michele
Filippi. Quando è venuto il momento, c’è stato l’incontro con tutti coloro che avrebbero preso parte alla
vacanza in Garfagnana. Ogni volta
che si organizza una vacanza noi ci
iscriviamo, veniamo tutti invitati,
partecipiamo all’incontro nell’Aula
Roncati, ci presentiamo a vicenda
in modo da rompere il ghiaccio, e
gli educatori ci dicono che cosa
dobbiamo portare per il viaggio,
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dove alloggeremo, che cosa faremo…
Domanda: Cosa fate durante queste vacanze?
Risposta: Non ci limitiamo solo a
soggiornare e svagarci in piscina,
facciamo anche dei giri. Tra le città visitate durante queste vacanze
posso citare Ascoli, Spoleto, Orvieto e Viterbo. E siamo stati anche
alle Cascate delle Marmore. E a
differenza del laboratorio di Elena,
con Michele e tutti gli altri della comitiva mi sono trovato molto meglio, o almeno alcuni di loro sono
più facili da sopportare. Non sono
tutti perfetti quelli che si incontrano. Né al laboratorio, né al Provvidone, né al “Tasso”, né al Fare
Insieme, in nessun luogo. Ma la
compagnia di quelli del Fare Insieme e del Provvidone è più piacevole che quella del gruppo di Elena.
E visto che mi sono trovato bene e
mia madre era contenta, ho ripetuto quest’esperienza di fare le vacanze col Fare Insieme finché non
è scoppiata la pandemia di Covid
che ha fermato tutto.
Domanda: Marco è venuto sempre
con te a queste vacanze?
Risposta: Purtroppo no, perché
in Garfagnana non si era trovato
troppo bene con Sharon. È venuto
solo durante la vacanza in Umbria,
poi l’ho visto solo al Provvidone o
ai pranzi o alle cene di compleanno
al ristorante in compagnia di Giovanni.
Domanda: Quando è uscito il numero del Faro dedicato al coraggio
e all’accettazione, che cos’hai fatto?
Risposta: Mi sono congedato con
gioia da tutti quanti, quel giorno
Elena voleva farmi prendere parte
a delle lezioni di ballo, ma io non
volevo. Anzi, speravo di non doverla vedere mai più. Non miravo
a continuare a collaborare con il
Faro, anzi miravo a smettere di
venire al laboratorio. E quando il
numero è uscito è stata una liberazione. Non ne potevo più. Avrei
preferito dedicarmi solo a scrivere
nuovi libri.
Domanda: E li hai scritti?
Risposta: No, purtroppo quei libri sono rimasti solo delle idee o
dei brani stesi su Word. Però poi è
successa una cosa con il Faro: ho

scoperto che potevo collaborare
anche da casa, autonomamente, senza dover per forza andare
al laboratorio. L’unico problema
era che c’era un tema fisso, e io
mi sentivo obbligato a fornire un
contributo che c’entrasse con quel
tema. Non mi sentivo tanto libero. Un giorno Fabio al Provvidone
disse che avrebbe voluto fondare
un altro giornale, L’Arcobaleno. Mi
disse che il tema non era fisso, e
io auspicai l’uscita di quel giornale,
non ancora però avvenuta. Ormai
però anche la strada di Fabio si era
incrociata con la mia.
Domanda: Come hai deciso di voler a tutti i costi collaborare al nuovo numero del Faro?
Risposta: La voglia di raccontarmi. E il tema proposto, che era la
curiosità.
Domanda: Cosa volevi raccontare
di te?
Risposta: Di quando nel 2006
avevo dentro di me la curiosità di
ascoltare le versioni originali delle canzoni contenute nell’album Io
canto, l’album di cover del 2006
della Pausini. Non ero molto entusiasta di quell’album, e questo
non piaceva ai miei genitori. Mi
sono pure ricordato di un cartone
animato visto da piccolo in cui un
personaggio diceva: “La curiosità
uccide il gatto!”. E allora, stimolato dal nuovo tema della rivista, mi
sono liberamente ispirato a questi
due fatti per raccontare una storia
simpatica, nella quale un ragazzo
soddisfaceva la propria curiosità
di sentire quanto fossero diverse
le cover dai brani originali. Mi sono
sentito più libero rispetto a quando
si lavorava al numero precedente,
anche se ancora non capivo come
mai la rivista uscisse a cadenza irregolare e non fosse così facile da
reperire in giro. Ma poi, il 16 novembre 2015, col nuovo numero
del Faro che stava per uscire, ho
rincontrato al “Tasso” Antonio
Metta, che mi ha investito con il
suo entusiasmo. Parlava così tanto
e così in fretta! Mi ha chiesto come
mai non venivo più al laboratorio e
non mi ha fatto rispondere, ma poi
è riuscito a convincermi a tornare.
Domanda: Come?
Risposta: Mi ha detto che il nuovo
argomento da affrontare sarebbe

stato l’estetica. Durante il triennio
delle superiori avevo studiato filosofia e anche se avevo perso l’entusiasmo e le motivazioni per dedicarmi a questa materia, mi piaceva
molto. Mi sono ricordato che una
volta andai in Fiera e consultai degli opuscoli sulla Facoltà di Filosofia dell’Università, e che lessi che
si sarebbe fatto un corso sull’etica
e sull’estetica. E poiché avevo voglia di occuparmi di filosofia, ho
accettato di tornare. Ricordo che
quando mi presentai, Elena mi accolse dicendomi: “Ma dove sei stato tutto questo tempo?” e poi mi
disse che avevano già finito. Mi ero
presentato con un’ora di ritardo. E
quando ho saputo l’orario del laboratorio, che si svolgeva di venerdì e
coincideva con quello del colloquio
individuale al Centro “Tasso” con
la mia educatrice Andrea, ci sono
rimasto male. Ormai però avevo
preso di nuovo quest’impegno. La
mia strada e quella di Elena, che si
erano prima divise, adesso si erano di nuovo incrociate.
Domanda: Come prese Andrea il
fatto che saresti tornato al laboratorio di Elena?
Risposta: Non tanto bene, perché
Elena mi costringeva a partecipare e non voleva sentire ragioni. Io
le dicevo che dovevo vedermi con
Andrea, ma lei si opponeva, insisteva e quasi si arrabbiava. E io
ero preoccupato per la reazione
che avrebbe avuto Andrea quando le avrei dovuto dire che doveva spostare il colloquio. In teoria
avrei anche potuto saltare una
seduta dell’attività di inglese, una
volta ogni tanto, ma il colloquio
era più importante, un appuntamento inderogabile e che non si
poteva proprio saltare. Voglio dire,
il colloquio con l’educatrice che mi
seguiva al “Tasso” aveva lo stesso
valore di quelli che tengo periodicamente con la mia psichiatra, con
cui Andrea si tiene in contatto, e la
mia referente che mi segue nella
mia attività lavorativa. Dal 2007
al 2015 ho fatto cinque tirocini, e
a gennaio 2016, quando ancora
si stava lavorando al numero del
Faro dedicato all’estetica, sono
stato assunto a tempo indeterminato presso un’AUSL.
Domanda: Complimenti! E che
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cosa fai all’AUSL?
Risposta: Archivio materiale cartaceo e digitale. Tornando al laboratorio, ricordo che mi ritrovai a
lavorare su più fronti. Non solo dovevo di nuovo sopportare Elena e
gli altri, ma dovevo anche preparare ben più di un contributo, almeno io ho preso sul serio i compiti
che Elena dopo il brainstorming e
le varie discussioni ci dava da fare,
tanto da concepire ben tra articoli
da portare. E intanto ero disperato
perché avrei tanto preferito andare
al “Tasso” e raccontare ad Andrea
come avevo passato la settimana,
piuttosto che essere costretto a
frequentare il laboratorio. Ma se
andavo al “Tasso”, Elena si arrabbiava. E andando al laboratorio,
contrariavo Andrea. E non è mia
abitudine darmi malato!
Domanda: Che cos’hai portato
quella volta al Faro?
Risposta: Il primo lavoro era una
storia dell’estetica che io ed Elena
abbiamo curato, prendendo spunto dagli appunti che avevo preso
durante il laboratorio e da un libro che avevo consultato in Sala
Borsa. Un articolo didascalico, lo
ammetto, nemmeno io lo rileggo
con piacere. Il secondo lavoro mi
vedeva raccontare la mia idea di
estetica, un tema che Elena ci aveva affidato per le vacanze di Natale. Luigi Zen prima delle vacanze
disse: “La mia estetica è stare senza fare niente!”. Io però presi più
seriamente la richiesta di Elena, e
mi diedi da fare portando un brano
che quando l’ho letto davanti a lei
e agli altri è piaciuto così tanto che
mi hanno applaudito ed è poi stato
pubblicato. Il terzo lavoro invece è
stato ispirato proprio da Pino. Io
prendevo appunti anche da quello
che diceva lui, ma non riuscivo a
evitare di notare che parlava così
tanto che non si poteva interromperlo. Così inventai un racconto nel
quale un uomo sognava di chiedere a Pino cosa fosse l’estetica e lui,
invece di dargli una risposta chiara
e concisa, si metteva a dire come i
più grandi pensatori concepissero
questa branca della filosofia. Questo racconto, da me molto sentito,
era una specie di critica a Pino, che
per fortuna non si offese, ed era
anche ispirato a mio padre. Anche
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lui, come tutti quanti, avrebbe voluto sapere cosa fosse l’estetica
senza fronzoli o spiegazioni approfondite, così come gli interessava
sapere solo quando fossero vissuti
i filosofi. Quand’ho letto il racconto, una signora che partecipava al
gruppo commentò più volte che le
era parso pesante e che al massimo poteva capire quello che diceva
Wilma De Angelis. E tutte le volte
che l’ha ripetuto, io le ho detto che
aveva capito perfettamente il senso del mio racconto.
Domanda: E ad Elena è piaciuto?
Risposta: Sì, a lei e pure agli altri.
Però quando vidi uscire il nuovo
numero del Faro, vidi che c’era a
fianco del mio racconto un quadro chiamato L’incubo, raffigurante un cavallo mostruoso. Non
mi sembrava così appropriato,
anche se non l’ho detto. Ad ogni
modo, quando è uscito il numero
sull’estetica, per me è stata una
liberazione. Non ero più obbligato
a partecipare al laboratorio, e potevo tornare a vedere Andrea tutti
i venerdì. E poi il laboratorio venne sospeso, pure perché Elena era
incinta. Forse Elena avrà un buon
ricordo di me, io invece ne ho uno
un po’ meno bello. E sono contento
che le nostre strade si siano nuovamente divise. Al contrario, anche
se il Covid ha sospeso tutto, mi
trovo bene con Giovanni, Michele e
le loro attività. Credo che le nostre
strade continueranno a scorrere
insieme ancora a lungo, almeno
spero.
Domanda: E la tua strada si incrocia ancora con quella del Faro? O
dopo il laboratorio hai smesso di
scriverci?
Risposta: No, collaboro ancora,
pure perché Serra e altre persone
che ci lavorano mi sono simpatiche. La mia strada non si incrocia più con quella di Elena, Metta,
Pino, Luigi, e mi va bene così. Al
contrario, quelle con Serra, Concetta, Fabio e tutti quelli del Provvidone sono ancora insieme. Mi ricordo che parlando con un amico
di quando lavoravo al gruppo di
scrittura e di quando avevo letto
dei corsi su etica ed estetica, lui mi
suggerì di proporre al laboratorio
e alla rivista un articolo sulla differenza tra ‘etico’ ed ‘emico’. Io me

la feci spiegare, perché ero curioso, ma non ero affatto desideroso di farlo pubblicare sul numero
dedicato all’estetica, sapevo che
non c’entrava niente e temevo che
Elena e gli altri non fossero d’accordo. Così, per quanto fossero interessati pure loro, li supplicai più
di una volta di non inserirlo nella
rivista e al massimo di conservarlo per il numero successivo, per il
quale non preparai nessun articolo.
Domanda: Di che parlava il numero
successivo a quello dell’estetica?
Risposta: Solidarietà e aiuto.
E quello dopo ancora parlava
dell’autonomia. E io, che non sono
mai stato del tutto autonomo e
avevo voglia di raccontarlo, ho
portato qualcosa di nuovo, e così
via fino ad oggi. Una delle poche
eccezioni è il numero dedicato alla
rabbia, un argomento negativo.
E visto che alcuni miei contributi
erano stati respinti perché altrettanto negativi o violenti, non seppi
cosa fare. E allora finì che non proposi niente.
Domanda: Ma continui a scrivere
ancora sul Faro, vero?
Risposta: Sì, col tempo mi sono
lasciato prendere dalla voglia e
sono diventato una ‘colonna portante della rivista’, come mi ha detto Antonio Serra una volta. Anche
se mi ci sono voluti anni per fare
un salto evolutivo e capire che una
volta ogni tanto potevo anche proporre cose diverse dal tema proposto dalla rivista, come appunto
la differenza tra etico ed emico sul
numero dedicato a “Solidarietà e
aiuto”. E meno male che si può collaborare anche da casa.
Domanda: Cos’è il Faro per te?
Risposta: Di sicuro un mezzo di
espressione, anche se lo considero un po’ troppo positivista. Non
‘politicamente corretto’, ma quasi.
Fabio lo ha fondato con lo scopo di
far emergere i problemi di chi come
me ha un disagio sociale e psichico
che si ripercuote nella nostra vita.
Gli utenti propongono di tutto: racconti, vissuti, reportage di viaggi,
poesie, musiche, barzellette, foto,
disegni, sculture. A tutto questo si
aggiungono le risposte dei medici,
delle strutture sanitarie e associative, la parola della chiesa, e inter-
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viste a chi soffre e a chi cura. Per
lui il giornale è come un faro che
farà vedere e sentire quelli come
me. Io però vedo la rivista così: io
e tutti gli altri che collaborano e
scrivono sulla rivista siamo come
dei navigatori che con le loro barche vagano qua e là nel mare della
vita, senza remare bene, visto che
affrontiamo un disagio sociale. La
rivista e chi la gestisce sono come
un faro che noi vediamo e consideriamo una luce, un punto di riferimento, qualcosa con cui orien-

tarci, da raggiungere. Percependo
l’aiuto che otterremo da quel faro,
noi navigatori raggiungiamo il faro,
approdiamo sulla terraferma, entriamo dentro il faro e oltre a un
ambiente caldo e familiare, troviamo la possibilità di stare insieme, conoscerci ed esprimerci. Per
esempio Matteo Bosinelli trova la
sua espressione e dimensione con
la sua rubrica sugli scacchi.
Domanda: Grazie infinite Luca, e
speriamo che la tua strada continui a incrociare ancora a lungo

quella del Faro, dove hai trovato
tanti nuovi amici. Confermi che è
così?
Risposta: Confermo.

come io vedo la psicoanalisi
■ Matteo Bosinelli

F

u nella seconda o terza
seduta (o giù di lì), che
offrii all’attenzione del
mio nuovo terapeuta un
sogno, ben confezionato
e lucido, che aveva a protagonista
mio padre, sia pure per una sola
battuta. Quest’ultimo aveva, nella
realtà, una collezione di francobolli,
in cui ve ne erano tre raffiguranti la
testa barbuta di Vittorio Emanuele
II in rilievo su carta. Disse, nel sogno, che in questa collezione c’erano “quei tre bellissimi francobolli
del 1855”. Il terapeuta mi fornì,
allora, la sua prima interpretazione
del nostro percorso psicoanalitico.
Sorridendo, mi disse che quelle tre
‘testine’ eravamo io e i miei due fratelli, con una evidente assonanza
fonetica (fra-ncobo-lli, fra-te-lli),
frutti preziosi del matrimonio tra i
miei genitori, celebrato nel 1955!
La psicoterapia proseguì, tranquilla, per tre o quattro anni, fino a un

episodio che io vissi come una catastrofe tragica, ma che, oggi, ho ridimensionato nella sua gravità. Ci fu,
dunque, un momento di incomprensione col dottore, che portò a una
piccola scissione, che solo oggi posso dire di aver ben ‘cicatrizzato’. Ricordo quei momenti: dissi una cosa
apparentemente banale e il terapeuta si eresse sulla sedia, arrossendo
preoccupato. Io capii che qualcosa
aveva mal funzionato ed ebbi un
presagio di sconfitta. Solo quando
gli dissi, mortificato: “Dottore, sono
stato sfortunato?”, lo vidi sorridere
e sfregarsi le mani, come a dire che
c’era ancora molto lavoro da fare.
Dopo la mia laurea, conobbi, in una
festicciola leggera, una ragazza
adorabile, che fu mia compagna per
qualche anno. Il dottore si raccomandò di “coltivare dentro questo
nuovo amore”, che peraltro terminò
infruttuosamente, e non felicemente
coronato dal matrimonio. Seguirono
anni consoni alla vita che stavo vivendo, scialba e coronata di sconfitte (disoccupazione, bocciatura
all’esame di stato per avvocati, innamoramenti sfortunati, difficoltà
economiche). Comunque la terapia
continuava, senza episodi particolarmente importanti e di rilievo,
fino ad un giorno in cui lo psicoanalista, all’improvviso, non scoppiò a piangere commosso, “perché
aveva visto cose buone per me”. Se
è vero, come è vero, che alla fine
di una terapia psicoanalitica, il paziente scorda, salvo eccezioni, la
maggior parte di ciò che ha detto

in anni e anni, mentre il terapeuta
ricorda perlomeno tutti i punti cruciali dell’evolversi del rapporto della ‘coppia terapeutica’, non ho altri
ricordi di particolare rilievo da porgere al lettore attento. Salvo, come
ho fatto, il riferire l’inizio e la fine di
questa meravigliosa avventura. La
psicoanalisi rimane come un ricordo un po’ovattato, ma strumento
potente, in personalità adatte, di
autoconoscenza. È un interesse che
porta a leggere libri scelti, scritti da
esperti, ma dopo averla terminata,
dato che si è prestata attenzione
al consiglio di Freud di non leggere
nulla di questa arte quando si è impegnati a beneficiarne. E il cerchio
si chiude: la fase pre-analisi, in cui
ci si dà a letture psicoanalitiche, o
pseudo-psicoanalitiche, disordinate
e selvagge, si congiunge, a battaglia
finita, con la curiosità verso letture
più sagge, suggestive e arricchenti. Salta fuori, oltre ovviamente al
nome di Freud, di cui ricordo il delizioso e poco conosciuto scritto La
caducità, anche il nome, fra gli altri,
del professor Glauco Carloni, valente psicoanalista bolognese, scomparso nel 2000. Quest’ultimo, soprattutto col suo formidabile scritto
Il sogno nella pratica psicoanalitica
di oggidì (pubblicato sia in Sogni,
figli di un cervello ozioso, a cura di
Marino Bosinelli e Piercarla Cicogna,
Bollati Boringhieri, Torino 1991, sia
in La meravigliosa avventura della
psicoanalisi, Glauco Carloni, Guaraldi Editore, Collana La Sfinge, Rimini 2005, pag. 161).
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L'universo dentro
Tiepidi sguardi, fissavano gentile sulle alte soglie del monte fermo
la verità dentro la bugia.
La bugia dentro la verità.
Tutti ci conviviamo, ci confidiamo, proviamo a guardare dentro noi stessi ma scappiamo.
E una foglia cade, e una foglia piove.
Dimmi quando scappare e dove.
Ti vengo a cercare sopra un pianeta così possiamo muoverci,
stando fermi.
Mi gira la testa,
paga il conto,
prendi quel resta.
Che tanto ci divertiamo.
Dirti Ti Amo.
Ma in fondo cosa siamo?
Cosa sappiamo di noi stessi?
Tu che mi guardi e non capisci i miei gesti.
Ma l’amore confonde le parole,
versi,
sorrisi apparsi e nella nebbia sparsi.
Penso ai miei pensieri immersi.
Ai pensieri diversi,
alle nostre sensazioni che dopo tutto son sempre le stesse,
anche se le abbiamo perse,
anche se non ce le siamo mai messe.
Ci spogliamo sotto un cielo buio e tocchiamo con mano le sirene,
il loro dolce richiamo
mi riconduce all’assenza dell’essere.
Un essere superficiale che non vale niente.
E così mi ritrovo come poeta, sopra l’infinito del mio terrazzo, a provare
ancora una volta l’ebrezza di innamorarmi,
di perdere l’imbarazzo,
di toccarti con mano,
e non mi interessa il domani,
mi piacciono le tue mani.
L’universo dentro,
collega il tuo essere con il ritmo del vuoto immenso.
Sarah Tiralongo
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Strada
Strada per alcuni è casa
per altri è un bisogno.
Un luogo dove ritrovarsi con gli altri
ma anche dove trovare sé stessi
ai confini dei margini di un marciapiede.
La strada toglie, la strada dà.
Bisogna stare attenti a camminare su ogni strada.
Spesso, la strada è morte.
Quando cadono le tenebre gli anfratti diventano silenziosi e oscuri
le persone appaiono diverse
come mostri si aggirano nel cammino tortuoso del proprio destino.
Di giorno una strada può diventare l’unica soluzione possibile
per scappare da una vita che fa a botte con il suo destino.
Donne fragili che hanno tanto amato
trovano in strada il coraggio di urlare, di scappare oppure di amare.
Uomini distratti e silenziosi
portano in quella strada tutta la miseria della solitudine.
Case, chiese, palazzi e botteghe
sono come addobbi per quella via, quella strada
che ogni giorno percorriamo e che chiamiamo vita.

