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laPASSIONE
Per me personalmente, la passione è la vita, in tutte le sue

manifestazioni. L’amore per mia moglie, per la famiglia, per i miei gatti.
L’affetto che provo per i miei amici. L’impegno che investo nel lavoro e nello 

studio. Il diletto che provo nello scrivere, il divertimento che provo
quando pesco, il piacere che sento nell’ascolto della musica.

È nello sport, però, che provo le emozioni più forti e del tutto speciali,
in particolare nel ciclismo. In questo vedo una grande metafora della vita.
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l'OPERA 
d'ARTE *di PIERGIORGIO FANTI

Questo splendido dipinto, condotto a forme chiuse ed eseguito con tecnica puntigliosa, dimostra 
come il Borrani si fosse ormai affrancato dal purismo. Una visita al mio studio, infatti, è di un reali-
smo elegante e molto complesso, qualcosa di strabiliante, sontuoso e assai ben bilanciato.
Odoardo Borrani (Pisa 1834 – Firenze 1905), allievo del Bezzuoli e del Pollastrini, esordì con quadri 
storici. Amico di Telemaco Signorini, partecipò al gruppo di Pergentina e insegnò pittura all’accade-

mia di Firenze, occupandosi anche di restauri. La sua pittura, pur efficacemente poetica, attrae particolarmen-
te per un’impostazione sobria e pacata.

Piergiorgio Fanti

ODOARDO BORRANI
"Una visita al mio studio"

1872 (olio su tela)
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l'EDITO- 
RIALE

di FABIO TOLOMELLI

La passione è vita. Sì, la vita è ciò che muove animali e vegetali in un percorso naturale che trova un termine 
temporale, la morte. L’esistenza non è un percorso facile. È pieno di insidie: la lotta per la sopravvivenza, il pro-
cacciarsi il cibo, la difesa dagli agenti climatici. Rispetto alle altre specie, l’uomo ha un intelletto più sviluppato 
che gli permette di sopravvivere meglio, ma purtroppo la sua è un’intelligenza di corto raggio, infatti è tanto 
stupido da ammazzare e farsi ammazzare in inutili guerre e distruggere la Terra, che è il pianeta in cui vive.

In genere l’uomo impegna la maggior parte del suo tempo e della sua passione su due fronti, l’amore, per la propria 
compagna o compagno e/o per la famiglia, e il lavoro, che è sì necessario per il soddisfacimento dei bisogni fondamen-
tali, cibo, casa, abbigliamento, pulizia, ma è anche il mezzo per una realizzazione personale.
Non dovendo adempiere solamente ai compiti indispensabili per la sopravvivenza, poi, l’uomo può riversare le sue ener-
gie anche in passioni diverse, che si possono manifestare in quello che è il cosiddetto tempo libero: arte, sport, hobby, 
collezionismo, lettura…
Cosa è esattamente la passione? Sintetizzando quanto è scritto sulla Treccani, la passione è un sentimento intenso, 
talvolta violento, per lo più di attrazione, ma anche di repulsione, per un oggetto o una persona, che può essere tan-
to forte da turbare l’equilibrio psichico e la capacità di discernimento e controllo. In genere un’inclinazione vivissima 
e un grande trasporto inizialmente irrazionale, istinti-
vo, verso qualcuno o qualcosa, porta anche a un forte 
interesse, che tende a consolidarsi nel tempo. Infine la 
passione può essere qualcosa che si patisce, che si su-
bisce dall’esterno, pensiamo alla passione di Cristo, cioè  
alle sofferenze che precedettero e accompagnarono la 
sua crocifissione. Oltre al riferimento religioso, che viene 
rinnovato durante la messa nel rito dell’eucaristia, alle 
volte essa diventa metafora di certe prolungate e lace-
ranti sofferenze umane.
Per me personalmente, la passione è la vita, in tutte le 
sue manifestazioni. L’amore per mia moglie, per la fami-
glia, per i miei gatti. L’affetto che provo per i miei amici. 
L’impegno che investo nel lavoro e nello studio. Il diletto 
che provo nello scrivere, il divertimento che provo quan-
do pesco, il piacere che sento nell’ascolto della musica. 
È nello sport, però, che provo le emozioni più forti e del 
tutto speciali, in particolare nel ciclismo. In questo vedo 
una grande metafora della vita. Infatti, per pedalare a 
livello agonistico bisogna fare sacrifici, per esempio non 
si può andare a letto tardi perché si devono recuperare 
energie, ci si deve alimentare con regolarità per qualità 
e quantità. Poi quando si cade bisogna rialzarsi in fretta 
senza ascoltare troppo i dolori. Si deve essere capaci di 
perdere, perché non ci si deve abbattere di fronte agli 

insuccessi. Per ottenere risultati ci deve allenare bene, 
con costanza, e sopportare grandi fatiche (stanchez-
za, dolori, caldo e freddo). Si devono reggere stress e 
pressioni. Durante la gara  bisogna comportarsi in modo 
corretto e leale, cercando di non farsi troppi nemici, e 
di essere buoni alleati, ma senza farsi sovrastare. È ne-
cessario inoltre saper amministrare le proprie energie, 
quindi conoscere e saper ascoltare il proprio corpo e 
le sensazioni che arrivano, perché se si investe troppo 
all’inizio o durante, può mancare la forza nel finale. Fon-
damentale poi saper scegliere quando uscire in fuga dal 
gruppo o quando ‘limare’ restando coperti ‘a ruota’. In-
fine, come nella vita, è utile avere fortuna.
Cari lettori, vi saluto con la speranza che possiate es-
sere nella condizione di vivere il più possibile le vostre 
passioni. Ognuno ha le proprie e tutte rendono piene, 
originali, colorate le nostre vite. La vita è quindi passio-
ne. Buona lettura!
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■ Antonella Ciana

Il termine ‘passione’ da una 
parte sembra attraversare 
tutta la nostra vita, dall’al-
tra  pare non essere più 
scritto sulla nostra pelle, 

come in quei ragazzi che si sono 
fatti un tatuaggio d’amore e poi 
si devono curare con grande do-
lore con il laser per cancellarlo; 
la passione ai tempi nostri è vis-
suta come fatica, come una sor-
ta di eccesso, perché noi piccoli 
umanoidi occidentali, che siamo 
quelli del privilegio, delle gros-
se macchine, delle comodità, ci 
siamo ormai persuasi che sia un 
esubero, un eccesso che ci piace 
poco, perché  ha il senso di una 
fatica inutile: ci hanno convinti 
che si poteva vivere anche così 
semplicemente di quel che c’è, 
quindi ci siamo seduti, siamo di-
ventati apatici o con passioni tri-
sti, se non privi di passione. Per 
qualcuno la passione è puramen-
te dolore, ma ciò è una rinuncia: 
c’è una sorta di convinzione che 
la nostra vita più asettica è, tanto 
più impersonale, salubre, comoda 
è, possa bastarci; e ciò fa venire i 
brividi… Il mondo è andato in tut-
ta un’altra direzione.
La follia di Ariosto che si perce-
pisce pure davanti alla sua casa 
a Ferrara, la meravigliosa follia 
che appassionava quest’uomo 
straordinario che portava il let-

tore dentro tutte le forze centri-
fughe attive in un mondo aperto 
all’avventura, al soprannaturale e 
al fantastico, fino alla contempla-
zione degli estremi positivi e ne-
gativi di un sentimento, è una fol-
lia che lo appassionava in cambio 
di niente, forse solo di pregiudizi e 
di maltrattamenti. Eppure è stato 
un grande, come Dante.
Ecco, la casa di Ariosto racconta 
la passione. E c’è dentro la pietas 
che non è la pietà del ricco per il 
povero, ma l’avvicinamento alla 
fragilità umana, perché dentro la 
passione ci può essere pure un 
piccolo gesto, che non è costru-
ire un aereo da bombardamento 
ma costruire un aquilone, fare dei 
tortellini.  Ma noi con le mani cosa 
sappiamo fare? 
Se noi fossimo davanti a una 
grande moviola e potessimo tor-
nare indietro, individuare il mo-
mento in cui avviene il miracolo 
della passione, questo sarebbe il 
momento dell’inquietudine. E la 
differenza che sta tra due fratelli, 
uno molto appassionato e l’altro 
poco appassionato, è proprio l’in-
quietudine: uno agitato e sempre 
alla ricerca di qualcosa, l’altro 
apatico, indolente. Ci si sente 
chiedere: le persone che hanno 
delle pretese sono dei malati o 
no? Cosa diavolo stiamo comu-
nicando? Se le aspirazioni della 
vita diventano patologie, ma dove 
dobbiamo vivere? Ecco, siamo ar-
rivati a questo. In effetti il bam-
bino che non sembra inquieto è 
inquietante.
In alcuni artisti si respira un’e-
norme passione, come in Gustave 
Courbet, che dipinge antri, fonta-
nili nelle rocce… Un uomo che ha 
girato mezza Europa con il caval-
letto, in cerca di un cervo ferito, 
un mare in tempesta, due ragazze 
sulla riva della Senna. E cosa cer-
cava? Cercava l’inconscio, il Big 
Bang dell’umanità.
La nostra passione per qualcosa, 
comunque, non si deve fermare a 

la passione come
punto di crisi

un fatto esperienziale. Se la pas-
sione non ci cambia, forse quella 
passione non è. Sicuro però che se 
siamo tutti sudditi della repubbli-
ca dei like finiremo per poter dire 
solo: “I like”, ma dopo cosa c’è? 
Una volta l’esercito invasore ave-
va almeno una divisa, dei vessilli, 
qualcosa di riconoscibile: adesso 
i nemici dove sono? Invisibili den-
tro di noi. E se una società nasce 
col “ci piace”, “ci piace”, che fine 
faranno mai la capacità critica, 
la sorpresa, il diniego, la curiosi-
tà? Che fine faranno queste cose 
straordinariamente umane? Se 
tutti guardano lo smartphone e i 
genitori non se ne preoccupano 
minimamente?!
C’è un filo rosso in chi ascolta che 
si chiama umiltà, ma la necessità 
è essere volitivi, cocciuti, ostina-
ti, quasi ossessionati, ossessiva-
mente volere. Ciò è fondante, a 
costo di cercare la rottura, che 
poi il bello è che tante volte si 
sbaglia, ma uno sbaglio è la spia, 
non per inserire la retromarcia, 
ma per ripartire. Altrimenti come 
si sarebbero costruite le catte-
drali gotiche in tutta Europa, se 
non cercando il ‘punto di crisi’, 
come dicevano gli architetti, che 
costruivano, costruivano, finché 
non veniva giù tutto e allora, in 
quel momento, capivano che quel 
muro non poteva tenere, non 
reggeva, e quindi rafforzavano il 
muro per andare più su, ma non 
facevano una chiesa più larga, 
bensì più ardita. Che meraviglia. 

La passione oggi
sembra non apparire più
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Questa si chiama la ricerca del-
la crisi, la ricerca del punto che 
ti segnala i tuoi limiti, e i limiti 
vanno superati. La paura è il con-
trario della passione, anche se è 
umana, e comunque ci deve impe-
dire di essere arroganti.
Certo, la passione è legata all’e-
rotismo, ma per riallacciarci a 
quanto finora detto, si può ricor-
dare quella passione così ben de-
scritta da Kent Haruf nel suo libro 
Le nostre anime di notte, storia di 
due anziani che desiderano solo 
parlare. Due signori che si corica-
no nello stesso letto non per fare 
ginnastica ma per parlare, rac-
contarsi ciò che è avvenuto nel 
fiume della loro vita, di momenti 
pure dolorosi come accade nella 
natura delle cose. Tutto ciò che la 
tecnologia digitale ha demolito e 
ridotto a pochi caratteri. Il gusto 
degli altri e di parlare con loro è 
fondamentale, anche se per arri-
vare a questo bisogna aver lavo-
rato parecchio. Allo stesso modo 
non ci si chiedono gli anni, ma i 

Cattedrale di S. Pierre a Beauvais,
il coro più alto del mondo (47 metri)

chilometri percorsi, chilometri 
anche in senso mentale, la sinap-
si, far lavorare quel meraviglioso 
cavallo che è il nostro cervello e 
che deve trainare il calesse, il cor-
po.
L’italianità di suo meglio ha mol-
ti passionali, come Renzo Piano 
e Alessandro Michele, che par-
la di un tappeto volante che non 
è importante da dove parta ma 
dove ti porterà. Cosa c’è dunque 
di più bello, folle e visionario del-
la passione: noi possiamo essere 
Orlando come Ulisse o persone 
poco prevedibili. Il prevedibile è 
stupido e noioso. Così nell’amo-
re: il vero amore è quello che non 
sai se c’è, se domani lo ritrovi, per 
cui bisogna battersi, battersi, così 
come dovremmo diventare dei 
cacciatori d’orizzonti, di orizzon-
te in orizzonte. E scoprire tante 
meraviglie. Così come il bambino 
scopre la meraviglia nell’eco della 
conchiglia di madreperla, seppur 
sbeccata o corrosa dalla salsedi-
ne. Così noi nelle persone.

passioni iNEFFABiLi
Non illuderti: la passione non ottiene mai perdono.

Non ti perdono neanch’io, che vivo di passione.
Pier Paolo Pasolini, La religione del mio tempo

L’Amato è tutto in tutto;
l’amante semplicemente lo vela.

L’Amato è tutto ciò che vive,
l’amante una cosa morta.

Jalal ad-din Rumi (poeta persiano del XIII secolo)

La passione di cui noi possiamo parlare non è 
la passione in sé stessa. Anche attribuendo-
le qualsiasi nome, non sarà l’eterno nome. 
La passione non ha nome poiché è anterio-
re al Cielo e alla Terra: ha un nome perché 

è chiamata la madre di ogni cosa. Come non essere 
possiamo definirla come il nascosto seme di tutto l’e-
sistente: come essere rappresenta l’ultimo fine a cui 
tende questo stesso esistente. Sia il seme che il fine 
sono aspetti di uno stesso principio. Il principio è chia-
mato mistero! Mistero di tutti i misteri! La soglia dell’i-
nafferrabile!».
Questo è l’incipit del Tao Te Ching, uno degli scritti 
classici del Taoismo (almeno in una delle tante pos-

sibili traduzioni, spesso significativamente diverse tra 
loro), in cui ho sostituito la parola Tao con ‘passione’. 
Dovendo scrivere qualcosa sulla passione mi è torna-
to alla mente questo passo, per l’inafferrabilità, quasi 
l’ineffabilità della passione stessa. Facendo mie le pa-
role che Agostino di Ippona scriveva a proposito del 
tempo nelle sue Confessioni: “Che cos’è la passione? 
Se non me lo chiedi lo so; ma se invece mi chiedi che 
cosa sia la passione, non so rispondere”.
Penso che ciò accada perché la passione è manifesta-
zione di qualcosa che da un certo punto di vista ci ap-
pare come totalmente aliena, ma, da un altro punto di 
vista sentiamo che è proprio ciò che più profondamen-
te ci costituisce, almeno nel momento in cui la provia-
mo (o la subiamo). Ci è aliena, perché se cerchiamo di 
delimitarla e descriverla col consueto discorso razio-
nale, col logos, è impossibile da afferrare: sfugge da 
ogni lato come un’anguilla. Eppure, una vita priva di 
passioni (e mi riferisco a qualunque tipo di passione) 
ci pare quasi una mezza vita, una vita incompiuta. È 
aliena perché, se autentica e non fittiziamente costru-
ita, la passione è sempre ‘estasi’ (dal greco ἐκ-στάσις, 
‘essere fuori’, nel senso di ‘uscire fuori di sé’), natural-
mente ‘essere fuori’ dal proprio abituale stile razioci-
nante, ma forse, in realtà, essere al centro esatto del 
proprio essere, essere là dove dobbiamo essere.

■ Antonio Marco Serra

«
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Nell’antichità greca questa natura ‘aliena’ delle pas-
sioni, veniva spiegata attribuendola all’invasamento 
da parte di qualche divinità. Che si trattasse di furore, 
di amore, o dell’ispirazione che muoveva poeti e ar-
tisti, c’era sempre qualche divinità alla base di tutto. 
E perciò l’uomo era vittima, piuttosto che colpevole, 
delle passioni giudicate colpevoli e mortifere dalla 
morale del tempo. Che colpa poteva avere Fedra (la 
Fedra di Euripide), di essersi innamorata del proprio 
figliastro Ippolito (cosa che condurrà immancabil-
mente, secondo le ferree leggi della tragedia greca 
alla morte di entrambi) se era stata la dea Afrodite 
a instillare questo sentimento in lei? E neppure per 
qualche supposta colpa di Fedra nei suoi confron-
ti, ma solo per il desiderio di Afrodite di vendicarsi 
di Ippolito che, a suo modo di vedere, la trascura-
va a favore della dea Artemide (in termini moderni: 
trascurava le attività erotiche per dedicarsi a quelle 
venatorie).
Il problema è che se noi, ad esempio nell’Iliade, eli-
minassimo tutte le azioni compiute dagli uomini gra-
zie all’intervento divino, quel che resterebbe è misera 
cosa. I grandi eroi dell’Iliade, senza gli dei, diventano 
patetici omuncoli noiosi e pedanti, di cui certo non 
varrebbe la pena di narrare le gesta, o meglio: non ci 
sarebbero affatto gesta da narrare. E, traducendolo 
in termini moderni, cosa resterebbe di rimarchevole 
negli esseri umani, se li privassimo delle passioni e di 
tutte le azioni, grandi o meschine, ma sempre palpi-
tanti di significato, che esse inducono? “Nel mondo 

nulla di grande è stato fatto senza passione”, scrive-
va Hegel nelle sue Lezioni sulla filosofia della storia.
Spesso le nostre passioni, fatto il loro tempo, di-
vengono incomprensibili ai nostri stessi occhi, non 
le riconosciamo più, non riusciamo a spiegarci cosa 
realmente abbiano significato per noi. Vi è mai ca-
pitato, rincontrando dopo anni una vecchia pas-
sione, di dire: «Ma come è possibile che un tempo 
questa cosa: una sinfonia, un dipinto, un romanzo, 
un film… (non parlo delle persone, perché sarebbe 
troppo facile dire: “non mi attizza più perché e cam-
biata lei, non perché sono cambiato io”), mi abbia 
coinvolto così profondamente?». Mentre ora quella 
stessa cosa vi lascia del tutto indifferenti. Natural-
mente questa ‘mutabilità delle passioni’ non è vera 
in generale: ci sono delle passioni che, magari in for-
me leggermente diverse, si mantengono per lunghi 
periodi, a volte per l’intera vita. Per quello che mi 
riguarda, solitamente le passioni più durature sono 
quelle che affondano le radici nella mia infanzia. Ma a 
me, e chissà a quanti altri, accade una cosa apparen-
temente strana, a cui forse ho già accennato in un 
vecchio articolo su questa rivista: una passione ‘ne-
gativa’ delle mia fanciullezza (immagini o esperienze 
particolarmente sgradevoli, o imbarazzanti, o terri-
ficanti) a cui non pensavo da secoli, si presentano 
a un tratto e senza alcun motivo apparente alla mia 
mente, ammantate da un’aura di piacevolezza sera-
fica. È una sensazione meravigliosa, quasi inebrian-
te. Da ‘passione perturbante’, senza alcun apparente 
motivo, si è miracolosamente trasformata in ‘pas-
sione rasserenante’. Sotto l’apparente tran-tran dei 
ragionamenti quotidiani, nel profondo della mia psi-
che (ma, credo, nella psiche di qualunque persona) 
qualcosa si muove seguendo regole e logiche che ci 
sfuggono completamente, fino ad emergere, ad un 
tratto, alla nostra coscienza. Anzi, ne sono sempre 
più convinto, questo ‘qualcosa’ non segue proprio 
nessuna regola ed è totalmente a-logico, e sforzarsi 
di trovare - a posteriori - una qualche spiegazione 
logica, è un esercizio sterile, che lascio ad altri. Neu-
roni e sinapsi sono delle brutte bestie (ma anche me-
ravigliose) che fanno un po’ quel che pare a loro. Per 
questo non mi va di gettare la croce su psichiatri e 
psicoterapeuti per l’apparente inanità (in molti casi) 
dei loro sforzi. Poverini, fanno quello che possono, 
ma si sono scelti davvero una brutta gatta da pela-
re. Non li invidio, pretendere di addomesticare delle 
belve selvatiche facendogli le moine è un mestiere 
che dà poche soddisfazioni. Senza poi mai davvero 
sapere se un supposto ‘addomesticamento’ sia do-
vuto alle moine che hanno fatto, o a tutt’altro imper-
scrutabile motivo! E questi tentativi di addomestica-
mento hanno un’origine antica, in tutto il pensiero 
greco-romano, corre un filo rosso, di matrice stoica 
(ma si potrebbe risalire almeno fino al mito del carro 
e dell’auriga del Fedro platonico) secondo il quale le 
passioni sono viste come l’avversario da combattere, 
perché ci sviano dal principio razionale che il logos 
(il ragionamento discorsivo) detta.  Sono le passio-
ni che, dominandoci, ci privano della nostra libertà, 
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rendendoci loro schiavi. L’ideale diviene allora quello 
della απάθεια (a-patheia: assenza di passioni).
Nelle Tuscolane Cicerone va ancora oltre, sostenen-
do che non basta ‘potare’ le passioni, occorre estir-
parle fin dalla radice e addirittura ricorrere ad artifici 
educativi, per impedire il loro sorgere. Che poi abbia 
realmente messo in pratica le sue teorie, è lecito du-
bitarne, visto che, ormai sessantenne, ripudiò la mo-
glie Terenzia per sposare la ventenne Publilia, salvo 
ripudiare anche questa dopo solo pochi mesi. Che 
poi avesse di mira l’avvenenza o gli averi di Publilia 
(entrambe le versioni sono state tramandate dalla 
storia) poco importa, sempre di passioni si tratta.
Un’altra strategia tentata per cercare di tenere in-
sieme l’indispensabilità delle passioni e il timore che 
le passioni ‘sregolate’ causano, è stata quella di di-
stinguere tra passioni lecite, regolate dal ragiona-
mento (e quando mai!) e passioni illecite, su cui il 
ragionamento non ha alcuna presa. La vecchia di-
cotomia di amor sacro e amor profano. Vi ricordate 
del buon vecchio Paolo di Tarso: “Lo spirito è for-
te ma la carne è debole”. Per quel che mi riguarda, 
questa distinzione tra carnale e spirituale mi lascia 
assai freddino. Non trovo poi questa gran differenza, 
almeno a questa distanza di tempo, tra i miei pri-
mi turbamenti amorosi adolescenziali e i turbamen-
ti che, sedicenne, ho provato di fronte al Korenveld 
met kraaien, il Campo di grano con corvi, dipinto da 
Van Gogh solo un paio di settimane prima di suici-
darsi, che stavo ammirando al Van Gogh Museum di 
Amsterdam, inaugurato solo un paio di mesi prima 
(dal che, se ne aveste il capriccio, potreste ricavare 
la mia non più verde età). Naturalmente se ora avessi 
la pretesa di spiegare in termini discorsivi a cosa mai 

fossero dovuti questi turbamenti (gli uni come gli al-
tri) contraddirei platealmente quanto scritto sinora. 
Posso parlare di essi, certo, cercare di evocare con 
similitudini i sentimenti provati, ma quanto a tentar-
ne una spiegazione, ci rinuncio volentieri. E in questa 
rinuncia mi avvalgo dell’antecedente più autorevole 
in cui  potessi sperare: Van Gogh in persona, che in 
una lettera scriveva a proposito di questo e di altri 
due quadri: “Ho fiducia che questi quadri vi potran-
no dire, ciò che non riesco a dire a parole, ciò che 
io vedo di sano e di rinfrancante nella campagna”. 
‘Sano e rinfrancante’, faccio presente che questo di-
pinto è ritenuto da molti critici d’arte come uno dei 
più cupi dell’intera produzione del pittore olandese. 
Ma proprio questa, secondo me, è una delle più vali-
de caratteristiche delle autentiche opere d’arte: che 
di fronte ad esse ciascuno riesce a provare le passio-
ni più disparate e contrastanti.
Se ne può parlare, ma non lo si può spiegare. Come 
scriveva Susette Gontard a Friederich Hölderlin: “Non 
ho niente da raccontarti, ma tanto, davvero tanto, 
da dirti”. Non è una citazione a caso, mi è venuta in 
mente perché si presta a illustrare le strane cadenze 
del minuetto della passione: il motivo per cui quella 
che, con personaggi diversi, non sarebbe stata altro 
che una banale storia di tradimento coniugale, una 
‘storia di corna’ (dico: l’amore tra Susette e Hölder-
lin) sia invece diventata uno dei simboli più noti e alti 
della passione romantica, è un altro degli enigmi che 
solo la passione è in grado di generare. Tristano e 
Isotta redivivi. I misteri della passione sono come i 
misteri della religione: bisogna crederci per fede.
Il discorso razionale si costruisce nel tempo, ag-
giungendo tassello a tassello, come in un’enorme 
costruzione Lego, ma la passione sfugge a una simi-
le logica edificativa, a un tratto si accampa poderosa 
al centro della nostra mente, si impone per sé stes-
sa, senza necessità alcuna di giustificazione. Natu-
ralmente, data la nostra educazione razionalista, ci 
arrabattiamo per inventarci qualche plausibile spie-
gazione, ma ciò che ci costruiamo sopra è stentato, 
prosaico, carente di vita  e non riesce a stare al suo 
passo. Come quando risvegliandoci da un sogno, che 
sentiamo come profondamente pregnante, ma la cui 
pregnanza ci sfugge completamente, cerchiamo di 
ricordarlo e ri-raccontarlo, sperando vanamente di 
comprendere cosa ce lo rende così significativo. Ma 
più ce lo raccontiamo, più la sua pregnanza tende a 
svanire. La prosaicità uccide la poesia. Nel linguag-
gio discorsivo ogni cosa sta per un’altra, ma la pas-
sione sta per sé stessa, non è metafora o simbolo di 
qualcos’altro. È, e basta. E come se in quel momento 
ci dicesse: “Io sono il signore Dio tuo, non avrai altro 
Dio all'infuori di me”. E a volte, quando sentiamo che 
una certa passione sta svanendo, nel rammaricar-
ci di ciò, ci colpevolizziamo, temendo di non essere 
stati abbastanza attenti alle sue esigenze. “Enrico, 
stai sereno”, non hai colpa alcuna. Come la passione 
non ha chiesto il tuo permesso per giungere, così 
non sente alcuna necessità di avere la tua autoriz-
zazione per lasciarti.

PENSIERI & PAROLE
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Seppur mi venga in men-
te per millimetrica am-
missione, in un atomo 
deficitario, la visione o 
perversione d’un Cri-

sto sghembo e strisciante sotto il 
peso d’un infallibile senso di tutte 
le colpe del mondo, una via nella 
croce, ricompongo immediato al 
riporto di più fedele canide servile 
la più pacata od opaca ammissio-
ne del pornografico cammino in-
cosciente di chi coltiva nel corpo 
trapassato dal prossimo, colei che 
tanto muove e forse troppo poco 
stringe, cara la nostra povera, 
abulica passione. Questa concu-
bina sofferente, per esempio, po-
trebbe nello scempio significare il 
sacrificio significante nello spazio 
temporale di tante energie alter-
native protratte allo spasimo per 
prosecuzione di speranze, sforzi, 
sogni dediti alla trasmutazione 
in incubi, sfinimenti, disperazioni 
tese a socchiudere quel cerchio 
rotto che come puzzle di fram-
menti andati si riconosce nel so-
prannome di fallimento, o perdita 
di vigore, disillusione, morte appa-
rente, apparentemente semplice. 
Ma che pretendere se non prova-
re e procedere in via masochisti-
ca verso questo o altro sentiero a 
sentimento, a capofitto, a spropo-

sito tentando di ricucire gli strappi 
tra una terra bagnata di lacrime 
ed un cielo arido di carezze seppur 
svezzato a riprodursi in tempeste 
quasi sempre perfette a spazza-
re via un tentativo, un gesto, uno 
slancio, un’elevata propensione al 
purgatorio.
A questo spunto illogico quasi si 
potrebbe dichiarar bandiera bian-
ca, ma siccome sono o almeno 
mi sento un romantico, propen-
derei verso un ulteriore o ultimo 
avverso tentativo clandestino alla 
faccia del destino indistinto me-
schino, alla sorte maldestra di chi 
si è smarrito, al muro gommoso di 
indecenti verità conclamate e sì, 
un tentativo ultimo, disperato di 
fuga al perdersi. Ciò non signifi-
chi necessariamente rantolare nel 
bistrattato buio o nel tepore d’un 
nulla o forse più meschinamente 
nel baratro del nonnulla, o meglio 
ancora nella ramificazione mentale 
in pianta stabile dell’abisso al cro-
giolare quanto piuttosto remarsi a 
favore giocandosi le fatidiche for-
tunose carte per lasciarsi alle spal-
le gli insuccessi, soprattutto quelli 
dettati dagli altri, da chi fa finta di 
ascoltarti, di sentire e nel sento-
re d’un barlume di calore, deriva 
mistica del motore cuore, giocare 
ecco, giocare come sia gioco quel 
gesto meraviglioso e perduto nel 
frattempo, tra una crescita espo-
nenziale dettata da derrate di co-
ordinate progressiste, confusione 
o fusione contemporanea seguita 
da una complicata, se non com-
plice, fase tripolare passante tra 
l’inviluppo adolescenziale e il defi-
nitivo, irrimediabile, adultero stato 
del non essere quanto apparire, 
quindi inumano divenire adulto, al 
decontaminarsi dall’ombra di sé 
sarebbe non il caso ma l’eccellen-
za del cedere.
Per me, senza false e farse speran-
ze, il gioco come dispersione dei e 
dai pensieri negativi e sciagure, 
resta in maniera soggettiva, l’uni-
co modo, l’unica via per tornare a 
quella fase di non possesso e an-
nullamento positivo, senza giudi-
zio né giustificazione che pretende 

della PAssiONE
■ Khan Kinsky solamente d’essere vissuta come 

arricchimento personale volto alla 
ricerca d’uno spazio relativamente 
piccolo dentro ognuno chiunque, 
da pretendersi per rigenerazione 
spirituale ed esalazione di quella 
benedetta benzina, suddetta fa-
mosa e formosa passione, sentita 
senza nemmeno il dubbio che esi-
sta una sola ragione per non trat-
tarsi, nel proprio piccolo mondo, 
parzialmente o abbastanza o to-
talmente bene, cosa assai difficile.
Chi cade spesso afferma di aver 
toccato il fondo ma forse, se chic-
chessia fosse caduto abbastanza 
nell’abisso più è più volte, si sa-
rebbe potuto rendere conto che 
‘sto fottuto fondo non ha fondi da 
toccare né coordinate sensibili, 
non fosse che il viaggio da basso 
all’interiore fosse breve e allora 
quella beneamata spinta, con pas-
sione, verso l’alto sia più sempli-
cemente facile da esprimersi per il 
senso meno perverso di un passa-
to pesante, ma non pesantissimo, 
passatempo meno gravoso dell’in-
ferno infermo, solo andata. E se 
questo abisso ci avesse navigato 
troppo dentro, dove ritroverem-
mo il coraggio per riprendere uno 
slancio dall’amato profondo per 
ri-addentrarci verso la luce? Forse 
questa, tanto per ripetersi, bene-
detta passione? 
Sarà, almeno per esperienza per-
sonale, che questo oblio della 
disfunzione, della disintegrazio-
ne, della dissimulazione, della di-
smissione della certezza e di tutta 
quella merda intesa come feroce 
raccolta di sicurezze e punti fer-
mi o infermi possa scivolare sotto 
uno strato di infinite domande sul 
senso della stessa esistenza, del 
pesantissimo pretesto della vita, 
oltre l’essere supremo consuma-
tore o essere superiore ‘io’ estre-
mo conclamato senza appiglio nel 
non ritorno, nemmeno lo storno.
Allora e forse, se della vita nel 
vero senso, ci tocchi viverla per 
quanto dolorosa e pungente, mol-
to spaventosa e spaventevole che 
non resti da arrestare, fermare il 
nostro mondo o modo e si pos-
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sa tentare di riaccendere senza 
preavviso, senza sforzo, quella 
pulsione mutante, salvifica, fiume 
della libertà di respiro e seme e 
futuro frutto di qualsiasi cosa nel 
pieno amore dell’atto del gioco, 
divenuta a sorpresa pianta se non 
albero da far scoprire al prossimo 
nostro, l’altrui mutabile punto di 
vista, soggettività, somatizzazio-
ne e riflessione in ulteriori spunti 
e deviazioni, trasformazioni. Tut-
to questo sempre e almeno credo 
vada indipendentemente ma con 
mestiere o fortuna del principe 
principiante ad alimentare le in-

numerevoli forme dell’arte, per 
quanto sdoganata tale parola, in 
tutte le fratture, elaborazioni, fles-
sioni, flatulenze, sperimentazioni 
e ricami essa condotta verso un 
personale nocciolo del problema 
ovvero la mancanza d’un senso, 
quasi incolmabile, dell’essere pie-
na essenza di sé.
Con questo orrifico trasporto di 
congetture e fibrillanti nonché la-
birintiche ablazioni vi saluto, ma 
temo o più palesemente spero, 
che in chiunque sia passato tra 
queste parole, s’apra, s’illumini, 
s’avverta un giorno quel moto in-

nocente e sincero che, sinonimo 
d’amore, verso e attraverso il cor-
po, oltre la memoria della mente, 
divenga attraverso l’energia della 
passione, senza lo sforzo sfarzoso 
della preziosa crocifissione, nuova 
prospettiva, nuova luce, un inedito 
e spassionato nuovo inizio.
Potrebbe, vorrebbe, dovrebbe ac-
cadere e se accadimento sia che 
faccia male e poi bene al succeder-
si e morirsi dell’io, con coraggio e 
azione, onesti e fragili in continuo 
aggiornamento immersi tra i bre-
vi, appassionati regali indecifrabili 
del tempo.

Sono tante le passioni 
che un uomo coltiva 
nell’intenso percorso di 
una vita: l’amore per un 
buon libro, il coltivare 

con tenerezza un fiore, il tifo genu-
ino per la propria squadra del cuo-
re… Ma non c’è passione più gran-
de di quella per la propria amata.
Il suo sorriso mi accompagna per 
tutta la giornata, anche nei mo-
menti più bui dell’esistenza, facen-
domi ricordare che essere legato a 
un qualcuno o a qualcosa di caro 
ti porta ad appassionarti a questo 
tortuoso percorso che è la vita.

la passione più GrANDE
■ Maurizio Bergami

Ogni persona ha varie 
passioni, chi per il cal-
cio, per lo sport in ge-
nerale, chi per le notizie. 
La mia passione è dipin-

gere quadri astratti, molto astratti. 
Mentre dipingo mi trasporto in un 
mondo fantastico fatto di colori che 
riempiono i fogli. A prima vista è dif-
ficile dare un titolo al quadro, ma 
osservandolo attentamente si riesce, 
anche se può sembrare molte cose… 

La passione per la pittura mi è nata 
nel ‘98 quando mia madre mi spinse 
a fare il primo quadro, un pomerig-
gio mentre ero annoiato, e da quel 
momento non ho più smesso! All’ini-
zio i quadri erano rappresentativi di 
persone e oggetti e sono stati col-
legati a due racconti, “Perché porti 
due orologi” e “L’uomo del tempo”,  
due racconti fantastici dove i quadri 
parlano col protagonista,  una storia 
che è stata pubblicata su Amazon. 
Dipingere ti astrae dalla vita reale, 
per il tempo della pittura.

la MiA passione
■ Paolo Veronesi
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ad ALEX
■ Badi

Grazie a te.
Che nel momento in cuimi sentivo affoga-
re, sei corso in mio aiuto.
Salvandomi dal mio buio.
Ed è nel momento in cui ti ho visto che ho 

capito, che una parte di me sarebbe stata tua e una 
parte tua mia.

Grazie a te
Che mi hai salvato dalle tenebre del mio cuore.
E dal mostro che mi stava divorando dentro.
Io che stavo cadendo e dentro quel tunnel oscuro vidi 
una luce, e più io andavo avanti più la luce si faceva 
chiara, più io mi sentivo al sicuro e quella luce erano 
le tue braccia.

l'AMiciziA come passione
■ Ivan Minghini

Il termine 'passione' non vuol dire semplice-
mente che una cosa piace e basta, ma quan-
do si parla di passione ci si riferisce sempre 
a un trasporto emotivo verso la cosa che 
piace. Ora vi spiego perché dico questo. Nel-

la mia vita ho conosciuto diversi amici, al mare in 
spiaggia d’estate, l’anno scorso, e uno molto spe-
ciale vicino a casa mia, in pieno lockdown. Io sono 
un ragazzo di natura molto socievole, che cerca di 
stare in mezzo alla gente e fare nuove conoscenze. 
Ho conosciuto molte persone ma non tutti si sono 
rivelati veri amici, perché alcuni erano prepotenti 
ed egoisti. Il mio cuore, quando c’è passione, mi 
dice quando trovo l’amico o gli amici giusti, che 
fanno per me e che vale la pena di combattere per 
tenerli sempre vicino e per essere felice con loro. 
Mi succede come  quando trovo le note giuste di 
un brano musicale che desidero suonare con la ta-
stiera. Io mi appassiono alla musica quando trovo 
le note giuste. Anche l’amicizia può rivelarsi una 
passione, perché fortifica i legami tra le persone, 
e più un legame si fortifica più quell’amico vorrà 
stare con te, e si troverà spontaneamente un modo 
per sorridere e stare bene insieme. Un’amicizia im-
portante la riconosci da tante cose: se stai bene 
con quella persona e se anche il tuo amico o ami-
ca sta bene con te, allora sarà un’amicizia più che 
valida. L’amicizia è una passione, perché ti mette 
in contatto con un’intensità interiore e io mi imme-
desimo in questo, perché il mio cuore batte forte 
prima di vedere il mio migliore amico, quello della 
porta accanto, o anche altri amici, quando andiamo 
a giocare a pallavolo d’estate o d’inverno in spiag-
gia. Ci possono essere tante cose che accomunano 
i migliori amici o gli amici in generale, nel mio caso 
giocare a basket, calcio, pallavolo, Monopoli, man-
giare sushi...
Anche nell’amicizia c’è una carica emotiva che può 
essere la stessa di una passione. Ad esempio quan-
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■ Anna Maria Pareschi

la passione nel mosaico 
dei miei sOGNi

Sognatrice per caso? No. Ho sempre so-
gnato ad occhi aperti… Una miriade di 
sogni traboccanti di Pace, Amore e Giu-
stizia. La mia vita invece è stata fin troppo 
spesso l’esatto contarario dei miei sogni. 

È stata dura. Non mi ha dato tregua. Ho conosciuto 
sofferenze così profonde, che mai avrei pensato di 
poter sopportare. Ma sono ancora qui – sola da anni 
– con i miei sogni e le mie speranze sempre più vola-
tili. Non posso più sopportare macigni sul mio cuo-
re! Basta tacere per quieto vivere! Ho deciso di dire 
sempre quello che penso, tenendo stretti al cuore 
i miei sempre più piccoli sogni, nella speranza che 
qualcuno di essi possa ancora realizzarsi. 
Nessuno, proprio nessuno, potrà mai rubare i miei 
sogni e la passione nel coltivarli, che mi ha fatto vi-
vere!

alla rADicE della passione
■ Lucia

Passione’, ‘patimento’: stessa radice, signi-
ficato molto diverso…
Come sarà successo che per far riferimen-
to a ciò che più amiamo usiamo una parola 
legata all’idea del dolore?

È strano, ma non del tutto, a pensarci bene: siamo tutti 
ben consapevoli -ahimè- del tragico, inevitabile nesso 
fra la pulsione verso l’oggetto del desiderio e la sof-
ferenza che ci dà il fatto o la prospettiva di perderlo.
Incuriosita, sono andata a documentarmi nel Geor-
ges Calonghi, dizionario dal latino all’italiano e ho 
trovato una piccola sorpresa.

Contrariamente alla corrispondente parola greca 
πάϑος, tipica vox media, in quanto esprime “ciò che 
si prova, di bene o male, nel fisico e nel morale” (vedi 
dizionario Rocci), la latina passio, che a parte l’iso-
lato caso di Varrone, compare soprattutto nel latino 
tardo (pseudo Apuleio, Ecclesiatici, Celio Aureliano, 
Agostino, Apuleio, Macrobio…), esprime essenzial-

'

do litigo con il mio migliore amico io ci sto male e 
so che ci sta male anche lui. Ma se l’amico è quello 
giusto, riuscirai sempre a essere unito con lui per 
superare i brutti momenti e le incomprensioni, e 
perdonando gli errori che da parte di entrambi si 
creano. Con il tuo migliore amico c’è passione, nel 
potersi confidare, essere libero di esprimere appie-
no i tuoi sentimenti e le tue emozioni più nascoste 
senza la paura che lui ti giudichi. Lui sarà sempre 
con te e ti sosterrà nelle tue cadute, aiutandoti a 
rialzarti e a essere ancora più forte di prima. Allora 

grazie alla passione dell’amicizia saprai che non eri 
neanche caduto! La passione per l’amicizia spes-
so è sottovalutata: pensiamo sempre che sia tutto 
scontato, ma in realtà ci vuole tempo e passione 
per raggiungere l’obiettivo, così come per giocare 
bene a pallavolo, per riuscire a vincere a Monopoli, 
per suonare un brano senza stonature sulla tastie-
ra e poter dire alla fine: “ce l’ho fatta!”… Essere 
il miglior amico per qualcuno può avere la stessa 
intensità di una passione. Ecco perché ho intitolato 
questo articolo “l’amicizia come passione”.

Particolare del mosaico più grande d’Europa, opera collettiva guidata 
dall’artista Andreina Giorgia Carpenito, Indicatore (Arezzo)

«passio,-onis: 1) il soffrire, poenarum, ps Apul. – pas-
sio (dominica), Passione di N.S. , Eccl. 2) malattia Cael. 
Aur. ed al. 3) affezione o perturbazione morale, Aug.; 
invece animi passio = dolore morale, Varr. 4) acciden-
te, perturbazione nella natura, Apul. de mundo 10 e 18. 
5) in grammatica, il passivo (= passivitas), Macr.».
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mente l’idea di patimento; la Passione per antono-
masia, del resto, è il doloroso percorso di Cristo fino 
alla crocifissione e alla morte.
Anche il verbo patior, da cui passio deriva, è asso-
ciato all’idea del soffrire, ma con un’accezione appe-
na un po’ più ampia, che va dall’idea di sofferenza a 
quella di sopportazione, resistenza, passività (anche 
in senso osceno), e infine tolleranza o condiscen-
denza verso il male agito nei confronti altrui.
Se vogliamo invece trovare in latino una parola che 
renda l’idea non di dolore, ma di ‘passione’ come la 
intendiamo comunemente noi quando per esempio 
diciamo: “questa è proprio la mia passione”, dob-
biamo passare all’altro volume, il Badellino, quello 
dall’italiano al latino, che ci sciorina una lunga lista 
di sinonimi di ‘passione’ (da ‘eccitazione’ a ‘brama’, 
‘desiderio’, ‘mania’, ‘ardore amoroso’, ‘inclinazione’, 
‘interesse’, fino a ‘calore e impeto oratorio’…) a cui 
corrispondono, puntuali e pregnanti, diversi termini 
latini, ma non passio, che resta limitata al succitato 
ambito del patimento e del martirio. La parola ita-
liana ‘passione’, infatti, ha virato, accogliendo in sé 
le tante accezioni dei sinonimi di cui sopra. Come 
è successo? Mistero! Per saziare questa curiosità si 
potrebbe forse tentare una galoppata storico-filo-
logico-letteraria dall’antica Roma all’era moderna, 
transitando per l’Umanesimo, il Barocco, il Roman-
ticismo… Solo al pensiero mi vengono le vertigini.
Chissà, magari qualcuno ci avrà pensato, gli studio-
si sono capaci di tutto. Ma io qui mi fermerò, pri-
ma di precipitare in un abisso senza fine. So bene 
che se mi lasciassi tentare ci perderei le notti. Tanto 
per dire: solo per partorire le noterelle un po’ pe-
danti con cui vi ho annoiato fin qui, sono andata a 
ripescare in una catasta di libri quei tre vecchi tomi, 
forse un po’ risentiti nei miei confronti per il lungo 
oblio e la polvere che li ha ricoperti, e benché im-
pacciata dalla presbiopia mi ci sono tuffata a testa 
bassa, emergendone solo dopo un bel po’. “Ma Lucia 
-mi son detta-  con tutto quello che hai da fare!”. 
Già, il tempo, gran nemico dei miei entusiasmi. Devo 
ammettere che se faccio tanto da cominciare, per 
esempio, a leggere un romanzo, poi non smetto più: 
un bel guaio. Prima, dunque, le incombenze quoti-
diane, poi, chissà… Temo di essere stata sadica-
mente condizionata fin da piccola da quel mostruo-

so imperativo “Prima il dovere, poi il piacere”, che 
consiglio vivamente di capovolgere! Difatti, a forza 
di rimandare un piacere, non so quante volte ho fini-
to per rinunciarci. 
È un fatto che le lingue classiche e i relativi magnifici 
autori, sono stati a lungo -ebbene sì- la mia 
passione. Ma allora, mi chiedo, come mai non me ne 
occupo praticamente più? Perché ho lasciato che si 
cancellasse piano piano dalla memoria ciò che amavo 
tanto, e che per anni ho studiato, studiato, studiato? 
E se poi mi guardo indietro, non è certo solo il latino 
o il greco che non pratico più… Di passioni, nella 
mia vita lunga e piena, ne ho avute tante, e tante 
ne ho lasciate lungo la strada, conservando molti 
ricordi e un po’ di rimpianti. Non sto a farne l’elenco, 
perché mi viene la malinconia. Del resto non si può 
aver tutto dalla vita: se scegli una strada, per forza 
devi rinunciare, almeno sul momento, a percorrere 
le altre… Devo anche dire che poi le limitazioni 
progressive che subentrano con l’avanzare dell’età 
sono una dura prova per chi era abituato ai ritmi 
sostenuti di una vita attiva, e qui non posso fare a 
meno di lasciarmi scappare un piccolo sospiro. 
Ma perché le passioni ci lasciano? Non c’è un dizio-
nario su cui cercare una risposta. È strano: in certi 
periodi sembra di non poter fare a meno di qualco-
sa o di qualcuno, invece poi, per una ragione o per 
un’altra, si volta pagina. A volte non ci si pensa pro-
prio più, a volte, invece, torna la voglia di riaffacciar-
si sui vecchi percorsi (corsi e ricorsi della passio-
ne). Credo che un po’ dipenda dal carattere: c’è chi 
è fedele, coerente e incline al perfezionamento; chi 
si spende su vari fronti, estroso, ondivago, curioso, 
magari anche un po’ superficiale; chi è monotema-
tico e dedica a lungo tutto sé stesso a un solo inte-
resse, per poi magari smettere di punto in bianco 
e attaccare con uno nuovo, e così via, ma sempre 
uno alla volta; e c’è purtroppo anche qualcuno -ed 
è tristissimo incontrarlo- a cui sembra sia venuta a 
mancare del tutto la scintilla della passione. Ma a 
parte il carattere, molto dipende dalle esperienze e 
dagli incontri che la vita, nelle sue varie fasi, ci ri-
serva. Adattarsi alle situazioni, alle relazioni, non è 
sempre facile, può richiedere sforzi, sacrifici, rinun-
ce. Un problema economico o di salute, un carico 
di impegni soffocante, un trasferimento, un lutto, 
un problema nei rapporti, una brutta esperienza, un 
litigio, a volte anche solo un malinteso, possono in-
durci ad accantonare proprio ciò che avevamo più a 
cuore. Così capita di tarparsi le ali, salvo poi rumina-
re a lungo tristezza, rimpianti, rancori… Altre volte, 
invece, una ragione cogente non c’è. Semplicemen-
te ci viene a noia qualcosa che ormai sentiamo di 
aver esplorato a sufficienza. Forse siamo cresciuti, 
maturati, cambiati, e al nostro orizzonte si profila-
no nuove priorità: incontri, opportunità, sfide che 
ci stimolano e ci riempiono di nuova energia. È così 
che una nuova passione fa sbiadire le precedenti e le 
rimpiazza. L’importante, comunque, è non smettere 
di averne, di passioni, perché è proprio da lì che trae 
linfa la voglia di vivere.
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Vi è mai capitato a scuo-
la di sentirvi assegnare 
un tema su un argo-
mento a piacere e di 
non riuscire a trovare 

l’argomento di cui scrivere? A me 
no, almeno non ricordo che mi sia 
successo, però quando non si tro-
va l’argomento e si sta a pensare 
a cosa scrivere, c’è una soluzione 
che funziona sempre: descrivere 
nel tema la difficoltà che si ha nello 
scegliere l’argomento per il tema 
stesso e le tribolazioni e i dubbi che 
si hanno mentre si fa questo lavo-
ro. Non sapendo cosa scrivere, o 
non avendone voglia, si finisce per 
scrivere nel tema i sentimenti che 
si provano o cosa si cerca di fare. 
Le inquietudini e le difficoltà che si 
hanno nel fare il compito vengono 
riversate nel compito stesso. È più 
o meno quello che mi accingo a 
fare io qui adesso.
Quando alla redazione del Faro è 
stato fissato il tema della passione, 
io mi sono subito buttato con 
entusiasmo nello scrivere qualcosa 
da proporre. Non so come sia 
successo, però è successo. Di solito 
mi vengono in mente una o due 
cose da proporre alla rivista, salvo 
qualche eccezione, stavolta però 
ho buttato giù un brainstorming 
di argomenti legati alla passione 
molto ricco. E almeno all’inizio 
sono riuscito a ricavare qualcosa 
di buono, forse perché sono tante 
le cose che mi piacciono e per 
cui provo una certa passione. 
Ho infatti portato un articolo nel 
quale descrivo la mia passione per 
l’Islanda, spiegando come mai sono 
così attratto da quest’isola a metà 
strada fra Europa e America, e un 
racconto surreale in cui immagino 
di essere di nuovo a scuola e di 
giocare a recitare i film di Stanley 
Kubrick. Non tanto perché io sia un 
cultore dei film di questo regista, 
ma più che altro perché mi piace il 
cinema e ricordo i giorni in cui io e 
i miei compagni di scuola eravamo 
ragazzi e scherzavamo fra di noi. 
Si tratta di un gioco che non ho 