Le libellule blu

Silvia Fortunato

Annarita Baratti

Sono il vuoto
Sono il vuoto che mi distrugge,
la luce che mi osserva poi fugge,
un maggio odoroso che mi sfugge,
l’inconsistenza del mio essere vago.
Lontana su un treno merci
senza sentire, senza vedere
l’eterno riposo, l’ora in cui sono pronta a cadere.
L’ora che scocca e il nulla che deve accadere
cerco i miei occhi ma mi sento solo cadere.
L’ombra del vuoto,
l’ombra delle idee,
il cielo che si fa grigio e io che continuo a cercare le mie Dee.
Idee magnifiche di desiderata pace, che fine avete fatto?
Risucchiate dal lavoro di una cartomante cieca al destino
il buio che vedo
il buio che avvicino.
Che sono morta,
che non ho speranze
che mi chiudo in queste stanze e prego Dio
che sono io,
che non mi riconosco,
che non trovo mai il mio posto
e cerco una forma di pace
mentre qua
tutto tace.
Sarah Tiralongo

Le stelle
Le stelle stanno cadendo
tu non cadere
rimani sospeso.
Chiara Corazza

Danzano nel cielo blu
in un mattino limpido,
danzano una di fronte
all’altra.
Sembra che
si parlino d’amore.
Con il sole vibrano
ed emettono un suono,
vicino a un ruscello
in cui scorre acqua
pura, fresca.
In mezzo alla natura,
tra felci, ciclamini
e altre piante,
sono bellissime,
danzano per noi.
Loro danzano,
ti stupiscono
e tu ami la loro bellezza.

Ricordi
Ricordi nel cassetto
ricordi sbiaditi, inesatti, andati
non sono importanti o forse
appartengono al malinconico andare
ma li vorrei osservare
da una foto, dalla finestra
come di un prato fiorito
nelle campagne amiche
di ulivi immensi nell’abbraccio
o davanti al mare
sempre vivo e solare
Ricordi di mamma e papà
tiepidi addii e pasti quotidiani
serene notti e voci
bambole e balocchi
sepolti, andati via, in fumo...
dimenticati
Ricordi di suoni e sapori
in una tavola sofferta
pasti e scarpetta
se fosse ieri li vivrei
con maggiore enfasi,
con tanta allegria
con speranza e buona creanza
e tanta simpatia
I ricordi sono buoni e cattivi
ma li metterei in tasca
li conserverei per poterci poi fare
un sogno, quello che oramai è finito
quello di un ricordo amico
triste ricordo mai seppellito.
Marcella Colaci
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Corso della liberazione
25 aprile giorno di festa
il sole s’alza stancamente dal suo giaciglio,
il vento soffia leggero
tra gli alberi appena fioriti.
Si formano capannelli di persone,
qualcuno parla,
qualcuno tace,
altri gridano punto.
La camminata comincia,
il passato ritorna nelle piazzette
e per le strade principali
la storia è sepolta nel cuore, nel sentimento.
Le lancette dell’orologio lentamente
ruotano su se stesse,
camminano...camminano…
Il tempo le segue silenziosamente.
Una voce femminile guida verso la sera
le pallide creature. Battendo le mani i bambini
asciugano le lacrime della delusione,
la storia è sepolta nella piazzetta.
Passo dopo passo
le sole le abbandona,
le lancette dell’orologio
camminano… camminano…
Tra gli angoli oscuri
le donne tessono una trama,
ragazzi spettinati attendono
qualche avvenimento straordinario.
Ora dopo ora il sole se ne va,
l’orologio cammina, la luna ritorna…
La storia ricomincia daccapo.
Paolo Colognesi

La strada e il destino umano
L’Uomo domanda:
Tu, Strada, che non hai inizio qui e fine altrove,
tu che conosci i sentieri diretti in ogni dove,
compresi quelli che portano al nostro cuore,
perché non sveli il segreto dell’umano dolore
e chiarisci: perché si vive? Quando si muore?
La Strada risponde:
Il destino umano contempla un non concetto
per il quale è stato emesso esplicito verdetto:
come seme e frutto del bene dell’intelletto
la vita e la morte sono sorelle di uguale letto,
nascono e muoiono sotto il medesimo tetto
la cui sorte non spetta a Cristo o a Maometto,
ma a te, Uomo, per quel che hai fatto e detto,
e sol su ciò dai tuoi figli sarai –o no- benedetto,
in un mondo che chiede, non di esser perfetto,
ma sol di restare in vita, salubre e non infetto.
Maurizio Leggeri

Sulla strada
Sulla strada di montagna,
stretta e grigia,
regna la tranquillità infinita,
poche automobili
sulla corsia
di sinistra,
davanti a noi,
non c’è nessuno.
Solamente l’ignoto,
ed il silenzio
accompagnano il rumore
della grande automobile.
Se guardo fuori dal finestrino,
vedo montagne,
verdi vallate, campi,
case, negozi,
e ristoranti,
mentre il guidatore,
volteggia il volante,
con lo sguardo sempre attento
e concentrato
ad ogni movimento,
per evitare di sbandare
facendosi male.
Anche in montagna,
bisogna comunque stare in fila,
rispettando il codice della strada.
Barbara Ventura

Accarezzami
Escludimi dal mondo delle idee
plasmami come una Dea imperfetta
riprendi il ritmo del tempo che hai perso
dietro tristi sguardi
dentro impossibili traguardi
mostrami chi sei
o musa impercettibile del mio essere
accarezzami di nuovo i capelli.
Sarah Tiralongo

Orecchio
Stimola
l’ascolto
per inventare
rilassarti
e assaporare il contenuto
che deve essere
semplice, forte e nuovo.
Chiara Corazza
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Donna tu
Perché se pure ne sei un frammento
perché finanche per un solo momento
rinchiudi in te tutto il firmamento
Tu timida stella crepuscolare
tu forza raggiante siderale
tu tramonto rosso e alba celestiale
Depositaria di venerea ammirazione
custode di infinita generazione
rendi l’animo in una goccia di lacrimazione
Per te camminerei sulle nubi del cielo
per te correrei sui raggi del sole
per te scenderei negli abissi del mare
Per te impazzirei sol per starti vicino
per te invecchierei se servisse a qualcosa
per te morirei per dar senso alla vita
Per te nascerei di notte... all’addiaccio
per te pregherei… non l’ho fatto mai prima
per te resterei solo in casa… la sera
Per te riuscirei a non fare del male
per te vincerei per non fare la guerra
per te... tutto verrebbe dopo di te
Questo io per te, spero che tu per me
rimanga sol quel che sei... ora… te.
Maurizio Leggeri

Fanciullezza
La sincerità del tuo pensiero
mi colpisce...
Tu vergine di pregiudizi
ti relazioni a me
come un bambino
che vuole immergersi nella vita.

Ogni parola al mio vento
Mi sono scordata
di dire al vento
di portarmi via,
saluterò chi mi ha dato calore,
saluterò chi mi ama,
per non credere
all’egoismo del passante solitario,
che nulla dà e nulla cerca.
Scorderò chi non mi ama,
chi non tiene a me,
chi mi sottrae amore
e non lo dona,
anche se ho regalato amore
non voglio ricordare
non voglio trafiggerlo
e morire al posto suo
non voglio
ma so che lascerò andare
ogni parola al mio vento
che mi proteggerà
dal pallido sole
dalla fitta nebbia
la sera all’imbrunire.
Marcella Colaci

Composizione elementare
Giorno consumato nei riflessi oscuri.
Raggi della spenta vita
penetrano la griglia nella mia mente.
Moderni pensieri volano sul bianco foglio,
licenze conquistate con il rosso sangue.
L’immagine piange la buia notte.
Così è il suo destino.
Ritmo palpitante, cuore innocente,
melodia passionale nell’infinito cielo.
Gioco intriso di puro ricordo.
La sfinge della vita si è posata per sempre,
candido colore… immane dolore.
Non aspettare.

Chiara Corazza

Paolo Colognesi

Televisione

Bambino

La tua creazione
mi tocca
se originalmente
pensata
con altruismo, comicità
e
musica per dare piacere alle orecchie.

Pensato
ragionato
e accompagnato durante il percorso
con ascolto
sorriso
affetto
e tanto dialogo.

Chiara Corazza

Chiara Corazza
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Ho saputo essere vera
Ho saputo camminare
a fatica ho retto sulle mie gambe
ho guardato avanti
e mi sono seduta a volte
ad aspettare un sorriso
una mano amica
una carezza o un corpo caldo
disposto a sorreggermi
per poter l’indomani credere
illudermi forse
di poter essere amata
Ho saputo mangiare
quasi deglutire l’aria
quella che era pura
a volte quella terribile
della solitudine
che poi chiamavo libertà
Ho saputo essere vera
perché fingere non sapevo
e non volevo
a discapito della mia serenità.
Marcella Colaci

Dea della luna
Tu, bellissima,
con occhi neri
o azzurri,
sei dolce, con un tocco
di magia fai sognare.
Fai innamorare gli uomini.
Basta un raggio di luna
per sognare un amore.
Come d’incanto
si vede tutta la tua bellezza,
in una donna
che esprime
bellezza, fascino,
dolcezza,
allegra simpatia.
Annarita Baratti

Giovani amori
Giovani amori
si incontrano
raccontandosi storie.
Amori vissuti,
ricordati.
Tanti, sempre amati.
Tanti fiori
tante cose
regalate
per volersi
bene.
Con occhi
bellissimi,
con occhi pieni
d’amore.
Annarita Baratti

Braccia
Braccia
le tue
trame di traccia
ormeggi sospesi nell’aura
decollano su derive di pioggia
di slanci
interludi
suite
girandole d’armonia muscolare
un fruscio
eccole
le sento danzare
Non indugiano
sono bucaniere
rientrano ammantano
si intrecciano perlustrando cave profonde
dispensano partiture
di forme incontrate nel girovagare
diporto di giostre mai smarrite
In alto
a mulinare
poi planare
su silhouette ridisegnate in volgimento
salde ancore mai turbate dal vento
ridestate con l’offerta tenue
d’ogni limpido mattino
dalle tue cime pazienti
lasciando risuonare
sonagli spettinati
di ballerine sapienti
Il risveglio del tuo tocco di conchiglia sulle corde
dell’onda vibrante del tuo tempo
di malinconia e di labbra che morde
frammento di silenzio inatteso
Rimpianto di un sentimento selvatico
sospeso.
Barbara Schiavina

Banalità
Senza parole,
senza un indumento
portato con eleganza
e semplicità
...non si arriva dentro di te.
Chiara Corazza

Ballo
Il tuo corpo si muove
come una foglia tra il vento
oscilli come musica nell’aria.
Chiara Corazza
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Bivacco militare
Una colonna di giovani reclute
su strade infocate
nell’inferno, allineata procede
in orientali vie.
Manto sabbioso, dura pietra,
borgate demolite.
Occhi invisibili spiano
dalle brulle montagne.
Compagni della sfrenata paura
incalzano coraggiosamente,
ribelle popolo
dai fanatici ideali.
Il fiume serpeggia
le vallate spaziose
dal paesaggio lunare,
i soldati scavano le loro radici.
Tenui colori velano
l’impeccabile azzurro del cielo,
i soldati stremati dalla paura e dalla fatica
bivaccano ai margini del fiume.
L’azzurro cede al rosa,
il rosa al rosso,
il rosso al nero
la notte scende sui volti feriti.
Dal mistero echeggia nell’aria asciutta
la preghiera nemica,
i soldati disposti in cerchio
consumano una tiepida cena.
La notte raccoglie con sé
il fraseggio dei grilli.
Il giorno tarderà a ritornare,
I soldati chiudono gli occhi
e si addormentano nel sogno eterno.
Paolo Colognesi

Le strade
Amo le strade rustiche.
La cavedagna
che divide i campi coltivati.
La mulattiera che si inerpica
nei boschi e sale al pianoro,
campo di lavoro.
La bianca e stretta via che porta
al convento con l’angelico
coro delle monache.
Lo stradello di casa mia
erboso e luminoso
arena di giochi sfrenati.
Il viottolo oscuro
che attraversavo correndo
con i draghi che mi avvinghiavano.
M. Rosa Fiorini

Non posso farne a meno
Se fossi Dio
l’avrei fatto.
Se fossi in voi
lascerei perdere.
Se fossi un uomo
lo farei subito.
Se fossi una donna
non lo direi a nessuno.
Se non lo fossi
non lo avrei mai fatto…
Paolo Colognesi

Assapora
Fai il bilancio della tua vita,
guardati allo specchio,
e inizia a correre,
strofinati contro la vita
non perdere un secondo
e fai vivere il cuore
ad un livello superiore.
L’adrenalina arriverà alle stelle
e ogni giorno
il tuo sorriso di appagamento
ti renderà un uomo libero,
slegato
e potrai assaporare
l’originalità degli istanti.
Chiara Corazza

La notte
La notte è buia
e scura.
La notte è consigliera:
nella notte veglia su di noi la Luna
che illumina la Terra
la notte è fatta per sognare
guardare le stelle.
Per trovare un amore
Per andare a una festa.
Divertirsi
sulle onde delle note della musica.
Una canzone
per sognare nella notte.
In una notte d’amore.
Annarita Baratti

La vita
La vita
ti dà immagini
sempre originali
che vanno afferrate
e date al prossimo.
Chiara Corazza
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"Aemilia, una via
lunga 2200 anni"
tappa terza:
Bologna

ilTIMONE

¤

■ dal sito internet del Touring Club Italiano

L

asciati gli scavi dell’antica Claterna, dopo Ozzano Emilia si incontra San Lazzaro di Savena, zona
agricola al tempo dei Romani. Il nome ricorda il
lazzaretto qui trasferito da Bologna tra il XII e il
XIII sec. per impedire il contagio della peste. Passarono di qui, lungo la Via Emilia, gli eserciti che liberarono
Bologna al termine della seconda guerra mondiale. A ricordo, è stato realizzato il Museo Memoriale della Libertà.
Il percorso cittadino di Bologna (Bononia) della Via Emilia
inizia, al civico 65 di Via Mazzini, dalla chiesa di Santa Maria
Lacrimosa degli Alemanni. La storia del santuario è legata
alle vicende dell’antica chiesa parrocchiale, oggi scomparsa, e a quelle del cinquecentesco Santuario di Santa Maria Lacrimosa, entrambi situati lungo la Via Emilia Levante.
Il Portico degli Alemanni, così detto da un ospedale di pellegrini tedeschi del XIII sec., rappresenta la prima espansione della città verso la campagna con 145 archi edificati tra il 1619-1631. I portici a Bologna compaiono agli
inizi dell’XI sec. su aree di proprietà privata come abuso
edilizio per essere poi regolamentati dal Comune a partire
dal XIII sec. come spazio privato ad uso pubblico; oggi si
estendono per circa 40 km. Via Mazzini termina sui viali
che circondano il centro della città, racchiuso fino al 1900
entro le mura medioevali.
Dall’ultimo arco di portico si vede Porta Maggiore, una
delle 12 porte di Bologna che era inserita nell’ultima delle tre cerchie murarie oggi abbattute. Il piano regolatore
del 1889 apre infatti al nuovo secolo; si abbattono tutte le
mura per far posto ai viali di Circonvallazione e vengono
allargate le vie Ugo Bassi e Rizzoli, passaggio in città della

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...

Via Emilia. Questo comporterà la demolizione di alcune
torri e case storiche.
Ci si sposta poi su Strada Maggiore che è la “main street” di
Bologna per le dimensioni, l’importanza degli edifici che la
fiancheggiano e delle famiglie che li abitarono. Sbirciando
dentro ogni portone che vi si pari di fronte, è facile scoprire
affascinanti giardini. Sui principali palazzi troverete un cartiglio con i dati storici essenziali. Da annotare al civico 45
Palazzo Hercolani edificato alla fine del ’700, oggi sede della facoltà di Scienze Politiche. Al piano terra si trovano due
cortili e un giardino all’inglese; nel primo cortile un monumentale scalone neoclassico sale ai decorati ambienti del
piano nobile. Al civico 44 si trova Palazzo Davia Bargellini,
edificio secentesco con due “telamoni” (corpulenti sculture
maschili che “sostengono” l’ingresso all’edificio); all’interno lo scalone barocco e il Museo Civico d’arte industriale.
Di fronte l’elegante portico della chiesa dei Servi di Maria,
il cui interno, molto austero, è ricco di opere d’arte. Dietro l’altar maggiore si può ammirare la “Madonna in trono”
del Cimabue (XIII sec.) restaurata nel 2015. I Volontari di

“Aperti per Voi” del Touring Club Italiano ne curano la possibilità di visita.
Al civico 36 la Torre Oseletti svetta sul tetto di Palazzo
Sanguinetti con la sua base di selenite. È una delle circa
20 torri gentilizie ancora esistenti nel centro storico della
città. Al 37 Casa Carducci, prima residenza bolognese del
poeta (vi abitò dal 1876 al 1890). Al 34 Palazzo Sanguinetti il cui nucleo originario risale all’inizio del XVI secolo ed è,
dal 2004, sede del Museo Internazionale e Biblioteca della

LA STRADA

Musica. Al 26 Casa Rossini (dal 1824 abitata dal grande
musicista e dalla famiglia per quasi vent’anni), sulla cui
facciata compare un epigramma di Cicerone “NON DOMO
DOMINUS - SED DOMINO DOMUS” (Non è il padrone che
deve inorgoglirsi della casa, ma la casa del padrone). Al 24
Palazzo Sampieri-Talon con cicli pittorici dei Carracci. Al n.
4 la chiesa di San Bartolomeo con all’interno il dipinto della
Madonna del suffragio di Guido Reni.
Alla fine di Strada Maggiore si trova la Piazza di Porta Ravegnana punto strategico della città medioevale, dove convergono la Via Emilia e la Via San Vitale che porta a Ravenna. Sulla piazza la seicentesca statua di San Petronio e le
Due Torri, simbolo di Bologna: Garisenda e Asinelli (così
chiamate molto probabilmente dal nome delle famiglie che
le edificarono). Rappresentano ciò che resta di oltre 100
case-torri risalenti al Medioevo, realizzate in muratura. La
Torre degli Asinelli, costruita tra il 1109 e il 1119, è alta
97,2 m, ha una scalinata interna con 498 gradini (terminata nel 1684) e si può salire sulla cima; dall’alto si vede la

struttura a raggiera delle vie e la linea retta della Via Emilia
che taglia la città. La Torre Garisenda, coeva, è alta 47 m e
presenta un’accentuata pendenza (strapiombo di 3,72 m)
dovuta a un cedimento delle fondamenta o del terreno. Alla
metà del XIV sec. si rese necessario l’abbassamento della
torre. Dante Alighieri la cita con un paragone nel suo poema (“Qual pare a riguardar la Garisenda...”: Inf. XXXI, v.
136). Per saperne di più si può visitare il Museo della Storia
di Bologna nel Palazzo Pepoli in Via Castiglione 8-10.
Via Rizzoli - Via Ugo Bassi sono il risultato degli ampliamenti ottocenteschi che ripercorrono la Via Emilia ed il decumano massimo della Bologna romana. Proprio nel punto
di incontro tra le due strade si trova la Sala Borsa, oggi
spazio culturale del Comune cui si accede da piazza del
Nettuno. Nel salone dal pavimento di ghisa e vetro si intravedono i sottostanti scavi archeologici (visitabili), dove
spiccano i resti della basilica civile romana del II sec. a.C.
Le vicende di questo edificio sono particolarmente affascinanti: nel ’300 è stato un giardino fortificato, nel 1568 orto
dei semplici (giardino delle piante medicinali curato dal naturalista Ulisse Aldrovandi), nel 1886 Borsa cittadina, dal
1903 spazio polifunzionale, mensa, banca, teatro dei burattini, campo di pallacanestro, uffici comunali. Dal 2001
Biblioteca Comunale con spazi per bambini e ragazzi.
Uscendo dalla Sala Borsa, di fronte alla Fontana del Nettuno (che i bolognesi chiamano “il Gigante”), si erge il Palazzo Re Enzo. Re Enzo di Sardegna, figlio dell’imperatore

il timone
Federico II di Svevia, durante la battaglia di Fossalta nei
pressi di Modena, rimase prigioniero dei Bolognesi, che
sconfissero le truppe imperiali; fu recluso nel palazzo per
23 anni fino alla morte avvenuta nel 1272. Girando l’angolo
verso Via Ugo Bassi un’altra fontana dello stesso periodo
addossata al Palazzo comunale (lato nord) è detta anche
“Fontana della Gabella vecchia”.
Si percorrono ora Via San Felice e Via Saffi. Al civico 24
di San Felice si trova Palazzo Pallavicini nel quale hanno
avuto dimora alcune delle famiglie senatorie più importanti
di Bologna. Gli diede ancor maggior lustro il nobile genovese Luca Pallavicini che si ritirò a vita privata a Bologna
nel 1754 divenendo protettore di musicisti e letterati. Nel
“salone dei passi perduti” Wolfango Amedeo Mozart, quattordicenne, tenne un importante concerto. Al 41 la chiesetta di San Nicolò dell’Abbadia (rimane solo la facciata)
unita fino al 1100 alla contigua abbazia dei santi Naborre
e Felice. Al 64 la chiesa di San Maria della Carità proprio
all’incrocio con Via Riva Reno dove, quando il canale era
scoperto (fino al 1953), c’era un ponte detto anch’esso
della Carità.
Curioso e oggetto di non poche perplessità è il Monumento
alla lavandaia realizzato in occasione di “Bologna Città Europea della Cultura” dell’anno 2000. La statua è collocata
in Via della Grada lungo il canale di Reno, oggi coperto,
dove per secoli si sono stipati mulini, opifici, osterie, lavanderie e la prima turbina idroelettrica cittadina.
Uscendo dalla città la Via Emilia prende il nome di Via Saffi
lungo la quale, al civico 34, si trova la traccia del pozzo
della “secchia rapita”, cioè del luogo in cui i modenesi, vittoriosi nella battaglia di Zappolino del 1325, rubarono un
secchio per beffeggiare i nemici bolognesi sconfitti. Sono
visibili due lastre che ne stringono altre due semicircolari con la scritta: “pozzo della Secchia Rapita”. Il “secchio”
è conservato nel Palazzo comunale di Modena. L’episodio
viene ricordato anche grazie all’opera in versi la “secchia
rapita” di Alessandro Tassoni del 1622. Il luogo può essere
raggiunto con una facile passeggiata oppure con bus n. 19
o n. 13 (fermata Palazzo dello Sport Via Riva Reno).
La Via Emilia ha conservato fino ai giorni nostri l’importanza strategica che già aveva in epoca romana, e lungo il suo
percorso si continua a sviluppare una nuova élite di grandi
imprese come la GD che ha dato vita al MAST (Manifattura
di Arti, Sperimentazione e Tecnologia) o il Museo Ducati
Moto, Via Antonio Cavalieri Ducati n. 3 e Il Museo del gelato
- Il Gelato Museum Carpigiani (bus 13) - primo museo del
Gelato al mondo.
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ilCATTIVISTA
Critiche scherzose di TONINO GUASTAVILLANI
alias CESARE RIITANO