mai fatto a scuola e che mi sono 
solo inventato prendendo spunto 
da un vecchio spot che avevo 
visto. Un gioco che ho immaginato 
di fare nella mia testa e che è 
destinato a rimanere una fantasia 
perché i miei compagni di scuola 
non li vedo più da tanto tempo e 
ormai sono adulti, anche se nella 
mia testa sono ancora ragazzi. 
E queste due cose sono piaciute 
molto a Lucia, Concetta e agli altri 
della redazione, non solo perché 
scritte bene, ma pure perché 
erano attinenti al tema proposto. 
In seguito ho anche parlato loro 
di un articolo strutturato come 
una chat di Messenger e ci siamo 
messi d’accordo che appena 
possibile gliel’avrei fatto vedere. 
Le frasi e i nomi dei quattro amici 
che chattano sono tutti allineati 
e distanziati di un rigo, e ci sono 
anche delle foto. Se quest’articolo 
verrà scartato, perché avendo 
appunto l’aspetto di una chat 
potrebbe occupare troppo spazio 
sulla rivista, lo capirò benissimo, 
ma sarà un peccato: per una volta 
proponevo infatti qualcosa di 
diverso dal solito, di innovativo, e 
per di più trattava anche il tema 
della passione che ciascuno ha per 
questa o per quell’attrice. Non è 
una cattiva idea, anzi, avevo pure 
iniziato a stendere un articolo in 
cui elogio Miriam Leone, dopo che 
mi aveva ispirato vederla al cinema 

in Diabolik, nei panni di Eva Kant. 
Un articolo che ho poi chiesto alla 
redazione di ignorare perché non 
voglio che i lettori pensino che sia 
lei la mia attrice preferita quando 
invece non lo è. Cioè, voglio dire, 
Miriam Leone mi piace, ma la 
mia preferita è Kirsten Dunst. 
Lucia mi ha pure dato un altro con-
siglio quando si è accorta che sta-
vo per strafare. Infatti mi era venu-
to in mente persino di proporre un 
altro articolo al quale avevo inizia-
to a lavorare. All’inizio riscrivevo 
a modo mio una scena del film La 
zona morta, poi avevo pensato di 
spiegare che si trattava di una fan-
fiction e di darne la definizione fa-
cendo anche altri esempi. E poi mi 
sono allargato troppo quando ho 
iniziato a integrare questo scritto 
aggiungendo anche un’ulterio-
re pezzo nel quale spiegavo cosa 
fossero le ucronie. Ecco, proprio 
quando stavo tentando di chiede-
re consiglio a Lucia su quale fan-
fiction e quale ucronia usare per 
coinvolgere i lettori senza annoiar-
li, lei mi ha interrotto e dato un al-
tro consiglio, ugualmente utile. In-
vece di descrivere la passione per 
la scrittura, o per il cinema, o per 
le attrici, dovrei analizzare queste 
passioni, o che cos’è la passione.
Tante sono le cose per cui un esse-
re umano prova passione o amore, 
così come esiste la passione per 
la scrittura. Dev’essere per questo 
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che mi sono venute in mente tan-
te cose su cui lavorare e da pro-
porre, arrivando persino a inviare 
di continuo alla redazione tante 
versioni ricorrette dello stesso ar-
ticolo per poi venire consigliato di 
smettere di farlo. E tante sono le 
cose buttate giù e che ancora non 
ho proposto alla redazione perché 
incomplete o perché ero ancora 
dubbioso se proporle o no.
Se all’inizio avevo una grande 
energia e una voglia di scrivere e 
proporre così tanti articoli da con-
servare per almeno altri tre numeri 
del Faro, è andata a finire che sono 
stato temperato e spinto alla pru-
denza dai membri della redazione. 
Non posso mandare troppi scritti 
alla redazione, non ci sono solo io. 
Se l’ho fatto non è solo perché mi 
piace scrivere, ma pure perché vo-
levo dare a Lucia e agli altri com-
ponenti della redazione maggiori 
possibilità di scelta. Ma piuttosto 
che preparare e inviare cose a tut-
to spiano, farei meglio a racconta-
re la mia passione per lo scrivere 
o quello che succede quando inizi 
a provare passione per una donna. 
In quest’ultimo caso, mi sono fatto 
venire in mente quali donne famo-
se mi hanno colpito o attratto, per 
quale motivo e dove le ho viste.
La passione è un valore umano, ho 
sentito dire in redazione, e io ag-
giungo che è qualcosa che si diffe-
renzia dall’amore o dalla mania per 
qualcosa o qualcuno. La passione 
è qualcosa che si può raffreddare o 
riscaldare a seconda di quello che 
succede a noi, o intorno a noi, o 
all’oggetto della nostra passione. 
L’amore è qualcosa di più forte, 
la mania è invece un sentimento 
estremo. Ci sono cose per quali 
provo o ho provato sia passione 
che amore, e altre di cui sono sta-
to maniaco. Prendiamo una donna 
famosa, per esempio, che può es-
sere chiunque. Che sia cantante o 
attrice o modella, il meccanismo è 
lo stesso. All’inizio la vedi sui gior-
nali, o la senti cantare, o la vedi in 
un film per tua iniziativa, per con-
siglio di altri o per caso. Se ti col-
pisce e ne resti attratto, la cerchi 
per vederla o ascoltarla ancora. La 
guardi in altri film in cui ha reci-
tato, o ti ascolti altre sue canzoni 
per riascoltare la sua voce. Ti dai 

da fare per trovare sui giornali o 
su Internet altre foto in cui appare. 
Se ti appassioni, inizi ad ammirarla 
per la sua bellezza o il suo talento, 
o tutt’e due, finisci per sapere tut-
to di lei, e immagini di averci a che 
fare. Puoi anche desiderare solo di 
andarci a letto, a molti succede, ma 
può anche accadere che ti imma-
gini di bere un caffè o mangiare o 
lavorare con lei. Non sapete quan-
te volte ho immaginato di parlare, 
collaborare, uscire o fare l’amore 
con questa o quella donna. Se ai 
tempi del liceo immaginavo di fare 
tutte queste cose con Laura Pausi-
ni, dopo ho immaginato di farle con 
Kirsten Dunst, proprio perché è da 
quando avevo vent’anni che nutro 
una grande passione per lei. Una 
passione che va un po’ raffreddan-
dosi quando la vedo con il fidanza-
to e va riaccendendosi quando la 
riguardo nei suoi film che mi sono 
piaciuti di più.
Ma ci sono tante altre donne che 
ho visto da qualche parte, non solo 
donne famose, che mi hanno at-
tratto e  che ho voluto rivedere, non 
solo per l’aspetto fisico, ma anche 
per il loro atteggiamento. Mi rendo 
conto che sto descrivendo  come 
nasce in me la passione per una 
donna e che non sto analizzando 
la passione come sentimento, ma 
proprio non ci riesco. E poi se sono 
convinto di analizzare la passione 
per una donna, è proprio grazie ai 
dati empirici che ho raccolto e ai 
ricordi che ho dentro di me. I dati 
empirici in questione sono quel-
li che dicono per qual motivo ho 
visto in un film un’attrice, perché 
mi ha colpito, che cos’ho fatto per 
rivederla ancora e cosa è succes-
so dentro di me quand’ho iniziato 
ad ammirarla e ad appassionarmi 
a essa.
Ma è un discorso che vale anche 
per la passione per qualsiasi altra 
cosa, non solo per una donna. Ti 
appassioni a uno sport o a un libro 
perché è legato a un ricordo pia-
cevole della tua esistenza, o per-
ché nel momento in cui lo scopri 
ti succede di provare sentimenti, 
emozioni e sensazioni positive che 
vuoi rivivere o rievocare. Ecco per-
ché capita che proviamo passione 
per qualcosa o qualcuno: come 
ringraziamento per averci dato 

queste emozioni. In quanti ammi-
rano Sofia Loren per com’era bella 
in passato e l’ammirano per rin-
graziamento per la bellezza che ci 
ha fatto ammirare? Ci sono anche 
uomini che ammirano solo la Sofia 
Loren degli anni ‘60 e non quella di 
oggi. Il cambiamento fisico c’è sta-
to, ma è stato lento. Mi domando 
se la mia ammirazione per la Dunst 
rimarrà intatta ancora per molti 
anni e per quale motivo, o se finirà. 
Ancora oggi regge in quanto vedo 
le sue foto, anche se sono foto 
risalenti a vent’anni fa, e questo 
mantiene viva l’ammirazione per 
lei, ma non mi è sempre chiaro se 
ammiro lei in quanto donna o per 
com’era vent’anni fa. Guardando 
la foto di una bella donna ci ricor-
diamo che è stata bella in passato, 
o pensiamo che sia bella ancora 
adesso. Ci proiettiamo in testa la 
Loren degli anni ‘60, essendo pas-
sati molti anni ed essendo evidente 
il cambiamento ammiriamo lei per 
quel che ci ha dato visivamente 
all’epoca, ma quanti sono quel-
li che si immaginano la Loren del 
2021 illudendosi che sia come nel 
1961?
Per adesso la Dunst mi è più facile 
figurarmela a quarant’anni, com’e-
ra pochi anni fa, perché il lasso di 
tempo e la differenza fisica sono 
piuttosto bassi. Più vicina nel tem-
po è la bellezza che ammiri o hai 
ammirato, meglio ti senti con la tua 
proiezione mentale. Quanto alla 
Pausini, le sono grato per avermi 
dato la possibilità di ammirarla du-
rante la mia adolescenza, ma sen-
to nostalgia per com’era quando 
l’ammiravo e anche prima di allora, 
anche se rimane una bella donna 
pure adesso. Ammiro, forse ho am-
mirato, la Pausini degli anni Due-
mila, non lo so. Dopo il 2007 ho 
ridimensionato il sentimento, ma 
poi sono rimasto legato a com’era 
in passato. Al momento mi è molto 
più facile ammirare Kirsten Dunst 
per com’era, per com’è, perché è 
il grande amore dei miei vent’anni. 
Sono convinto che in un lontano 
futuro mi sarà più facile ammirare 
i suoi pregi e quello che mi ha dato 
dal 2007 in poi (le emozioni so-
prattutto). Sempre se non accade 
nulla che me la faccia ridimensio-
nare, come la Pausini.
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Vedete, se ho ridimensionato la 
Pausini è stato proprio a causa di 
un ragazzo incontrato al centro 
diurno che chiamerò con il nome 
fittizio di Calvin, con cui gli educa-
tori del “Tasso” avevano cercato 
di farmi fare amicizia e con il quale 
avevo fatto un patto: lui non avreb-
be cantato le canzoni della Pausini 
in mia presenza, visto che mi pia-
ce sentire le sue canzoni cantate 
da lei e non da altri, e io mi sarei 
impegnato a sopportarlo e a es-
sergli amico. Finché un giorno ha 
violato il patto cantando Io canto 
e subito dopo, in tono allarmato 
per non dire aggressivo, ha detto: 
“NO!”, aggiungendo che cantava 
la versione di Cocciante e non la 
cover della Pausini. Forse diceva 
la verità, ma non ho mai potuto 
saperlo. Comunque, sia prima che 
dopo aver violato il nostro accordo 
e tradito la mia fiducia, quel pome-
riggio ha fatto delle cose che mi 
hanno ferito dentro. Per esempio, 
subito dopo quel suo “NO!”,  lui e 
gli educatori che stavano con noi 
hanno parlato senza il mio per-
messo del Telegatto che la Pausini 
aveva vinto il giorno prima.
Dicevo della passione per la scrit-
tura. Non saprei dire come mi è 
nata, però posso dire che se su 
Facebook scrivo un sacco di cose, 
che possono essere riflessioni 
personali o ricordi di giorni passa-
ti (e a volte questi scritti mi sono 
utili per preparare le cose per il 
Faro), è perché ho questa passio-
ne. Una passione che però mi ha 
anche portato qualche guaio. Per 
esempio i genitori, gli insegnanti 
o anche i membri stessi della re-
dazione mi hanno convinto a non 
scrivere certe cose. A volte dirle 
a voce ha un effetto meno nega-
tivo, come anche non dirle affat-
to. Tutto per evitare di offendere 
o umiliare. Vorrei poter parlare di 
Calvin sul Faro, lanciargli un mes-
saggio, fargli capire quanto mi ha 
fatto soffrire, ma non posso, non 
me lo permettono. Dirò solo due 
cose. La prima è che vorrei parla-
re con il padre di questo ragazzo 
per dirgli quanto suo figlio mi ha 
fatto soffrire e quanto impossibile 
per me sarà perdonarlo, perché io 
per la Pausini provavo una gran-
de passione, quasi amore, e an-

che oggi ho un bellissimo ricordo 
di quando l’ho amata, e lui mi ha 
quasi distrutto questo sentimento. 
La seconda cosa è che se chiamo 
questo ragazzo Calvin, un nome 
affatto italiano, è perché c’è un 
film di fantascienza, che si chiama 
Life – non oltrepassare il limite, in 
cui un gruppo di astronauti recu-
pera una sonda mandata su Mar-
te e scopre al suo interno un’en-
tità aliena chiamata Calvin, che si 
comporta nei loro confronti esat-
tamente come quel ragazzo del 
“Tasso” si è comportato nei miei. 
Guardatevi il film fino alla fine, e 
se dopo volete parlarne con me, 
capirete. Mia madre e la mia psi-
chiatra il film non l’hanno visto, ma 
gliene ho parlato e hanno capito.
La mia passione per la scrittura mi 
ha portato persino ad avere delle 
incomprensioni con una collega di 
lavoro. Costei aveva scoperto che 
avevo l’abitudine di scrivere su Fa-
cebook non solo come fosse anda-
ta la mia giornata, i miei ricordi e le 
mie riflessioni, ma anche cosa mi 
accadeva al lavoro, e quindi aveva 
chiesto un colloquio con me per 
dirmi di smettere. Io sono rimasto 
stupito, ma ho eseguito la sua ri-
chiesta. Il motivo del mio stupore 
è dovuto al fatto che questa cosa 
la facevo da quando nel 2008 mi 
ero iscritto al social network, sen-
za che nessuno, e dico nessuno, si 
fosse mai risentito. Dopo questa 
sua richiesta non mi sono tolto da 
Facebook, ma ho eliminato le vi-
cende lavorative dagli argomenti 
di cui parlare, anche se sono rima-
sto male per questa faccenda.
Quando vengo invitato da mia 
madre, o da quelli del Faro, o da 
chiunque altro a non scrivere una 
tal cosa, provo dispiacere. Per-
ché scrivere per me non è solo 
un modo per esprimermi, è anche 

qualcosa di liberatorio. Da una 
parte è uno sfogo, come quando 
ho cercato di scrivere di Calvin, 
dall’altra è una forma di espres-
sione. Con il romanzo Pausinite 
ho voluto gridare: “Io sono un fan 
della Pausini, io sono malato del-
la Pausini! È normale ammirare e 
ammalarsi della Pausini!”… Alcuni 
brani della prima stesura di Pau-
sinite, come anche degli altri miei 
libri, sono stati scritti di getto, altri 
sono stati progettati. Le versioni 
successive del romanzo sono sta-
te delle revisioni, delle correzioni.
Scrivere può essere terapeutico, 
infatti ci si sfoga quando si scrive. 
Oppure in un caso eccezionale che 
mi riguarda, scrivere il romanzo La 
Terra è femmina! mi ha indotto a 
essere più carino possibile con le 
donne. Non posso scrivere un ro-
manzo che invita alla tolleranza 
e al rispetto reciproco tra donne 
e uomini e poi essere violento e 
prepotente con una donna, anche 
se mi fa arrabbiare. A fare così mi 
contraddico.
Non sapete quante volte da pic-
colo prendevo i fogli e scrivevo 
messaggi ai miei genitori o alle 
maestre, per fare delle richieste, 
o delle promesse, o qualunque al-
tra cosa. Dev’essere nato allora, 
se non ai tempi dell’asilo, quando 
leggevo i libri illustrati. E io ama-
vo leggere fin da piccolo. Pensate 
che ero io a leggere i libri agli al-
tri bambini e non la maestra. Per 
farmi stare buono, per tenermi oc-
cupato, mi lasciavano leggere. Ero 
irrequieto, solo con i libri stavo 
tranquillo, mi rifugiavo in un mon-
do mio e mi immaginavo le cose 
lette, anche guardando le figure. 
Leggevo anche i fumetti, e proprio 
per questa mia tendenza a legge-
re mi sono ritrovato a voler fare 
un’emulazione: o inventavo storie 
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simili a quelle che leggevo, oppu-
re le ricopiavo uguali, cambiando 
solo alcuni dettagli. Il mio spirito 
di emulazione, a volte quello di 
imitazione, mi ha portato a scri-
vere cose simili o uguali a quelle 
che leggevo, appunto. La voglia di 
scrivere, e quindi la passione per 
la scrittura, è nata dopo quella per 
la lettura. Ecco cosa mi ha portato 
a scrivere tanto.
Che siano mail, fogli di appunti, 
relazioni, racconti o resoconti del-
la mia giornata, di cose che scri-
vo ce ne sono sempre. Mi piace 
esprimermi, raccontare e raccon-
tarmi. È capitato spesso a scuola 
che non riuscissi a rispondere a 
una domanda e che quindi voles-
si scrivere su un foglio la risposta 
che volevo dare o il motivo per cui 
non ero riuscito a rispondere ver-
balmente. E anche se mi piace im-
maginarmi come un cantastorie o 
come uno che intrattiene gli altri 
raccontando storie (e alle elemen-
tari qualche volta lo facevo) devo 
dire che  un tempo scrivevo delle 
storie simili a quelle dei libri di fia-
be che leggevo e che avevano una 
morale, adesso non le scrivo più. 
Non scrivo per insegnare qualco-
sa a qualcuno o per vendere una 
storia e ricavarne un compenso, 
ma perché ho questa passione per 
la scrittura che si affianca anche a 
quella per il cinema, da quando ho 
iniziato a immaginare storie simili 
ai film che vedevo. Prima dell’esta-
te 2001 i film li guardavo, ma non 
con lo stesso accanimento con 
cui l’ho fatto dopo, perché è stato 
proprio durante quell’estate che 
ho visto per la prima volta Ritor-
no al futuro – parte II che mi sono 
appassionato, prima alla saga, poi 
qualche mese dopo al genere della 
fantascienza e infine al cinema in 
generale. 
Non ho mai pensato di riscrivere 
da capo la sceneggiatura di un film 
che avevo visto o di un film simi-
le, ma ne ho immaginato spesso 
la versione cartacea. Non un film 
tratto da un libro, ma un libro trat-
to dal film. Anche se ho fatto pure 
il contrario, per esempio figurar-
mi la versione filmica de Il giova-
ne Holden, che non hanno ancora 
fatta. A volte succede che prima di 
vedere un film mi leggo il libro da 

cui è tratto e me lo recito, immagi-
nandomi come potrebbe essere il 
film stesso. Non è sempre sconta-
to, ma è vero che ormai al giorno 
d’oggi gli scrittori scrivono storie 
immaginandosele sotto forma di 
film. Non so spiegare la differenza 
tra lo scrivere un romanzo prima 
dell’invenzione del cinema e dopo, 
però posso assicurare che succe-
de spesso che gli autori immagini-
no e scrivano storie che sono simili 
fra loro. Una volta su cento capita 
una storia del tutto originale e di-
versa da tutte le altre. Non è che 
ci si copia a vicenda, solamente 
succede che si creano storie con 
tratti e punti abbastanza origina-
li da meritare la narrazione e/o la 
pubblicazione ma che hanno ab-
bastanza punti in comune tra loro, 
tanto da essere simili. Per esempio 
è successo che due gruppi di auto-
ri diversi, in luoghi diversi tra loro 
e senza venire in contatto, abbiano 
concepito la storia di un bambino 
che desidera trasformarsi in un 
adulto perché non vuole aspetta-
re di crescere e anzi vuole godere 
subito dei vantaggi che comporta 
essere grandi. È normale, a tutti i 
bambini è successo di voler diven-
tare subito grandi, si pensa che 
essere grandi sia bello e che ti ren-
da libero di non andare a scuola, 
di non ascoltare i genitori, di fare 
quello che vuoi. E per questo ne-
gli anni ‘80 sono stati fatti due film 
molto simili tra loro, prima l’ita-
liano Da grande e poi l’americano 
Big. Gli autori di Big non hanno co-
piato da quelli del film Da grande, 
non si sono influenzati a vicenda, 
è stata un’idea comune venuta in 
mente ma in piena autonomia. 
Più elementi originali ci sono, più 
sembra originale una storia. E più 
una storia sembra originale, più 
degna è di essere pubblicata. Di 
sicuro ogni storia merita di essere 
raccontata. Pensate alle fiabe tra-
mandate oralmente, alle storie che 
i nonni raccontano ai nipotini, che 
possono anch’essere di vita vis-
suta. Ma le storie narrate, le cose 
comunicate di solito non sono 
scopiazzature, sono storie o cose 
originali con un punto in comune. 
Oltre che a scrivere un romanzo o 
un racconto che appaia più origi-
nale possibile al lettore, bisogna 

anche affrontare il rischio di non 
vendere molte copie. Mio padre, 
che è stato il primo lettore del ma-
noscritto di La Terra è femmina!, 
l’ha definito un libro per ragazzi e 
non era neanche d’accordo all’idea 
che io lo pubblicassi. Anni prima 
mi aveva dissuaso dal pubblicare 
una storia di viaggi nel tempo che 
era troppo simile nei dettagli, nei 
personaggi e nei dialoghi a Ritor-
no al futuro – parte II, e su questo 
aveva ragione, non essendo una 
storia per niente originale. Ma con 
La Terra è femmina! il discorso era 
diverso. Non capita spesso di rac-
contare di società o mondi popo-
lati da sole donne. La paura di mio 
padre era che io dovessi pagare 
una casa editrice per la pubblica-
zione e che non riuscissi a vendere 
né le copie che come da contratto 
dovevo prendermi in casa né quel-
le che l’editore avrebbe distribuito 
nelle librerie o messo in vendita 
su Internet. Ebbene, questo è un 
rischio che bisogna correre. Dopo 
che mio padre è morto, mi sono 
sentito libero di correrlo e così ho 
proposto e pubblicato il romanzo.
Purtroppo al giorno d’oggi sono in 
pochi che leggono, e questo non è 
un punto a favore. Peccato, la mia 
passione per la scrittura non si è 
comunque spenta per questo mo-
tivo, è anzi rimasta sempre viva. 
Alle maestre, agli insegnanti, ai 
genitori e a molte altre persone la 
mia tendenza a scrivere non è pas-
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sata inosservata, e hanno sempre 
detto che scrivevo bene. Ho da 
sempre scritto belle storie anche 
se non sempre originali, e anche 
oggi ci sono persone che leggono 
i miei post su Facebook e li trova-
no ben fatti, addirittura romanzati. 
Comunque ho sempre avuto voglia 
di scrivere. Non libri inizialmente, 
ma storie. O anche solo biglietti 
rivolti alle maestre o ai genitori, e 
lo facevo per comunicare con loro. 
Una dimensione della scrittura che 
gli autori a volte dimenticano. Gli 
scrittori scrivono i libri o gli articoli 
più per la storia che vogliono rac-
contare, più al servizio di quel che 
vogliono raccontare che al servizio 
dei lettori che leggeranno. L’o-
biettivo principale della scrittura è 
proprio questo, comunicare qual-
cosa a qualcun altro. Ecco perché 
quando mi viene chiesto di evitare 
di scrivere qualcosa, per esempio 
di non parlare di Calvin sul Faro, ci 
resto un po’ male.
La voglia di pubblicare è venuta 
dopo quella di scrivere. Non è che 
dopo aver pubblicato il primo libro, 
però, la mia passione per la scrit-
tura sia venuta meno. L’ho sempre 
mantenuta viva perché avevo e ho 
voglia di mantenerla viva, anche 
solo scrivendo resoconti della mia 
giornata o ricordando giorni del 
passato.
Se ho questa passione, è perché 
mi piace scrivere. Se mi chiedete 
qual è lo stile di scrittura che pre-
ferisco, non so cosa rispondervi. 
Posso solo dirvi che non sempre 
sto attento ai tempi dei verbi, pas-
sando spesso e all’improvviso dal 
passato al presente o dal presente 
al futuro, oppure che a volte uso 
parole sbagliate, o che non rileggo 
o ricontrollo quasi mai quello che 
scrivo. Questo è il mio più grande 
difetto, che non riesco a correg-
gere. Quando scrivo una cosa, mi 
lascio trascinare dall’atto dello 
scrivere e non bado  più ai dettagli. 
Cerco di stare attento a cosa scri-
vo, a mantenermi coerente, ma non 
sempre ci riesco. Forse è proprio a 
causa di tutto questo che mi pos-
so definire un ‘artista irregolare’. 
Mi dispiace che siano in pochi a 
leggere, dicevo, a me leggere è 
sempre piaciuto quanto guarda-
re film, ma mi sento desideroso 

di dare tre consigli agli aspiranti 
scrittori: leggete, scrivete e non 
mollate. Leggere molto aiuta a for-
marsi uno stile di scrittura e stimo-
la la fantasia quanto e più che un 
film, scrivere è anche un modo per 
allenarsi e formarsi a quest’attivi-
tà. Quanto al non mollare, lo dico 
perché conosco una ragazza che 
ha scritto alcuni testi di racconti 
e di poesie e che ha poi smesso 
di scrivere solo perché non riu-
sciva a vendere copie. In pratica 
ha mollato, si è arresa. Io invece, 
nonostante le poche copie ven-
dute non mi sono mai arreso, non 
ho mai smesso di scrivere. L’idea 
per un buon libro, per una buona 
storia da raccontare può prove-
nire da ovunque: da quel che si 
vede, da quel che si legge, da quel 
che si vive. Per questo la maggior 
parte dei libri sono biografie o 
autobiografie. E una storia che si 
narra deve anche intrattenere e 
accompagnare il lettore o lo spet-
tatore fino alla fine, magari con un 
mistero da risolvere, il che spiega 
perché ci sono così tante storie 
che sono gialli. Quando dissi a mio 
padre che avevo scritto il mio pri-
mo romanzo, lui mi chiese subito: 
“Chi è il colpevole?”… O pensava 
che fosse un giallo o non aveva 
voglia di leggerlo. Fu comunque 
in quell’occasione che mi dissuase 
dal pubblicare quella storia trop-
po simile, quasi identica, a Ritorno 
al futuro – Parte II. Però un anno 
dopo si era letto anche il mano-
scritto di Pausinite, da me conce-
pito prima di La Terra è femmina! e 
non mi aveva fatto nessuna critica, 
anzi mi aveva pure raccontato che, 
come me, anche lui aveva le sue 
passioni femminili, tra cui Sydney 
Rome e Raffaella Carrà, della quale 
aveva anche due foto su un diario 
di scuola. Quale ragazzo o ragazza 
non ha mai incollato una foto del 
suo idolo sul diario? Lo facciamo 
proprio perché tutti noi abbiamo 
una passione per qualcuno, dovu-
ta alle emozioni che ci fa provare. 
Oppure perché si trovano dei pun-
ti in comune con questo qualcu-
no. Per esempio non mi piace se 
qualcuno viene accusato o puni-
to di qualcosa che non ha fatto o 
detto, anzi se accade a me ancora 
peggio, succede che mi dispero o 

che sclero. Per questo, quando nel 
2002 ho visto per la prima volta 
la replica dello scherzo fatto alla 
Pausini, quello scherzo in cui veni-
va accusata di aver rubato un paio 
di mutande in un negozio, mi sono 
preoccupato per lei. Ho provato 
empatia nei suoi confronti, capi-
vo la sua disperazione, a momenti 
sembrava che il mondo le crollas-
se addosso e che la sua carriera 
andasse in frantumi per un reato 
mai commesso. E quando le han-
no rivelato di essere su Scherzi a 
parte, lei ha reagito dicendo che 
era stata la cosa più brutta della 
sua vita. 
Quella sera era dunque nata così 
la mia ‘pausinite’, che mi aveva 
portato ad ascoltare l’album Tra 
te e il mare, a intenerirmi nel sen-
tire le sue canzoni e la sua voce, 
a volerne cercare e ascoltare al-
tre, a immaginare di averci a che 
fare e di conseguenza a ideare e 
scrivere il romanzo Pausinite, nel 
quale racconto di un raffreddore 
che porta chi ne è contagiato a 
diventare di colpo fan della Pausi-
ni. In un passo del libro compare 
anche mio padre, al quale ho rac-
contato lo scherzo e lui ha chiesto 
se si trattasse di uno scherzo fatto 
a una mia compagna di scuola. La 
domanda in parte ci stava, visto 
che in effetti avevo avuto una com-
pagna di scuola alle elementari di 
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nome Laura, dall’altra mi ha fatto 
irritare, perché il babbo non ave-
va capito che stessi parlando della 
Pausini. Così ho trasposto nel ro-
manzo questo episodio capitato 
nella realtà, anche se esagerato, 
con lo scopo di stupire il lettore e 
far capire di cosa può essere capa-
ce una persona così appassionata 
di un vip da esserne ‘malata’, come 
anche arrabbiarsi nei confronti di 
chi gli tocca od offende l’amata. 
La passione per la Pausini, che 
descrivo in Pausinite, ha rappre-
sentato davvero molto per me. Ho 
ammirato la cantante per quasi 
cinque anni, in modo incondizio-
nato, e mi arrabbiavo quando me 
la toccavano. Oggi non mi arrabbio 
più se mi toccano la Pausini, però, 
anche se non ne sono più appas-
sionato come un tempo, continuo 
a seguirla perché da adolescente 
mi ha dato tanto e perché è e resta 
una delle cose più belle che l’Italia 
ha dato al mondo.
Pausinite non è una storia che ha 
ispirato o anticipato il coronavirus, 
anche se esistono e sono esistite 
tante storie, libri o film, in cui ci 
sono virus, batteri e malattie. È 
una storia che descrive in modo 
esilarante e surreale una cosa 
realistica, come essere attratti  e 
sviluppare una passione per un vip 
talmente forte da ammalarsene 
in senso figurativo, e io per asso-
ciazione mentale ho pensato che 
potesse essere carino e divertente 
immaginare che la mia pausinite 
fosse una cosa reale come un virus 
e non figurativa.
La scrittura è stata ed è terapeu-
tica, mi ha aiutato molto, in quello 
che scrivo non ci sono solo cose 
di fantasia, ma c’è anche tanto di 
quotidiano, che può anche essere 
condividere con gli amici e la fami-
glia le tue passioni. Con La Terra è 
femmina! mi sono indotto a essere 
più carino con le ragazze e le don-
ne, con Pausinite ho espresso la 
mia passione per la Pausini. Ave-
vo quindici anni quando mi sono 
appassionato e innamorato di lei, 
è un’età particolare in cui si matu-
ra e si cambia rispetto a quando si 
era bambini. E io mi sono sentito 
una persona migliore ascoltando 
e amando la Pausini. Credetemi, 
della cantante mi piaceva tutto, 

anche l’aspetto fisico. L’amavo 
totalmente e sinceramente. Non 
sto esagerando, è la verità. Forse 
non era bella come lo è adesso, 
ma io la trovavo bellissima. Non 
tutti però hanno capito il mio sen-
timento verso di lei, e quando Cal-
vin, i miei genitori e gli educatori 
hanno contribuito a raffreddare, 
quasi spegnere questa mia pas-
sione, mi è dispiaciuto tantissimo. 
In parte la responsabilità è anche 
della Pausini stessa: se non aves-
se fatto quell’album di cover forse 
le cose sarebbero andate diversa-
mente. Non avevo mai immaginato 
che di musica ne sapesse molto 
più di me e che volesse divulgare 
alcune delle sue canzoni preferite 
cantate alla sua maniera. Ricordo 
che quando ho detto a scuola che 
la Pausini mi piaceva, i compagni 
di classe mi hanno preso in giro 
benevolmente per questa mia pas-
sione di cui forse non avrei dovu-
to dire nulla. L’hanno fatto anche 
quand’è uscito il nuovo album Re-
sta in ascolto, ma in quest’album 
c’erano brani originali e li trovavo 
belli, e non l’ho ridimensionata. 
Ma poi è uscito l’album “Io canto”. 
Non conoscevo le canzoni che ci 
stavano dentro, non sapevo che 
fossero cover, non credevo che la 
Pausini avrebbe mai fatto un album 
del genere. Volevo prima ascoltare 
le versioni originali, e peggio an-
cora i miei genitori quand’hanno 
visto la mia reazione tutt’altro che 
entusiasta davanti a quest’album, 
davanti a cui ero stupito e per-
plesso, loro si sono scandalizzati, 
quasi arrabbiati. La passione che 
avevo per lei si è raffreddata, però 
ribadisco che la seguo e ammiro 
ancora quello che fa, e sono con-
tento di quanto rappresenti l’Italia 
nel mondo.
Temo comunque che i miei genito-
ri, compagni di scuola e anche gli 
altri con cui sono stato a contat-
to nel periodo in cui ero un vero 
appassionato della Pausini, non 
abbiano capito quanto forte fosse 
la mia passione per lei, anzi credo 
che Calvin e gli educatori del “Tas-
so” ritenessero esagerata la mia 
passione e perfino le dimensioni 
di questa passione. Calvin mi ha 
toccato la Pausini, gli educatori 
me l’hanno minimizzata. In pochi 

hanno capito cosa rappresentasse 
lei per me, che lei era il mio amore 
platonico, la mia donna angelo, la 
mia grande passione, e direi anche 
il grande amore dei miei quindici 
anni. Quand’ho scoperto l’album 
Io canto ero rimasto stupito e per-
plesso, all’inizio credevo che altri 
autori avessero scritto per lei le 
canzoni che cantava, invece erano 
cover di canzoni! E alcune di esse 
non le avevo mai sentite nomina-
re! Pertanto mi sono sentito de-
luso dall’essenza di quest’album 
che lei aveva fatto, e sono anche 
rimasto ferito dal fatto che nessu-
no capisse la mia reazione. I miei 
genitori pretendevano che accet-
tassi quell’album, così come si 
prende il mondo come viene, che 
ne fossi contento, e lo stesso vale 
per quelli del “Tasso”. Così, a cau-
sa delle scelte della Pausini, e dei 
commenti di tutti quelli che mi sta-
vano intorno, l’ho ridimensiona-
ta. Credevo che l’avrei amata per 
sempre, non è stato così. Però la 
ammiro ancora per quello che fa, 
l’ho ridimensionata pure perché 
ho capito che non è perfetta, nes-
suno è perfetto. Quella per la Pau-
sini è stata una passione forte ma 
immatura, adolescenziale. Perché 
io pensavo e pretendevo che fosse 
perfetta, o almeno come me la im-
maginavo. La passione per Kirsten 
Dunst invece è più matura, perché 
ne sono appassionato nonostante 
i suoi difetti, anzi, anche accettan-
do quelle cose che non mi piaccio-
no di lei, come il suo fidanzato o la 
sua tendenza a fumare. Anche se 
adesso come ora sono più fan di 
Kirsten Dunst che della Pausini. 
La Dunst è il grande amore dei 
miei vent’anni. Per lei provo una 
passione molto forte, ma ripeto 
più matura, perché ne accetto le 
imperfezioni.
Tante comunque sono le mie pas-
sioni, ci sono anche quella per il 
cinema, per le saghe di Ritorno al 
futuro e di Harry Potter, per i libri, 
il calcio, il Bologna. Tutte origi-
natesi in momenti, modi e luoghi 
diversi, per un motivo o per l’al-
tro, tutte più o meno forti, ma in 
quanto passioni sono tutte simili. 
Possono spegnersi, riaccendersi, 
raffreddarsi per questo o quel mo-
tivo, ma sono pur sempre passioni.
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È una questione di priorità, e di chi tiene 
il pallino. Di chi detta i ritmi, in una 
parola. Si parla di centralità dell'utente 

psichiatrico. Balle! Di fieno. Nel senso che gli 
operatori psichiatrici hanno pure la coda di 
paglia.
E.T. Telefono a casa. E devi rispondere subito, 
scherziamo. Reperibilità istantanea. Umberti 
Veronesi nei doveri, extraterrestri nei diritti. 
Non sono polemico. Leggo tra le righe. Anche 
dei quotidiani. Finanziamenti canadesi. Bordon? 
Sarà un calciatore…
Da quando si è deciso di inserire gli utenti nei 
servizi, E.S.P., orientatori, Irecoop, si è fatto leva 
sul loro valore aggiunto senza riconoscerglielo. 
Non contratti, ma tirocini. È il discorso del 
pallino di prima. L’importante è non dare 
indipendenza economica. Lo chiamano spirito 
cooperativo. Il socialismo reale prevede pari 
dignità economica. A Bologna quindi non c'è. 
Gli operatori del Dipartimento guadagnano 
comunque più degli utenti. Ferie, malattia e 
contributi per la pensione compresi.
È questa la direzione. A rovescio. Muratori noi. 
Re l'oro. Basta.
Scrivetemi. Basta poco. E sarà una neve nera.
Come canta Vasco Rossi, Olimpico’ 07.
Lo trovate su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=w-DTIXn3pmc
Questa è la mia email: romagnani.gio@gmail.com

♫laNOTTE 
DI NOTE

DI GIOVANNI ROMAGNANI

L'HO CONOSCIUTO IERI

Simpatico. Mi ha chiesto una sigaretta. Dol-
cemente. Ho risposto sì. In quel momento 
abbiamo bruciato l’erba cattiva della dif-

fidenza. Regalerei ad ogni utente un accendino. 
Personalizzato. Ci metto tabacco, fuoco volontà. 
In  alcuni casi è utile che le associazioni ci met-
tano il posacenere. Da sempre il Dipartimento ci 
mette le strutture. Rovesciare il gesto significa 
passare dall’accendino al libro. Magari dentro 
l’Istituzione “Gianfranco Minguzzi”. Lì non sarei 
Santo, ma Felice. Al civico 25. Come orientato-
re credo di aver dato qualche riferimento. Buona 
lettura e buona passeggiata. Via!

T.S.O. = TROVO
SEMPRE OCCUPATO

LA NOttE dI NOtE
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Piano, pianissimo
Non porto sabbia sulla schiena
ma cemento e dolore
vorrei volare ma non posso
il cielo è talmente lontano
da non vedere il sole
Non voglio fermarmi ad aspettare 
ma camminare, camminare
fino a raggiungere il mare
Piano, pianissimo
ascolto cinguettii e sento profumi
piano, pianissimo
sussurro e raccolgo
ad ogni passo, ad ogni passo
Non mi importa del cemento
non m’importa del dolore
ma voglio ancora sognare
lasciarmi andare
Farò in modo di soffrire in silenzio
mi vestirò di fiori
ma non sarò certo inerme
ad aspettare fra le lenzuola ma fuori
e sarò in piedi all’alba
assetata d’amore
affamata di soli
sapendo di essere un’anima
senza rancori.

Marcella Colaci

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

Sensazioni
Ho la sensazione di un siparietto chiuso
Di formalità che raggiungono il grottesco
Ho la sensazione che non ci sia nulla di vero
In questo mondo di opportunisti
Ho seguito l’onda e ho trovato sassi
I miei piedi non sanguinano ma doloranti
Intraprendono un’altra strada
Ho la sensazione di aver toccato sorrisi
Ma non l’anima di nessuno
Ecco la tristezza, poi l’ansia
Partirò presto e già mi sento sola.

Marcella Colaci

Il gabbiano di Gallipoli
Un gabbiano
Al porto di Gallipoli
È sentirsi a casa
Echeggia e flette le ali
Verso di me
Senza sosta, senza un perché
Dolcemente l’aria si ferma
Nulla potrà distrarmi
Nulla potrà essere vicino a me
Come quel gabbiano
Dai colori acquarello
Dalla dolcezza rara del volo.

Marcella Colaci
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Passione
Voglio entrare nella tua vita,
voglio entrare nelle tue carni,
voglio entrare nei tuoi ragionamenti.
Voglio far parte del tuo sangue,
voglio far parte del tuo respiro,
voglio far parte del tuo pensiero.
Voglio entrare nel tuo volto,
voglio far parte del tuo sorriso.
Voglio entrare nei tuoi capelli,
voglio entrare nelle tue pupille,
voglio entrare nella tua ombra.
Voglio far parte del tuo vento,
della tua luce, della tua notte.
Voglio entrare nella tua pelle,
voglio far parte del tuo colore
e voglio far parte del tuo calore.
Voglio accomunare le nostre siepi:
che facciano parte dello stesso prato;
la sua erba innaffierò
con l’acqua sorgiva e pura,
attinta dalle viscere
della tua terra di carne.
Scoverò il sentiero segreto dell’amore
che conduce al prato sempre verde,
al pozzo mai asciutto,
alla gioventù mai trascorsa.
Poi, un giorno lontano,
quando il tempo, maledetto,
presenterà il conto, purtroppo,
delle sue antiche insindacabili ragioni,
le nostre leggiadre e leggere figure
resteranno per sempre scolpite
nei raggi del sole, della luna e delle stelle
che assiduamente visitandoci, un tempo,
splendidamente ci illuminarono
e dolcemente ci forgiarono nell’aria.

Maurizio Leggeri

La strada
Sia che si passeggi
su una strada di città
con il suo traffico,
sia che si percorra
una stradina di campagna
con la sua quiete,
ogni persona cerca di trovare
la sua vera identità,
spesso perduta nel corso degli anni.
Mentre la luce del giorno cede il passo
alle prime ombre della notte,
la riflessione di ciascuno
porta a un nuovo percorso:
quello che porta alla felicità.

Maurizio Bergami

Costellazioni senza fine
Sono sempre io a bussare alle tue porte
con le parole che non dico,
ma nel foglio vedo mille orchidee.
Sono qui a scrivere un romanzo
un racconto senza trama.

Scrivo queste righe al lume di candela
consumata dagli attimi del tempo
e mi chiedono questo sgomento
che nel sentire il momento
ci proietto dentro l’eterno.

Scrivo queste righe
quando la Luna è nascosta,
è timida e non si mostra.

Mi consumo come il tempo
gli anni che non so contare,
l’espressione che non mi so dare.

Il mio cerchio finito
spezzato.
Un passato che mi ha bruciato,
un padre,
che non mi ha mai amato.
Perché non conosceva l’amore.
Roseti spogli.
Roseti morti.

Mi sussurrano all’orecchio che tutto deve finire
ma non capiscono che io sono eterna
come le parole che non dico,
le poesie,
che non scrivo.

Sarah Tiralongo

Un letto d'acciaio
Seduta su un letto d’acciaio
guardo le inferriate alle finestre
posso solo intravedere il vento
che scompiglia le mie piante ribelli,
ma non posso toccarlo.
Non posso annusarlo.
Oggi lui non fa parte di me.
Solo il grigio assente di questa camera oscura
che mi ruba fotogrammi
costringendo il mio corpo all’immobilità
il mio intelletto a legarmi.
Mi insegnavano a essere come loro
ma io ho conosciuto troppi colori al mondo
per esserne uno solo.

Sarah Tiralongo
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Poesia - Tema
Del giudizio, del giudicare
Dell’imprimere, del non imprimere

Nessuno deve avercela con nessuno
Tu non devi avercela con nessuno
Io non devo avercela con nessuno
Voi non dovete avercela con nessuno
Noi non dobbiamo avercela con nessuno
Nessuno deve avercela con nessuno.
Allora raggiunta si è
Bontà, amore e libertà,
Il cielo sarà più blu,
più azzurro,
Il sole del suo giallo,
dei suoi raggi splenderà.
E luce eterna ci sarà.

BC11

La passione
Ogni tuo movimento
mi piace
Guardo i tuoi occhi
e il tuo corpicino amorevole
ogni passo che fai
ti amo
Sei un’amorevole topina
la mia passione per  te
è infinita
L’amore è una cosa meravigliosa
il guardarti muoverti
mi rende felice.

Paolo Veronesi

Amore e pace
È solo dopo una guerra, un litigio, che capiamo
quanto sia bello sul nostro viso,
nel suo concetto, e grande, un dolce sorriso.
A sapere che questi momenti siano lunghi e duraturi
con grande speranza abbattiamo alti muri
e con abbracci e strette di mano
ci stringiamo forte, perché l’amore e la pace
non siano mai un concetto profano.

Massimo Piva

Tenera dolce pelle
Un dolce profumo,
per attirarmi a te,
come se fosse un fiore
dai mille colori per me.

E di una pelle vellutata
che con i miei baci alle tue mani
l’ho sempre amata.

E a non venire meno a due seni
che a stupire la mano di questo pittore
a volerli fare suoi per ore.

E così finire a fare l’amore
con tanta gioia nel nostro cuore.

Massimo Piva

Preghiera
La passione silenziosa
che avvolge la sala
prima che si spengano le luci
è una preghiera laica
di infinita speranza
e di infinito amore
per le immagini che verranno
e che poi la storia,
la storia di questo treno che arriva alla stazione,
che arriva… che giunge in tutte le stazioni
per tutta la durata del film
(come quella prima volta, quel primo spavento, quel primo vagito),
mi dia ancora qualcosa, qualcosa… di sano
così che al momento d’alzarmi
dalla poltrona mi senta cullato da ogni
genere di sfumatura,
e che sia pieno di tutto.

Francesco Valgimigli

Con rabbia
Con rabbia
faccio a pezzi la mia vita
così come faccio a pezzi
questi fogli
e poi con pazienza
ricompongo le tessere
della vita che mi rimane
da vivere.

Francesco Valgimigli



POESIALA PASSIONE 23

Sul foglio
Scrivo…
per scrivere,
e per continuare 
a farlo,
per fare un treno
di parole,
per sopravvivere
alle parole degli altri
e per dimenticarmi 
delle mie appena
le ho scritte,
insomma,
scrivo…
per continuare
a scrivere domani…
sempre,
per colorare l’esistenza
per graffiare,
per non farmi divorare
dal buio 
o da qualche altro
animale con tremila denti,
comunque scrivo…
per giocare
con le parole
per scrivere all’infinito
con inesauribili fogli
tutto quello che mi tace
dentro.

Francesco Valgimigli

L'immensa vastità dei tuoi occhi
Guardo stupefatto
l’immensa vastità dei tuoi occhi
che sono il tuo cielo privato,
la mia ricreazione,
e poi mi emoziona la tua ansia di vita
con cui il tuo sguardo si apre al mondo
che ti guarda a sua volta
e poi voler, saper…
descrivere meglio le mie emozioni,
i miei re, le abitudini;
ma c’è ancora un nodo da sciogliere
e una città lasciata con cui fare i conti,
prima che il mio sguardo possa finalmente posarsi
su di te…
solo su di te.

Francesco Valgimigli

Volando
E il semaforo
mi dice di aspettare
e io aspetto… aspetto e sono stanco
e così m’addormento
a forza di aspettare
e sogno che il semaforo dia il verde
e io che attraverso sulle strisce
ma poi quando sono a metà delle strisce
comincio ad avere sonno e m’assopisco
ed entro nel sogno del sogno
e qui cado dalle nuvole
e cado, acquisto velocità,
precipito giù
e le case, e la terra
è sempre più vicino.
Ma proprio quando ogni
soluzione sembra vana
la tua mano dolce m’afferra
e mi tira su e poi t’abbraccio
e insieme ora voliamo
sopra le cose di cui prima avevo tanta paura
e voliamo nell’immenso
e io ti guardo,
guardo il tuo viso, i tuoi lunghi capelli neri
che fluttuano nel vento
e poi una gran luce mi sveglia
e vedo il sole filtrare dalla finestra
e tu mi dormi accanto
e rimango ad ammirare
i tuoi occhi chiusi,
i tuoi lunghi capelli neri
sbriciolati nel cuscino
e poi penso che forse
possiamo ancora volare insieme,
e poi penso che riuscirei a vedere ancora
i tuoi neri capelli mossi dal vento
se facessi un altro di questi sogni
in cui voliamo abbracciati
intorno al mondo.

Francesco Valgimigli

e dura l'esserci
e dura, l’esserci
studiate a fondo le interiora
e poi minuti, ridotti in finiti
brandelli di schiuma, in frustate
a conclusione di qualsiasi deriva,
senza un’anestesia più giusta
del dichiarato amore allevato
per domande, questo fardello
non esiste, non esiste tocco
che riunisca i controsensi
ai cartelli, alle molecole di rabbia,
al respiro nel riferirsi labbra,
ipotesi d’un sogno oltre
il tramonto, alla sorgente
terribile riserva di stracci,
ambientazioni e disastri
nel cerchio sconosciuto,
un unico elemento padre
padrone del tempo e mistero.

Khan Klynski
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Tante passioni
Ho cosi tante passioni…
(Il cinema, lo scrivere, il disegnare, i libri, i cantautori italiani, 
le colonne sonore, camminare in mezzo alla gente, stare seduto 
a un tavolino di un bar, da solo o in compagnia…)
…Passioni durature
a cui si aggiungono passioni temporanee
e un lago di rabbia da spendere da qualche parte
insieme a qualche amica con cui parlare
su una panchina di un parco oppure davanti al tavolo di un bar
perché un suo sguardo tiri via tutto,
e un tuo sorriso faccia evaporare in un istante
tutti i miei malumori.

Francesco Valgimigli

Quattro amici
Nuvole basse
all’orizzonte
e intanto si fa sera,
si fa notte…
e forse tu torni
dopo mezzanotte
o forse al posto tuo
vengono quattro amici,
o meglio quattro fantasmi
miei amici per fare un po’ di casino
e per fare sempre lo stesso gioco,
mentre parliamo 
loro agitano le loro catene che vedo
mentre io agito le mie,
invisibili al loro sguardo.

Francesco Valgimigli

Oltre
non ti dico la notte,
le ombre sotto il mento,
l’inverno dentro i polsi non ti dico,

non ti dico le nuvole fragili
né l’intervallo tra vento e fiato,
l’euforia o la smorfia che respiro,

nemmeno sotto torchio,
oltre gli spilli che mietono il nervo
eppure parlo per appiglio,

nel senso per la cura che detesto,
al torto che risorge al mattutino

che battere il finale è infamia
e più non dico… 

Khan Klynski

Occhi, stanze
Ci sono tanti occhi in giro…
magari i tuoi, con dentro
altri occhi
e una stanza
piene di altre stanze
e silenzi, veleni,
otturazioni 
e recinti,
poi ci sono quegli specchi
che riflettono sempre
la stessa immagine
immutabile, infinita…
ed è un'immagine di felicità,
di potenza di vita
che dura,
che è per sempre.

Francesco Valgimigli

Ragioni
Ci sono ragioni
che non posso capire,
che mi hanno portato a questo,
ma forse adesso
si possono sbrogliare
da tutta una matassa di fili aggrovigliati
e che ora si possono spiegare
e, forse, non erano ragioni utili,
forse non erano neanche delle ragioni,
e forse… se c’eri tu
avrei trovato una mia ragione.

Francesco Valgimigli

Il volo
Mio amore, eri passero ferito

non solchi né valli né monti
non vedi infiniti orizzonti
basso è il tuo volo.

Sotto le fronde degli alberi
fra i cespugli e le erbe odorose
serenità ti tenga compagnia.

Mio amore che sei stato ferito
nel ristretto orizzonte della tua vita
sarai padrone di essere quello che sei.