Strada facendo...
Mi sono rotto

E

gregio Baglioni Claudio,
mi chiamo Tonino Guastavillani; sono un
ragazzo… un uomo con i cosiddetti a dir il
vero, che nel lontano 1981 acquistò il suo
celeberrimo LP Strada facendo.
Visto il profondo disprezzo che nutro per la sua dimensione artistica, mai avrei voluto trattare questo
tema; ma essendo stato fortemente responsabilizzato dall’autorevole direttore del mio giornale, mi sono
sentito obbligato a stilare una sommaria recensione
sulla sua opera, per la rubrica Il Cattivista.
Lei, Baglioni, è un mascalzone. Scusi l’esordio un tantino aggressivo ma, questa mia feroce rabbia rivolta
verso la sua ‘navigata’ persona, non solo è violentemente accusatoria, ma chi le scrive è in grado di motivarla con tanto di ufficiale documentazione cartacea.
Cominciamo con la foto di copertina di questo vendutissimo trentatré giri da lei ‘magistralmente’ registrato. Ce l’ho qui davanti. Molto sinteticamente, così,
come antipasto, vorrei provare a descriverla. Non si
può non notare, in primo piano, il suo adolescenziale capello vaporoso e fluente, la camicia di jeans e il
suo iconico viso piacione e ruffiano: il tutto trasmette
chiaramente, sia la sua manifesta indole di apologeta
dell’onanismo compulsivo, sia il suo subdolo intento di
propagandare (per chiari fini economici) queste frustranti pratiche autoerotiche.

Dopo questo sintetico incipit, passiamo velocemente all’analisi del testo del brano principale; solo il ritornello naturalmente, in quanto sono già vittima di
disgustanti conati di vomito, associati da pericolosi
istinti suicidari. Lo voglio riportare integralmente per
poi commentarlo.

Strada facendo, vedrai
Che non sei più da solo
Strada facendo troverai
Un gancio in mezzo al cielo
E sentirai la strada far battere il tuo cuore
Vedrai più amore, vedrai...
Se non fossi un integerrimo cittadino che va a votare
il centro-sinistra e un risaputo responsabile padre di
famiglia, sarei già andato alla caserma dei carabinieri
di via della Zoia a Persiceto, a fare una bella denuncia per procurato disturbo emorroidale. Non ho mai
sentito così tante cazzate messe insieme! Questo testo fa schifo, signor Baglioni Claudio! Spolperò dunque questo brano chirurgicamente esaminandolo nei
minimi dettagli, per poi assestarle, caro il mio esimio
cantautore italiano, la mazzata finale. Baglioni… si
tenga forte! Vedrai che non sei più da solo? Balle! La
mia attuale drammatica solitudine si è cronicizzata
subito dopo l’acquisto del disco in questione, e non
si vedono, a breve, soluzioni di sorta. Baglioni! Lei è
un losco falso individuo! Troverai un gancio in mezzo
al cielo? E anche questa è commentabile con un’unica amara constatazione: non esiste alcun gancio in
mezzo al cielo a cui aggrapparsi, bello! Tranne Gesù
Cristo risorto, naturalmente… E sentirai la strada far
battere il tuo cuore? Che puttanata! Sono trent’anni che soffro di ipertensione e aritmie cardiache! Lei,
Baglioni, porta anche sfiga! Vedrai più amore, vedrai?
Su questo passo vorrei articolare meglio la risposta.
Di che amore parla, lei? O meglio, di che amore ‘non’
parla? Le pongo questa domanda in quanto la vera
soddisfazione erotico-sentimentale esiste (e non sono
il solo a pensarla in questi termini) unicamente nel
completo e appagante rapporto transgender! Fatto
che lei ignora completamente. Quindi… volendo far
sì che lei eviti di sparare ulteriori mirabolanti boiate,
ed essendo intenzionato a proteggere l’adolescente
italiano dai suoi improvvisati e obbrobriosi condizionamenti valoriali, le ho trovato un tirocinio formativo
adatto alla sua psichiatrica invalidità di sedicente protettore dei sagaioli. Vada in mezzo alla strada, dalle
ventitré alle due di notte, possibilmente; operi con fiducia ed entusiasmo nel distribuire bevande e panini
con la mortadella ai viados di via Stalingrado. Troverà
un’umanità spavalda ed esaltante che neanche Cristo
potrà mai redimere. Ci vada, dia retta a me: solo in
questo modo potrà salvarsi dall’acuta Sindrome della
Psiche Ordinaria di cui lei è affetto. Come dice? Non fa
per lei? Non se la sente? Lo immaginavo. È giunta di
conseguenza l’ora della sentenza finale. Lei, Baglioni
Claudio, è, e sarà per sempre, un convenzionale, banalotto figuro senza speranza. Le chiedo pertanto una
piccola cortesia: per il bene dell’umanità… Si eclissi!
Al più presto, possibilmente.
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Il DSM-DP di Bologna e la
Grave Emarginazione Adulta

A

Intervista ad Anna Maria Giogoli
di Lucia Luminasi

nna è un’assistente sociale che lavora per il DSM-DP di
Bologna. Attualmente ricopre il ruolo di referente integrazione socio – sanitaria disabili e utenti con disabilità
sociale. Svolge il suo lavoro con passione, e soprattutto
sente forte la necessità di essere di aiuto alle persone
che non hanno nulla, nemmeno un tetto provvisorio sulla testa. Per
loro –dice- bisogna esserci! Non si può prendere tempo, rispondere
che manca il personale, che non ci sono fondi… Affrontare tempestivamente il problema è vitale per loro ed è fondamentale anche
per il bene della collettività. Anna dice che a Bologna molto si fa, e
forse meglio che altrove, ma occorre sempre stare sul pezzo, perché
il bisogno è grande e sempre in aumento.
Pur avendo avuto spesso occasione di misurarsi professionalmente
con la cosiddetta ‘bassa soglia’, Anna ricorda come particolarmente
interessante un progetto nato a Bologna circa dieci anni fa. Nel 2012
il DSM DP aderì al progetto “Tutti a casa – Housing First” presentato
dall’Associazione Amici di Piazza Grande in occasione di un bando
per l’assegnazione di alloggi di transizione promosso dall’Istituzione
per l’Inclusione Sociale del Comune.
Il modello Housing First - spiega Anna - nasce oltreoceano nel 1995
da un’intuizione del dott. Sam Tsemberis, e consiste nel superamento del modello assistenziale tradizionale per far leva sull’autodeterminazione delle persone. Si è potuto constatare che questo approccio produce maggior autonomia e benessere nelle persone e oltre
tutto riduce i costi dell’assistenza.
Le caratteristiche salienti del modello Housing First sono le seguenti:
• il target dei beneficiari del progetto è costituito dalle persone
senza dimora più vulnerabili della comunità;
• le persone vengono inserite direttamente negli alloggi dalla
strada, senza precondizioni per l’accettazione di trattamenti;
• l’équipe di lavoro deve fornire un supporto socio-sanitario intenso facendo leva unicamente sul coinvolgimento assertivo;
• la condizione di stabilità abitativa non deve dipendere dalla
partecipazione a percorsi proposti dai servizi;
• nei casi di dipendenza da alcool o da altre sostanze piuttosto
che imporre l’astinenza si abbraccia l’approccio ‘riduzione del
danno, sostenendo i residenti in percorsi di recupero volontariamente intrapresi;
• i residenti devono avere contratti di locazione e le tutele degli
inquilini ai sensi di legge, pagando un affitto pari al 30% del
reddito percepito;
• i progetti abitativi possono essere implementati in specifiche
aree della città o dispersi sul territorio per favorire l’integrazione nella comunità.
Il progetto “Tutti a casa – Housing First” raccolse particolare interesse fra gli operatori del Csm Zanolini, sul cui territorio alcune
emergenze sociali hanno storicamente un forte impatto. Da qui l’idea
di lavorare con Amici di Piazza Grande per favorire il raggiungimento

di una completa autonomia abitativa per persone adulte senza
casa, in condizioni di disagio socio-sanitario, domiciliate presso
strutture di accoglienza notturna o presso strutture residenziali del DSM.
Venne costituita un’équipe di
lavoro composta da operatori
del CSM (un educatore, un’assistente sociale, due infermieri,
una coordinatrice), un’assistente sociale SERT e operatori di
Amici di Piazza Grande. Il gruppo si incontrava una volta al
mese con il compito di valutare
l’andamento delle convivenze e
affrontare gli eventuali problemi relazionali; aveva il compito, inoltre, di raccordarsi con le
équipe territoriali di riferimento
per i progetti individuali complessivi. Due infermieri e un’assistente sociale a rotazione con
un operatore dell’associazione
effettuavano settimanalmente
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visite domiciliari, orientate alla maggior responsabilizzazione possibile, all’ascolto e al sostegno. Gli
alloggi a disposizione non erano molti, solo uno
era mono-abitativo, negli altri venivano alloggiate
insieme due, tre, o quattro persone, soltanto alcune delle quali erano in carico ai servizi di psichiatria.
Quest’esperienza che, a dispetto delle tante difficoltà oggettive e delle complicazioni burocratiche,
ha dato esiti sostanzialmente positivi per la totalità dei casi, è stata vissuta molto intensamente da
Anna come dal personale sanitario coinvolto, ed
è stata molto importante perché ha contribuito a
evidenziare lo stretto legame esistente fra la grave
emarginazione adulta e il disagio psichico.
Purtroppo, per carenza di personale sanitario, non
è stato possibile estendere la sperimentazione a
tutto il territorio cittadino e nel 2018 il progetto si
è concluso. In totale, comunque, è stata coinvolta
con risultati soddisfacenti un’ottantina di persone
e quest’esperienza ha comportato un aumento
della capacità di collaborazione tra istituzioni sanitarie e sociali (Comuni, ASP, privato sociale…)
e ha contribuito a consolidare un approccio più
mirato nei confronti delle popolazioni vulnerabili.
La persona al centro, e tutte le forze in campo attorno a lei: è la filosofia su cui si basa, in Salute
Mentale, il programma ‘Budget di Salute’, che consiste appunto nel realizzare progetti personalizzati
e condivisi, ricercando, nei servizi e sul territorio,
tutte le possibili risorse e opportunità utili per la
recovery del soggetto.
Oggi il rapporto di sinergia fra il servizio sanitario e il servizio gestito da ASP (Azienda pubblica
di servizi alla persona) per la G.E.A (Grave Emarginazione Adulta) si è consolidato. A novembre
2020 il DSM ha avviato il Programma Integrato
Dipendenze Patologiche e Assistenza alle Popolazioni Vulnerabili (oggi costituita in Unità Operativa
Complessa), che prevede percorsi differenziati e

specialistici rivolti a persone marginali, di strada e
nei contesti penitenziari, oltre a percorsi specifici
per problemi e patologie legati all’abuso di alcool,
al gioco d’azzardo e al consumo giovanile di sostanze psicoattive. L’avvio del Programma non è
stato facile, perché ha coinciso col periodo della
pandemia e con un forte avvicendamento di personale, perciò è stato messo a punto un percorso
di conoscenza reciproca e confronto, organizzato mediante un ‘tour’ all’interno di alcuni servizi
chiave di entrambe le realtà, con la partecipazione
complessiva di ventisette operatori. Il percorso
si concluderà con un evento finale di restituzione
aperto a tutti gli operatori. Anna è convinta che
la miglior conoscenza reciproca e il rafforzamento
dei rapporti fra i servizi porterà un grande vantaggio per chi ha bisogno di aiuto.

WWW.BOLOGNATIDA.IT
Il sito www.bolognatida.it è dedicato alla pubblicazione di notizie riguardanti il mondo della Grave Emarginazione Adulta. Si tratta di un prodotto del progetto
WOOP, che è stato realizzato dal gruppo informale
Youth4ne, composto da 5 studenti dell’Università di
Bologna: Arianna Vandi, Matteo D’Ettorre, Alfonso
Ventura, Andrea Fiorentini, Jonathan Ciccone. A partire da gennaio 2021 Youth4ne ha ceduto il sito ad
Associazione Naufragi per garantirne la sostenibilità
e la gestione anche in seguito alla fine del progetto,
che si è concluso a dicembre 2020.
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Homelessness a Bologna
a cura di L. L.

Liberamente tratto dall’articolo pubblicato lunedì 2 agosto 2021 sul sito dell’ASP Città di Bologna (azienda pubblica di servizi alla persona)
https://www.aspbologna.it/inclusione-sociale/
servizi-erogati/inclusione-sociale/una-mattinata-con-la-grave-emarginazione-adulta-le-azionimesse-in-campo-e-gli-obiettivi-futuri-per-contrastare-la-homelessness

M

artedì 20 luglio 2021 si è tenuto, a
Palazzo D’Accursio e in diretta YouTube, il convegno “Grave Emarginazione
Adulta: accoglienza, azioni, lavoro di
comunità e una visione per il futuro”, promosso dall’Assessore alla Sanità e Welfare
Giuliano Barigazzi e organizzato dal Comune di Bologna e da ASP Città di Bologna per restituire alla
città il lavoro svolto nell’ultimo triennio 2018-2021
nell’ambito del contrasto alla grave emarginazione
adulta per delineare una visione futura in grado di
affrontare le sfide ancora aperte. Si possono riascoltare tutti gli interventi al seguente link: https://www.
youtube.com/watch?v=JEm-ZHsOIqw&t=8285s
Il tema che ha fatto da sfondo all’intera mattinata
è stata la centralità della partecipazione nella programmazione, erogazione e fruizione dei servizi.
L’obiettivo che il Comune di Bologna e ASP auspicano di raggiungere nei prossimi anni, infatti, è quello
di una reale ed efficace co-progettazione dei servizi
di contrasto alla grave emarginazione adulta insieme agli enti del Terzo Settore.
A Bologna transitano in un anno circa quattromila
persone senza dimora, le quali, proprio per la loro
condizione, non possiedono un’abitazione e nemmeno, in molti casi, una residenza. La condizione di
povertà estrema è il risultato di fattori sociali, sanitari, economici e psicologici che conducono alla
deprivazione e alla marginalità. L’esposizione pro-

lungata alla vita in strada o in sistemazioni alloggiative inadeguate comporta conseguenze gravi e
difficilmente reversibili nella vita delle persone, con
un forte impatto anche in termini di costi sociali. Tra
le persone senza dimora si registrano, infatti, tassi
di malattia più elevati che tra la popolazione ordinaria, una speranza di vita più bassa, una maggior
frequenza di vittimizzazione e maggiori tassi di incarcerazione. Ciò che si è evidenziato è che nella
vita delle persone senza dimora sono avvenute microfratture, cioè lesioni quasi invisibili dell’esistenza
che interessano sia la personalità che il contesto sociale e che si ripercuotono a un livello profondo del
vissuto. Non per forza si tratta di eventi oggettivabili
nella realtà, ma di quotidiani slittamenti di senso, di
esperienze fallimentari che hanno la forza destrutturante di mettere in discussione e allentare il legame
sociale. Sta proprio qui, a partire da queste lesioni,
che comincia il lavoro dei servizi dedicati alla grave
emarginazione adulta, cioè a persone adulte (18-65
anni) italiane e straniere multiproblematiche e con
cronicizzazione dell’esclusione, senza dimora e/o in
condizione di necessità, presenti stabilmente o temporaneamente sul territorio cittadino.
Al momento l'impegno di ASP per la grave emarginazione adulta consiste nella messa in campo di servizi di accesso, presa in carico e accompagnamento,
nell'accoglienza e nell'allestimento di laboratori di
comunità. L’approccio è quello ‘capacitante’ che superando il tradizionale sistema assistenziale, punta
all’autodeterminazione e al rafforzamento di alcune
competenze elementari: saper comunicare; controllare le emozioni; contrattare sulle cose che riguardano la vita quotidiana; prendere decisioni.
Il lavoro di rete nell’intervento sociale consiste nella
creazione di connessioni tra varie risorse, al fine di
promuovere il benessere della persona e della collettività.
Si esplorano le reti in cui l’utente è inserito, si svolge un’azione di mobilitazione delle reti, promuovendo quelle già esistenti o supportando lo sviluppo di
nuove.
Ci si attiva per creare connessioni nel servizio e tra
diversi servizi e per attivarne dei nuovi. Si promuovono reti, allo scopo di rendere il territorio più ‘nutritivo’.
Qualunque sia l’approccio che caratterizza la formazione di base del professionista dell’aiuto, è importante che si passi da una cultura del bisogno e
dell’assistenza a una cultura della possibilità e del
riconoscimento delle risorse individuali e degli ambienti di vita, mediante atteggiamenti di fiducia nel
prossimo, di potenziamento delle opportunità anche
in situazioni di grave marginalità, di pratiche d’aiuto
che siano in grado di sviluppare condizioni attive e
responsabili.
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Le strade di Maria
Intervista a Maria Parracino
di Antonella Ciana