Viaggerai sognando su foreste maestose
cime innevate
luccicanti al sole
e il riverbero giunga fino a te
ad illuminare il tuo cammino

Tu che eri passero ferito
sei tornato a Volare

mamma Margherita
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ciò che ha dipinto un dolore
ciò che ha dipinto un dolore
inutilmente trema alla luce
d’ogni piccolo dettaglio di vita
inesplosa nel buio e quella tela
di ponente maldestra, sverso
profondo di sangue malato
nome, cerca un distinto riparo
da singole rotture, rotte fragili
impresse scomposte in fondo
all’orbite, al largo riservato
ultimo l’inutile slancio di fede,
si sazia di carne ogni colore.

Khan Klynski

Un silenzioso rebus
Lei è un rebus
sempre più chiaro,
lei cammina
ed è piena di stelle,
cammina,
gli occhi, la pelle…
cammina,
ed è un miracolo
che mi cade addosso,
cammina
vestita di nero
e per me in quel momento
il nero è davvero l’insieme
di tutti i colori,
e cammina così bene
che forse sto sognando
e mentre cammina verso di me
il suo viso esce dall’oscurità
prende luce, s’infiamma,
e la mia anima s’incendia d’emozione
e il suo corpo di donna ora si fa nitido
mentre s’avvicina
ed il mondo indietreggia
e ora c’è solo lei
solo lei…
che io vedo ancora
camminare verso di me.

(A un attimo perso,
un amore lontano).

Francesco Valgimigli

Concetto di passione
A volersi,
ciò che più si ama fare.
Con passione si va a pescare
e di passioni ce ne sono tante
come gli hobby per il mercante.
A coltivarsi una passione 
per quello che più ti piace
è vero amore
che risplende nel tuo più bel colore.

Massimo Piva

non più del necessario
non più del necessario,
non meno dell’irreparabile
strisciammo controvento,
avremo tenuto per mano
i mulinelli che innalzano
veloce al cielo insonnia
e desideri migranti, qui
dalle geometrie dei palmi
soffiati come vetro, segreti
sofferti, dalle fucine
della carne verso tramonti
ignobili, eclissi, lampi vani
e vaghi ritorni della voce
in un chiassoso ricordo
di sole al gelo strisciamo.

Khan Klynski

Lei... forse sempre lei
Lei che ride
che forse ride felice
e questo bene che mi fa vederla così
mi dà una speranza così forte
da riuscire a immaginare…
immaginare di costruire parchi-giochi
piccoli e grandi in tutte le città, i paesi, i borghi,
le frazioni, e vicino a case isolate e piccoli agglomerati
e nella mia testa già vedo bambini di ogni nazione
giocare…

E ogni volta
ogni tuo gesto, ogni tuo volo
mi dà la forza di sedermi
su una panchina a pensare
e nello stesso istante
guardare ciò che mi circonda
e ascoltare i suoni della città
e i rumori della natura
e il meccanico e il naturale
fondersi insieme in un’unica melodia
da ascoltare, da tenere da parte
per i momenti bui.

Francesco Valgimigli
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La morte improvvisa ci turba sempre. Ci mette di fron-
te, impreparati, alla realtà di un prima e un dopo or-
mai irreversibili. Susanna era… e non è più. A ogni 

incontro del gruppo AMA, a ogni iniziativa della Trottola, 
a ogni passeggiata, gita, festa o vacanza del fare insieme, 
a ogni riunione del CUFO, preferibilmente insieme al suo 
grande amico Andrea, Susanna era immancabile. Quieta, 
silenziosa, prevalentemente seria, ma capace ogni tanto di 
spalancare sorrisi che, proprio perché rari, erano un cielo 
di primavera. Ora è un po’ come quando i ladri ti rubano 
un quadro prezioso appeso da anni nel salotto di famiglia: 
sulla parete resta la sagoma della cornice e tu la guardi 
disorientato, con un senso di impotenza, di vuoto…
Parlava poco, Susanna, bisognava insistere un po’ perché 
si raccontasse. Ogni tanto accennava a qualche rimpian-
to, per esempio diceva che le sarebbe piaciuto laurearsi 
in medicina, ma non era riuscita a portare avanti gli studi. 
Della propria salute, piuttosto malferma, si occupava con 
fatica, ma coscienziosamente, contando sul sostegno dei 
servizi. Da quando aveva perso i genitori viveva sola, e a 
causa della depressione aveva passato lunghi periodi cupi 
e dolorosi. Non usava però mai toni lamentosi. Dignitosa, 
riservatissima, non chiedeva, ma se riceveva consigli sa-
peva accoglierli con molta attenzione. A volte sembrava 
assentarsi, chiudersi nei suoi pensieri. Capitava che te-
nesse a lungo gli occhi chiusi, ma c’era: ascoltava. I suoi 
commenti, pacati, rispettosi e giudiziosi, arrivavano solo 
se e quando veniva interpellata. Amava però tenere i fili 
dell’amicizia, specie quando qualcuno stava male e diser-
tava i gruppi, con telefonate gentili e mai invadenti. Si era 
anche offerta di essere lei a contattare gli utenti quan-
do c’era da organizzare qualcosa, telefonando dalla sala 
CUFO.
Nell’ultimo periodo, nonostante diversi acciacchi, sem-
brava  attraversare una fase più serena. Aveva da poco 
festeggiato il compleanno - sessantasette anni che non 
dimostrava - e quel mercoledì pomeriggio, dopo la lezio-
ne di spagnolo con gli amici del Faro, era andata insieme 
ad Andrea in pasticceria e stava facendo merenda con un 
bombolone alla crema… Un momento felice. L’ultimo.
Altre persone ci hanno lasciato prematuramente e ogni 
volta ci siamo trovati a pensare che purtroppo l’aspetta-
tiva di vita per chi soffre di disturbi psichici è più breve. È 
che per loro la vita è un percorso molto accidentato… Ma 
a questo proposito vorrei citare un aforisma molto inten-
so di Vincent Van Gogh, scelto da Susanna e Andrea per 
il numero del Faro dedicato alla Strada: “La normalità è 
asfalto, ma non ci sono fiori”.
Che dire… La morte improvvisa, è vero, ci turba, ci addo-
lora. Ma c’è anche chi pensa che sia un dono che la sorte 
riserva ai buoni. E buona, Susanna, lo era davvero.

Lucia

Martedì, come sempre, siamo andati a trekking 
ma questa volta è stato diverso, non c’eri tu, non 
ti abbiamo vista arrivare sorridente  e con il tuo 

incedere cadenzato, la tua assenza ci lascia un vuoto 
incolmabile.

Maria Carmela

sUsANNA
Susanna ha fatto parte del nostro gruppo trekking 

Stelle di Roccia per molti anni, direi quasi dal mo-
mento della sua nascita, più di dieci anni fa. Ri-

cordo che la conobbi a Torino dove partecipammo per 
la prima volta alla Stratorino e lei mi chiese di dormire 
con lei, nella stessa stanza, perché non conosceva nes-
suno. Ricordo che mi raccontò molte cose della sua vita, 
facendo un po’ fatica ad aprirsi, ma era anche logico, 
visto che eravamo perfette sconosciute l’una all’altra. 
Di Susanna ricordo anche il grande amore per la mia 
cagnolina Gilda, la tenerezza con la quale la accarezzava 
e quanto le mancava quando non era presente. Ricor-
do anche la sua fatica a camminare, un po’ per i suoi 
problemi fisici e un po’ per la sua proverbiale pigrizia. 
Spesso la sollecitavo in modo piuttosto deciso, senten-
domi anche un po’ in colpa per aver esagerato; la sera 
però mi arrivava sempre un messaggio o una telefona-
ta che mi diceva che era stata bene e che avevo fatto 
bene a insistere affinché camminasse di più. Nonostante 
la sua timidezza, aveva acconsentito a farsi intervistare 
per il nostro docufilm Stelle di Roccia, storia di un grup-
po trekking con le gambe in spalla, di Margherita Ferri 
(visibile su youtube) e in quell’occasione aveva descrit-
to l’importanza di aver trovato amici che rispettassero i 
suoi tempi e il suo modo di stare dentro al gruppo. Unico 
rimpianto, non essere riuscita a farle capire l’importan-
za di usare i bastoncini: li teneva religiosamente nello 
zainetto e la sua avversione è stata più forte della mia 
costanza! Ci mancherà, come mancano le persone che 
apparentemente non occupano grandi spazi quando ci 
sono, ma che lasciano vuoti enormi quando se ne vanno.

Anna

Ricordiamo la compianta Susanna Marzolla, che ci 
ha lasciato, come una ragazza acqua e sapone. Nel 
gruppo delle Stelle di Roccia, di cui faceva parte, 

era una persona sempre disponibile e affabile, come si 
presentava. La Susanna purtroppo non c’è più e noi tutti 
del gruppo ne sentiamo la mancanza, a cominciare da 
Andrea, che la teneva con sé per mano. Un saluto da par-
te di tutti, ciao Susanna!

Antonio Bianconcini

IN RIcORdO dI SuSANNA

eri dolce come la panna,

i tuoi consigli

erano quelli della mia mamma.

Sei stata un'amica

volata in cielo

in maniera serena

con il volto in su

rivolto agli angeli,

tuoi amici
Nella
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le ultime DiciOTTO ore di Gesù
■ Cristicchi

Per il tema della passione ho letto Le ultime di-
ciotto ore di Gesù, di Corrado Augias.
Ho trovato questo libro molto originale, per-
ché racconta da un punto di vista laico e con 
un ricco corredo di testimonianze. Siamo 

nell’anno trentatré della nostra era, e il giovane Gesù 
di Nazareth viene giustiziato perché si definisce re dei 
Giudei. Tutto si svolge in un pugno di ore. Mi ha colpi-
to il fatto che Augias non si dilunga a descrivere solo il 
carattere di Gesù, ma analizza a fondo anche altri per-
sonaggi, come Ponzio Pilato, sua moglie Claudia, Giuda, 
Giuseppe, Maria, Caifa e Nicodemo. Il libro, quindi, rac-
conta le diciotto ore antecedenti alla tragedia e, in modo 
traversale, cita le testimonianze delle persone che sono 
state presenti ai fatti. Tra queste mi ha colpito quella di 
Giuda, perché siamo abituati a vederlo come un tradito-
re, mentre da Augias viene presentato in modo più sim-
bolico: come una figura che si è mossa per volontà divi-
na e che ha liberato lo spirito dal corpo. Di Ponzio Pilato 
e sua moglie posso dire che vengono descritti come gli 
attori principali del destino di Gesù e non solo, perché 
la loro decisione avrebbe potuto cambiare il corso della 
storia e non solo il destino del Cristo. La rappresenta-
zione che Augias ci dà di Giuseppe e Maria è quella di 
una famiglia ideale: Giuseppe è il mastro falegname che 
insegna al figlio la professione, Maria è la mamma che 
l’ha cresciuto con amore. Anche Caifa, che ho sempre 
immaginato come figura negativa perché voleva Gesù 
giustiziato, mi si è rivelato in modo diverso: durante la 
lettura ho scoperto che in realtà avrebbe cercato di sal-
varlo. Di Nicodemo mi ha sorpreso il fatto che fosse un 

fariseo. Pensavo che i farisei fossero meri esecutori della 
legge e invece, secondo l’autore, mettevano in pratica la 
legge stessa col cuore. Anche per me che sono fervente 
cattolica questo libro ha aperto spazi alla riflessione: ho 
scoperto nuovi punti di vista, che hanno accresciuto la 
mia spiritualità. Consiglio la lettura a tutti, come dice il 
Papa: “proprio tutti”, anche ai non credenti.

capitano AchAB dia retta a me
■ Cesare Riitano

Chiamato in causa per recensire Moby Dick di 
Herman Melville, vorrei evitare di rievocare 
l’arcinota, tragica trama di questo capola-
voro letterario, arrivando subito al tema che 
più mi interessa, ossia, la dimensione psi-

chiatrica del protagonista: Achab.
Sentendomi vicino alla malata passione del defunto 
cacciatore baleniere, ho telefonato personalmente alla 
Casa Editrice Rizzoli (sezione Bur tascabili), pregando la 
gentile responsabile di confidarmi l’indirizzo e-mail del 
fu Capitano Achab. Una volta ottenutolo, mi sono deciso 
a inoltrargli una sentita lettera, anche se postuma, intri-
sa di vicinanza e supporto psicologico. Ora la divulgherò 
ai lettori de Il Faro, come se il nostro Caro Estinto fosse 
ancora in vita.
Capitano! Oh mio Capitano! Scappellandomi sontuosa-

mente, la saluto e riverisco. 
Letto con apprensione il libro che l’ha resa famoso, ed 
essendo venuto a conoscenza quindi, delle difficoltà la-
vorative che riscontra negli agitati mari del Sud, mi sono 
preso la premura di inviarle amichevoli parole ricche di 
cristiana misericordia che, ne sono certo, gradirà senza 
riserve. Lei Achab è un vero Uomo. Non solo, oserei dire 
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Capitano di lungo corso con la schiena dritta, o magari 
di più, inflessibile gerarca tutto di un pezzo, amato dal-
le menti gregarie del suo numeroso branco. Ma ha un 
limite. Quale? Glielo sintetizzo in quattro parole: lei è 
completamente impazzito. Inseguire fino allo sfianca-
mento Moby Dick, autoinfliggersi privazioni e sofferen-
ze, con il rischio concreto, oltretutto, di finire affogato o 
addirittura divorato da quel demoniaco cetaceo, beh, a 
me pare che la sua psiche denunci qualche galoppante 
patologia che è necessario curare, e alla svelta.
Achab… Lei quanti anni ha? Una sessantina? Ebbene, 
non le è mai venuto in mente, prima di incontrare il Su-
premo Giudice, di “gettare l’ancora?”. Inoltre lei è pure 
invalido, senza parlare della sua mostruosa solitudine: 
senza amici, senza moglie, senza marmocchi che di-
struggano le piante grasse del salotto… Secondo lei, 
questa è vita? Ma dica un po’: chi diavolo glielo fa fare di 
scorrazzare per gli oceani in cerca di una balena! Guar-
di che se insiste, prima o poi ci rimane secco, eh! Glielo 
dico con simpatia: lei, Capitano, rischia grosso! Ascol-
ti un cretino! Ha mai pensato di rivolgersi a un Centro 
di Salute Mentale convenzionato con la mutua? Ce n’è 
uno molto ben organizzato a Persiceto, mi creda. Se mi 
dà l’ok, mi interesso immediatamente, parlando del suo 
caso al Dottor Siegfried Alberti, non solo, la metto su-
bito in contatto con un solerte navigato ‘lupo di mare’, 
l’educatore Marco Campanini; dopodiché fissiamo un 
appuntamento con l’infermiera Palmira per l’assunzio-
ne di un’adeguata terapia farmacologica. Io comincerei 
con due compresse di Olanzapina da dieci mg, un Aki-

neton e venti gocce di Valium al dì. Questo per iniziare; 
poi vediamo come va; c’è sempre tempo per modulare 
in meglio le dosi, in relazione agli innocui, ma probabili 
effetti collaterali. Poi, caro Capitano, parliamo di lavo-
ro. Se lei dichiarerà di essere interessato, ho intenzione 
di chiedere l’intercessione della direttrice della Coope-
rativa Arcobaleno a Bentivoglio, Nicoletta, la quale la 
inserirà nel prestigioso Gruppo Orto Botanico dell’Oasi 
La Rizza. Vedrà che si troverà bene: un piccolo stipen-
dio, qualche sigarettina, quattro chiacchiere con gli 
amici; sono certo che dopo qualche giorno mi ringra-
zierà, e getterà nel dimenticatoio Moby Dick con la sua 
allegata folle avventura unicamente votata all’autodi-
struzione. Caro Capitano Ackab... Che cosa cerca lei in 
fondo? Vuole sconfiggere il male? Vuole esaltarsi come 
Superuomo? Vuole paragonarsi a Dio? La sua ricerca 
dell’Assoluto, attraverso il coraggio, l’audacia e l’eroi-
smo, è sì lodevole, ma presta il fianco a un grave limite 
evidenziato dalla sua oscura personalità: l’impossibili-
tà di amare. Si lasci consigliare dunque dal suo novello 
Ismaele: getti via la puntuta e sanguinante fiocina, liberi 
il suo stremato equipaggio e approdi al più presto in un 
porto sicuro; in quel luogo, si prometta di non giurare 
più vendetta ad alcuno, trovi una compagna donandole 
rispetto e apprezzi le piccole cose. Così facendo darà 
un senso gioioso alla sua vita distrutta. Il cambiamen-
to, il pentimento, la conversione però, deve venire dalla 
sua anima, in caso la possegga. Io sono in grado solo 
d’augurarle buona fortuna.
Un caro saluto.

@laPOSTA 
delFARO

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

Ho scaricato il numero del Faro in PDF e ho cominciato a leggerlo. Ci sono cose incredibili!  Scritte molto bene, 
ironia e importanti riflessioni. Ho riso mezza giornata - ridere di questi tempi ha del miracoloso - con l’articolo 
cattivissimo su Claudio Baglioni. Ciao!

Nadia

Gentilissima Concetta e gentilissimi tutti i collaboratori del Faro, buongiorno.
Vi inviamo i testi e i disegni sul tema della “Passione” per il prossimo numero.
Gli autori sono quattro utenti del Tokyo Soteria Arte Circle e tre utenti del Soteria Employment, due operatori e 
anche un’operatrice esterna. Hanno espresso la propria passione con molto piacere. Vi ringraziamo per questa 
collaborazione meravigliosa.
Salutiamo tutti i collaboratori del Faro. Buon weekend.

Kazumi Kurihara (NPO Tokyo Soteria) 

Salve, mi chiamo Badisha, ho 21 anni, mi appassiona scrivere sia lettere che poesie.
Ho letto la vostra rivista e l’ho trovata interessante. Vi allego una mia poesia, dedicata al mio ragazzo, sperando 
che la pubblichiate. Grazie mille.

Badisha

Spett.le Il Nuovo Faro, in allegato una poesia in prosa per il prossimo tema “La passione” scritta dalla signora 
Pareschi Anna Maria di cui avete già spesso pubblicato in precedenza. Colgo infatti l’occasione per ringraziare 
da parte nostra e della Signora per le precedenti pubblicazioni che tra l’altro riuscite sempre meravigliosamen-
te ad abbinare alle relative immagini. Cordiali saluti.

Bocale Grazia Maria  CSM- Cds Navile
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la chAT
■ Luca Gioacchino De Sandoli

Luca
Ho fondato una pagina Facebook dedicata a Kirsten 
Dunst, volete vederla? Vi mando anche un invito a 
mettere mi piace, se volete.

Francesco
Perché hai fondato questa pagina?

Luca
Perché a me Kirsten piace moltissimo, e voglio 
condividere questa mia passione con più gente 
possibile. A te non piace Kirsten?

Francesco 
Luca l’ho amata come Claudia... Apprezzata nei panni 
di Mary Jane… Ma di fondo non mi strappo i capelli 
per lei...

Luca 
E chi ti piace?

Francesco
A me piace Gal Gadot!

Luca
L’ho vista in “Wonder Woman”, mi è piaciuta molto!

Francesco
Lei è la più bella del mondo, al massimo si contende il 
primato con Margot Robbie... e sembra una persona 
generosa e profonda! Resto incantato quando la vedo 
fare certe smorfie o quando sorride e fa le linguacce!

Gianluca
Ma tu devi essere matto!

Francesco
Perché?

Gianluca
Ma non l’hai vista? È piatta di fisico! Non ha curve! Ha 
solo muscoli! 

Francesco
Ti sbagli! Non ha solo muscoli! Guardala bene, 
Gianluca! Guarda! Guarda che begli occhi, che bei 
capelli che ha… e mica solo quelli, ha un corpo 
statuario! Alle volte mi viene da chiedermelo!

Gianluca
Chiederti che cosa?

Francesco
Se mi sorriderebbe di persona e se sarei un uomo 
alla sua altezza! Secondo me no! Comunque, oltre 
a essere bella, Gal è stata nell’esercito israeliano, 
ne è entrata soldatessa e ne è uscita istruttrice di 
combattimento! Ha la preparazione atletica e militare 
per interpretare come si deve una guerriera come 
Diana! È anche una splendida modella, ed è brava 
nel fare film d’azione! Sarà interessante vederla in un 
ruolo diverso, ma sono sicuro che in “Assassinio sul 
Nilo” farà un lavoro eccellente!

Gianluca
Lavoro eccellente? Ma se non sa recitare!

Francesco
Parla per te!

Luca
È vero che le donne piacciono con le curve, ma Gal 
Gadot ha una sua bellezza che non è limitata ai 
muscoli che ha messo su per fare Wonder Woman. 

Francesco
Giusto! È vero! E poi non è solo un’attrice bella e brava, 
è anche una splendida modella! E la Dunst, invece?

Luca
La Dunst ha un grande talento, oltre a essere 
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bellissima, ha una versatilità che l’ha portata a fare 
ruoli di tutti i tipi, non solo la vampira Claudia o 
Mary Jane. Per esempio è capace di calarsi nei panni 
di una cheerleader che si impegna sia a scuola che 
in allenamento, ma anche in quelli di una ragazza 
problematica dedita all’alcol e alle feste. È stata 
capace di interpretare ruoli cinici e donne tenere, 
passando da un estremo all’altro. Ha interpretato 
una Maria Antonietta molto umana, ben diversa da 
come la dipingono i libri di storia, e se ha vinto la 
Palma d’Oro a Cannes è stato perché ha interpretato 
benissimo una donna depressa in “Melancholia” di 
Lars von Trier. E in “Il giardino delle vergini suicide” 
non parla molto con la bocca, ma parla con gli occhi, 
con le espressioni del viso.

Francesco
Ma ha fatto film d’azione?

Luca
No, non ha fatto ruoli da supereroina, però sarebbe 
interessante vedere se le riescono bene. Io l’ho vista 
impugnare una pistola in “Il corvo 3 – Salvation”. E in 
“Small Soldiers” ha interpretato una ragazza che non 
è solo la classica ragazza da salvare, ma anzi aiuta 
il protagonista a fermare i soldatini che trasformano 
il loro quartiere in un campo di battaglia brandendo 
una mazza da golf e poi usando un tosaerba per 
distruggere i soldatini…

Francesco
Ma quel film è una ragazzata!

Carlo
Luca, c’è un’attrice che per me è più bella della Dunst...
Emily Blunt... Hai visto “I Guardiani del destino” con 
Matt Damon? E che cos’è!!!!

Gianluca
C’è il mondo prima della Dunst!

Carlo
Gianluca, l’hai vista in “Il diavolo veste Prada”?

Gianluca
Sicuro.

Luca
Non sapevo che ci fosse, devo ammetterlo, l’ho scoperto 
solo dopo. Io l’ho visto per vedere Anne Hathaway.

Carlo
L’hai anche vista in altri film?

Luca
L’ho vista in “Looper” e “Edge of Tomorrow - Senza 
domani”. In entrambi i casi, un ruolo che non è da 
donnina, e la Blunt se la cava benissimo.

Carlo
Mi fa piacere.

Luca
Come mai questa tua passione per Emily Blunt? Io non 
l’ho mai vista sorridere, come Jennifer Aniston. Neanche 
in “La Ragazza del treno”.

Carlo
Hai visto “La ragazza del treno”?

Luca
Sì, ho visto “La ragazza del treno”, chi mi ha detto che 
è un po’ splatter non aveva tutti i torti. Però più che 
splatter io l’ho trovato un po’ violento. Ci vuole però 
coraggio ad interpretare un ruolo come quello di Rachel 
Watson, Emily ha saputo fare bene la sua parte, però mi 
dispiaceva di vederla sentirsi dalla parte del torto o non 
riuscire a dimostrare che c’era qualcosa di sbagliato, 
quando si è alcolizzati o si hanno precedenti avversi è 
un po’ difficile essere creduti quando si è dalla parte 
del giusto. Ho provato rabbia per suo marito e per 
quello che ha fatto (manipolare i ricordi della moglie, o 
tradirla). Ho però notato un’altra cosa sulla quale sono 
stato a pensare parecchio: come mai preferisco Emily a 
Jennifer Aniston, anche se non le ho viste sorridere quasi 
mai? Forse perché la Aniston ha i lineamenti del volto 
più marcati e pare lamentarsi sempre per qualcosa, non 
è il caso di Emily anche se l’ho vista sorridere meno di 
Jennifer. Ribadisco: Emily ha fatto un buon lavoro, come 
anche Kirsten in “Melancholia”, che ha davvero vissuto 
la depressione sulla pelle per un certo periodo, e quindi 
Kirsten l’ha interpretata benissimo. Forse anche Emily 
ha esperito l’alcolismo per prepararsi al ruolo di Rachel. 

Carlo
Beh, la Aniston ed Emily Blunt sono due attrici diverse. 
Per ciò che riguarda la Aniston la vedo come una Meg 
Ryan un po’ meno fidanzata d’America e più grottesca. 
Ruoli “epici” a confronto non li ha mai interpretati, vedi 
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per esempio “City of Angels” che non può avere come 
confronto la commediola con Ben Stiller “E alla fine 
arriva Polly”. Emily Blunt ha tutta una carica diversa 
e mi piace perché spazia dal thriller alla commedia 
romantica, passando per l’horror e il militaresco 
fantastico senza perdere nulla di sé. Un volto non 
perfetto che piace per la sua semplicità. Tanto per dire: 
la Aniston è scontata...Emily Blunt “is for men”.

Luca
L’hai vista anche in “Jungle Cruise”?

Carlo
Mio figlio è fan di Dwayne Johnson... io della Blunt, 
come sai. Per forza l’abbiamo visto.