M

Per percorrere infinite strade
non occorre attraversarle tutte

aria Parracino di strade ne ha percorse tante, tutte stando ferma in
un posto. È bastato darsi da fare
per quattro anni presso le Cucine
Popolari. Il suo racconto dà ampio
spazio ai vissuti delle persone che le frequentano, mettendone in risalto le peculiarità e i punti
in comune. Maria parte ricordando l’inizio, presso
il Centro Sociale Italicus di via Sacco a Bologna,
quando ancora la socialità era più condivisa e non
arrestata dal Covid: allora i pasti venivano serviti
a tavola, ciò che rappresentava un passaggio molto importante nell’incoraggiare la comunicazione
e la socialità. Per ora purtroppo non si può più: la
convivialità si è ridotta a una mera distribuzione di
sacchetti alimentari, che non vengono nemmeno
ritirati da tutti, perché molti vivono in strada. Le
cucine operative, in cui lavorano tanti volontari,
sono attualmente tre e una quarta è in apertura.
Questo l’obiettivo di Roberto Morgantini e del presidente Giovanni Melli: che ogni quartiere di Bologna abbia la propria cucina. Tutto è nato per dare
la possibilità a chi vive in strada di avere un pasto
caldo, al tempo stesso creando una comunicazione reciproca… Perché prima del Covid ci si sedeva
con loro e ci si ascoltava… E Maria non vede l’ora
che si possa tornare a farlo ancora.
Le persone che vivono in strada, dice Maria, sono
molto schive: la vita le ha ferite, guardano in basso, come se non fossero degne di uno sguardo più
ampio, e invece con il tempo e un sorriso si può far
capire loro che questo non rappresenta uno stig-

ma. L’importante è che si instauri una relazione,
perché allora loro raccontano, e per ogni racconto
nasce una storia. Potrebbero nascere più di cento
storie al giorno, tante quanti i pasti distribuiti quotidianamente. Quando un rapporto si instaura, la
relazione reciproca fa sì che le persone si aprano e
si raccontino, dice Maria. E che ti raccontino come
pochissimi di loro abbiano fatto la scelta di vivere
in strada: solo per pochi è una scelta personale,
mentre per i più si tratta di un fallimento lavorativo, o una separazione, oppure una dipendenza
da sostanze, o ancora una mancanza di sostegno
famigliare e l’impossibilità di rientrare in un sistema lavorativo…Tutto ciò che fa sì che la strada sia
l’ultima alternativa.
I volontari come Maria diventano un po’ un punto di riferimento per queste persone: l’impatto è
fortissimo. Spesso si instaura un sentimento di
reciprocità, come quando coi pochi soldi racimolati dall’elemosina ti portano un cioccolatino per
ricambiare, per essere alla pari. Gli stranieri sono
molti, ma anche tanti gli italiani che hanno perso
il lavoro: sono la Chiesa e gli assistenti sociali a
occuparsi di loro, a segnalare i casi. Sono molte
le famiglie che si rivolgono alle Cucine Popolari
anche per avere pannolini, latte, generi di prima
necessità: la maggioranza sono italiane, poi c’è un
30/40% di stranieri di varia provenienza.
Il primo impatto con queste persone, ribadisce
Maria, è davvero forte; molte hanno anche un
grande disagio psichico, che viene raccontato dalla postura molto bassa e dallo sguardo schivo: è il
loro corpo a parlare per loro. Cosa fare? Semplicemente parlare, raccontarsi perché anche loro si
raccontino. Solo così si creano legami reciproci,
non basta saperli ascoltare… Maria ricorda ancora di una volta in cui un ospite era inizialmente
restio ma che poi, a furia di parlare, si è aperto
al suo saluto, per finire con l’accettare di sedersi accanto a lei e raccontarsi. Dal racconto sono
emersi tutti i drammi del nostro tempo: il divorzio,
i figli a carico, la dipendenza da alcol, l’ospitalità
del fratello per pochi mesi e un lavoro che non è
arrivato mai… Così si è ritrovato a dormire su una
panchina della stazione, per poi andare nell’inferno di un dormitorio e ritrovarsi poco dopo di nuovo in strada.
Il più delle volte ci si rivolge agli assistenti sociali,
molte sono le associazioni che collaborano con le
cucine popolari, come la Caritas e l’Antoniano. Ci
sono anche persone che chiedono asilo politico, e
tra loro si creano legami molto forti.
L’ospite che arriva alle cucine deve essere passato
dai servizi sociali e presentare una tessera per sé
e i familiari. Ma noi, conclude Maria, non mandiamo mai via nessuno senza un pasto.
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Gli avvocati e la strada

Genesi della legge che offre un medico ai senza dimora
Antonio Mumolo
Presidente di “Avvocato di strada Odv”
Consigliere regionale in Emilia Romagna
Contatti; antoniomumolo@gmail.com - 3357896424

G

li avvocati sono quelli che ce l’hanno fatta.
Una professione, buona situazione economica, bella casa. In strada ci sono quelli
che invece sono diventati poveri e hanno
perso tutto.
Avvocati e strada, sembra un ossimoro, sembrano situazioni distanti, ma non è così. In strada c’è anche
fame di diritti e ci sono torti da riparare. A volte è proprio necessario l’aiuto di un avvocato per uscire dalla
strada, anche solo per ottenere la residenza, madre di
tutti i diritti. E occuparsi degli altri, gratuitamente, può
dare un senso alla professione di avvocato.
Così è nata l’associazione Avvocato di strada www.avvocatodistrada.it. Un’associazione che nasce per dare
una risposta concreta a un'esigenza concreta.
Siamo partiti in pochi, vent’anni fa, con l’idea di dedicare qualche ora del nostro tempo libero per offrire assistenza giuridica gratuita alle persone senza dimora.
Oggi siamo presenti in cinquantacinque città italiane
e siamo oltre mille volontari. Siamo diventati lo studio
legale più grande d’Italia e quello che fattura di meno,
praticamente niente. Difendiamo migliaia di persone
ogni anno, circa duemila solo lo scorso anno e quarantamila da quando siamo nati. Continueremo a farlo
perché consideriamo valore che la giustizia sia uguale
per tutti e che ogni cittadino sia davvero uguale davanti
alla legge. Lo facciamo perché pensiamo che difendere
i diritti dei deboli significhi alla fine difendere i diritti di
tutti quanti noi.
Avvocato e strada non sono poi così distanti, come non
sono distanti le parole avvocato e volontario. Fare volontariato significa infatti andare in soccorso di chi ha
bisogno e la parola avvocato deriva dal latino, da ad
voco, che significa andare in soccorso di chi ha biso-

gno. E oggi, chi ha bisogno più degli altri sono le persone senza dimora.
Quando una persona diventa così povera da non potersi
più permettere di pagare un affitto o un mutuo, finisce
in strada. Una volta in strada perde anche la residenza
ovvero viene cancellata dall’anagrafe del Comune. La
legge italiana collega una serie di diritti fondamentali
- come il diritto al lavoro, il diritto al welfare, il diritto
al voto e il diritto alla salute - al possesso di una residenza.
In particolare la legge 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, stabilisce all’art. 19, terzo comma che “Gli utenti del servizio sanitario nazionale sono
iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati
presso l’Unità Sanitaria Locale nel cui territorio hanno
la residenza”. Pur esistendo un diritto soggettivo alla
residenza, moltissimi Comuni la negano alle persone
senza dimora, con le più disparate motivazioni (per un
approfondimento, vedi https://www.avvocatodistrada.
it/senza-tetto-non-senza-diritti-il-nostro-rapportodi-ricerca-su-residenza-anagrafica-e-persone-senzadimora/). È questo uno dei motivi per cui tante persone
in Italia sono prive di residenza e vale poco dire che i
Comuni dovrebbero iscriverle in anagrafe: i Comuni non
lo fanno, la norma è interpretabile, e le persone restano
senza residenza e senza medico. Inoltre in alcuni casi è
la legge stessa che impedisce alle persone di chiedere e
ottenere la residenza (ovvero l’iscrizione all’anagrafe).
Di seguito evidenzio alcuni esempi.
● Una persona, finita in strada, viene ospitata da un
amico/parente che vive in un alloggio dell’edilizia residenziale pubblica. Quella persona avrà un tetto sulla testa, ma non potrà chiedere la residenza, perché i
regolamenti degli alloggi pubblici vietano di prendere
la residenza a coloro che non sono assegnatari degli
alloggi stessi. Quella persona rimarrà senza medico di
base.
● Una persona, sfrattata e finita in strada, trova alloggio in un immobile occupato (parliamo di migliaia
di persone a Roma, Milano, Torino e in tutte le grandi
città). Quella persona avrà un tetto sulla testa, ma non
potrà chiedere la residenza, perché l’art. 5 del Decreto
Lupi vieta di prendere la residenza a coloro che occupano l’immobile. Quella persona rimarrà senza medico
di base.
● Ci sono poi tutte quelle persone che vengono ospitate da privati, i quali le ospitano ma non consentono
loro di prendere la residenza, perché temono che questo comporti pignoramenti mobiliari in casa (esiste la
presunzione legale per cui i mobili in una casa sono di
proprietà di chi vi risiede, per cui se l’ospite ha molti
debiti e prende la residenza in quella casa, potrebbero
esser sottoposti a pignoramento anche i beni dell’ospi-
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tante). Quelle persone avranno un tetto sulla testa, ma
non avranno il medico di base.
Anche per tali motivi è necessario garantire il diritto
alla salute delle persone senza dimora modificando la
legge attuale. In Emilia Romagna e in Puglia è già stato
garantito un medico di base alle persone senza dimora attraverso una legge regionale e con fondi regionali.
Sarebbe giusto che intervenisse una legge nazionale
anche considerando che:
● le persone senza dimora in Italia sono oltre sessantamila;
● queste persone oggi non hanno un medico ed hanno
diritto solo a prestazioni da pronto soccorso;
● non hanno la possibilità di effettuare tamponi né di
vaccinarsi.
Il Covid ci ha insegnato che il diritto salute è diritto collettivo, ed è interesse della collettività che tutti possano
curarsi.
La legge sarebbe sorretta da motivi solidaristici, di giustizia sociale, di vicinanza dello stato nei confronti dei
più deboli e comporterebbe l’oggettiva riduzione delle
disuguaglianze. La legge comporterebbe inoltre un notevole risparmio, perché:
● prevenire costa meno che curare malattie in fase
avanzata;
● un medico di base costa circa 80 euro l’anno a persona, mentre un solo accesso al pronto soccorso costa in
media 250 euro;
● diminuirebbero i giorni di degenza di queste persone,
oggi costrette a fare anche la convalescenza in ospedale non avendo un medico di base.
Io spero davvero che la legge regionale approvata in

Emilia Romagna, frutto del lavoro non solo mio, ma di
tante persone e di tante associazioni, venga presa ad
esempio, per arrivare a una legge nazionale che consenta a tutte le persone senza dimora in Italia, oggi
circa sessantamila, di iscriversi al servizio sanitario e
usufruire di un medico di base. Una legge nazionale di
solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello stato
alle persone più deboli, di riduzione delle disuguaglianze. Una legge in cui tanti oggi sperano. Compito della
politica è trasformare speranze condivise in sogni realizzati. Un compito difficile, ma realizzabile, con l’impegno di tutti.

VIA MARIANO TUCCELLA
Via Mariano Tuccella è una via di Bologna ma nessuno
saprebbe dirti dov’è. È la via istituita dal Comune per
consentire alle persone che vivono in strada di ottenere la residenza anagrafica, di potersi curare, avere documenti d’identità, lavorare, ricevere una pensione…
La notte del 30 settembre 2007 un nostro assistito,
Mariano Tuccella, venne aggredito mentre dormiva in
strada nel centro della città. Picchiato selvaggiamente
da tre ragazzi, due dei quali minorenni, che volevano
portargli via 5 euro, è morto dopo alcuni mesi di coma
senza mai riprendere conoscenza. Dalla data della sua
morte, su nostra proposta e grazie alla disponibilità
del comune di Bologna, la via fittizia di Bologna è intitolata a lui. In questo modo abbiamo voluto rendere
omaggio al suo ricordo e abbiamo voluto lanciare un
messaggio. Ancora oggi ci sembra molto bello che le
persone che vivono in strada possano prendere la residenza, e così rientrare in possesso dei propri diritti,
grazie al nome di un loro vecchio compagno sfortunato.
da https://www.avvocatodistrada.it/viamarianotuccella/
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loSCATTO
di NADIA MODICA

La fotografia ha parole inudibili, a volte possono essere bugiarde, persino ambigue, o al contrario estremamente rassicuranti. Ma
se ci si sofferma a guardare un’immagine e si prova un’emozione che attraversa fulminea la mente, allora quell’immagine ha voce.

LA NOTTE DI NOTE

LA STRADA

NORD SUD OVEST ESP

M

ettetevi la polo. La recovery a volte può
essere molto fredda, soprattutto se gli altri operatori non vi concedono empatia.
La guarigione deve essere allegra, non lasciatevi
ipnotizzare e non cadete nell’errore di concedere
ironia. Riprendersi è una cosa seria, un lavoro. La
recovery star può essere una bussola, la work
star sarà la meta. Gli orientatori la vostra bandiera. Per quello che riguarda gli altri operatori… Non faranno scalo alla nostra oasi. Siamo
sulle 23. Via.

iPOST-IT

DI PAOLO SANZANI

Hospice cultura di morte
A nessuno importa finché non ti tocca in modo personale, oppure tocca a un parente o a un amico stretto.
Cosa succede dentro a un hospice non è dato sapere… O meglio, lo si sa, ma lo si tace. Si ammicca, con
l’atteggiamento di chi sa, ma è impotente di fronte
alla morte. Più che impotenza, incapacità di lottare,
per la propria vita o per quella di un nostro caro. Mi
hanno risposto (medico) che è un fatto culturale accettare questa realtà oppure no, ma io rispondo che è
sicuramente opinabile. Quindi, alla ‘cultura di morte’
rispondo con una ‘natura di vita’.

laNOTTE
DI NOTE

♫

DI GIOVANNI ROMAGNANI

Nella vecchia psichiatria quanti utenti ha zio Fobia... Qualcuno lo chiama effetto collaterale.
Joe Orwell!

Fate i nomi
Nell’Italia del terzo millennio sono ancora nove le
strutture pubbliche e private che praticano la terapia
elettro convusivante: l’ospedale di Montichiari in provincia di Brescia, quello di Oristano, il Santa Trinità
di Cagliari, Brunico, Bressanone, Pisa, e tre cliniche
private convenzionate (San Valentino di Roma, Santa
Chiara di Verona e Villa Baruzziana di Bologna).

Piccoli poteri
Il reparto CSM, sempre più ridotto a un corridoio male
illuminato, poca o nulla la luce del giorno. Quando sarà
inverno, entrarci diventerà ostico, mancano i fiori finti
e le stampe impressioniste alle pareti. Ospedalizzazione, inserire il CSM nel mondo della medicina per ritrovare le antiche radici. “Non siamo poliziotti con il
camice bianco - gridano gli psichiatri - Sì, insomma, ci
impicciamo di affari personali e ambiamo al controllo
del paziente, ma giuriamo che vogliamo il bene del malato”… Cioè… Si prenda l’assegno di aiuto al reddito,
ma si tolga certe idee dalla testa, qua comandiamo noi.

Deboli democrazie
Non avere gli anticorpi, in democrazia, per contrastare anche le idee più radicali, è indice di una democrazia debole. Pensare di preservare una comunità,
escludendo quelle che sono dinamiche radicali, bollandole come ‘folli’ o di ‘pericolosità sociale’, altro
non fa che alimentare un sottobosco di esclusi che si
riconoscono in esse. Ma quanto sono folli o irragionevoli tali idee? È da verificare sul campo!

Mano lesta
Non far sapere alla mano sinistra quello che fa la
mano destra. Si può sintetizzare così quello che capita nella maggior parte delle cooperative a Bologna.
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Pillole

Il dubbio

C’è molto da meditare, ma in senso occidentale e cioè
facendo pratica del pensiero e della riflessione, della contraddizione e del paradosso. Speculare, senza
voler giungere a nulla, solo esercizio del pensiero,
districarsi tra i meandri del pensiero razionale e irrazionale che tanto ci fa dannare. Pratica e determinazione sono le caratteristiche principali per ottenere
forse quel risultato che poco appare materialmente
ma che riesce a strutturare un poco il pensiero.

L’insano dubbio... Il serpente nel Paradiso Terrestre ci
inculca nella mente il dubbio che quella donataci sia la
migliore delle cose, facendoci scivolare in quella che
è la dimensione umana. Al bivio tra due decisioni da
prendere, il dubbio di quale sia la migliore assale tutti
noi. E allora con quale nozione di causa agire? Il dubbio, in principal modo sulle conseguenze del nostro
agire, ci angoscia. Non ritenersi in grado di sostenere tali conseguenze diventa indice dell’impossibilità
di agire. L’azione giusta è probabilmente quella della
sopravvivenza (in natura), ma poi subentra la cultura,
con tutte le derive etiche e morali e di verità che per
motivi di convivenza con gli altri che popolano questo
mondo ci obbliga al compromesso. Il compromesso
solitamente riguarda le persone che non hanno né
arte né parte nella vita, mentre chi detiene le redini
del potere o incarichi di prestigio del compromesso
non sa che farsene.

2 agosto
È veramente finita la ‘guerra’ che ha caratterizzato
quel lungo periodo di storia del nostro Paese, oppure la
brace cova sotto la cenere? Sembrano passati secoli,
eppure, arrivati al 2 agosto, tutto riaffiora alla memoria. Come allora. Chi era presente in qualche maniera
alla strage porta ancora le cicatrici di un evento che ha
i connotati di un tradimento dello stato stesso.

La famiglia 1
Il valore in cui credo è la famiglia: marito, moglie e
figli! Sacre parole, che presuppongono anche di includere, per entrambi, un posto per l’amante.

Slogan
Ritagliarsi un posto al sole ed essere riconosciuti da
tutti come una vera rock star, per come ci si atteggia o semplicemente per ciò che si dice, spesso per
slogan. E lo slogan, come dice Daniele Silvestri, è fascista di natura, per una mancanza di articolazione
del contenuto che si vuole esprimere. Sempre più in
cerca di visibilità, il nostro omino le prova tutte per
essere riconoscibile e distinguersi dalla massa, per
lui informe e fatta di belanti pecore bianche… Ma
fondamentalmente lui è la pecora più bianca di tutte,
perché non disdegna compromessi con quella parte
reazionaria e conservatrice che probabilmente gestisce da sempre il potere di decisione.

Finzione o realtà?
Le vesti del maresciallo Rocca hanno sempre affascinato quelle persone che hanno come ruolo la mediazione con le persone problematiche. Non da meno i
nostri cari psichiatri che dismettendo il camice bianco in ambulatorio (perché si cura la persona e non la
malattia) assumono quel ruolo paternalistico tipico
del papà. Chiaramente il nostro ‘psichiatra Rocca’, investito di tale responsabilità, si prodiga per risolvere
i problemi, cercando di imporre con i guanti di velluto
un volere, che spesso assomiglia più alla ragionevolezza che a una scelta in libertà da parte del paziente.
Probabilmente è questo uno dei principali aspetti che
caratterizzano i pazienti: l’impossibilità di una libera
scelta di vita.
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Amicone

Psicologia o architettura

Capita a volte che certi personaggi cerchino in maniera furbesca e grossolana di strumentalizzare ciò
che diciamo o facciamo. Si presentano sotto mentite
spoglie, da amiconi, hanno una discreta parlantina e
non disdegnano di mostrarsi affettuosi, sia in pubblico che in privato. Sono veri e propri camaleonti,
credono che la vita sia un palcoscenico in cui recitare ed essere acclamati per applausi… Ma che profondità il tuo pensiero! Infine il colpo da maestro, ti
coinvolgono senza avere scrupoli in operazioni senza
capo né coda, facendoti fare delle pessime figure. Gli
sprovveduti, o coloro che sono in cerca di visibilità,
cadono come pere cotte di fronte a tali promesse di
un futuro radioso, non rendendosi conto invece della
frustrazione che l’amicone ti fa ingoiare.

Occuparsi di comunicazione, di psicologia spicciola
per le coppie in fase di separazione o perché ti è morto il pappagallo (povero cocorito) è lungi dall’essere una cura profonda dell’individuo nella richiesta di
senso o presenza nel mondo. Bisogni spiccioli, questi
rappresentano gran parte del lavoro di una buona
fetta di psicoterapeuti che cominciano il lavoro dal
tetto, perché più semplice, invece che dalle fondamenta (mica sono architetti!).

Alito alcolico
È il ‘tasso di felicità’ che viene compensato con il
‘tasso alcolico’ a caratterizzare una indole tipica delle
persone che non riescono a cambiare la propria vita.

La famiglia 2

Soggetti controllati
Errare è umano, ma perseverare è diabolico! L’impostazione solitamente repressiva della psichiatria (gli
appuntamenti li decide il medico e non il paziente), fa
sì che il rapporto di fiducia vada lentamente disfacendosi nel tempo. Dal “siamo qua per aiutarti” al “siamo
qua per controllarti”. L’ombra lunga che nel tempo ha
caratterizzato questa branca della medicina, non tarda a fare capolino nel rapporto tra psichiatra e utente, la necessità di ‘polso’ si fa preminente. Quando
si smette di fare i medici e si diventa carabinieri le
cose cominciano ad andare male e le conseguenze
non tardano ad arrivare.

Giorgio Strehler
Malgrado il tuo entusiasmo, quando parli di Brecht,
io sento in te una certa amarezza ne ricordare quegli
anni... Pensi forse di non essere stato compreso in
Italia dagli intellettuali, di sinistra e di destra?