Francesco
Luca, dimmi una cosa. Ci sono altre attrici che ti 
piacciono a parte la Dunst?

Luca
Mi viene in mente Alexandra Daddario. Credetemi, ha 
quattro occhi grandi così. Due in faccia e due un po’ più 
in basso.

Carlo
Più in basso dove?

Luca
Sul petto. Sai, Carlo, anch’io ho visto Dwayne Johnson 
in due film, e in entrambi i film c’era anche la Daddario. 

Carlo
Quali?

Luca
Uno è “San Andreas”, dove non è affatto la classica 
fanciulla in pericolo, anzi si dà da fare per aiutare due 

suoi amici nel corso del film, e si dà altrettanto da 
fare per aiutare suo padre, Dwayne Johnson appunto, 
a soccorrerla. Ho visto entrambi gli attori anche in 
“Baywatch”, che però secondo me non è all’altezza del 
telefilm. L’ho visto solo per la Daddario.

Gianluca
Non c’è niente di male a vedere un film solo perché c’è 
una bella femmina.

Luca
Avete ragione. Una mia amica guarda i film di Kevin 
Costner solo perché c’è lui.

Carlo
Perché ti piace la Daddario? 

Luca
Per gli occhi, i capelli, il corpo, il viso… c’è su YouTube 
un suo video nel quale è alle Hawaii e ha una bella faccia 
serena.

Carlo
Lo sapevi che recita nuda in “True Detective”?

Luca
Sì, anzi, ho iniziato a essere incuriosito e attratto da 
lei proprio perché guardando in un sito ho scoperto 
questa scena di nudo in cui lei si toglie la maglietta e fa 
vedere i suoi seni!

Gianluca
Quale sito?!

Luca
Questo non ve lo posso dire…

Gianluca
Un sito di donne nude, dì la verità!

Luca
Sì, lo ammetto, ma almeno non ho preso nessun virus, 
l’antivirus che ho installato nel computer è un vero 
portento! E poi ci sono siti molto più pericolosi! Anche 
se la Daddario l’avevo già vista altrove prima.

Carlo
Dove?

Luca
L’ho vista per la prima volta in “Se ci conoscessimo 
oggi”, un film simile a “The Butterfly Effect”, solo che 
il protagonista è molto più scemo di Ashton Kutcher 
e usa una cabina per le fototessere come macchina 
del tempo per tornare indietro e fare di tutto per 
fare sì che proprio Alex diventi la sua fidanzata, con 
ripercussioni negative sul futuro, finché non capirà 
che non fa per lui e qual è invece la ragazza giusta 
per lui. Spero di vedere Alex da qualche altra parte il 
prima possibile, magari in un film di Percy Jackson in 
cui è la guerriera Annabeth Chase.
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Gianluca
Chi è Alex, scusa?

Luca
Alexandra Daddario, è ovvio! Lei ha un canale YouTube 
tutto suo, ci sono filmati in cui lei si riprende mentre fa 
yoga, o suona il piano, o va in vacanza, o sta coi fratelli 
o con i suoi cani, è una donna molto social. Una volta 
ho visto un filmato in cui pesta i tasti di un pianoforte 
gigante, come Tom Hanks in “Big”. Un’altra volta invece 
canta e balla strusciandosi sul frigorifero di casa.

Francesco
Senti, non è che preferisci la Daddario alla Dunst, 
adesso?

Carlo
Sì, anch’io mi faccio la stessa domanda.

Luca
No, non la preferisco. Alex è bella, ne sono attratto, 
anzi mi piacerebbe molto che ci fosse lei e non Rachel 
Zegler a recitare a fianco di Gal Gadot nel nuovo live 
action di Biancaneve, ma sono affezionato a Kirsten da 
quando avevo venti anni. L’affetto che provo verso di 
lei è molto più forte molto più di quanto possa esserlo 
verso chiunque altra.

Francesco
Perché la Daddario e non Rachel?

Luca
Perché Biancaneve a un certo punto è destinata a 
diventare la più bella del reame, e secondo me Rachel non 
è bella a sufficienza per diventarlo, visto che non la trovo 
più bella di Gal Gadot. La Daddario ne ha più possibilità.

Francesco
Con Gal Gadot, non c’è nessuna che abbia qualche 
possibilità!

Luca
Giusto! Sai che ti dico? Che farebbero meglio a mettere 
i titoli di coda subito dopo che Gal avrà chiesto allo 
specchio delle brame chi è la più bella del reame e si 
sarà sentita dire che è lei. Rachel Zegler non ha nessuna 
speranza!

Francesco
Luca, ti ripeto che con Gal nessuna ha speranza! 
Nemmeno la Dunst! Nemmeno la Daddario! E spiacente 
Carlo, nemmeno la Blunt!

Carlo
Parla per te…

Matteo Martini “Ghost city” 24x36 cm. tecnica mista su 
carta, montata su supporto ligneo 2015/2022

Ci scrive l'autore:
Vi mando il mio ultimo lavoro, che ho iniziato qualche 
anno fa, questo particolare fa parte di un dipinto più 
grande che è stato diviso in 6 soggetti, questo perché fin 
da subito, è stato strumento di sperimentazione. Inchio-
stri colorati, tempere, acrilici, china, sono la materia di 
questo lavoro di sedimentazione dei pensieri, delle emo-
zioni e di tutto quello che ci attraversa nella nostra vita.

Ci scusiamo con i lettori e l'autore per la scarsa resa del 
dipinto in bianco e nero. Per chi volesse vedere questo e 
altri dipinti di Matteo Martini a colori può trovarli in rete 
su behance.net:
https://www.behance.net/gallery/140255951/ghost-
city-reload-24x36-cm-20152022

il DiPiNTO

IL dIPINtO

di Matteo Martini
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Raccolgo con immenso piacere l’invito degli amici de Il 
nuovo Faro a scrivere una riflessione sul tema della 'pas-
sione', il fuoco che arde dentro ognuno di noi,  che sia per 
la causa dell’amore, del tifo, dell’arte o di chissà quante 
altre cose ancora. 

Tra tutte le cose per cui è possibile appassionarsi c’è anche il lavo-
ro. Può sembrare strano che un neopensionato come me preferisca 
affrontare il discorso della passione per il lavoro, ma è proprio l’es-
sermi (parzialmente) distaccato dall’impegno che ha accompagnato 
quasi quarant’anni della mia vita che mi consente di scriverne forse 
in termini più obiettivi, per l’appunto riflessivi. 
Il lavoro è un argomento affascinante, complesso, in un certo senso 
anche misterioso. La nostra Costituzione lo cita all’articolo 1 come 
elemento fondante la Repubblica stessa, una cosa grossa, che non 
si ritrova quasi mai nelle carte costituzionali. Il lavoro per la nostra 
Costituzione è sia un diritto, ma in un certo senso anche un dove-
re, visto che ognuno è chiamato a contribuire con il proprio lavoro, 
nell’ambito delle proprie possibilità, alla prosperità della nazione. 
In realtà la Costituzione non dice che cosa sia il lavoro: è lavoro 
quello del volontario della Protezione Civile che salva delle vite? È 
lavoro quello della figlia che assiste l’anziana madre invalida per 
l’Alzheimer? È lavoro quello dei redattori de Il Nuovo Faro? Io credo 
di sì! Hanno tutti la piena dignità di lavoro (al pari di quelli retribu-
iti) in quanto contribuiscono al benessere della nostra società, ed 
alla realizzazione individuale. Così come il lavoro salariato, quello 
dell’artigiano o del piccolo imprenditore, o del libero professionista, 
che devono seguire le complesse leggi che regolano il cosiddetto 

'mercato del lavoro'. 
Ogni lavoro può essere tramite 
per la propria realizzazione, se 
è quello che abbiamo scelto e 
che facciamo con passione (e 
perché no, con soddisfazione 
economica). Ma può essere an-
che il tramite per la propria alie-
nazione, se ci è imposto, se lo 
facciamo in condizioni di sfrut-
tamento, se avvertiamo che è in 
dissonanza con i nostri valori e 
con le nostre aspirazioni. Que-
sta doppia possibilità (realizza-
zione/alienazione) è uno degli 
aspetti più intriganti del discor-
so sul lavoro. 
Appassionarsi al proprio lavo-
ro, metterci quel qualcosa in più 
della prestazione d’opera, sen-
tire che si fa qualcosa di utile, 
di positivo per noi e per gli altri, 
cercare di farlo bene, perfezio-
narsi giorno dopo giorno, accet-
tare la possibilità di sbagliare, 
correggersi, migliorare giorno 
dopo giorno, perdonarsi per gli 
errori, gioire dei successi; quan-
do il lavoro è una scelta ed as-
somiglia a quello che ho appena 
sopra descritto, allora è uno dei 
più potenti generatori di salute 
mentale. 
Da quando ho messo a fuoco 
questo concetto (grazie alle 
esperienze che ho accumulato 
negli anni), occupandomi di sa-
lute mentale di comunità, ho ri-
tenuto che una parte importan-
te del mio impegno fosse quella 
di aiutare a lavorare quante più 
persone in carico ai servizi di 
salute mentale lo desiderino. Il 
ragionamento è molto semplice: 
se per la mia salute mentale è 
così importante, questo deve 
valere per tutti!
Da vent’anni una delle priori-
tà dei servizi in cui ho lavorato 
(con passione) è stata quella di 
provare varie strade per aiuta-
re i nostri utenti a lavorare (con 
passione). Siamo partiti con le 
vecchie “borse lavoro”, che ga-
rantivano una strutturazione del 
tempo, una minima base econo-

Lavorare con passione
angelo Fioritti

presidente del collegio nazionale dei Dipartimenti di salutementale
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mica, qualche relazione sociale, ma difficilmente 
appassionavano chi ne beneficiava. Abbiamo in-
ventato gli ISRA (Inserimenti socio-riabilitativi at-
tivi), i TIFO (Tirocini Formativi tipo A, B, C, D), un 
passo avanti, talvolta un trampolino per trovare il 
lavoro che appassiona.  Poi abbiamo incontrato 
l’IPS (Individual Placement and Support) che aiu-
ta individualmente le persone a svolgere la propria 
ricerca del lavoro, con un supporto che continua 
anche dopo l’averlo trovato, seguendo le proprie 
inclinazioni, aspirazioni. E qui ci è sembrato di 
avere fatto due passi avanti, abbiamo visto molte 
persone realizzare pienamente il proprio poten-
ziale, affrancarsi dall’alienazione, appassionarsi al 
proprio lavoro. Non tutti, ovviamente, ma un nu-
mero sufficiente a confermarci che è la passione il 
motore che deve ardere in ogni lavoratore. 
Mi ritengo una persona molto fortunata. Nella mia 
vita ho vissuto e vivo molte passioni, tanti fuochi 
che sinora mi hanno scaldato senza ustionarmi. Da 

ragazzo mi appassionava il lavoro scolastico, ho 
appreso il piacere che deriva dalla fatica sui libri 
e nelle aule di lezione. Durante le estati lavoravo 
con il piacere della novità di volta in volta in cam-
pagna, in una fabbrica, sulle ambulanze. Mi sono 
appassionato (per qualche anno) alla politica e 
prima dei trent’anni ho lavorato in un consiglio di 
Quartiere. Poi la passione per la medicina e la psi-
chiatria, fatta di tante piccole passioni (per la cli-
nica, per lo studio scientifico, per la scrittura, per 
i gruppi, per la partecipazione…).  Non smetterò 
mai di ringraziare la sorte per tutto quello che mi 
ha destinato e per avermi acceso così tanti fuochi. 
Ho sempre sentito l’obbligo di ricambiare tanta 
ricchezza con l’impegno e con la condivisione, per 
fare in modo che la passione diventi contagiosa e 
condivisa.  E adesso che sono in pensione, pos-
so continuare a farlo con serenità e fiducia, anche 
scrivendo per Il nuovo Faro. Grazie per avermelo 
consentito!

Abbiamo avuto da Paolo Francesco Peloso 
l’autorizzazione a riprodurre su questo 
numero dedicato al tema della ‘passione’  

alcuni passi tratti del suo ultimo libro, “Ritor-
no a Basaglia? La deistituzionalizzazione nella 
psichiatria di ogni giorno”, Erga edizioni, apri-
le 2022, dove abbiamo trovato parole molto… 
appassionate. 
Il libro, che è stato presentato a Bologna pres-
so l’Istituzione Minguzzi lo scorso 8 giugno 
(la registrazione è visibile sul sito https://
minguzzi.cittametropolitana.bo.it/Presenta-
zione_del_volume_Ritorno_a_Basaglia_La_dei-
stituzionalizzazione_nella_psichiatria_di_ogni_
giorno_di_Paolo_Francesco_Peloso) è molto 
corposo (434 pagine di testo con 332 note a 
piè di pagina, più 21 di bibliografia),  ricchissi-
mo di citazioni, di  riferimenti storici e di con-
siderazioni filosofiche, sociologiche, politiche, 
ed è anche ‘polisensoriale’, in quanto permette 
grazie all’app Vesepia di guardare dodici video 
con interessanti documentari e interviste.
La sua mole potrebbe spaventare, ma in real-
tà la lettura è agevole e piacevole, grazie a un 
linguaggio elegante, colto ma non ostico, e a 
uno stile che definirei ‘suadente’. L’autore infat-
ti tiene i fili di questa complessa dissertazione 
tornando continuamente sui suoi passi, per af-
frontare da diverse angolature il tema centrale 
- la deistituzionalizzazione - nell’intento di far 
comprendere l’importanza vitale di mantenere 
saldo ancora oggi questo approccio metodolo-
gico nella pratica della psichiatria.

Il libro, in effetti,  è un po’ ‘psichiatra-centri-
co’, però, pur essendo utilissimo per  i medici - 
quelli della nuova generazione in primis - e per 
tutti coloro che a vario titolo ruotano attorno 
ai servizi di Salute Mentale, può offrire anche ai 
non addetti ai lavori e alla cittadinanza l’oppor-
tunità di vedere dall’interno il travaglio di chi 
per professione si occupa di uno dei problemi 
più ardui della società.
Pur essendo opera di un medico, attualmente 
dirigente di una delle sei unità operative del Di-
partimento di Salute Mentale di Genova, il libro 
ci accompagna con competenza storica in una 
specie di full immersion nel gran fermento della 
psichiatria dell'Ottocento e del Novecento, ma 
soprattutto ci invita a un confronto costante 
con le idee di Franco Basaglia.
Pur non avendolo conosciuto di persona, infat-
ti,  l’autore si è misurato con lui durante tutta la 
sua vita professionale, tanto che il suo raccon-
tare assume quasi una coloritura autobiografi-
ca. Oggi a più di quarant’anni dalla promulga-
zione della legge 180, Paolo Francesco Peloso 
sente forte l’esigenza di riproporre le tematiche 
sollevate con quella riforma, che a suo avviso 
non ha raggiunto ancora una piena attuazione 
e rischia sempre pericolosi riflussi.

Lucia Luminasi

I passi che seguono sono tratti dal capitolo 11 
“La deistituzionalizzazione nel lavoro quotidia-
no”, pp. 268 -272.

IL MANICOMIO è UNA MENTALITà
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Il pendolo istituzione/deistituzionalizzazione è 
questione centrale, che si ripropone ogni giorno 
nel vivo del nostro operare: lo è sempre stata, lo 
rimane. Quando sottolineiamo impropriamente 
(cioè al di fuori di ciò che è sapere tecnico) la 

“specificità di ruolo” o l’identità “professionale” come 
forme di auto rassicurazione e garanzia corporati-
va. Quando la differenza tra “noi” (lo staff) e “loro” (i 
pazienti), tende insensibilmente a farsi differenza an-
tropologica. Quando rischiamo di cedere a maleduca-
zione, familiarizzazione inferiorizzante, paternalismo. 
Quando l’istituzione, le regole, i luoghi tendono a pre-
valere sui percorsi, e cadiamo nell’irrigidimento fine a 
se stesso, nel limitare la (terapeutica) libertà dell’altro 
senza che ve ne sia necessità, o poniamo in essere for-
me di coazione senza che siano indispensabili. Quan-
do chiudiamo una porta che con un po’ più di fatica 
potemmo tenere aperta. Quando cediamo alla serialità, 
la standardizzazione e le generalizzazioni, pur sapendo 
che non si possono incontrare e curare altro che singo-
le persone. Quando sulla bilancia che l’istituzione rap-
presenta tra le esigenze del suo funzionamento e di ciò 
che è più “comodo” per lo staff e per la società da una 
parte e le esigenze della libertà e il benessere della per-
sona dall’altra, a pesare di più sono le prime. Quando, 
cioè, ci rendiamo conto che i servizi (orari, modalità, 
di accesso, di risposta all’urgenza ecc.) sono costruiti 
più per la comodità dello staff che per quella dell’u-
tenza. Quando fare psichiatria significa più “riportare 
all’ordine” che rispettare quel diritto che in fondo è di 
ciascuno a un “disordine possibile”. Quando ci prendia-
mo la libertà di sospendere l’impatto fra la persona e il 
mondo, il mondo che ci è comune, imponendole lunghe 
permanenze in luoghi artefatti pensati come “terapeu-
tici”, senza preoccuparci di quanto potrebbe poi essere 
difficile riportarla indietro. Quando percorriamo nel-
le nostre pratiche la strada, sempre in discesa, verso 
l’istituzionalizzazione e rinunciamo a controbilanciarla 
con una almeno uguale spinta, sempre faticosa e in sa-
lita, verso la deistituzionalizzazione. Quando dimenti-
chiamo che forse è proprio la deistituzionalizzazione 
che, parafrasando e in certo modo ribaltando Esquirol: 
“nelle mani di un operatore abile, è l’agente terapeu-
tico” – perché due secoli di psichiatria ce ne rendono 
consapevoli – più potente contro le malattie mentali” e 
contro il loro esito nel perpetuarsi della perdita di spe-
ranza, l’esclusione, la cronicità e la disabilità (Peloso 
2019a).
Già, perché il manicomio non è un luogo, ma una men-
talità che può riprodursi cronicamente in chi si occupa 

della follia. Ciò che rimane immobile, non ha dinami-
smo, è manicomio; sono manicomio le relazioni definite 
una volta per tutte; i luoghi chiusi, asfittici, totali; i ser-
vizi che rinunciano ad abitare nel territorio, visitando a 
casa i pazienti e operando per costruire per/con loro 
nel/con il territorio opportunità di lavoro e di vita; i ser-
vizi dove il ruolo è dato per scontato a priori a segnare 
distanze incolmabili e non è oggetto continuo di con-
traddizione e di negazione.
Sono manicomio i servizi e i luoghi dove si scambia la 
noia per la cura; e quelli dove lo sguardo è rivolto più 
a burocrazia, procedure, protocolli, diagnosi che al re-
spiro della persona e diventa perciò uno sguardo cro-
nico e cronicizzante, perché esiste una tendenza alla 
cronicità della psichiatria e dei servizi che possono di-
ventare essi stessi cronici, oltre che generare cronicità. 
È manicomio il lavoro che svolgiamo con disillusione e 
con stanchezza senza la generosità di mettere il cuore 
nelle cose, negli incontri, e senza il coraggio di getta-
re, a volte, il cuore oltre gli ostacoli. Condivide con il 
manicomio le dimensioni della disperazione e dell’esilio 
anche la rinuncia alla presa in carico che porta all’ab-
bandono, dentro le strutture; o fuori, per le strade ma 
anche nelle case. Maria Grazia Giannichedda (in Orsini 
e coll., 2019, p. 47) ricorda una frase che Basaglia pro-
nunciò durante un corso di formazione per infermieri a 
Trieste: «aprire l’istituzione non è aprire una porta ma 
la nostra testa di fronte a “questo” malato». E com-
menta, alla luce di quanto poi è accaduto: «la testa cer-
to, ma non dimentichiamo di aprire anche le porte». E, 
già che ci siamo, io aggiungerei: anche il cuore, perché 
anche del cuore c’è bisogno perché questa legge tro-
vi applicazione nella realtà reale, quella dove vivono le 
persone. Dunque, apriamo la testa, le porte e il cuore!
[...] Nelle situazioni nelle quali ci dimentichiamo della 
deistituzionalizzazione invece la nuova psichiatria può 
assomigliare maledettamente a quella che credevamo 
alle spalle, e la cronicità trova un nuovo brodo ideale 
di coltura.
[...] Sono sviste, automatismi, tendenze inconsapevoli 

Apriamo la testa,
le porte e il cuore!

paolo Francesco peloso
estratto dal libro ritorno a Basaglia?
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che possono capitare a ciascuno. Che possono capitar-
ci a tutti, per carità. Ma che debbono sempre allarmarci, 
perché possono essere il segno inconsapevole dell’ar-
roganza che, spesso, quantomeno nella cultura italiana, 
l’operatore del servizio pubblico – che si sente il padro-
ne  del servizio, più che colui che è appunto “al servi-
zio” – tende ad avere nei confronti dell’utente, anche in 
altre aree nelle quali l’apparato entra in contatto con 
il cittadino. C’è in più il rapporto di potere che tende a 
stabilirsi, nel sistema sanitario, tra l’operatore che “ha” 
l’assistenza della quale l’altro necessita, e l’assistito.  E 
c’è, più specifico della psichiatria, uno scarto antropo-
logico più profondo dei due precedenti che è quello che 
tende a stabilirsi tra il sano e il “matto”. Questi episo-
di tendono a farsi più frequenti ed evidenti, lo vediamo 
con la pandemia, in situazioni di stress e di paura. In 
queste parole, in questi gesti di ottime persone, l’isti-
tuzionalizzazione sta inconsciamente operando. Perché 
l’istituzionalizzazione abbia luogo, non è necessario 
fare nulla, tanto meno deciderlo: essa si crea da sé.
Di fronte alla paura del disordine, della follia, alla paura 
che –come scriveva nel 1876 Carlo Livi a proposito del 
fatto di consegnare arnesi pericolosi ai malati perché 
potessero lavorare (cit. in Peloso, 2015a) – “è sempre 
cattiva consigliera”, l’istituzionalizzazione si produce 
da sola attraverso di noi, senza che il più delle volte ne 
siamo consapevoli. È un compromesso con la follia che 
è più comodo a tutti: lo psichiatra e l’équipe, la famiglia, 
la società e lo stesso soggetto, che - magari dopo una 
iniziale resistenza – in genere prima o poi ad esso si 
abitua.
Ma la deistituzionalizzazione, invece, richiede attenzio-
ne, concentrazione e fatica, perché è una reazione con-
tro natura alla follia. Richiede, accanto a una grande 
razionalità e capacità strategica e organizzativa, uno 
straordinario grado di passione, perché non è possibi-
le  muoversi in un campo complesso come quello della 
follia e del mandato sociale a gestirla, se non lo si vuole 
assumere in toto ma lo si vuole negoziare, avendo la te-
sta, il cuore, gli occhi o l’interesse altrove. Non è facile 
né per il singolo operatore, né per i gruppi (definiti su 
base professionale, di affinità culturale o di lavoro) nei 
quali l’assistenza psichiatrica è organizzata - e talvolta 
frammentata – né per l’organizzazione sanitaria nel suo 
complesso e per i decisori politici e amministrativi. La 
deistituzionalizzazione guarda verso la vita, con la sua 
ricchezza e la sua autenticità, ma anche con i rischi, 
i dubbi, i dolori, gli imprevisti. Guarda sempre verso il 
massimo grado possibile di libertà.
Lorenzo Burti (2017) conclude  un bell’articolo sull’at-
tualità di Asylums (cfr.pp. 108-109) con tre proposte, 
sulle quali dovremmo, credo, interrogarci:

1. prevenire ove possibile il ricovero, in SPDC e nel-
le residenze, e iniziare immediatamente già dalla 
gestione della crisi a porci nell’ottica della riabili-
tazione, valorizzando l’autoaiuto

2. evitare, il che saggiamente molti pazienti tendono 
già a fare sottraendovisi spontaneamente, istitu-
zioni emarginanti e cronicizzanti, dove a prevalere 
è a volte l’intrattenimento fine a se stesso

3. chiudere con l’ideologia residenziale, e questa è 
forse la proposta più originale e coraggiosa, e so-
stituire le residenze con luoghi di vita il più possi-
bile “normali”, case tra case nel vero “territorio” 
(ci ritorneremo tra breve).