Il ‘matto’ con la dote o l’eredità è tenuto in considerazione maggiore dalla famiglia o dal parentado?
Oppure, i nodi vengono al pettine, e con il tempo c’è
una volontà nemmeno troppo celata di sbarazzarsi
del parente scomodo? Il tentativo maldestro è quello
di scaricarlo in qualche struttura pubblica o privata
che se ne occupi, per gestirne il patrimonio. Anzi, se
dormisse fuori casa sarebbe la ciliegina sulla torta.
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Piccoli manicomi

Perizia psichiatrica

Chi abita questi piccoli inferni bianchi, composti di
anime, dannate - in fondo - per una colpa commessa
ma non riconosciuta nella sua totalità? Un po’ come
per i bambini, esiste la punizione ma non la pena. In
galera usciresti con le gambe in avanti (morto/a).
Piccoli recinti dove la recinzione è mentale (dicono),
ma utile per depotenziare una certa deriva di pensiero, così che dopo un certo periodo neanche l’utente
ci crede più! ‘Svuotare’, questo è il termine giusto,
passi la vita ad apprendere, come un otre da riempire, e poi… puff, tutto svanisce. Rigare dritto e non
pensare, o almeno è quello che si prefiggono.

Parla con un idiota e dopo un quarto d’ora non si coglie la differenza.

Fancazzismo
Si guardano in faccia e lo sguardo la dice più che tante
parole, spesso la complicità si accompagna all’omertà! Lo sapevamo che prima o poi sarebbe successo…
L’importante è celare, nascondere l’imbarazzo della
propria incapacità nel gestire talune situazioni. Ammetterlo sarebbe come tirarsi la zappa sui piedi! Manica di fancazzisti, andate a lavorare!

Talebani
Mancavano pure i talebani, come esemplari riprodotti
in Cina, dopo vent’anni di esportazione di democrazia. La costruzione della classe media, questo è stato
il tentativo maldestro dell’Occidente di imporre una
classe borghese fatta di emancipazione femminile,
diritti civili, eccetera, in uno stato dove neanche l’esercito è disposto a morire per queste nobili cause.
Lo ‘sterco del demonio’ riuscirà, dove le armi hanno
fallito? Sarà la riprova che tutti abbiamo un prezzo.

Libertà
Giovani e aitanti, questa sfornata di medici che giustamente ha rimosso il passato basagliano perché
troppo ingombrante per loro, impregnati di quel concetto che, dopo la rivoluzione basagliana, è rimasta
comunque la malattia da curare (parole del capo dipartimento). Come a voler dimenticare che forse allora uno straccio di progetto culturale esisteva, mentre
adesso si naviga a vista. Si ricordino che ogni scelta
di vita la si fa indiscutibilmente in piena libertà. Forse
il problema è capire quando una persona è veramente libera di scegliere.

Cooperazione sociale
Curioso caso di una rivoluzione mancata!? Ho assistito a un dibattito circa il ruolo della cooperazione
sociale, e come potesse incidere nella società. Storia di progetti datati e mai realizzati, utili nella loro
sostanza a innescare una mini rivoluzione culturale
ma, arrivati al punto della loro realizzazione, inesorabilmente naufragati. Quando si pianifica una rivoluzione, è necessario almeno battere i pugni sul tavolo,
non andare in accordo con l’Istituzione Pubblica… Il
citato Basaglia, nell’Istituzione Negata si rifiutava in
modo categorico di attivare regole e leggi che riguardassero la psichiatria corrente! Le rivoluzioni conservatrici, sono quelle di coloro che si ripromettono
di cambiare le cose andando a braccetto con quelli
contestati! La fetta di torta pubblica da spartire è allettante e fa gola a tutti, la preparazione culturale è
necessaria per svolgere la professione di educatore o
di formatore, ma forse per riuscire a cambiare le cose
è necessario un progetto politico di spessore diverso.
Creare gruppi di élite, degni delle ‘affinità elettive’,
credo sinceramente non porti a nulla!

In codice
Linguaggio e comunicazione sono ovviamente alla
base dei nostri rapporti sociali. Mi chiedo se il linguaggio specialistico è, in fondo, un sistema di codici
‘chiuso’. Comunicare, riuscire a essere bravi divulgatori di sé stessi è alquanto complicato e complesso,
farsi comprendere, anche parlando la stessa lingua,
spesso diventa un’impresa ardua. Più facile, invece,
è diventare ‘criptici’, utilizzando paroloni altisonanti
per creare una sorta di cortina di fumo, così che il nostro interlocutore finisce per non capire nulla... È un
po’ come dire: “Studia, per non farti comprendere”…
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LA STRADA

Non siamo santi

Italia

‘Finire in strada’, per volontà o perché - come si suol
dire - la vita ti ha detto no e ti ha girato le spalle (visione data da esperienza e deformazione professionale), ci rimanda alla questione che, toccando il fondo e
spesso scavando con il piccone, la voglia di riemergere
scompare quasi del tutto. Derive alcoliche e di sostanze, e rare volte di matrice esistenziale, ci portano alla
condizione di rifiutare ogni genere di supporto o rete
che ci viene proposta. Rimanere in ballo necessita di
costanza e autodisciplina, è uno sforzo immane, che
si moltiplica ogni anno che si rimane fuori dal contesto ‘mondo’. Il lavoro, poi, rimane la chimera, per tutti quelli che hanno slegato i rapporti sociali e di dipendenza con una realtà che si fa sempre più dura.
Competenze trasversali e adattamento sono le principali caratteristiche tecniche richieste per tornare a
competere (affidabilità). Per concludere, la strada è un
salto nel buio che solo i santi si possono permettere.

Ambiguità di uno Stato che rappresenta perfettamente le schizofrenie di un popolo che a ogni votazione
elegge i suoi rappresentanti… Forse, come dice qualcuno, lo meritiamo tutto questo: con una mano ti dà
e con l’altra è pronto a bastonarti se non righi diritto.
Dunque, dichiarata complicità da entrambe le posizioni. In fondo, uno specchio che riflette sé stesso.
Categorie di appartenenza

Morire
Convivere quotidianamente con un malato terminale, ovvero con la morte, è un’esperienza che ci porta
singolarmente a un ridimensionamento dell’esistenza
personale. Disarmante è ogni forma di comunicazione, si preferisce il silenzio, perché ogni nostra parola è rivolta a un progetto futuro, sinonimo, in fondo,
della rimozione della morte. È un’esperienza che ci
induce a prendere la vita con maggior leggerezza, ma
sempre con un fondo interrogativo e di amarezza...
Precarietà.

Male non fare paura non avere

Regressione
Quel sapore dolciastro, quasi disgustoso, di benzodiazepina e non solo, con il suo effetto lenitivo ma
non risolutivo, che ci viene propinato dal medico,
quasi fosse uno spacciatore. Dipendenze fisiche o
psicologiche, qual è il problema?! Le maniglie di sicurezza sono lì a nostra disposizione pronte ad essere
utilizzate, non bisogna tentennare! Attacchi di panico, eccetera, ci siamo persi in un’angoscia terribile
che non ci fa vivere e ci toglie il fiato, completamente
pietrificati di fronte all’accadere delle cose del mondo. Piccole bolle, resistiamo come recintati, in piccoli
fortini accerchiati da indiani immaginari.

Categorie di appartenenza
Operai, impiegati, pensionati e datori di lavoro eccetera. Spesso ci si trova a ragionare per categorie di appartenenza, contrapponendosi anche in maniera dura,
perdendo di vista quello che è il cosiddetto bene comune e rinunciando a una visione generale e lungimirante. Il paradosso è nel fatto, però, che spesso, dopo
un ragionamento, facendo delle analisi di previsione,
anche un operaio ad esempio si ritrova a difendere le
posizioni di un datore di lavoro o di un pensionato, perdendo di vista la propria categoria, o gabbia di appartenenza. Le categorie o gabbie, sono probabilmente un
costrutto culturale che si antepone a una condizione
naturale, che invece ci pone tutti come esseri umani.

Considerarsi ‘scomodi’, per ciò che si dice o si scrive,
è un vezzo che ci galvanizza!? Sapere che qualcheduno è preoccupato per il nostro articolo o per la riflessione che scriviamo, ci rende - alla vista degli altri
- detentori di chissà quali verità nascoste. Ecco, allora, un modo per disinnescare tale meccanismo: ‘inglobare’ all’interno del cosiddetto ‘sistema’ il povero
malcapitato ‘scrivano’, che così facendo diventa maggiormente controllabile nelle sue esternazioni. Male
non fare paura non avere, diceva un vecchio saggio.
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Marchette / Marchettari

Ri-pensarsi

Modello stereotipato di donna. Questo tu provavi,
quando un uomo ti volgeva lo sguardo e ti ammiccava, non c’è niente di meglio che sentirsi un poco
civetta e un poco sgualdrina! Marchette e marchettari… Il tuo mondo nascosto, luoghi esotici, sguardi
ambigui moltitudine di corpi... Solo il tuo corpo affusolato e l’abbronzatura perenne avevano importanza.

Teniamoci occupati con una qualsiasi attività da
perdigiorno, continuiamo a guardarci l’ombelico e
pensare che qualche cosa accadrà. Attività predilette: poeta, pittore, scultore, scrittore... E, come me,
presunto sensibilizzatore di improbabili argomenti di varia natura. Tutto ciò che passa per la testa o
per la pancia va registrato mediante una tastiera da
computer o cellulare, pensando con presunzione che
il mondo stia lì ad aspettare le nostre elucubrazioni
mentali. A un certo punto vorremmo, per riconoscimento altrui, addirittura essere pagati e vivere per
ciò che scriviamo, così, tanto per darci un tono con
i nostri interlocutori, che affascinati dal concetto di
creatività rimarranno estasiati.

Frattura

Contenzione chimica
Non c’è vie di uscita? Il problema è assoggettare
l’individuo alle dinamiche di relazione sociale normalizzandolo con i farmaci, oppure l’individuo si assoggetta da solo rimanendone sconfitto. Sempre il solito
problema di adeguamento, il banco (la società) alla
lunga vince sempre. Il corpo viene neutralizzato, la
mente rinchiusa in una gabbia chimica, e il gioco è
fatto. Stiamo tutti più tranquilli.

Ricordo
Ricordo la tua tenacia e caparbietà spesa sempre dalla parte degli ultimi ed emarginati. Non eravamo in
sintonia… Tu molto più propensa a un dialogo a volte sordo del tuo interlocutore, ma sempre alla ricerca della ragionevolezza e del buon senso. Posizione
difficile, la tua, il rapporto con ‘utenti’ complicati e
complessi nella loro totalità. Ma tu una parola e un
gesto conciliante lo trovavi sempre. Ti ricorderò fiera
e battagliera.

Lotta dura
Lotta dura, tra il corpo malato e una lucidità mentale
che fatica ad accettare un tale decadimento. Il corpo
come un limite alla vita, la facoltà mentale che se non
compromessa si aggrappa per strappare ogni istante
di vita in più. La mente mente, probabilmente, quando si verifica una patologia grave che compromette
determinate funzioni non riuscendo più a modificarle.

Fondamentale è approfondire la conoscenza del contesto e delle persone inserite nella Psichiatria, per
potersi orientare con maggiore agilità, Libri, riflessioni e dibattiti aiutano moltissimo nel cammino di comprensione di sé stessi, ma poi quella che è definita ‘la
frattura con il mondo’ tende a pregiudicare la consapevolezza di ciò che si è. Ma che mondo è, il mondo?
Ovvero, come lo si percepisce, in relazione con sé
stessi, quando ad esempio si è chiamati a decidere?
Non siamo cavie da laboratorio, dove un’esperienza
di vita che può essere fruttuosa per qualcheduno può
rivelarsi fallace per qualche altro. Curare, prendersi cura, non sta nella presunzione di un esperimento
scientifico più o meno riuscito… La desinenza di cura
è molto ampia, fino ad arrivare alla sorveglianza.

Guerra
La guerra è sempre tra poveri, mai tra i ricchi.

Zombie
‘Progettualità’, dice il Filosofo. Solo con essa l’Uomo
riuscirà nel mestiere che è la sopravvivenza nel mondo, tutto il resto è spazzatura. Come zombie ci aggiriamo alla ricerca di quel senso perduto che è in fondo la nostra esistenza. Esistere e resistere, in fondo,
alla caducità delle cose umane, impregnate di spiritualità perché da sole non reggerebbero il confronto
con il tempo che passa… E la necessità di lasciare
qualcosa che lasci il segno della nostra permanenza
nel mondo.

LA STRADA

IN RICORDO DI EDOARDO

EDOARDO
■ La Redazione

L

’arrivo di Edoardo e di Augusto in redazione, anni fa, fu un fatto notevole..." Era
questo l’incipit di un breve testo che abbiamo pubblicato in memoria dell’amico
Augusto, da poco scomparso. E ora, a
pochi mesi di distanza, Edoardo lo ha raggiunto…
Molti anni fa Edoardo approdò al Centro Sociale 2
Agosto 1980 di via Turati 98, dove il venerdì pomeriggio si fa salotto e il Faro è di casa. Fra le tante signore gli uomini erano piuttosto rari, perciò questo
signore dal tratto gentile spiccava un po’ come un
outsider. Forse un po’ timido, preferiva ascoltare,
curioso del mondo e senza alcuna prevenzione.

Quando chiese di conoscere la redazione del Faro
ci fece un gran piacere. Era segno che la rete funzionava…Venne e ci stupì per i suoi svariati interessi, fra cui lo Zen, che lo accomunò subito al
nostro Luigi. Poco dopo ci presentò Augusto ed
entrambi divennero assidui redattori, fino a che
Edoardo ci annunciò con dispiacere che doveva
trasferirsi in un’altra città. Andava a ricoprire un
ruolo un po’ fuori del comune per un anziano signore: accudire una neonata. Basti questo per far
comprendere la sua disponibilità e delicatezza.
Qualche tempo dopo cominciò ad avere problemi
di salute, ma continuò a mantenere i contatti con
gli amici bolognesi.
Lo ricorderemo sempre con affetto.

Caro FARO, Ti scrivo...
■ Edoardo Bellanca

C

aro Faro, alla tua luce illumini nella
mia mente tanti volti, tante storie, tante anime messe a nudo, molte che ho
conosciuto o che conosco... Ogni tua
uscita è stata per me come la nascita
di una nuova creatura, già preannunciata, già ne
conoscevo il nome, poi pian piano vedevo il suo ca-

rattere formarsi, ne intuivo la crescita. Vi ho partecipato anch’io, mi sentivo come quel muratore che
aveva lavorato a un solo mattone, ma che era orgoglioso, poiché aveva partecipato a costruire una
cattedrale.
Un saluto a te e a tutti.
(dal numero speciale di dicembre 2016
per i dieci anni de Il Faro)

Solidarietà
■ Edoardo Bellanca

H

o cominciato a comprendere cos’è la
solidarietà quando avevo circa trentacinque anni. Ero reduce da un gravissimo incidente che mi aveva fatto
rimanere disteso in un letto, totalmente ingessato, per vario tempo. Quando a poco a
poco avevo ripreso ad alzarmi e poi a camminare
ed ero estremamente contento… caddi invece in
un esaurimento gravissimo, che mi costrinse ad un
ricovero ospedaliero. Fu durante quella degenza,
in provincia di Brescia, che un'infermiera mi chiese
se ero disposto a fare un viaggio a Lourdes. Fui
dimesso dopo qualche tempo, tornai a Bologna e
passarono vari mesi… Non ci pensavo più, a quella
promessa. Poi, un giorno, mi arrivò un incartamento per partire come barelliere con l’Unitalsi di Bre-

scia. Non ero credente, la mia fede dell’adolescenza era scivolata via senza che me ne accorgessi.
Ma avevo dato la mia disponibilità e d’altronde non
avevo problemi con i malati, dato che lo ero stato
anch’io… Non mi tirai indietro. A Lourdes mi fecero fare vari servizi come barelliere, anche alle piscine, con malati di varie nazionalità, sebbene non
mi reggessi ancora molto bene in piedi, infatti alle
piscine aiutavo solo quelli che venivano alle vasche
con le loro gambe… Li aiutavo a immergersi e a
rialzarsi. Al ritorno a Bologna, ricordo che pensai:
“Perché anche a Bologna non può essere come a
Lourdes, che ci si aiuti l’un l’altro?”. E fu in quel
preciso momento che nacque in me un germe di
solidarietà.
(da Il Faro La solidarietà e l'aiuto
anno X n°. 2 - luglio 2015)
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la parola
ALLA FINE DELLA STRADA
■ Francesco Valgimigli

M

ia madre mi chiama mentre sono a letto, mi dice che sto russando, ma forse
semplicemente sto sognando di dormire e in realtà sono da tutt’altra parte,
che potrebbe essere una città deserta
piccola e sonnecchiante con tante nuvole in cielo dalla strana forma di orologi molli, come se il tempo si
liquefacesse, come non ci fosse. E sono qui in mezzo
a un gruppo di persone, che ancora immerse nell’aria buia e secca della notte che sta per finire, hanno
deciso di vedere sorgere l’alba. E ci si mette in cammino, uscendo dalla città, sulla strada di campagna
che attraversa come una infinita linea bianca il paesaggio intorno a noi, ancora freddo, ma che comincia
a scaldarsi.
Nel gruppo c’è chi legge mentre cammina, chi ha in
mano dei dadi che si gira e rigira tra le dita in continuazione, c’è chi come me, guarda il paesaggio, chi
parla con un’altra persona a bassa voce, chi disegna
ciò che vede o chi scrive ciò che pensa, sempre camminando, sempre andando. Poi piano piano l’aria si
fa più chiara e i membri del gruppo si fanno più attenti, smettono di leggere, di scrivere, di pensare e di
parlare. Tutti guardano avanti, all’orizzonte, e inconsciamente camminano più veloci, cercando di cogliere quel momento stando il più vicino possibile. Ma
invece del solito sole sembra sorgere qualcos’altro
ed è lontanissimo, ma per assurdo se i componenti del gruppo aguzzano la vista riescono ad accorgersi che si tratta di una parola corta, al massimo di
quattro, cinque, o sei lettere. E allora tutti cercano
di indovinare la parola, sempre camminando, sempre
andando. E dopo è un fiorire di varie ipotesi: “Potrebbe essere filo” (perché tutti comunque hanno la
sensazione che la parola in questione cominci con la
F) dice il primo, poi un altro viandante si sbilancia

“Oppure faro, o fari”. Si fa avanti un’altra persona
“Ma magari si tratta di fune, o fumo”… “O fumino,
fumastro, no, quest’ultima forse è troppo lunga”. E
poi a turno anche gli altri si fanno avanti con altre parole: “film, filmato, finito, forbici, fattura, fatto, forno
(e naturalmente tutte queste parole declinate anche
al plurale). E poi continuano con altre parole, sono
come una cascate di parole, e io rimango zitto, non
ho niente da dire, o forse non ci riesco, e poi già che
l’ho scritto questo racconto devo ancora dire qualcosa? Ormai è chiaro, stiamo ancora camminando
non si sa verso dove, come i borghesi di Buñuel, non
sembriamo avere una meta precisa ora che l’alba è
arrivata e la scritta sorge nel cielo, e per quando il
cielo risulti immenso, la scritta, in lontananza, pare
attaccata a pochi metri da terra, ancora non sorta
completamente. Ma comunque il giorno è già venuto
e io sto ancora russando nel dormiveglia, come dice
mia madre. Ma se per ipotesi noi riuscissimo ad arrivare alla fine dell’orizzonte, lì dove le due linee che
delimitano la strada s’incontrano, allora vedremmo la
parola che tanto ci arrovella. E allora facciamolo, superiamo il gruppo e andiamo veloci fino a quel punto,
e solo in questo modo scopriremo che la parola incriminata è: FINE.

SENZA indirizzo
■ Chiara Reitani

C

aro Luigi,
sono al centro diurno Arcoveggio e so
che tu sei a Berlino, ma non ho il tuo indirizzo. So il tuo numero di telefono e so
che posso farti un messaggio, ma che
dico, io non so fare i messaggi, ma so che Carmela
può insegnarmelo.
Sto al centro diurno fino alle 18.30, ma anche più tardi, come ieri, che mi sono fermata fino alle 19.

Io mi faccio la doccia regolarmente e ho i vestiti che
mi ha lasciato in eredità la mamma. Oggi alle 13.30
faccio fisioterapia al CTR e potrei chiedere a Carmela
di farmi la doccia, ma la faccio a casa quando rientro. È importante per me fare fisioterapia e faccio una
dieta che mi ha dato la dottoressa di base.
Adesso ha squillato il telefono, era Adriana, l’infermiera che mi segue e che sta arrivando. Sono molto
affezionata ad Adriana… Non le ho detto che mi sta
venendo l’influenza, ho preso un tovagliolo di carta
per soffiarmi il naso. Ho fatto molti disegni.

LA STRADA

Il giovedì c’è un gruppo che si chiama “Per un linguaggio comune”, ma io non ci sto andando perché
sto al centro diurno.
Ho freddo, è il 28 novembre ed è giovedì.
Carmela fa di tutto per me, ma ha anche altri utenti,
come Pia, che ha una figlia che si chiama Mariella. Pia
è andata in bagno, dove ci sono le ciabatte che mi
aveva dato, ma io ho oggi ho le ciabatte verdi e vado
a fare fisioterapia.
Carmela sta facendo dei regali per fine anno e ne ha
fatto uno anche per me, io l’ho scelto rosso. Ora dovrebbe essere già arrivata… Di solito viene il lunedì o
martedì. Ora è arrivato il pranzo.
Io sono una persona laureata, con 110 e lode. Mi sono
laureata fuori corso, a venticinque anni, con una tesi
su Luca Ronconi, un regista che mi piace molto e che
ha fatto molti spettacoli, come le Baccanti, il Calderon, la Torre... Li ha fatti negli anni Settanta, a Prato.

I racconti
Oggi è il 28 novembre ed è giovedì, sono le 17,34. Io
non sto bene, ma fingo di stare bene. Ora smetto di
scrivere e spedisco la lettera.
Ho le calze bucate, ora le cambio… Le cambio, ma le
calze di ricambio sono ugualmente bucate. Le metto
lo stesso e metto al riparo le calze che ho cambiato.

vedo nUDO
■ Cesare Riitano

A

lla cooperativa, l’improvvisa assenza
della direttrice Bradamante si fa sentire, eccome. Nel vecchio maniero dove è
allocata la nostra comunità di scoppiati,
vige, infatti, una conflittuale tetrarchia di
autoritari colonnelli liberticidi, i quali spadroneggiano, con religioso fare settario, su noi innocenti ‘figli di Maria’. C’è tensione; si avverte chiaramente.
I quattro gerarchi Alfa hanno sicuramente dato disposizioni, ai pochi fidati sottoposti Beta, di ‘strangolare’ ogni minima eventuale insubordinazione
presente nella masnada dei gregari. Dalinda, da vera
Bond girl ligia al dovere, si aggira felpata e zelante
tra le stanze della villa, segnalando ai boss, tramite smartphone, ogni nostra inevitabile violazione del
regolamento. Erifilla, con un taccuino, annota il numero di Marlboro fumate da ognuno e ispeziona il
bidone della spazzatura in cerca di compromettenti
lattine di birra. Agramante è più affabile: dialoga in
modo mellifluo con tutti i sospetti, per capire se sono
drogati o ubriachi; insomma, non c’è un angolo dove
puoi stare per i fatti tuoi. Mi dirigo quindi, mesto e
rassegnato, verso la mia personale postazione internet sita al primo piano.
Qui, nel settore ‘Taglio e Cucito’, la gerarca assoluta
è Ippalca: una molisana mignon tutto pepe che, oltre a sbraitare ripetitivi diktat privi di senso, si agita scoordinatamente con ampie e teatrali movenze
delle braccia. “Io esigo! Io pretendo! Io ti ordino!...”,
ripete almeno quaranta volte al giorno con la solenne postura del caporale di Totò. “Ippalca, mi ecciti
tutto, quando ti arrabbi cosí...”, penso spesso di dirle, per prenderla un po’ in mezzo, ma poi desisto. Ho
infatti il giustificato terrore di essere fucilato dalla
sua polizia militare: meglio quindi evitare. Squilla il

telefono. Ippalca, come uno Schütze bavarese, scatta sull’attenti, dirigendosi con passo marziale verso
la fonte di quel terrorizzante suono. “Jawohl mein
Fuhrer! Ja! Ja! Ja Ja! Jawohl!”, mi sembra di udire attraverso le vetrate del suo ufficio. Lei è eretta, impettita, annuisce più volte con velocissimi movimenti del
capo, accenna un saluto romano e batte vistosamente i tacchi. Dopo pochi minuti la telefonata finisce e,
con una marcia trionfale, lei rientra nel suo regno del
‘Taglio e Cucito’ senza proferire parola. “Chi era al
telefono?...”, mi domando, sospettando che fosse la
polizia. La conferma mi perviene dai suoi involontari
movimenti facciali, che tradiscono sudditanza psicologica e imbarazzo. Lei, infatti, conscia del suo colpevole servilismo, guarda con la coda dell’occhio il
mio audace sguardo accusatorio, che si erge sopra
lo schermo del mio pc, confermando così il mio violento e sedizioso pensiero ricorrente: “Erano le forze
dell’ordine, porca puttana! E stavano parlando di me!
Ma va a cagher…”.
Sullo stesso piano, nel reparto ‘Computer’, il potere
è detenuto con pugno di ferro dalla magrissima ma
energica Fiordiligi. Lei non fa mistero con alcuno del
suo orientamento politico: ossia vetero-comunista
molto incazzata con propositi omicidi nei confronti
di Salvini. “Fiordiligi- immagino spesso di dirle - a me
Salvini piace! Lui, cara la mia compagna, vuole riaprire le case chiuse e inoltre è un amico intimo di Efe
Bal!”. Ma per paura di essere avvelenato con la stricnina, mi sono sempre trattenuto dal proferire queste
sovversive parole. È impossibile però non notare il
suo singolare abbigliamento da cavallerizza dominatrice: stivali alti, pantaloni da fantina, t-shirt aderente, e terrorizzante nervo di bue, impugnato come
un eretto scettro regale dal sapore dichiaratamente
sadomaso. La sua violenta bellezza mi agita… Abbandono quindi temporaneamente il mio duro lavoro
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I racconti
di esaminatore di siti porno e indugio, con consapevole occhio perverso, sulla sua sexi-dispotica figura: “Fiordiligi, posso spogliarmi nudo, cospargermi
d’olio d’Argan ed essere sferzato selvaggiamente dal
tuo frustino da potente stallona?”, penso di chiederle
immaginandola truccatissima con un look in latex total back. Rinuncio, naturalmente, non voglio rischiare una denuncia ai carabinieri! Non son mica matto!
Con la scusa di un leggero mal di testa, ottengo da
Fiordiligi il permesso di andare a fumare al piano terra. Qui, incrocio, mentre è in partenza, il terzo potentissimo kapò del nostro amato lager: Grifone. Il suo
feudo è il ristorante della cooperativa, distante pochi
chilometri dalla sede centrale.
Grifone ha un aspetto aggressivo: magro, capelli
rasati, vistosamente tatuato, ipnotici occhi azzurri
coperti da inquietanti Ray-Ban color verde militare.
Parla sempre di fica. Secondo quanto dice, è andato
a letto con migliaia di donne di ogni razza, tutte conquistate dal suo magnetico sguardo da playboy. C’è
qualcosa però che non mi torna dei suoi innumerevoli amori… Tutte le sue ragazze avevano il sedere a
mandolino. È mai possibile? “Queste sono balle che
non stanno in piedi, caro Grifone! Vai a raccontare
le tue chiavate a un altro! Sburone!”, penso tra me e
me mentre lo sento narrare una delle sue mirabolanti
imprese. Per fortuna va di fretta; lo lascio quindi partire col suo SUV da cinquantamila euro, sicuro che
una volta raggiunto il ristorante s’ingropperà, nello
scantinato del locale, come minimo un paio di fantasmagoriche contadinotte infoiate. Dal culo a mandolino, naturalmente…
Il piano terra è dominio della quarta autorità della cooperativa: Melissa. L’atelier di ceramica che lei dirige,
è popolato da tenere ragazzine che si esprimono con
sottili vocalizzi simili a cinguettii. Sembra di essere in
un tempio gestito da vergini vestali, con Melissa che
appare come la vera, suprema sacerdotessa imperatrice. È stupenda; ha un viso dolce e romantico; si
muove inoltre ondeggiando con eleganza, producendo involontariamente un aggraziato sculettamento,
la cui onda d’urto ti fa istantaneamente ubriacare
d’amore per la sua angelica bellezza.
Lei pensa che io sia un maniaco sessuale. Ma perché
mai! Non è vero niente! Sono menzogne non degne
di cotanta magnificenza! Certo, ho espresso più volte l’intento di ‘cipollare’ la mite Logistilla… Che sarà
mai! Una ‘cipollatina’ non ti mette mica incinta, eh!
Sta di fatto che Melissa non mi vuole nel suo laboratorio: “Cesare! Stai lontano dalle MIE donne! Vai su,
dalla Fiordiligi! Forza!”, mi sbraita con tono sostenuto agitando un mattarello. “Uuhh, quanto la fai lunga… Cosa siete, porcellane di Murano?”, penso di risponderle, frenando però immediatamente la lingua.
Ferito nell’orgoglio batto in ritirata, dirigendomi verso una ragazza bella e disponibile, che non si è mai
opposta alle mie avances. Eva è una disinibita statua
di marmo, affiancata da uno sgangherato discobolo
di gesso, che ha l’aria da gran cornuto. La saluto.
Lei sembra sorridermi. Le offro una sigaretta dimenticando che non fuma. Le accarezzo il piccolo seno
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e sfioro con delicatezza il suo sederino pronunciato.
Non ci sono dubbi: lei ci sta! E alla grande!
Mentre la sto per baciare, un’arrabbiata voce metallica interrompe quell’idilliaco momento d’amore: “Cesare! Cosa fai! - sbraita Dalinda con tono poliziesco
- Non si può stare qui! Torna subito al tuo computer!
Altrimenti riferisco alla vice presidente!”. Ma ormai
non è più tempo di lavorare: è arrivato, infatti, il pulmino che ci accompagnerà a casa.
Nel tragitto verso Persiceto i miei colleghi compagni
di viaggio dormono profondamente, sedati dai loro
psicofarmaci mischiati alla birra Ceres doppio malto. L’autista, prima di imboccare la tangenziale di
pianura, attraversa il centro di Argelato. Qui, scorgo
uno stimolo visivo che eccita la mia immaginazione.
È un manifesto elettorale con su scritto, a caratteri
cubitali, un motto dal sapore eroico e rivoluzionario:
LEGA PER SALVINI PREMIER. Come scosso dalla corrente elettrica apro di scatto il finestrino, mi sporgo
fuori e impetuosamente grido, senza più frenare la
mia lingua, questo interessato incitamento da stadio: “Matteo! Apri i bordelli, dio bono! Altrimenti qua
non si scopa più!!!”. “Chissà se i preti glielo faranno
fare…”, rifletto mentre siamo sulla rotonda di Sala
Bolognese. “Comunque, aperti o chiusi, tu sei piazzato, Cesare! – mi dico alquanto soddisfatto - Hai
una ragazza adorabile, disponibile, silenziosa, accondiscendente e candida come il marmo di Carrara: Eva naturalmente!... È proprio vero, Cesare… Sei
l’uomo più fortunato del mondo…”.
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notte di natale
■ Matteo Martini

E

ra una stanza perfettamente quadrata e questo la
rendeva più raccolta di tanti altri posti. L’atmosfera
caramellata si riconosceva da quei dettagli rimasti
vivi ancora adesso dopo tanti anni: la tappezzeria
strappata con quei piccoli gigli che confondono la
vista, il legno annerito del soffitto, il pavimento rivestito di
scampoli di moquette di colori diversi, il camino che chissà se era mai stato usato e tutti quei trabiccoli per sognare
grandi battaglie. Non era un giorno qualsiasi, la vigilia di Natale era imminente. I fiocchi di neve scendevano lentamente
per cancellare il paesaggio, non si sentivano nemmeno i cani
probabilmente acciambellati tra di loro in cerca di calore.
Io ero li, in piedi sul baule con il naso all’altezza del davanzale della finestra mentre caricavo una vecchia scimmietta
di latta gialla. Anche i colori quella sera sembravano diversi, caldi e morbidi come il velluto dei pantaloni del babbo.
Nessun albero, nessun presepio solo una piccola stella di
cartone appesa alla lampada della scrivania e un calendario
con delle finestrelle da aprire ogni giorno. Fu proprio quando
il mio giocattolo a molla si fermò che sentii il rumore della
fuliggine appoggiarsi sul fondo del camino. Scesi dal baule

con un salto e mi misi seduto a gambe incrociate aspettando
lì davanti. L’emozione nel vedere la corda che scendeva giù
per la cappa fu tanta, ma quando vidi i grossi stivaloni di
pelle, i pantaloni e la casacca rossa dissi dentro di me: ma
allora esiste veramente! Era lui Babbo Natale in persona che
con un sorriso mi porgeva pacchetti dai fiocchi sgargianti. Ci
sedemmo al centro della stanza e iniziai impazientemente a
scartare i regali, mentre lui soddisfatto si accendeva la pipa
godendosi un prezioso momento di riposo. Fu mentre provavo a montare la ferrovia del trenino che vidi scendere dal
camino un altro Babbo Natale, era perfettamente identico al
primo e anche lui come l’altro mi porse i doni. Ne scese un
altro e poi un altro ancora e in pochi minuti la stanza era piena. Tutti ridevano e facevano a gara per darmi il regalo più
bello, ma dentro di me iniziavo a sentire una strana angoscia
che serpeggiava mentre una lacrima scendeva sulla guancia.
Quando mio padre aprì la porta avvertendomi che la cena era
pronta, mi ritrovai da solo e con un balzo mi buttai tra le sue
braccia, mi disse che dovevo mangiare in fretta, perché poi
sarebbe arrivato Babbo Natale.
Libera interpretazione dal film: La cité des enfants perdus di
Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro, 1995
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il viaggiatore inesistente
■ Francesco Valgimigli

M

i piacerebbe parlare di un film giapponese del
1988 di Kore’eda Hirokazu dal titolo originale
Wandafuru raifu (mentre quello internazionale è After Life), dove si racconta di un limbo, costituito da vecchi edifici di una scuola
dai mattoni rossi, in una perfetta giornata d’autunno. È la
porta d’accesso al paradiso e per passare questo confine
si deve andare spogliati di tutto, con solo un ricordo, il più
importante, che può essere un ricordo particolare o semplice (come aspettare in una panchina la persona amata) e
portarlo con sé in paradiso come unica valigia. E dunque di
un viaggio si parla, di un tragitto da fare, che forse neanche
esiste, ma che si spera con tutta la volontà di compiere al
momento del trapasso. Per aiutare i viaggiatori a decidere
quale ricordo portare con sé, un gruppo di persone che vivono nel limbo (che hanno tutti i loro ricordi, ma per questo non possono accedere al paradiso se non rinunciando
al loro ruolo e rassegnandosi a fare la trafila di tutti gli altri
viaggiatori) li aiutano, attraverso delle riunioni, a individuare tra i tanti momenti vissuti in vita quello che per loro ha
più importanza, per poi filmarlo come fosse la scena di un
film (cosa che infatti è anche nella realtà) e lasciarlo in consegna alla persona, che può così averlo nel paradiso sempre

con sé e ogni tanto ci può pensare. Questo film, per me,
è la rappresentazione più bella dell’aldilà fra quelle che ho
visto in campo cinematografico (gli angeli più belli, invece, li
ritrovo come protagonisti del Il cielo sopra Berlino), e ha la
particolarità assurda di essere al contempo una rappresentazione così concreta e così fantasmatica. C’è tuttavia un
punto su cui riflettere: la storia è ambientata in un limbo, un
luogo di passaggio per il paradiso, ma che ancora non lo è.
Credo ci sia nell’uomo una specie di pudore a rappresentare
un paradiso credibile, un timore segreto all’idea di rappresentarlo, la cui ragione penso stia nella difficoltà a pensare
a un luogo dove vige il concetto del bene assoluto, che a
volte può essere qualcosa che fa spavento più del male assoluto. Questo forse dipende dal fatto che in qualche modo,
attraverso la storia dell’uomo, questo si conosce di più ed
è quindi più facile concepire e poi inventare l’inferno (oltre i
diavoli coi forconi e il fuoco eterno dell’iconografia classica,
nel cinema, nelle arti e nella letteratura si hanno visioni di
questo luogo di pena anche totalmente diverse). Invece il
paradiso rimane qualcosa di astratto, più ‘etereo’ da afferrare, a meno che non lo si voglia rappresentare nella solita
maniera, come un luogo sulle nuvole, che è la cosa più facile
(ed è infatti rappresentato così in molti film).
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ARMAND VERSUS Hesse

G

■ Cesare Riitano

entile lettore,
nonostante sia stato invitato dagli illustrissimi ‘cardinali
porporati’ del mio
giornale, a stilare, d’ufficio, una
profonda e ispirata recensione
del Libro Siddharta di Hermann
Hesse, sono costretto, con grande tormento, ad opporre, al loro
intemerato e prestigioso ordine,
un secco ma motivato rifiuto. Le
vicende che hanno portato colui
che ora sta scrivendo a evidenziare un eroico “No!” agli inflessibili mammasantissima de Il Faro,
hanno avuto origine proprio ieri,
verso le cinque e trenta di un nuvoloso pomeriggio padano intriso
di una fosca e nebbiosa solitudine.
Trovandomi al tradizionale mercatino di libri usati che ha luogo
ogni anno per le vie del centro
persicetano, il puro caso indirizzò il mio occhio curioso verso un
libro dalle colorature scarlatte,
posto in bella vista al centro di
una bancarella. Il titolo era Vivere
l’anarchia, l’autore Emile Armand.
È inutile dire che acquistai il testo
immediatamente. Questo volume
è stato una vera e propria rivelazione; ho la presunzione, infatti,
che si tratti di una delle opere più
illuminanti e rivelatrici che io abbia mai letto, seconda solo, forse,
alla Redenzione del Samurai.

Ora… tu! Assiduo e sagace lettore del nostro ‘folle’ giornale delle
libertà, sono certo che ti stai domandando se vi sia una lontana
connessione tra l’anarchia di Armand e i patimenti esistenziali del
Siddharta di Hesse. Ebbene, non
c’è, caro amico. Proprio per questo, Riitano Cesare, ha deciso sua
sponte, di cestinare senza appello
Hermann Hesse e il suo tribolato
giovane indiano, propagandando
e ponendo sugli altari la filosofia
anarco-individualista di Armand.
Lo so, rischio molto a fare ciò: la
professoressa Luminasi potrebbe
accusarmi di essere andato fuori tema; Tolomelli potrebbe sospettare che io stia ordendo una
fronda fascista all’interno del suo
regno della sala CUFO; Antonio
Serra potrebbe oscurare i miei
articoli, ma… il gioco vale la candela. Credimi o mio fedele lettore:
io mi immolo per la tua felicità,
per la tua emancipazione, per la
tua libertà! Tu hai perseveranza?
Tu credi in Cesare? Tu hai fede?
Sì? Ebbene, siamo già a metà del
guado. Per salvare la tua anima
dovrai solamente ancorarti al mio
forte braccio; così facendo non
temerai l’incalzare delle onde, non
avrai paura delle bestie feroci,
non proverai timore dell’oscurità.
Io, mio caro amico, ti illuminerò, ti
guiderò, ti darò un’altra vita: fiera,
libera e scardinata dalle miserie
del compromesso. Segui dunque
con attenzione quanto ti dico. Non
fuggire alla ricerca di te stesso; rimani immobile, seduto sull’erbosa
collina che sovrasta il tuo paesello
e osserva; sì, ammira con interesse il popolo bue che si incammina compatto verso la fabbrica, la
piazza, la città. Il calore e l’aroma
del tabacco di una buona pipa ti
farà toccare con mano la bellezza di essere diversi, indipendenti,
unici! Non cercare il senso della
vita: è fatica sprecata. Segui invece pedissequamente l’esempio del
tuo caro leader: egli ti ama e opera perché tu possa essere libero,
felice e soddisfatto sessualmente.
Non cercare l’appagamento senti-

mentale stipulando frustranti contratti matrimoniali, e non compiere mai la sciocchezza di generare
figli: lascia queste incombenze
alle anonime masse schiave delle
consuetudini e dei rituali religiosi; fidati… Balla da solo! Difendi
sempre strenuamente la tua conquistata libertà; e se qualche bel
fellone in divisa ti vuole ridurre in
schiavitù, sii pronto a sfoderare la
spada. Meglio la morte cagionata
in duello, che vedere lentamente
soffocata la fiamma della tua indipendenza.
Caro lettore de Il Faro, sei rimasto soddisfatto di questa audace
recensione? Se sì, ti invito a ricalcare le profonde orme che questo
grande Buddha padano ha eternamente inciso sulla strada che
lo ha portato alla piena coscienza
di sé; se no, rispondi a tono, so
che ne hai le facoltà. Prendi carta
e penna e sferra cieche e potenti
bordate degne di un picchiatore
mediomassimo; insultami; parlami
di Dio e di come sia consolatoria
l’effigie materna della Vergine Maria; cita le Sacre Scritture, usale
come un macigno per affondare il
veliero di questo irriverente navigatore solitario. Sappi però che io
ti amo! E ti dono la piena libertà di
essere ciò che vuoi. Rifletti ora…
Chi altro ne sarebbe in grado?
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RAGAZZI DI VITA