La “Legge Basaglia” non ha vinto, insomma, non può 
vincere mai in modo definitivo, Basaglia lo dice nelle 
Conferenze Brasiliane; occorre ogni giorno riaffermarla 
con fatica ritrovando la stessa determinazione di quel 
momento primigenio, l’impatto di un uomo contro l’i-
stituzione a Gorizia che gli ha fatto dire: io non ci sto! 
E da quel giorno comincia questa nostra storia, fatta di 
vittorie e più spesso di sconfitte, e destinata a ripeter-
si ogni volta daccapo. La nuova psichiatria ha bisogno 
di straordinaria passione, di costanza e attenzione. Qui 
intesa nel duplice significato dell’appassionarsi e del 
patire; passione, quindi, come oggetto, ma anche come 
principale strumento della psichiatria, che l’Ottocento 
chiamava “medicina delle passioni”. La psichiatria è 
interessata da un continuo movimento sisto-diastolico 
tra tendenza al ripiegamento istituzionale – nella routi-
ne, nel formalismo, nel carattere asettico dell’incontro, 
nei problemi che Dell’Acqua (2003) indica come perdi-
ta del sentimento di dovere soluzioni per limitarsi alla 
copertura del servizio – e spinta alla deistituzionalizza-
zione come capacità di entrare in risonanza con l’altro 
uguale. Come spinta a far sì che su «ciò che è storica-
mente terapia, come “reificazione e ospedale e corpo 
oggetto dell’intervento e ideologia fondata sul seque-
stro delle contraddizioni del soggetto, perdita del corpo 
proprio e della soggettività del medico come di quella 
del paziente”, prevalga “la cura come preoccuparsi di, 
come tensione verso l’altro, come incontro e rischio tra 
due soggetti”.» (De Leonardis in Gallio e coll., 1983, p. 
156).
Il che rende, certo, il nostro lavoro più impegnativo, fa-
ticoso, complesso, ma una psichiatria che rinuncia alla 
passione di appassionarsi dell’altro come domanda – e 
che non si commuove, non piange, non suda con lui – è 
certo meno faticosa; ma non può essere, temo, efficace.
Alla deistituzionalizzazione, quindi, sono necessari ope-
ratori in numero sufficiente e formati innanzitutto, ma 
anche appassionati, capaci di “sapere” con la tensione 
e l’insoddisfazione che nella passione trovano il proprio 
radicamento; e di vivere la passione con la consapevo-
lezza che si fonda sulla formazione e sull’esperienza.
È una passione del fare e pensare (e Martis e coll., 
1987) che nella luce degli occhi, il ritmo delle parole o 
dei gesti trova spesso espressione e immediata leggibi-
lità, che attinge in parte il suo fondamento da elementi 
vocazionali e personali meno facilmente modificabili; 
ma in parte anche da quanto ciascuno - a tutti i livelli, 
dal Direttore generale all’OSS – è capace ed è messo 
in condizione di poter vivere il rapporto con il proprio 
lavoro con il sentimento di proprietà e di realizzazione 
personale dell’artigiano (Ferro e Jervis, 1999), e quan-
to invece ha la testa e il cuore altrove e ha con il pro-
prio lavoro (con ciò che fa in gran parte del tempo del 
proprio vivere, quindi), il rapporto che Marx definisce 
alienazione.
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Background
Opinione differente, divergente non coincidente. Fi-
nalmente a parlare chiaro ci si raccapezza anche con 
lo psichiatra. Il tavolo ci separa in modo materiale, 
lui medico psichiatra e io paziente. Con i nostri cari-
chi esperienziali differenti, non credo sia solamente il 
ruolo a tenerci distanti, ma  credo anche un’imposta-
zione di vita personale e anche privata. Background, 
alchimia di eventi che fanno di una persona qualcosa 
di differente da un’altra?!

iPOST-IT 
DI PAOLO SANZANI

Questa stronza di macchinetta non paga... Mi fotte 
sempre!!! La macchinetta non paga: parole di impre-
cazione, in alternativa faccia tirata, occhio e pupilla 
dilatate, rossore e incazzo totale con il mondo. Cor-
rere al bancomat e prelevare al più presto altri denari, 
quale importanza ha la cifra persa o prelevata, impor-
tante è che la macchinetta paghi.

La macchinetta

Volare alto, sinonimo di consapevolezza e indipen-
denza di pensiero. Esperienza personale e singola 
oppure collettiva? Dubbi amletici che caratterizzano 
l’esistenza umana dal misticismo fino all’asceta del-
la montagna. Tensione di vita e sincretismo delle più 
svariate forme inducono a pensare che si possa ten-
dere a una migliore forma di esistenza. Superare il 
dualismo che è origine di conflitti potrà portare l’uo-
mo a convivere in maniera pacifica con i suoi simili? 
È necessario passare per un’esperienza di conflitto? 
Accettarsi, come nella rappresentazione grafica del 
Tao, significa accettare l’altro… Per come siamo noi, 
bianco e nero, bene e male eccetera, senza sfumature 
di grigio. Pace e amore, di primo acchito, ridurrebbe 
la possibilità dell’esperienza personale, che - ripeto - 
passa in prima istanza dal conflitto.

Basta la salute

Ho incontrato persone che non avrei voluto incontra-
re. Sacchi della spazzatura pieni di bucce di anguria 
traboccanti. Il mio risveglio è stato con la nausea.

La notte prima

“Dipendo da Givenchy come le donne americane di-
pendono dal loro psichiatra” (Audrey Hepburn)

Dipendenze

Da utente, quindi tarato da una patologia, ho la vaga 
sensazione che spesso gli psichiatri tendano ad ac-
corciare la strada. Molto meglio imporsi con sistemi 
autoritari tipo TSO, con terapie ottundenti la persona, 
vedi zombie che si aggirano per i CSM, colorito palli-
do e pelle sudaticcia. Svuotare la mente del pensiero 
e addomesticare l’utente rendendolo robotico al fine 
di farlo assomigliare al modello estetico di persona 
normale. Il problema di fondo è non rompere i c… e 
non essere un problema sociale, poi ti gratifico con 
vari escamotage.

L'estetica della psichiatria

Grilli parlanti
Pullula la città di grilli parlanti, anime critiche di una 
politica che necessita di educatori (spesso senza ti-
tolo) per una politica fatta di pinocchi di legno, sen-
za un briciolo di coscienza ed etica... Grilli parlanti o 
cani da guardia che siano, spesso la presunta parte 
politica più affine a loro non gli riconosce questa fun-
zione di Savonarola della situazione e quindi per spi-
rito di sopravvivenza si rivolgono ad altri interlocutori 
politici che non disdegnano il loro appoggio.

I POSt-It
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Matrix
Tutto si può dire di Matrix, ma non è un film erotico. 
Consapevolezza, mistica e chi più ne ha più ne metta 
nel calderone dell’illuminato, un po’ di tensione eroti-
ca non guasterebbe!

Ora passo il tempo a confidarmi con Te! Una volta 
si passavano le confidenze ai preti oppure ad amici 
stretti. Mi chiedo perché il nostro pensare sia vissu-
to come una colpa da cui essere assolti – prima - e 
come una patologia – dopo - per essere curati!? Ciò 
che non trova riscontro nel sentire comune è guarda-
to con sospetto, come un pericolo, dissentire è giudi-
cato probabilmente una minaccia. Porre a giudizio un 
pensiero con il metro della patologia significa appog-
giare un cappotto scientifico, quindi incontestabile 
dai più (vedi perizia psichiatrica). La lista delle pato-
logie da cui essere curati è una curiosa accozzaglia di 
terminologie che per i più rimane oscura, misteriosa. 
Spesso si riduce il tutto in quello che è il comporta-
mento, ovvero qual è il rapporto nostro con il mondo.

Ego te absolvo Medicina come autorità
Vivere la condizione di eterno malato (vedi una pa-
tologia come il diabete), pone l’utente psichiatrico in 
una dimensione di non vita. L’attesa che si protrae 
anche per anni, ci induce a pensare che prima o poi 
quando sarà guarito/a, finalmente vivrà una vita tutta 
sua e originale, non organizzata da nessuno. Questo 
è il punto nodale! Quando sarò guarito/a… Le cose 
come sappiamo non coincidono, una cosa è la gua-
rigione, una cosa è il benessere psico-fisico. In pas-
sato chiusero i manicomi, dove la gente marciva per 
trent’anni, ora, la gente rimane al CSM per trent’anni! 
Nulla è cambiato nell’approccio al paziente. La pato-
logia e non la persona è molto più importante da pre-
servare! Quindi medicina come autorità?!

La tessera
La tessera di partito premia sempre... il posto è ga-
rantito a oltranza, il futuro è roseo e splendente, a 
dispetto di una situazione di precarietà lavorativa di 
molti di noi. Il pulpito del “Fai ciò che dico e non ciò 
che faccio”, tipico di una mentalità scaltra e oppor-
tunista, ci induce a pensare che la raccomandazione 
è ancora ben permeata nel tessuto sociale a cui ap-
parteniamo tutti! La devozione laica al partito, non ha 
nulla da invidiare al frequentatore dei luoghi di culto 
che, abdicando alla propria coscienza ed etica, pre-
dilige le vie traverse per ottenere risultati di prestigio 
sociale.

Cara Madre Terra
Ma che bello spettacolo, soprattutto un’idea nuova 
e rivoluzionaria, quella di invadere la città di Centri 
Diurni per alleggerire i costi dei ricoveri. Ma un poco 
di attività manuale per certi ragazzotti/e che invece 
ambiscono (da alcuni fomentati) a improbabili car-
riere di stampo intellettualoide? La buona terra dà 
sempre buoni frutti, diceva il saggio, l’esperienza di 
lavoro impiegatizio non è proprio una passeggiata di 
salute, parlo per esperienza personale, credo invece 
che unendo intelletto e manualità (vedi esperienze in 
altre regioni, basta guardarsi attorno) sia possibile 
integrare in maniera più completa anche persone con 
disagio psichico.

Vino buono
Chiedi all’oste se il vino è buono, e lui ti risponderà? 
È vano e contraddittorio contestare la psichiatria e 
poi intessere rapporti con essa! Sono medici e come 
tutti i medici guardano il mondo con l’occhio di chi 
deve curare un male, considerarla una patologia è 
rassicurante un poco per tutti, utente compreso, non 
nascondiamoci dietro una relazione medica.

Il cammino di consapevolezza è lungo e non è scon-
tato che un utente psichiatrico arrivi ad esserlo (con-
sapevole). Credo che dopo periodi molto caldi, vedi 
TSO e ricoveri più o meno volontari, sia necessario 
prendere la giusta distanza da quelle che sono le per-
sone e i meccanismi che popolano la comunità della 
Salute Mentale. Per poter argomentare con la massi-
ma lucidità mentale è necessario capire che un uten-
te psichiatrico è perseguibile penalmente. Il confine 
di pericolosità sociale è molto labile, un reato grave 
commesso è scontato in una residenza protetta, un 
processo penale viene svolto per poter giudicare un 
malato mentale! Fare esperienza critica degli acca-
dimenti che segnano la nostra vita ed elaborarli con 
l’aiuto di uno psicoterapeuta privato serve a porre un 
punto preciso di rotta circa la nostra esistenza.

Uno su mille

I POSt-It
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Vita
Non è ciò che dici, almeno in parte nel contenuto 
(cane che abbaia non morde), ma come lo dici, nella 
struttura ripetitiva e paranoica della frase e del con-
cetto. La paranoia abita quelle parti, la presunzione 
di apparire normali ci induce spesso a cadere in for-
me di ragionamento astruso e non logico. La troppa 
passione e il distacco emotivo sono facile bersaglio 
di facili semplificazioni da parte di specialisti che cer-
cano il pelo nell’uovo. Vivere in modo preponderante, 
non aspettando la fatidica guarigione (miraggio che 
solo la recovery promette, artificio di una esistenza 
che appare plastificata).

Passione
Può un motivo di conflitto dividere persone che fino 
al giorno prima dicevano di amarsi? Il piccolo mondo 
probabilmente parla del grande Mondo ed attualmen-
te la risposta è: sì! Probabilmente la sfrenata passio-
ne per le idee ci fa confliggere e il nostro sguardo si 
sofferma non più sulla totalità dell’essere, ma su ciò 
che riguarda il ruolo e l’appartenenza.

Il problema sono le aspettative che riponiamo quan-
do ci si rivolge al CSM perché si ha un disturbo men-
tale. Lo psichiatra è un medico, quindi va da sé che ci 
propini farmaci anche in dosaggio massiccio. La no-
stra aspettativa invece è quella di svolgere un lavoro 
soddisfacente, avere amici o amiche in quantità indu-
striale... eccetera. In pratica essere felici al mondo, 
ma la domanda è: come si fa ad essere così autorefe-
renziali quando, con i tempi attuali, la felicità non la 
si trova neanche a pagarla oro? Il paziente, tende a 
costruirsi una bolla di presunto benessere che scop-
pia al primo attrito con la realtà che lo circonda.

La bolla

Completamente assuefatti, drogati, impasticcati e 
per non farci mancare nulla anche un poco alcolizzati 
(dopo le 17) per chi lavora... Chissà!? Con quello che 
ti propina la TV e la noia di certa radio, vedi tu cosa 
rimane da fare! Sesso sfrenato a più non posso, ma 
anche quello dopo poco annoia. La dimensione con-
sumistica è esattamente come fare spesa alla Coop, 
possiamo provarle tutte, qualche soldo in tasca e 
via! La testa gira e frulla come una trottola, la lingua 
è sbrigliata e la percentuale di centrare il bersaglio 
cresce in maniera esponenziale, la lucidità mentale 
è bandita.  La parte dionisiaca prevale prepotente-
mente, le baccanti vestite di pelle nera si aggirano 
fameliche con quell’aria di sfida alle convenzioni dove 
quello che conta è il flusso vitale, rimuovere, forse è 
il termine che si avvicina meglio per descrivere uno 
stato d’animo che pervade gli attori di questo Circo 
/ Luna Park.

Alterazioni

Sempre più in questo momento osserviamo la com-
pleta mancanza di conservazione della specie umana 
da parte del genere umano. Caso esemplare in natura 
è quello che caratterizza l’uomo, la totale mancanza, 
anche in un conflitto o guerra, di un istinto di conser-
vazione del genere umano... Prima cosa è la sopravvi-
venza della specie!

Non siamo animali

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli e come mezzo di riso-
luzione delle controversie internazionali; consente, in 
condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni 
di sovranità necessarie ad un ordinamento che assi-
curi la pace e la giustizia fra le Nazioni.

Articolo 11

Una società fondamentalmente intrisa di sangue: al 
Dio di turno spettano vittime sacrificali, spesso capri 
espiatori, per lenire sofferenze e catastrofi... Senza 
considerare che spesso le cause di talune sciagure 
sono da imputare all’uomo.

Sangue

La conflittualità, se non gestita con oculatezza e sag-
gezza, a una certa età porta sicuramente a un infarto.

A una certa età

Com'è profondo il mare
L’ostinazione di voler bloccare il pensiero con la som-
ministrazione di farmaci.
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Mai sputare nel piatto dove si mangia! Mai chiedere 
all’ Oste se il vino è buono! Cane non mangia cane! 
Se domandiamo come sia lo stato dell’Arte in ambi-
to CSM a Bologna, sempre allo stesso operatore di 
riferimento, solitamente il dirigente di turno (pagato 
profumatamente) otterremo risposte banali, sconta-
te e mai in contraddittorio. Questi megafoni, un tan-
tino autoreferenziali dove mancano dati sostanziali 
che sono quello di dare informazioni il più possibile 
oggettive e non di parte, creano confusione in chi 
ascolta. Si provi a dare voce anche a chi voce non ha! 
Il confronto è utile soprattutto ad una utenza che già 
è preoccupata per una eventuale patologia psichica.

Interessi di parte

Notorietà
“Una vita spesa a schivare la fresa” si addice bene ad 
una specie di categoria molto estesa tra cui non vedo 
motivo per escludermi che tenta in maniera plateale 
di incidere e scolpire il proprio nome in maniera inde-
lebile nella storia.

“Menti deboli” facilmente condizionabili che per di-
sperazione accettano un qualsiasi compromesso nel-
la vita e così facendo se la raccontano e la racconta-
no ad altri! Quanto costa giungere continuamente ad 
una sorta di benessere artificioso che ci fa sentire in 
fondo nauseati della vita che conduciamo. Ammettia-
molo si è solo dei mediocri, con basse aspirazioni e 
pochi sogni nel cassetto, fare i conti con una quoti-
diana routine che spezza ogni tentativo di rivoluzione 
della propria esistenza.

Nausea

Piccoli eroi
È inutile, è necessario tenere in considerazione il 
fatto che il fallimento fa capolino ogni qual volta ci 
spacchiamo la testa per progettare una qualsiasi 
cosa. Le esperienze precedenti a nulla servono se 
non a catalogare i fallimenti precedenti. Tallone di 
Achille della gran parte di quelli che sono gli esseri 
umani e della loro esistenza.

Cooperative B
Cooperative di tipo B : non si investe un solo centesi-
mo se non si è sicuri di un ritorno economico garan-
tito. È inutile girarci intorno ,è un rischio assumere 
personale svantaggiato, non garantisce costanza e 
produttività tale che anche i nostri illuminati impren-
ditori difficilmente rischino di tasca loro, solo per ap-
parire socialmente inclusivi. La soglia di tolleranza è 
molto bassa , la richiesta di produttività è invece mol-
to alta, sono richieste competenze e soprattutto una 
sorta di costanza, dedizione e devozione alla Coope-
rativa. Investire è crederci! Sentirsi parte attiva di un 
sistema , invece che sentirsi risucchiati dal sistema 
implica essere coinvolti nelle scelte decisionali attive! 
Esclusione porta ad esclusione.

Ri-produzione
Ancora prima di Z. Bauman sostenitore della società 
liquida dove ognuno prende la forma del contenitore 
che si trova ad abitare, ancora prima della terza via 
e del precariato nel lavoro, ho vissuto fin da piccolo 
un forte senso di estraniazione di non appartenenza 
al contesto di vita che mi circondava. Questo colle-
gare la stabilità della vita privata nel contesto della 
vita pubblica e lavorativa implicava scelte durature e 
come in un classico matrimonio fino alla morte. La 
famiglia è il modello più classico, garantisce stabilità 
e dedizione al dovere, i sacrifici vengono fatti in fun-
zione della prole che reitererà lo stesso meccanismo 
di ri-produzione.

Ri-produzione

L’Italia è tra i cento maggiori produttori di armi con 
due grandi società: Leonardo e Fincantieri (che pro-
duce anche navi civili) in 13° e 47° posizione. I ricavi 
delle due società dalla sola vendita di armi da guerra 
è di 13,8 miliardi, pari al 2,6% di tutto il fatturato 
delle top 100.

Posti di lavoro

Esami del sangue, esame alla tiroide ed elettrocar-
diogramma... Che vai cercando? Forse le origini della 
mia pazzia?

Le origini della pazzia
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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.

loSCATTO
di NADIA MODICA
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Dov’eri, Dio, quando l’uomo si scagliava 
contro un altro uomo, propiziando guerre 
e distruzioni… Dov’eri, Dio, quando l’uomo 

abbattendo alberi su alberi faceva sì che la natu-
ra su rivoltasse contro di lui…
Dove sei, Dio, oggi, quando l’uomo, anche solo 
nel silenzio di una preghiera, chiede più giustizia 
e rispetto dell’umanità…

Maurizio Bergami

DOV'ERI, DIO?

la MONTAGNA
■ Maurizio Leggeri

Ogni essere umano, 
fors’anche ogni essere 
vivente, ha nel sangue 
qualcosa a cui è capar-
biamente attaccato e 

che fa parte di lui stesso, come gli 
occhi che gli regalano la vista, come 
il battito del cuore che segna il suo 
cammino, come la pelle che riveste il 
suo corpo. Può essere una sensazio-
ne, una fantasia, un’immaginazione. 
Può essere un sogno che vorrebbe 
realizzare, un ricordo che non riesce 
a catalogare, una percezione diffici-
le da stabilire. Per parte mia, tutte 
queste espressioni sono racchiu-
se nel forziere di una sola profetica 
parola. Quella della ‘montagna’. Mi 
porto dentro tale convincimento fin 
dalla prima infanzia e, data la natu-
ra ancestrale del rapporto d’amore, 
penso che la nascita del sentimen-
to, trasmessomi da mio padre e dai 
miei antenati, risalga al periodo pri-
mordiale della mia vita, vissuta den-
tro il grembo di mia madre. Ma dove 
traessi tale certezza proprio non lo 
sapevo, sfuggendomi le motivazioni 
che avevano dato luogo all’innamo-
ramento, fintantoché, giovane sedi-
cenne, non ne scoprii il segreto. Suc-
cesse grazie a un rovo che intersecò 
il mio  cammino nella passeggiata di 
ritorno dalle pendici della montagna; 
necessariamente dovetti saltarlo e 
fu nel lampo di un momento che ne 
capii le ragioni: ma quel momento 
durò un’eternità. Nel salto, sentii il 
piacere di vivere, volai nello spazio 
imponderabile, percepii di essere 

parte del firmamento, provai l’amici-
zia più profonda, amai il corpo di una 
donna. Ad ogni spanna di volo riper-
correvo un periodo trascorso e mi 
affacciavo verso il futuro. Come una 
donna che tesse a maglia una treccia 
di tanti fili distinti, così la montagna 
mi collocava in diverse stagioni della 
vita. Mi metteva in correlazione con il 
salto fanciullo verso le spalle di mio 
padre che mi afferrava al volo e, nel 
contempo, mi faceva intravedere già 
adulto, quando sarei stato io ad ac-
ciuffare le mie bambine nel loro salto 
temerario. La montagna: mio padre e 
mia madre, mia moglie, le mie figlie. 
È alta, ma mi permette di scalarla. 
È grande, ma mi permette di viver-
la. È antica, ma mi parla del futuro. 
La consultavo per ogni decisione da 
prendere, e lei non mi faceva man-
care i suoi preziosi consigli: da par-
te mia dovevo solo essere accorto 
a scrutare il punto, dove e in qual 
modo, si manifestava. Inerpicarmi su 
terreni scoscesi e rocce da Palestrina 
fino a Castel San Pietro Romano, a 
Capranica Prenestina, a Guadagno-
lo, è stato sempre come indirizzar-
mi nel giusto cammino seguendo la 
rotta delle stelle: segnata, forse, rifa-
cendosi ai famosi passi di montagna: 
tanto lei è dentro il cielo! Quando 
stentavo a sbrogliare le carte della 
vita, ritrovavo in quei viottoli sper-
duti il giusto senso d’orientamento. 
Quando pativo e non mi riconosce-
vo, l’eco dei precipizi si incaricava di 
spiegarmi il senso del mio smarri-
mento. Quando mi perdevo dentro le 
pagine di un libro, la calma naturale 
di un campo d’erbe mi esalava le ri-

sposte esaurienti. Il richiamo atavico 
è continuato sui Simbruini, sulle Alpi 
di Siusi, presso Cervinia, nei dintorni 
di Avoriaz e in mille altri luoghi dove 
mi ha accolto la ‘mia’ montagna.
È lei che mi ha trasmesso il sogno di 
realizzare l’utopia dell’uguaglianza 
e dell’umanesimo, memore della 
circostanza che è stata lei a 
realizzarne il sogno. Lo ha fatto dando 
luogo a un processo di unificazione 
tra mondi diversi: animale, vegetale e 
minerale, annullando le distanze che 
si frapponevano tra esseri dissimili 
e instaurando la cittadella della 
soddisfazione dei comuni bisogni. 
Ogni abitante trova il senso vero 
della sua dimensione, perché parte 
integrante di un mondo indivisibile, 
i cui soggetti fanno la spola per 
allietare il circondario. Mi è ben 
presente l’immagine del camoscio 
che, nei boschi intorno a Ortisei, 
non potendo sentire la mia presenza 
perché sottovento, presagiva di 
essere osservato e mi inseguiva col 
suo sguardo che, evidentemente, 
forava erbe, sassi e alberi, per giun-
gere fino a me. Credo che ciascun 
soggetto che la abiti, veda e ascol-
ti; ma soprattutto mi piace pensare 
che ciascuno di essi abbia un cuore, 
un’anima e una mente: che abbia un 
cuore il faggio dell’Appennino, un’a-
nima lo stambecco delle Dolomiti 
e che ricordi il sasso silente posto 
all’ingresso di un qualsiasi altipiano: 
di certo per dare l’autorizzazione al 
passaggio dei suoi abitanti verso le 
stelle più vicine. Un giorno, mentre 
leggevo un libro dedicato alla lotta 
per la libertà, la montagna mi spiegò 

RIfLESSIONI IN LIbERtà



LUGLIO 2022- IL FARO44

di essere depositaria di tanti sogni di 
liberazione umana, sorti, un tempo, 
a uomini chiamati partigiani che lot-
tarono contro ingiustizie e sopraffa-
zioni, trovando in lei ascolto e aiuto. 
Dopo questo ulteriore insegnamento, 
la sua attrazione nei miei confronti è 
stata totale.
Se per un verso, con le sue vette in-
finite sembra scrutare il firmamento 
in funzione di posta per conoscere 
le novità provenienti da altri mondi, 
con le sue voragini che si gettano 
con temerarietà al centro della Terra 
sembra misurare la temperatura del 
pianeta, pronta a intervenire in caso 
di bisogno. Altruista innata, la mon-
tagna si è assunta una molteplicità 
di funzioni: crea l’unità d’intenti tra il 
giorno e la notte determinando un’e-
splosione di colori; intreccia diverse 
stagioni dell’anno offrendo un’in-
finità di sapori; mischia la terra e il 
cielo inventando mirabili orizzonti; 
mescola la terra e l’acqua formando 
il lago della montagna; drena l’ac-
qua nella terra per dissetare le genti 
della pianura; chiede aiuto al bosco 
e al sole per consentire alla terra di 
respirare; ravviva il profumo dei fio-
ri che sanno di cielo perché ad esso 
più vicini; plasma la neve con l’acqua 
per rievocare la sua virginia natura; 
coniuga la vita e la morte offrendo 
una moltitudine di destini. È là, nella 
magia dei luoghi che ho visto lo spo-
salizio perfetto tra il volo maestoso 
del falchetto, il verso baritonale del 
gufo e la maestria architetturale del-
la talpa; è là, tra tinte vivificanti che 
ho scoperto il chiarore latteo della 
luna; è là nei confini delle vette che 
mi sono sentito leggero come l’aria 
che mi circondava; è là che ho potuto 
ascoltare un crogiolo di nuovi suoni e 
nuove musicalità, derivate dal canto 
degli uccelli, dal verso degli anima-
li, dal rombo dei venti, dal mormorio 
dei ruscelli. E la montagna mi ha in-
segnato ad amare: me stesso e altre 
persone. In essa mi rifugiavo, giovi-
netto, per qualche effusione solitaria 
e, più tardi, per fare l’amore con la 
donna amata; correvo in montagna, 
non già per nascondermi dentro suoi 
angoli sperduti, ma perché protettri-
ce dei miei ansiti segreti. Mi ha con-
cesso il suo amore, facendosi posse-
dere senza pretendere sconsiderata 
esclusività. Ricordo che una volta, 
quando mi persi dentro canalini sco-

nosciuti, mi fece girovagare per l’in-
tero pomeriggio prima di indicarmi il 
cammino del ritorno; penso, lo fece, 
per insegnarmi a non abusare di 
fantasticherie e illusioni e di restare 
sempre piantato con i piedi per terra. 
Insieme: io e lei, lei e me.
Sì: donna innamorata, madre premu-
rosa e figlia bisognosa! Contraccam-
bio il suo amore. Data la sua giovane 
età, occorre essere pieni di premure 
e delicatezze. È vero: era già là pri-
ma che nascessi, quindi sembrereb-
be avanti negli anni, in realtà resterà 
ancora là per molto tempo quando 
non ci sarò più: ne deduco che è più 
giovane di me. In questa conside-
razione, affatto azzardata, mi sento 
confortato dal pensiero che tutto è 
relativo: anche la gioventù che va 
misurata con il criterio della floridi-
tà e della bellezza. E la montagna è 
straordinariamente florida e bella 
con le sue forme armoniose: è alta 
con vette infinite che sfidano il cie-
lo; ha lunghe bianche gambe di neve 
che si innalzano immacolate dalle 
pianure sottostanti; è avvolta da fi-
nissimi capelli di abeti, pini, faggi 
e altre sete splendenti; indossa un 
vestito ricamato di fiori delicatissi-
mi; si adorna con parure di fresche 
acque cristalline; sfoggia perle di ec-
cezionale valore che indossa in posti 
inaccessibili, come un volo di aquila 
reale, un fiore di stella alpina, un gia-
ciglio di giovane cerbiatto; mostra 
un portamento altero, determinato 
da irte pareti e picchi pretenziosi in 
cui lei si riconosce senza false osten-
tazioni e con estrema pudicizia. È 
una vera signora la ‘mia’ montagna! 
È generosa. Mi affidò fanciullo di otto 
anni, a suo fratello, il mare, per il   
mio svezzamento e per temprarmi un 
forte carattere: fallirono entrambi, 
ma non certo per loro colpa, consi-
derate le mie endemiche insicurezze. 