P

■ Cristicchi

er questo numero del
Faro ho letto per voi
Ragazzi di vita di Pier
Paolo Pasolini. Questo
libro racconta la vita
di alcuni adolescenti appartenenti al mondo del sottoproletariato urbano ed è ambientato
nella Roma del secondo dopoguerra. Tutti i dialoghi sono in
romanesco, per questo ho trovato il romanzo molto realistico.
Il libro mi ha proiettato in una
realtà molto dura da immaginare, perché i protagonisti vivono
alla giornata e di espedienti, accaparrandosi ogni oggetto che
possa essere rivenduto: tombini
di ferro, copertoni, generi alimentari. È quella che si dice ‘l’arte di arrangiarsi’ per soddisfare
i propri bisogni, anche se non
sempre i protagonisti agiscono
onestamente. Due di loro, il Riccetto e il Caciotta, infatti, rubano
il denaro a un cieco per andare
in barca; trovano un lavoro serio,
vendere delle poltrone per un
tappezziere, ma si tengono i soldi e con questi si comprano degli
abiti nuovi, vanno a mangiare la
pizza e al cinema; su un autobus
borseggiano una signora con la
borsa semiaperta… Il mondo
di questi adolescenti di strada
è molto diverso dal mio mondo
quasi roseo e comodo, per questo mi ritengo molto fortunata a
non aver vissuto negli anni del
dopoguerra quando c’era così
tanta miseria.
Nonostante la miseria, che rendeva tutti cinici, uno dei protagonisti, il Riccetto, ha il cuore
tenero, per esempio salva una
rondine che sta per annegare. Purtroppo deve passare un
grande dolore, perché a causa
del crollo della vecchia scuola
in cui sono sfollati muoiono sua
madre e un suo amico, Marcello.
Questo episodio mi ha fatto riflettere sul fatto che anche oggi,
come allora, possono succedere
disastri, perché non c’è serie-

tà professionale nel costruire le
case. In questa storia però come
per una legge del contrappasso,
una volta che hanno dormito a
villa Borghese, anche il Riccetto
e il suo amico vengono derubati
delle scarpe e dei soldi, così sono
costretti a mangiare nella mensa
dei poveri. Un episodio pieno di
umanità è l’incontro tra il Riccetto e un altro protagonista della
storia, Amerigo. Il Riccetto gli
presta dei soldi, un gesto, considerata la situazione di miseria
generale, molto ammirevole, ma
Amerigo perde tutto in una bisca
e si uccide. Per fortuna al nostro
protagonista capitano anche
cose belle. Conosce un vecchietto che gli presenta le sue figlie e
si fidanza con la più giovane. Fa
indignare, però, il fatto che, proprio mentre la sua vita sembra
avere una svolta positiva, viene
arrestato per un crimine che non
ha commesso. Un aspetto della storia molto realistico e cinico
che mi ha colpito è la situazione
familiare di due personaggi: Alduccio e Begalone. Salta agli occhi che oltre a esserci una gran
miseria c’è anche poco amore e
molta sfortuna: la madre di Alduccio lo sgrida perché non porta soldi a casa, il padre è sempre
ubriaco e la sorella ha appena
tentato il suicidio, essendo rimasta incinta di un uomo che non la

voleva. Il Begalone invece ha la
madre affetta da una grave malattia mentale.
Un aspetto che mi ha colpito negativamente è come viene snaturato il concetto di amore. Il Riccetto fa conoscere ad Alduccio e
a Begalone un omosessuale,
che li porta in un posto appartato a prostituirsi. Dopo di che,
il Begalone e l’Alduccio, per tentare di dimostrare a sé stessi la
propria identità sessuale, vanno
in un bordello, ma Alduccio viene
pubblicamente umiliato da una
prostituta. Essi si comportano in
un modo normale solo quando
tentano di rimorchiare due ragazze che però sono troppo altolocate per loro.
Il romanzo si conclude con i ragazzi della borgata che fanno il
bagno nel fiume Aniene. Il Begalone, malato di tisi, si sente male
e un altro amico del Riccetto,
Genesio, cerca di attraversare il
fiume ma poi non è più in grado
di ritornare all’altra riva. Il Riccetto per non correre rischi non
lo aiuta, perché gli avvenimenti
della sua vita lo hanno reso diverso: non è più il ragazzo buono che una volta ha salvato una
rondine…
Consiglio la lettura perché questo romanzo descrive molto
bene come si viveva nelle borgate romane nel dopoguerra.
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STRADONE
Per il MAMbo? Imboccare lo Stradone sempre dritto
a destra!

Caro Simplicio…
Mi permetto di citare il tuo nome, per il semplice fatto che il testo che leggerai non si manifesterà inutilmente beffardo nei tuoi confronti, assolutamente! Questo breve resoconto della nostra costruttiva
esperienza lavorativa, maturata al MAMbo di Bologna, ha l’unico scopo di poter articolare nobili concetti (a me cari), funzionali al raggiungimento di
quel mio utopico mondo perfetto nel quale gli approfittatori dei poveri e indifesi saranno cancellati ad
aeternum dalla faccia della terra.
Cominciamo con una suggestiva ambientazione scenografica: Bologna, domenica mattina, primavera;
l’eco delle campane della vicina chiesa risuonava
armonioso nell’ampio salone del nostro caro museo.
Ti ricordi? Marfisa collocava adeguatamente il perizoma tra le sue grandi chiappone; Doralice trafficava
con le sue prominenti tette da latte; Sacripante col
suo uccello dritto marcava stretto l’amorfa Alcina;
Rodomonte spacciava droga; Zerbino studiava assiduamente per diventare fedifrago e ladro; Aquilante
parlava incomprensibilmente a vanvera di questioni
banali e assurde con Erifilla, la quale, da vera campesina, rideva perennemente. Poi c’eri tu, Simplicio…
Un ragazzo splendido e affabile, dotato di una spiccata ‘ruffianità’ e di una fluente favella, supportata
da una colossale ignoranza che, come tutti sanno,
piace alle donne.
Rimpiango moltissimo quella ‘dolce’ compagnia!
Allora avevo la sensazione di vivere in uno sconvolgente zoo meccanico, popolato da straordinari
automi bestiali, i quali avevano come unico scopo,
non quello d’entrare in comunione con gli altri attraverso l’amicizia e la solidarietà, no, ma… fottere!
Certo, sì, sempre e chiunque, a vantaggio dell’élite
degli spietati predatori e a discapito delle ingenue
immancabili vittime. È stata un’esperienza straordinariamente istruttiva.
Dopo questa lunga premessa che nobilita (è ovvio)
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delFEGATO

di CESARE RIITANO

la tua illustre persona, Simplicio, vorrei dare una decisiva e rivoluzionaria svolta a questo mio modesto
racconto.
Gesù, il Nazareno! Mi domandi che cosa c’entra?
Sei un po’ smemorato probabilmente; è chiaro che
non rammenti di quando, sorpresomi con in mano
il secondo libro di Joseph Ratzinger sul Redentore,
facesti una grassa sghignazzata, proferendo poi il
seguente indimenticabile commento: “Per me sono
tutte cazzate!”.
Ricordo che rimasi di sasso, ma subito dopo rinvenni, e mi resi conto di esser stato colpito da una
pallottola di diamante in piena fronte… Ho pensato:
“Mio Dio, che magnifica bestialità c’è in questo individuo perfetto, genuino, completo, cristallino, puro;
un vero animale della foresta, una scimmia, un cavernicolo, che non ha mai conosciuto la seducente
luce della conoscenza”.
Avrei potuto inoltre dirti: “Mio caro collega, io ascolto quella e quell’altra campana; leggo Ratzinger
come anche Aslan; credo che il Cristo storico sia
consolatorio tanto quanto quello teologico; penso si debba riscoprire e valorizzare maggiormente
la figura carismatica di Giacomo il Giusto, sentendo allo stesso tempo un afflato di gratitudine verso
Saulo di Tarso, che ha portato fino a noi Gesù e la
sua spada, resuscitandoli dalle macerie di Gerusalemme rasa al suolo da Tito”… Questo avrei voluto
esporti, caro Simplicio; ma non lo feci. Di fronte alla
tua strabiliante selvatica insipienza, sono inerme, incapace di difendermi, impossibilitato a reagire. Ecco
perché desidero, con tutto il cuore, invitarti a compiere un’azione clamorosa, un gesto esemplare, un
fragoroso atto virile e coraggioso che riscatterebbe
alquanto la tua vita da scopatore di quattro mignotte a Valencia: eclissati! Fuor di metafora: togliti dalle balle! Del resto sei un furbo vigliacco ignorante,
non hai e non avrai peso nel nuovo mondo che ci
appresteremo a costruire. Datti pace. Rassegnati. A
casa nostra si parlerà d’Audacia, Coraggio, Eroismo;
da noi, delle tue squallide chiavatine dentro l’ufficio
tecnico di Scarpulla, non fregherà niente a nessuno;
nel nostro regno l’uomo sarà libero e farà quello che
gli pare. Per cui… con tutta la simpatia… con tutta la comprensione… con tutta la partecipazione e
sensibilità, ti chiediamo gentilmente un grande favore: Simplicio, siccome servi a poco o niente, imbocca
con entusiasmo la corsia preferenziale adibita alle
bestie: è la sola strada che ti porterà a un’apparente
consolatoria felicità, impedendoti altresì di rompere
i maroni a chi ha maggiori e legittime ambizioni. Dai!
Su! Su! Correre!!!

riflessioni in libertà

LA STRADA

CAMMINO VERSO LO LIBERTà
Piazza Tienanmen (5 giugno 1989)

Il Rivoltoso Sconosciuto di piazza Tienanmen (foto di Jeff Widener, Associated Press)
Giovane studente cinese, che chiedevi libertà di espressione
insieme ad altri trenta – quaranta amici,
tu resterai sempre nel nostro cuore e in tutto il nostro essere.
L’immagine di te, che andavi incontro ai carri armati
con fiori in mano – in simbolo di pace – è stata ripresa da
tutte le TV del mondo libero, condivisione che ci ha
preso come volo d’aquila, per raggiungerti e aiutarti.
Il tuo gesto ha toccato anche i carri armati,
che si sono fermati davanti a te! Nessuno ti ha fatto del male!
Vorrei tanto conoscere il tuo nome per parlarti,
dandoti del tu come a un amico.
Agli altri tuoi amici hanno purtroppo tarpato le ali,
ma resteranno sempre nella nostra memoria, con amore infinito.

anni dopo)
La resa dei conti (40
dal prodigio
Bene non seppi, fuori
differenza
che chiude la divina In
si di seppia)
(Eugenio Montale - Os
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Matteo Bosinelli - 20
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strade e vite
■ Gruppo di scrittura "Di rabbia e di vita"
R.T.R. Gaibola

PER GIOVANNI
Il materasso abitato
Sotto al “portico”
È un tetto colorito.
Richiamo per
Lucciole umane
Di ogni colore
E pronuncia.
Giovanni “il titano”
Vive così
Tempo
Secondi-minuti-ore
Senza un inizio
E una fine.
Deliranti
Indolori giorni
Sorvolano alti
L’idea
Del “razionale”.
Vite
Fatte “a caso”
Mosaico che
Cerca una ragionevole forma
Sull’acre odore
Di speranze ottuse e livide.

Primavera

Gloria Giudici

Nei germogli e fiori di primavera
Esiste la speranza della nostra vita futura
Al sorgere della vittoria di tutta la Terra
Che si libera della pandemia.
Le varianti afro/inglese/napoletana
Non ci fanno tremare nemmeno un po’;
gli animali ci proteggeranno
e con il loro aiuto canteremo insieme
gli inni di ogni nazione.
Sarà come una partita d’azzardo con qualche beffa
E saremo vincitori.
Claudio Celano

strade difficili
■ Laboratorio di Arteterapia C.R.E.I. Casa San Giacomo - Coop. Soc. Nazaren0

A

ffrontare il tema relativo
al percorso che ognuno
di noi fa nel corso della
vita, all’interno di un laboratorio di narrativa,
presso una comunità di minori, è
sempre qualcosa di appassionante.
La vita è di per sé una strada, caratterizzata talvolta da una superficie liscia che permette un’andatura
spedita, altre volte invece le buche
presenti sul manto stradale non
permettono di mantenere un incedere uniforme e di conseguenza potrebbe capitare di doversi fermare e
cambiare strada. Durante il laboratorio di narrativa, i ragazzi si sono
confrontati su questo tema e hanno paragonato la loro strada ad un
sentiero di montagna dove le salite

e le discese si alternano frequentemente. Un sentiero caratterizzato da
un andamento su e giù, come sulle
montagne russe. Per alcuni di loro
la strada rappresenta la metafora
del proprio processo di crescita, per
altri assume connotati più concreti:
una casa dove potersi ritrovare insieme ai propri pari, per affinare le
tecniche relazionali, per “rimanere
a galla” in questo mondo. Per affrontare questo discorso insieme ai
ragazzi che compongono il gruppo,
ho deciso di avvalermi della musica
come veicolo delle nostre condivisioni. Ognuno di loro ha scelto una
canzone che li potesse rappresentare per poi condividerla e commentarla con il resto del gruppo,
individuando con quale elemento

della canzone ascoltata ci si identificasse. Molti sentono di appartenere e si identificano con una strada
considerata cattiva, fatta di spaccio
e microcriminalità, in lotta contro
le forze dell’ordine. Un partecipante al gruppo ha scelto una canzone
che si chiama ABBY Story Freestyle
nella quale viene raccontata la storia di un ragazzo giunto in Italia dal
continente africano e portato dagli
eventi a spacciare per poter portare a casa i soldi e pagare le bollette.
Secondo il ragazzo, questa canzone
racconta la storia di un suo coetaneo molto triste ma che nasconde
il suo sentire agli altri risultando a
volte serio e privo di emozioni. Con
un ascolto attento della canzone abbiamo tratto insieme che il protago-
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LA STRADA

nista non sia poi così impermeabile
alla sua condizione, verso la fine del
brano, infatti, si evince come abbia
ben presente la pericolosità dei suoi
comportamenti e sia intenzionato a
trovare un lavoro che gli permetta di
muoversi nel mondo senza doversi
guardare continuamente le spalle
con angoscia. Un altro ragazzo che
ha partecipato al laboratorio ci ha
presentato una canzone dal titolo
I want to Know di Adriano Celentano. Tramite questa canzone ha
voluto farci conoscere il suo punto
di vista rispetto alla sua strada e al
suo futuro. Ebbene, secondo la sua
visione, la prospettiva che emerge
dall’ascolto del brano musicale non
è prospera, in quanto la strada che
sta percorrendo peggiora inesorabilmente senza fine. Come riporta il
testo “nascono le carie che germogliano”, tutto diventa infettato come
un tumore di cui siamo i primi agenti
patogeni, demolendo lentamente
questo mondo senza la possibilità

di vedere l’arcobaleno. Secondo il
ragazzo le persone non si aiutano
più come prima, inserite in una società in cui tutti siamo distanti affettivamente e la performance, e di
conseguenza l’essere performanti,
assume un ruolo fondamentale. Il
giovane si propone quindi di coltivare lungo la sua strada le sue passioni da poter condividere con chi ama.
Un altro partecipante al gruppo
sceglie una canzone di Lady Gaga:
Million Reason. Secondo la sua lettura, il testo descrive una persona
la cui strada è caratterizzata dalla rabbia, motivo per cui vorrebbe
scappare, allontanarsi da tutti quelli
che le stanno facendo male. La decisione di fuggire tuttavia ha un costo importante, porta con sé molta
sofferenza e dolore, ma d’altronde ci
sono “milioni di ragioni” per andare
via. Alla fine della canzone il ragazzo fa notare come “per scappare ti
servono sempre mille ragioni e più,
ma per rimanere ne basta solo una”.

Quella ragione risiede nel voler rimanere all’interno del proprio percorso di vita realizzando i proprio
sogni. Chiudo questo breve articolo
proponendo anche io una canzone
di Fabrizio de André La cattiva strada, sperando di lasciare un pensiero
a tutti coloro che sono in cammino
e che hanno incontrato un terreno
dissestato: “tutti quanti hanno un
amore, anche sulla cattiva strada”.
Alessandro Falcone

laCANZONE
La cattiva strada
Alla parata militare
Sputò negli occhi a un innocente
E quando lui chiese “Perché?”
Lui gli rispose “Questo è niente…
E adesso è ora che io vada”
E l’innocente lo seguì
Senza le armi lo seguì
Sulla sua cattiva strada.
Sui viali dietro la stazione
Rubò l’incasso a una regina
E quando lei gli disse “Come?”
Lui le rispose “Forse è meglio e, come prima,
Forse è ora che io vada”
E la regina lo seguì
Col suo dolore lo seguì
Sulla sua cattiva strada.
E in una notte senza luna
Truccò le stelle ad un pilota
Quando l’aeroplano cadde
Lui disse “È colpa di chi muore…
Comunque è meglio che io vada”
Ed il pilota lo seguì
Senza le stelle lo seguì
Sulla sua cattiva strada.
A un diciottenne alcolizzato
Versò da bere ancora un poco

E mentre quello lo guardava
Lui disse “Amico, ci scommetto, stai per dirmi
‘Adesso è ora che io vada’ ”
L’alcolizzato lo capì
Non disse niente e lo seguì
Sulla sua cattiva strada.
Ad un processo per amore
Baciò le bocche dei giurati
E ai loro sguardi imbarazzati
Rispose “Adesso è più normale,
Adesso è meglio, adesso è giusto, giusto…
È giusto che io vada”
Ed i giurati lo seguirono
A bocca aperta lo seguirono
Sulla sua cattiva strada
Sulla sua cattiva strada.
E quando poi sparì del tutto
A chi diceva “È stato un male”
A chi diceva “È stato un bene”
Raccomandò “Non vi conviene
Venir con me dovunque vada”
Ma c’è amore un po’ per tutti
E tutti quanti hanno un amore
Sulla cattiva strada
Sulla cattiva strada.
Fabrizio de André / Francesco De Gregori
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ABBY STORY FREESTYLE

Non ho mai avuto un cazzo / ciò che mi mancava era sull’asfalto / ora corro dietro ad un contratto / di vendere
grammi sono stanco / giovane negro ne ho ventiquattro / non vendo più il fumo a pacco / ma se sei babbo ti pacco.
Sopra la bilancia verde nero giallo o bianco / stavo sempre solo e zitto, seduto all’ultimo banco / il professore non
guardava manco / al contrario dei compagni in classe.
Arrivavo a scuola un’ora dopo, sempre carico / scambi dentro i corridoi, dovevo far rapido / mi han bocciato ma ci
son tornato, bro / era il posto di lavoro, a mio discapito / pensavo solo al capitale.
Racconto le storie mie e dei negri con cui ho a che fare / dei ragazzi in zona, perquisiti, perché qui è normale / i visi
li conoscono / ma a noi non ci conoscono / giudicano già prima del giudice.
A tredici anni ho detto basta, qui mi servono gli euro / i reati nelle palle, a casa non sarò un peso / mio padre lo vedevo sempre stanco sopra il divano / le mie scarpe eran bucate ma io lo rispettavo / famiglia giù in Burkina, la mantiene
un operaio / non ho mai preteso di avere un salvadanaio / mi ricordo che agli inizi non rubavo, io ero il palo / finché
son rimasto l’unico con lo stesso vestiario.
Poi indovina che è successo / piccolo negro cresce in fretta / fuck, l’arresto / dentro il posto con la squadra entro
ed esco / la povertà è il pretesto / ma so far meglio di questo. devo far meglio di questo.
Solo Dio può giudicarmi, ma ho paura del giudizio / Ripenso a quelle volte che non ne valeva il rischio / il vicolo è
cieco, ma quanti soldi che ha visto / alzo il terzo dito al fisco / per la grana basta un fischio / se vuoi un grammo
abbiamo un bosco / chiama e te lo porto / ti facciamo il prezzo, paga in cash e siam d’accordo / ladri e pusher qui
con me / giù in quartiere, fra, è normale / non abbiamo molte chance / lo che ancora vendo cose a chi mi dice che è
un mio fan. / Sta vita non cambia / se tu non la cambi.
Sto imparando dai miei errori, ma commetterò altri sbagli / sulla schiena ho grossi tagli / volevo fidarmi / quando ho
visto chi eri per davvero era già troppo tardi.
Io studio, fumo e scrivo / fare questa merda mi fa sentir vivo / ma senza soldi in tasca dimmi come vivo / le chiamate
mi tengono in strada a ritirare il kilo.
Non c’è pace, la pattuglia sta facendo il giro / i portoni scottano e c’è chi li tiene sotto tiro / fratellino / non pensare
che sia figo / prima o poi ti chiuderanno / è la vita del malandrino.
Non c’è pace, la pattuglia sta facendo ancora il giro / i portoni scottano e c’è chi li tiene sotto tiro / fratellino / non
pensare che sia figo / prima o poi ti chiuderanno / è la vita del malandrino.
Tengo gli occhi bene aperti e il mio cuore in un cassetto / nella via nessuno è leale, me l’ha detto mio fratello / per
lui rischio l’arresto, per lui mi faccio il gabbio / per lui finisco a fare le flessioni dentro al raggio.
Ci aiutiamo a vicenda / insieme abbiam scoperto che gusto aveva la merda / avevo il culo a terra / e tu mi hai aiutato / ho
apprezzato il gesto, non lo davo per scontato / un fratello è per sempre e io un bro non l’ho mai fregato.
Sono cresciuto male, mamma faceva le prediche / ma per guadagnare non puoi seguire le regole/ è ciò che ho imparato tra le vie / vuoi un paio di air force, ma non le mie / non ci dureresti un giorno.
Sto bene solo se il sonno è profondo / ma non posso dormire, voglio il mondo / resto sveglio nella notte, ho gli orari un
po’ sballati / resto sveglio nella notte a servire gli sballati / limito le distrazioni e tengo l’obbiettivo in testa / comprare
una casa meglio di questa / il mondo ti calpesta se tu non ti fai grosso / voglio solo la mia fetta, fra, fanculo il primo posto.
Ma tu dimmi a chi interessa / nessuno vuol sapere per davvero come stai / ma tutti affascinati quando parli dei tuoi
guai / non sanno come vivo, le mie storie sono offline.
Abby 6IX

LA STRADA
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La STRADA è...
■ DiSegno InSegno
Gruppo di scrittura di Budrio

la strada è pericolosa

L

a strada è pericolosa quando guidi con un’automobile,
specie se il guidatore può essere a volte distratto.
Simone Riva

LA STRADA
è uno spAzio suddiviso

L

a strada è uno spazio suddiviso. Di solito in questo
spazio non ci si ferma per lunghi tempi, anzi, se lo
si fa, si rimane indietro. Sono presenti zone dove poter
sostare, ma non accamparsi, solo per ripartire più forti
e veloci di prima.
La strada su cui iniziamo a muoverci ci appare tratteggiata con delle linee, quasi sicuramente piena di cartelli
o addirittura col GPS incorporato. Ma più la si percorre,
e più vengono a mancare elementi a cui eravamo abituati per proseguire. Inoltre la strada inizia a diramarsi,
dividendosi e creando ancora più confusione.
Tra due strade identiche, senza alcun cartello o indicazione, quale sceglieremo?
Rimanere fermi è pericoloso, perché anche dove la
strada ci appare deserta, dove noi siamo gli unici a
percorrerla, è sempre presente l’altro. L’altro si può
palesare in qualsiasi momento, facendo da apripista o
speronando la nostra persona.
Lucio Cocchi

strada
Ognuno ha la propria strada
che sia ﬁtta o che sia rada,
il destino di ogni persona
ha in fondo una cosa buona;
sia essa una strada in salita
che pare quasi inﬁnita,
sia essa un po’ in discesa
si può avanzare qualche pretesa.
Quando poi trovi ostacoli
vedi solo dei gran pericoli,
ma armandosi di tanta pazienza
e affrontando con coscienza,
tutto quanto si può superare
e ricominciare a sperare
di trovare un nuovo percorso
e di aprire un certo discorso
di quanta fatica questo comporta
ed è il futuro che a noi importa,
per ottenere buone cose
che saranno le più preziose,
salute, armonia e amore
che profumino come un ﬁore.
Se le strade sono larghe
qualche volta sono vaghe,
forse sembrano più facili
ma spesso sono fragili.
Se le strade sono strette
puoi toccare certe vette
perché seguire una tal via
mette in ansia chicchessia,
ma se qualcosa vuoi ottenere
un po’ di rischio devi avere,
perché senza sacriﬁci
non ottieni beneﬁci;
qui bisogna sempre lottare
e mai lasciarsi andare,
cose positive arriveranno
e un lieto ﬁne avranno.

Betta
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DAL gruppo di SPAGNOLO
Per questo numero del Faro, Raul ha proposto la canzone Cantares (Caminante, no hay camino) di Joan Manuel
Serrat, cantautore di Barcellona. La canzone è inclusa nel disco del 1969 Dedicado a Antonio Machado e si
compone di strofe in cui sono incorporati i versi del poeta.
CAMINANTE, NO HAY CAMINO

VIANDANTE, NON c'è CAMMINO

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino:
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

Viandante, sono le tue impronte
il cammino, e niente più;
viandante, non c’è cammino:
il cammino si fa andando.
Andando si fa il cammino,
e nel rivolger lo sguardo indietro
si vede il sentiero che mai
si tornerà a calpestare.
Viandante, non c’è cammino,
soltanto scie sul mare.

Antonio Machado
Proverbios y cantares, dall’opera Campos de Castilla (1912)

Antonio Machadao

La STRADA RUBATA

La CARRETERA ROBADA

La strada dove abitavo a Roma è stata per molto
tempo chiusa. Ed era come avere a disposizione la
propria strada personale, una strada rubata alla città, dove non c’era il frastuono delle macchine né la
puzza dei gas di scarico, ma solo pensieri che fluttuavano nell’aria impastati dentro un grande silenzio. Era una strada amica, figlia di un tempo lento,
che spesso sognavo e che molte volte era stata compagna di giochi. Una strada trascurata dove, qua e
là, spuntava dall’asfalto crepato qualche erbaccia,
una strada in cui immaginavo di ambientare una storia di fantascienza che avevo letto, in cui si narrava di
esseri piccolissimi il cui mondo era racchiuso in una
pozzanghera. Avevo, insomma, tanti motivi per avere
in simpatia la mia strada che, tra le altre cose, è riuscita a comparire pure nel finale del film di Alberto
Sordi Nestore, l’ultima corsa.

La carretera donde vivia en Roma quedò por mucho
tiempo cerrada. Era como tener a disposiciòn una
propia carretera personal, una carretera robada a la
ciudad, donde no habia ruido di coches ni la peste
del escape de los mismos, solo pensamientos que
flotaban in la aire amasados dentro un grande silencio. Era una carretera amiga, hija de un tiempo lento
y que muchas veces fue compañera de juegos, una
carretera olvidada donde aqui y allà florecian en las
rajaduras del asfalto algunos brotes, una carretera
en la que imaginaba ambientarme en una historia de
ciencia ficciòn que me hacia leer narraciones de seres pequeños y que el mundo estaba encerrado en
una charco, Hay, en definitiva, muchos aspectos que
daban akegria a mi carretera que, entre otras cosas,
resultaban también en el final de la pelìcula de Alberto Sordi “Nestore, l’ultima corsa”.

Francesco Valgimigli
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AForismI su: "La strada"

AForismOS EN EL CAMINO

La vera casa dell’uomo non è la casa, ma la strada.
La strada è un cammino di vita.
Ci sono molte strade nella vita e non si conosce quale
sia il modo per cercare la propria vita.
La vita stessa è un viaggio a piedi.
Ci saranno sempre inciampi sulla strada, ci saranno?
Ostacoli e trappole... tutto dipende da cosa usiamo.
Se pensi di poterlo fare, sei già a metà dell’opera.
La normalità è asfalto, ma non ci sono fiori.

La verdadera casa del hombre no es la casa sino la calle.
El camino es un camino de vida.
Hay muchos caminos en la vida y no se sabe cual es el
camino para buscar la propia vida.
La vida misma es un viaje a pie’.
Siempre habra’ piedras en el camino, habràn obstàculos
y trampas… todo depende de lo que utilicemos.
Crees que puedes hacerlo y ya estas a mitad del camino.
La normalidad es asfalto, pero no hay flores.

Andrea Capuzzi e Susanna Marzolla

Povertà: la vita di strada
è difficile e pericolosa

Pobreza: la vida en la calle
es muy difficil y perigrosa

A causa della crisi sempre più famiglie in Italia e nel
mondo vivono situazioni di precarietà e povertà,
come ha dimostrato il progetto dell’Housing First =
la casa prima di tutto *.
La maggior parte delle persone in strada vuole semplicemente far parte della società, ma non è facile
ottenere un lavoro dignitoso, avere un tetto sulla testa; a causa anche della pandemia da Coronavirus,
centoventi milioni di Europei sono a rischio povertà
ed esclusione sociale. È per questo che il Parlamento Europeo nel 2021 ha assegnato più risorse economiche per le persone indigenti.
Nell’ambito delle politiche sociali, l’Hausing First è un
modello innovativo per il contrasto alla marginalità
sociale. Praticamente è l›inserimento delle persone
senza tetto in singoli appartamenti, al fine di favorire
uno stato di benessere e di reintegrazione sociale.
Questo modello è applicato a Bologna e in altre città
italiane per le persone della Salute Mentale.

Debido a la crisis, màs familias en Italia y en todo el
mundo viven en situaciones de pobreza y la mayoria
de la gente que vive en la calle, simplemente, quiere
ser parte de la sociedad… pero non es fàcil obtener
un trabajo digno y un techo sobre la cabeza.
A causa tambièn de la pandemia por el Coronavirus,
cientoveinte miliones de Europeos corren riesgo de
pobreza y de exclusiòn socìal.
El Parlamento Europeo, en 2021 asignò por esto
mas recursos economicos para las personas mas
indigentes. En àmbito de polìtica social: Housing
First es un modelo innovador para combatir la grave marginalidad social. Pràcticamente es la colocaciòn de los sin techo en mini departamentos
individuales, para favorecer la situaciòn de bienestar y la reintegraciòn social. Este modelo es aplicado en Bologna y otras ciudades italianas para las
personas seguidas por el Departamento de Salud
Mental.

* L’Hausing First = La casa prima di tutto, è un modello promosso a
New York dallo psicologo Sam Tsemberis nel 1992.

Hausing First = la casa antes de todo es un modelo nacido en
New York aprobado por Sam Tsemberis, psicòlogo, en 1992.

Concetta Pietrobattista
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DAI NOSTRI AMICI GIAPPONESI
Gentilissima Concetta,
buongiorno, come stai?
Vi inviamo in allegato quattro
testi e quattro disegni dei nostri
utenti del laboratorio protetto e
di "Tokyo Soteria Arte Circle" per
il prossimo numero del Faro. Hanno espresso sul tema 'Strada'.
Se è possibile, vorrei chiedervi
di pubblicare anche i nomi degli
autori dei disegni sulla rivista.
Grazie mille per averci data questa bellisima opportunita'. Siamo
molto contenti di questa collaborazione.
Salutiamo cordialmente tutti coloro che lavorano per la redazione.
NPO Tokyo Soteria
Kazumi Kurihara
Strade nella circoscrizione di
Edogawa e strade nella citta’ di
Bologna
Le strade nella circoscrizione di
Edogawa, nella città metropolitana di Tokyo, dove abito, sono
molto più strette di quelle delle
città in Italia. Quando per la prima volta ho visto le macchine
nelle strade italiane, mi sono sorpreso del modo in cui venivano
parcheggiate. Sono stato in Italia per un mese, per una formazione lavorativa, precisamente a
Bologna. Mi sono meravigliato di
vedere lì macchine parcheggiate anche in strade molto strette
ma in maniera ordinata. Mi sono
meravigliato perché in Giappone
non si parcheggia in maniera così

disegno di Mitsuyo Sato

ordinata, nemmeno nelle strade strette. anche se non vi sono
regole, le persone parcheggiano
in modo tale da avere spazio tra
le macchine con tacito consenso.
Allora ho pensato che c’era un
tacito consenso differente tra la
popolazione della città metropolitana di Tokyo e la popolazione
di Bologna.
Quando sono in Italia e cerco la
strada con Google Maps riesco
ad arrivare a destinazione molto
facilmente, Invece, nella circoscrizione in cui abito le strade
sono molto strette e intricate e
rendono difficoltoso arrivare in
un posto.
L’esperienza del mio soggiorno
in Italia mi ha arricchito talmente tanto che ora mi piacerebbe
camminare in strade ampie e
semplici.
Jun Watanabe
Strade
Ci sono vari tipi di strade tra cui
marciapiedi, carreggiate, ferrovie. E ce ne saranno altre. Ma
quali altre strade esistono? Metaforicamente parlando, vorrei
nominarle ‘strada dell’anima’ e
‘strada della volontà’. Ci servono
queste strade per raggiungere
un obbiettivo. Davanti a queste
strade subito appariranno muri.
Appena li oltrepassiamo, appariranno immediatamente nuovi
muri a casaccio. Mentre continuiamo a oltrepassare questi muri,
essi non appariranno in un attimo. Ma poi ne appariranno altri.
Io vago nell’oscurità e nel buio.
Vado, comunque, in avanti nel
buio. Anche se non riesco a vedere al di là del mio naso, avanzo
ad ogni modo. In fondo vedo una
luce, oltrepasso il buio e appare
una strada in un spazio illuminato dalla luce del giorno. Finalmente riesco a camminare senza
difficoltà e allora, oltrepassando
questa strada, continuo a fare il
giro intorno.

Continuando a camminare intorno a questa strada, spariscono i
muri, il buio e la luce del giorno
e rimane solo la mia esistenza.
La strada porta questa sensazione per me. Personalmente non
so che cosa si troverà più avanti. Tutto sommato, la strada sta
sempre dalla mia parte. Non c’è
niente di più. Se la strada esiste
solo per provocare una sofferenza, questa strada non è una vera
strada, è soltanto una violazione
e addirittura un’autodistruzione.
Questo è un soliloquio stupido
che è stato scritto da una persona che crede solo all’un per cento
della propria strada.
Kazuhide Takei

disegno di Roldon Lordoor
Paesaggio
Ho disegnato questo quadro immaginando un paesaggio in cui
crescono piante e c’è una strada
dritta nella landa. C’è la strada
dell’inferno, la strada della guerra, la strada della felicità: vi sono
tante strade. Sono io e non sono
io. Probabilmente esiste il me attuale o una pluralità di me. Forse la pluralità dei miei sé ci sarà
nell’altro mondo.
Vorrei vivere camminando in una
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strada con tranquillità, a volte
disegnando, a volte giocando, o
avendo una famiglia.
Roldan Lordoor
Il percorso
La lunga e sinuosa strada che
conduce verso la porta del nostro futuro non sparisce mai. Se
il punto di partenza della nostra
vita è il punto A e il traguardo è
il punto B, ci saranno strade infinite per arrivare, dal punto di
partenza, al traguardo. La strada
che noi percorriamo e che rappresenta il nostro viaggio, non è
determinata. La vita è come un
viaggio senza una destinazione perché noi siamo ancora in
viaggio. Se non ti piace la strada
che stai percorrendo, ti prego di
rivestirla. Le strade da percorrere nella vita non sono sempre
rivestite e quindi, a volte, bisogna rivestirle propriamente per
camminare, ciò significa, propriamente, creare la vita. La vita
non è determinata, ed è molto
interessante condurre una vita
degna di essere vissuta. Ci sono
varie difficoltà, ma quando vengono superate è possibile trovare una chiave che apra la porta
di un futuro luminoso. Non preoccuparti di cadere, ma goditi il
viaggio. Le strade non sono sempre lisce, a volte ci sono strade

disegno di Genichi Ishii

accidentate. Allora non c’è nulla
di cui preoccuparsi. Percorri queste strade divertendoti. Riflettendo sulla strada che ho percorso,
posso dire che questa strada non
era liscia. Il periodo in cui ho
vissuto con i miei famigliari era
buio. Dopo essermi diplomato al
liceo, ho vissuto da solo, ma anche quel periodo non procedeva
a gonfie vele. Dopo questi percorsi, ora sono qui. Negli ultimi
anni la mia condizione di salute
sta migliorando, così come il mio
stato mentale. Ora ho sempre un
modo di pensare positivo. Nutro
grandi speranze nei confronti
della mia vita. Quale strada percorrerò in futuro? Ci sono tante
cose necessarie nella vita tra cui
la capacità di concludere un percorso. Questa capacità consiste
in passione e pazienza. Quindi ha
bisogno di una passione cocente per raggiungere lo scopo, ma
anche di pazienza che permetta
di superare qualsiasi difficoltà.
Per arrivare al traguardo della
maratona della vita è molto importante correre mantenendo la
propria andatura, senza adattarsi al ritmo degli altri. Posso fare
l’update piano piano. La mia andatura è molto lenta, e a volte mi
fa impazzire. Ma io vorrei percorrere la mia strada senza andare
di fretta. See you down the road.
Alla prossima puntata.
Tsuyoshi Yoshiike
In memora di Giacomo
Giacomo, una persona seguita
da uno dei CSM cittadini, ci ha
lasciati qualche mese fa. Era apprezzato e benvoluto da molte
persone a Bologna, ma soprattutto da un gruppo molto numeroso di persone giapponesi,
sì, perché Giacomo parlava molto bene la loro lingua, avendola
studiata e imparata in gioventù
per andare a trovare un amico
giapponese conosciuto in Italia.
Per la sua indole, ma anche per
la grande passione per la cultura
giapponese aveva stretto un sincero rapporto amicale con molti
dell’Associazione Soteria. Riporto qui di seguito alcune frasi

disegno di Kentaro Sasaki
scritte in suo ricordo sul sito che
Soteria gli ha dedicato.
Caro Giacomo, devo dire che sei
stato uno dei pochi a farci sentire che è così naturale trascorrere del tempo insieme in allegria,
prescindendo facilmente dalle
differenze tra paesi, lingue, abitudini e difficoltà nei diversi modi
di vivere la vita. Ci hai regalato e
messo a disposizione molte tue
esperienze, ci hai fatto conoscere
e visitare molti luoghi, riuscendo
a coinvolgere anche me, che di
natura, sono molto introverso.
Quando sei venuto a trovarci
alla Soteria House, hai pronunciato una parola che conserverò
sempre nel mio cuore: “Gambaro = Forza”. Ricordo con piacere l’allegria che avevi e riuscivi a
trasmettere. In alcune notti trascorse a camminare per la città illuminata e piena di colori si
distinguevano molto bene le tue
battute esilaranti. T. amica italiana ha scritto: “Il Giappone era la
tua casa, perché trovavi la forza
di vincere le tue ansie e le tue
paure, sapevi esprimere le tue
potenzialità, dimostrare quell’autonomia che a Bologna era impensabile".
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bobby fischer-reuben Fine (1963)
■ Matteo Bosinelli

I

l dott. Reuben Fine, giunto ai vertici dello scacchismo mondiale, decide, a un certo punto, di dedicarsi alla
psicoanalisi (scrivendo, tra l’altro l’ottimo libro La psicologia del giocatore di scacchi, tuttora in libreria). Comunque, si mantiene sempre allenato, come fa in questa graziosa partita contro il connazionale e fuoriclasse
americano Bobby Fischer. Quest’ultimo abbandona i suoi soliti schemi di apertura e riesuma un vecchio gambetto
(Gambetto Evans : 4) - b4), ormai scomparso dalla pratica dei tornei, e ha la meglio grazie a un errore di Fine (9)
- Cf6) nel momento cruciale della partita. L’esito è deciso e Fischer sfodera una brillante e suggestiva combinazione (10) Cd5), con la quale ottiene un attacco indifendibile e vince una piacevole ‘miniatura’ in diciassette mosse.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)

e4
e5
Cf3
Cc6
Ac4
Ac5
b4
A x b4
c3
Aa5
d4
e x d4
0-0
d x c3
Db3
De7
C x c3 Cf6
L'errore che costa la partita

Cd5
C x d5
e x d5 Ce5
C x e5 D x e5

laPOSTA
delFARO

13)
14)

Ab2
Dg5
h4
Preparando l'attacco finale
14)
...
D x h4
Se... Dh6, Da3 minacciando Tf1-e1
e il bianco vince
15)
A x g7 Tg8
16)
Tfe1+ Rd8
Ormai è la fine del nero
17)
Dg3

17)

@

...
Il nero abbandona
Se D x g3, Af6 scaccomatto

INVIA LA TUA LETTERA A: nuovo.faro@gmail.com

Grazie, sempre molto gradito. Complimenti!

Angelo Fioritti

Vi inoltro Mete n.6, in cui abbiamo pubblicato un Vs. magistrale articolo, per il quale infinitamente Vi ringraziamo. Se ci autorizzate, “peschiamo” ancora dall’ultimo numero. Complimenti vivissimi.
Silvia Gironi, http://www.meterivista.it
Grazie. Siete molto bravi. Molto.

Maria Luisa Stanzani, Andare a Veglia

Grazie a tutti, molto contento, spero di conoscervi personalmente. Un abbraccio.

Matteo Martini

ARTISTI
IRREGOLARI

Le fotografie riprodotte in queste pagine sono dell’artista

Nadia Modica

ARTISTI
IRREGOLARI

Nadia Modica, nata a Bologna nel 1956, si è diplomata presso Istituto Statale
d’Arte di Bologna, poi ha frequentato l’Accademia di Belle Arti (Pittura) e
il DAMS (Cinema) non riuscendo a conseguire nessun titolo di studio. È
approdata casualmente alla fotografia analogica, interesse intervallato da
altre passioni che nulla avevano a che fare con le arti visive, compreso il lavoro,
finché nel 2010 ha acquistato la prima macchina reflex digitale. Da allora non
ha mai più smesso di fotografare, testardamente auto didatta, perché convinta
che l’unico modo di imparare a fotografare è fotografare, camminando,
osservando, cercando di cogliere il senso della vita e provare a raccontarlo
attraverso uno scatto.

//tema del prossimo numero:

laPASSIONE