Negli ultimi anni, vivendo in città, ho 
continuato ad amarla osservandola 
da lontano, ma soffriamo entrambi 
la lontananza che spero di superare 
ristabilendo un più intimo rapporto 
d’amore. Intanto mi chiama in conti-
nuazione e dalla mia dimora ascolto 
rimbrotti temporaleschi maschera-
ti da luminosi lampi e fulmini, alla 
stregua di invitanti fuochi artificiali, 
a cui fa seguire carezzevoli giornate 
assolate, come volesse augurarmi un 
sereno ritorno. E io ritornerò perché 
non possono separarsi i sentimenti 
da coloro che li provano. E tornerò 
ad accompagnarmi al dolce serpen-
te che ama la terra, all’edera verde 
che dà vita all’albero spoglio, alle 
greggi che ricordano antiche umane 
transumanze. E tornerò a sollecita-
re il luccichio del luccio argentato, 
a scivolare nel fango donatore di 
vita, a farmi avvolgere da un mondo 
d’amore. Mi inginocchierò all’altare 
della montagna che ha visto nasce-
re, vivere e morire, ninfe, dei e cristi. 
Là, sul punto più alto, dove è stata 
piantata la brutta croce di conquista 
della vetta, mi unirò a branchi di lupi 
per ululare all’uomo, ai suoi falsi miti 
e alle sue sporche guerre; farò parte 
della sacra montagna nella quale il 
cielo è prossimo, il futuro accanto, il 
passato non lontano: perché tutto è 
vicino al presente! E quando arriverà 
il momento in cui dovrò dire addio 
alle mie membra, la ringrazierò per 
avermi insegnato a vivere, perché nel 
contempo mi avrà insegnato a mori-
re come uomo.
Le affiderò le mie spoglie ceneri, af-
finché le cosparga sulla terra e sul 
corpo dei suoi figli, permettendomi 
di essere cinghiale dei boschi, not-
tola delle caverne e nuvola del cielo, 
riconoscendomi il diritto di far parte, 
per sempre, di lei: della montagna 
immortale!
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Sai che mi piacerebbe andare in Islanda? 
È una delle mie nazioni preferite”… “E 
come mai ti piace proprio l’Islanda?”… 
“Per tante ragioni. Perché è una nazione 
diversa dalle altre, molto ma molto parti-

colare. Se guardi la cartina, vedrai che pur essendo 
molto a nord, tutto il suo territorio si trova proprio 
sotto il Circolo Polare Artico, come se fosse appog-
giato ad esso. È una nazione europea, ma è molto 
distante dall’Europa, anzi si potrebbe dire che sia a 
metà strada tra Europa e America. Inoltre, a render-
la unica al mondo, non è solo la presenza di vulca-
ni, geyser e ghiacci, del grande ghiacciaio chiamato 
Vatnajokull, il quarto più grande al mondo, ma an-
che il fatto che non ci sono ferrovie. Non sentirai mai 
parlare delle Ferrovie dello Stato Islandese, perché 
non c’è un metro di ferrovia… Niente! Niente treni, 
neanche un solo binario!”… “Ma quante persone ci 
sono in Islanda?”…“Molto poche, è un’isola abita-
ta solo da 330.000 abitanti!”… “Così pochi? Sono 
ancora meno degli abitanti di tutta Bologna!”… “È 
vero! Reykjavik è la capitale, c’è il porto principale 
ed è abitata da 122.000 persone circa. L’aeropor-
to principale si trova invece a Keflavik, che ne ha 
solo 16.000. Sai, fin da piccolo, quando guardavo 
gli atlanti e le cartine, ero incuriosito da quest’iso-
letta così distante dall’Europa pur essendo europea. 
Tanto che fin da allora, ho sempre sognato di vedere 
la sua squadra giocare ai Mondiali e agli Europei”… 
“Davvero?”… “Davverissimo! Qualche volta ho gio-
cato con dei videogiochi di calcio e ho controllato 
proprio l’Islanda. Una volta da piccolo provai un gio-
co, simulai una gara amichevole Italia-Islanda e mi 
ricordo che finì 0-0”.
“Giocavi con l’Islanda?”... “No, con l’Italia. Anni 
dopo, mi comprai Euro 2000, il primo videogame 
sugli Europei, e c’erano tutte le nazionali europee, 
e una volta controllai proprio l’Islanda nel tentativo 
di farle superare il girone di qualificazione e poi 
di portarla il più lontano possibile durante la fase 
finale. Nella realtà, invece, l’Italia ha affrontato 
l’Islanda due volte in amichevole. La prima volta è 
stata il 18 agosto 2004 a Reykjavik, ricordo che ero 
in vacanza a Foggia con la famiglia e la guardai in 
televisione. Realizzai un sogno”… “Un sogno?”… 
“Esatto, avevo sempre sognato di vedere affrontarsi 
Italia e Islanda. Quel giorno l’Italia indossava una 
maglia nera invece che azzurra. Mio padre non 
guardò la partita con me, era andato allo stadio 
a vederne un’altra. Mi ha poi detto che allo stadio 
non c’è stato un bello spettacolo, ma pure io 
personalmente speravo di vedere una bella partita e 
che l’Italia battesse l’Islanda. Invece è finita che ha 
perso 2-0. C’è stata poi una seconda amichevole a 
Padova che è finita 0-0, il 30 marzo 2005”.

“Ti sei visto anche quella?”… “Sì. Aspetto ancora 
adesso la prima vittoria dell’Italia contro l’Islanda, 
ma sono rimasto molto felice di vedere che l’Islanda 
si era qualificata a Euro 2016. Ho sempre sognato 
di vedere l’Islanda giocare gli Europei. Ne ho parla-
to con quelli del Fare Insieme, mentre stavamo re-
candoci nelle Marche in vacanza, e hanno osservato 
anche loro che gli Islandesi sono meno numerosi dei 
Bolognesi, e persino che i calciatori non sono dei 
professionisti. Mi sono visto tutte le partite che la 
Rai ha trasmesso, quella col Portogallo, quella in cui 
ha eliminato l’Inghilterra agli ottavi e quella in cui 
ha perso con la Francia 5-2 ai quarti di finale. Una 
vera sorpresa e un vero piacere vederla arrivare così 
lontano. E quando il Portogallo ha battuto in finale 
la Francia mi sono sentito vendicato”… “L’Islanda è 
anche andata ai Mondiali?”… “Sì, e tutti gli Islandesi 
erano contentissimi. Quando l’Italia non si è qualifi-
cata per i Mondiali in Russia sono rimasto malissimo, 
ma con l’Islanda qualificata sapevo già per chi tifare. 
E come per gli Europei, speravo che andasse il più 
in avanti possibile. Però alcune date delle partite a 
eliminazione diretta coincidevano con i giorni di una 
settimana durante la quale sarei dovuto andare in 
vacanza a Bolsena con quelli del Fare Insieme. Non 
ho dato loro conferma della mia partecipazione fin-
ché l’Islanda non è stata eliminata. Ho guardato le 
partite che ha giocato, e mi è piaciuta di più la prima 
con l’Argentina, quando il portiere Halldorsson ha 
parato un rigore a Lionel Messi. Peccato che sia sta-
ta eliminata al primo turno”… “Ma scusa, che partite 
erano quelle che si sarebbero giocate mentre eri a 
Bolsena?”… “Quarti di finale, semifinali e finale per 
il terzo posto. Dal 7 al 14 luglio. La finalissima è sta-
ta giocata il giorno dopo il nostro rientro a casa”… 
“E tu ti aspettavi che l’Islanda arrivasse fino in fina-
le?”… “Perché no?”… “Impossibile! Una squadretta 
come quella arrivare così lontano!”…“Di sorprese 
nel calcio ce ne sono sempre state". Comunque, 

isLANDA
■ Luca Gioacchino De Sandoli

“
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un’isola vulcanica, è facile che succeda, l’Islanda è 
famosa anche per i suoi geyser. L’unica cosa che non 
mi piace dell’Islanda è Bjork”... “La cantante?”… 
“Sì, ma anche se è la star islandese più famosa, io 
la odio”…“E perché?”… “Perché trovo angosciante 
la sua musica. Ho ascoltato alcune sue canzoni, e mi 
veniva sempre l’ansia. E i videoclip sono ancora più 
grotteschi. Le cose che vedevo mi sembravano stra-
ne, assurde, spaventose”… “Per esempio?”… “Bjork 
che veniva divorata da un orso e cantava dentro la 
sua pancia. Oppure un cartone con una donna in una 
vasca da bagno e viene morsa dai piranha. Oppure 
un video in cui lei pubblica un libro le cui pagine si 
scrivono da sole e poi si cancellano, e poi lei finisce 
in una casa che viene ricoperta da cespugli. O un al-
tro con due robot che vengono manovrati da bracci 
meccanici mentre si baciano. O ancora uno in cui lei 
si apre la pancia…”… “Neanche a me piace Bjork, 
anzi, la penso esattamente come te. Anzi, secondo 
me non è neanche bella come donna!”… “Devo dire 
però che quando nel 2004 l’Islanda ha battuto l’Ita-
lia in amichevole ho pensato: Bjork batte Laura Pau-
sini 2 a 0”… “Addirittura!”… “Purtroppo l’Islanda 
a scuola non l’abbiamo mai studiata, ma una volta 
sfogliai un volume dell’enciclopedia Conoscere, e 
scoprii che i primi colonizzatori dell’Islanda furono 
dei monaci irlandesi prima dell’anno Mille”… “E i Vi-
chinghi?”… “Quelli credo che vennero dopo. Ma non 
mi stupirei se alcuni dei Vichinghi che intorno all’an-
no Mille andarono vicino all’America fossero pro-
prio islandesi”… “C’è qualche personaggio famoso 
islandese che conosci, a parte Bjork?”… “Ecco, mi 
viene in mente un certo Gudjohnsen, era un calcia-
tore della nazionale… Ma questo molto prima che si 
qualificasse agli Europei e ai Mondiali, nel 2000. Mi 
viene in mente pure che nello stesso periodo il Ro-
senborg aveva in formazione tutti giocatori norve-
gesi, tranne il portiere Arason che era islandese”… 
“E di quelli attuali?”… “Recentemente c’è stato un 
Islandese nel Bologna, si chiamava Baldursson, ma 
non lo metterei fra i migliori stranieri del Bologna 
di tutti i tempi”… “È stato in Nazionale?”… “Sì, e 
devo dire che non mi dispiacerebbe comprare e in-
dossare la maglietta della nazionale islandese. Cal-
cio a parte, ho anche visto un film che si chiama La 
donna elettrica, parla di una donna islandese che si 
diverte a tagliare i fili della corrente e poi va a adot-
tare una bambina in Ucraina. Sono invece rimasto 
male quand’ho letto la trama di Greenland, un film 
apocalittico nel quale una cometa colpisce la Ter-
ra venendo preceduta da altri corpi celesti. Uno di 
essi distrugge una città in Florida, un altro Bogotá, 
un altro Seattle, un altro ancora proprio l’Islanda. E 
anche il regista del film Everest con Jake Gyllenha-
al è un Islandese, Baltasar Kormakur. L’ho visto, ma 
non mi ha fatto impazzire. Pur essendo l’Islanda una 
terra affascinante, è pur sempre una terra fredda, 
e poi ci sono ancora tanti posti in Italia che non ho 
visitato e meritano di essere visitati. E non credo che 
Filippi e gli altri del Fare Insieme sarebbero felici di 
andare tutti insieme in Islanda…”.

quand’ho dato conferma che avrei partecipato alla 
vacanza a Bolsena, Michele Filippi mi ha fatto le con-
doglianze per l’eliminazione, e un anno dopo Anto-
nio mi ha detto che lui e gli altri avevano comprato le 
partite e corrotto gli arbitri perché l’Islanda venisse 
eliminata e io andassi in vacanza con loro! Sapevo 
che scherzava, però, e l’ho presa sul ridere! La va-
canza comunque è andata benissimo, mi sono rilas-
sato, svagato, abbiamo visitato città come Viterbo, 
e ci siamo visti pure qualche partita, come la semi-
finale Francia-Belgio”… “Fammi capire bene, tu eri 
pronto a rinunciare a una vacanza col Fare Insieme 
per vedere delle partite in TV?”… “Certo! Desidera-
vo tanto vedere l’Islanda giocare anche i Mondiali, 
fin da piccolo! E non volevo perdermi nemmeno una 
partita! Ho tenuto gli organizzatori del Fare Insieme 
sul chi vive, ma ne è valsa la pena! Non potevo certo 
andare in vacanza con loro e costringerli a vedere le 
partite di una squadra che interessava solo me! Con 
l’Italia assente, ho pensato che il Mondiale non se lo 
sarebbero guardato volentieri. Tanto meno guardare 
le partite dell’Islanda. Per evitare di perdermi le sue 
partite e fare comunque una vacanza in compagnia 
in alternativa a quella a Bolsena, prima dell’inizio dei 
Mondiali in Russia a inizio giugno mi sono aggre-
gato ad Esportiamoci, un insieme di gruppi con cui 
sono andato in vacanza a Viserba. Però non mi sono 
trovato tanto bene, ho sopravvalutato il posto, per 
esempio pensavo di trovare un internet point e non 
c’era da nessuna parte. Non ho legato con nessuno 
che non conoscessi, ho preso parte ad alcune atti-
vità, ma non tutte. Mi sono un po’ isolato dagli altri, 
ho visitato pochi posti, non sono andato sempre in 
spiaggia, ho preferito restare in camera a dormire e 
guardare la TV, al massimo fare qualche passeggiata 
solitaria. Mi sono divertito poco, ma ero disposto a 
tutto pur di vedermi l’Islanda giocare la Coppa del 
Mondo! Anche se poi col Fare Insieme ci sono anda-
to comunque, con Filippi e la sua comitiva in vacanza 
ci vado volentieri, e dovevo comunque farmi un’al-
tra settimana di ferie dal lavoro”… “Ma tu ci sei mai 
andato in Islanda?”... “No, ma mi piacerebbe, anche 
se fa freddo. Anzi, Islanda vuol dire proprio ‘terra 
del ghiaccio e del fuoco’. Pare che i turisti ci vadano 
per farsi un bagno in pozze d’acqua calda. Essendo 
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PAzzO per KubricK
■ Luca Gioacchino De Sandoli

Mi ricordo che alle superiori mi chiama-
vano Jo, come per dire Gioacchino, per 
distinguermi da altri due Luca che era-
no nella nostra classe. Mi ricordo anche 
che ogni tanto a scuola avevamo delle 

ore buche, cioè delle ore di lezione libere dovute all’as-
senza di un insegnante per il quale non si era trovato 
un supplente in tempo. Durante quelle ore ci gestiva-
mo da soli, chi studiava, chi chiacchierava, chi gioca-
va. Una volta giocammo all’impiccato. Sulla lavagna 
facevamo dei segni per distinguere le consonanti dalle 
vocali, e come a La ruota della fortuna dovevamo dire 
una lettera per vedere se era inclusa nella frase, poi se 
qualcuno ci arrivava diceva la soluzione. Una volta la 
frase che si doveva indovinare la scrissi io. Tutti chie-
sero una lettera, e poi uno tentò: “Il latino fa schifo…” 
… “No!” dissi io. Quindi scrissi la frase intera sogghi-
gnando, e la frase si rivelò davanti a tutti: “Il latino fa 
cagare”, lessi con voce allegra. Tutti sapevano che ero 
tanto burlone quanto scarso a latino, qualcuno però 
non rise, e tentò di minimizzare ripetendo: “Il latino fa 
schifo”, altri invece finsero che la prof di lettere entras-
se in quel momento e vedesse la frase: “Chi ha scritto 
questa cosa?”, dissero in falsetto, per poi rispondere 
a sé stessi con voce normale: “È stato Jo!”, e conclu-
dere con uno stridulo: “Ahhh!”. Io però nel sentirli fare 
così non mi pentii e anzi scoppiai a ridere ancora più a 
crepapelle. Un altro giorno però volli portare a scuola 
un altro gioco. Avete presente quei giochi in scatola 
che sembrano contenere un solo gioco e quando poi 
invece li prendi in mano scopri che ne contengono più 
di uno? Ecco, a me ne è capitato uno molto simile, ma 
unico nel suo genere. C’era scritto STANLEY KUBRICK, 
a caratteri grandi. Essendo io un appassionato di ci-
nema, ne fui subito attratto e lo comprai. E qualche 
giorno dopo lo portai a scuola.
Era appena iniziato l’intervallo quando vidi che la Lu-
dovica, una ragazza formosa e un po’ scherzosa, di 
quelle che se la tirano, con una vocetta da bambina, 
stava mollando dei colpetti sulla schiena di un com-
pagno di classe. Lui mi vide, e sapendo che altre volte 
io e Ludovica avevamo scherzato, fingendo di venire 
a salvare i ragazzi che lei importunava bonariamente, 
gridò: “Jo, fai qualcosa!” . Sapevo che Ludovica non lo 
picchiava sul serio, anzi, a lei piaceva giocare e scher-
zare più di tutti gli altri. Aprii la scatola e dissi: “Oh, 
guardate che bella scatola! Ci sono dentro tanti tanti 
bei giochi!”… “Che cos’è?” chiese qualcuno…  “È una 
scatola piena di giochi di Stanley Kubrick”… “Stanley 
Kubrick?!”… “Sì! Guardate: Spartacus, 2001: Odissea 
nello spazio, Barry Lyndon… vieni qui, Ludovica”… 
“Che cosa vuoi, Jo?” … “Vieni, giochiamo a Shining.”… 
“NO!”… “Ludovica, dai…”. E in quel momento, quan-
do aprii il gioco Shining, accadde qualcosa di strano: 
tutt’a un tratto mi sentii pervaso dall’atmosfera del 

film con Jack Nicholson, anzi, lo fummo tutti. Mi avvi-
cinai a Ludovica e lei mi mostrò il pugno chiuso, come 
se tenesse in mano una mazza. Era ovviamente una 
mazza immaginaria, ma era come se Ludovica l’avesse 
per davvero, e cominciò a brandirla mentre io mi avvi-
cinavo a lei dicendo: “Hai mai pensato per un secondo, 
un momento a quante fottute responsabilità ho sul-
le mie spalle?! Hai mai pensato solo per un secondo 
da quando siamo qui alle mie responsabilità verso la 
direzione?! Non ti sei ancora resa conto che io ho ac-
cettato di occuparmi dell’Overlook Hotel fino al primo 
maggio?!”… Lei intanto aveva cominciato a muovere 
la mazza: “No! Stammi lontano!” … Sembrava però 
stare al gioco. E infatti finse di piagnucolare: “Stammi 
lontano, ti prego… non farmi male!”… “Oh, ma chi ti 
fa niente?”, dissi io, con un ghigno. “Wendy - la chia-
mai - tesoro, luce della mia vita. Ho detto che non ti 
farò niente… Solo che devi lasciarmi finire la frase… 
Ho detto che non ti farò niente, solo quella testa te la 
spacco in due… Quella testolina te la faccio a pezzi!”… 
“Stammi lontano! - gridò Ludovica - Non toccarmi!”… 
“Non ti faccio niente…”… “Non toccarmi!” … “Fer-
mala quella mazza… Metti via quella mazza… Wendy, 
dammi la mazza. Dammi la mazza. Dammi la mazza! 
Dammi la mazza!”…

Continuai a ripetere “Dammi la mazza!” più e più vol-
te, mentre Ludovica, senza accorgersene, indietreggiò 
fino ad aprire la porta dell’aula e uscire   n corridoio. 
Non badavamo più ai nostri compagni di classe, era 
come se fossero spariti. Ludovica tentava di colpirmi, 
io sorridendo e muovendo le mani dicevo: “Dammi la 
mazza!”, in tutti i modi, con tono grave, con tono stri-
dulo, poi cantando, poi ringhiando, finché a un tratto 
il mio occhio cadde su un punto oltre a noi e gridai: 
“Ludovica, attenta alle scale!”. Di colpo l’atmosfera di 
Shining svanì. Prima che Ludovica posasse il piede sul 
gradino e ruzzolasse giù dalla rampa, la afferrai per i 
fianchi, la scansai di lato e feci il gesto di disarmarla 
della mazza e lanciare quest’ultima sul pianerottolo. 
“Torniamo dentro, va’!”, dissi. Ci guardammo attorno, 
e notammo che ci stavano guardando tutti con sguar-
do stupefatto. Rientrammo in classe, e sorridendo misi 
via il gioco Shining, ne aprii un altro e le dissi: “Vieni, 
giochiamo a Full Metal Jacket!”… “Cosa?!”… “Tu fai il 
sergente Hartman e io faccio Palla di Lardo”… “No!”… 
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“Perché no? Ludovica, ti ci vedo benissimo a fare Hart-
man.” … “Ma come?!”… “Così!”, e cominciai a imitare 
il tono veloce e forte del sergente, che pareva un uni-
co suono che proseguiva a lungo: “Blablablablabla-
blabla!” . Subito dopo, imitando uno dei soldati, dissi: 
“Signore, blablablablabla, signore!”. E il blablabla era 
monotono, forte e veloce come quello di Hartman. Tut-
ti ebbero l’impressione di sentire l’eco delle due voci 
rimbombare sui muri. Continuai, con tono acuto: “Bla-
blablablablablabla!”… E poi, con tono più basso: “Si-
gnore, blablablabla, signore!”. Nessuno disse niente, 
i compagni ci guardarono esterrefatti, solo Ludovica 
parlò: “Smettila!” gridò… Io smisi, tutto svanì. Presi 
un altro gioco e sorridendo le dissi: “Preferisci giocare 
ad Eyes Wide Shut?”…“No! Come?!”, gridarono tutti. E 
Ludovica gridò: “Noooo!!!”, ma io non ci badai e iniziai 
ad abbracciarla e a baciarla come faceva Tom Cruise 
con Nicole Kidman davanti allo specchio… “Piantala!” 
ordinò Ludovica. “Ma perché?”, domandò poi finta-
mente disperata rivolgendosi agli altri compagni che 
ci guardavano ridendo. “Ti sta abbracciando!”, disse 
uno di loro. “Vuoi giocare ad Arancia Meccanica?”, le 
chiesi. “Nooooo!!!” gridò di nuovo Ludovica, ma si ve-
deva che rideva, quasi si divertiva nello stare al gio-
co. E intanto tutti intorno a noi continuavano a ride-
re. “Allora giochiamo al Dottor Stranamore!” … “Ma 
come?!”, chiese Ludovica.  Aprii quest’altro gioco, mi 
sedetti su una sedia appoggiando  il petto allo schie-
nale e cominciai a mulinare un braccio e a gridare: 
“Aaaaaaaaah-He!!!! Aaaaaaaaah-He!!!!”… “Jo, ma cosa 

fai?!”… “Faccio come quel tizio del Dottor Stranamore 
seduto a cavalcioni della bomba atomica!”… “Pian-
tala!” ordinò di nuovo Ludovica. “Allora giochiamo a 
Lolita…”… “Nooooo!!!!” gridò lei, per poi aggiungere 
puntandomi il dito contro: “No! Jo! Cuccia!”… “Andia-
moci insieme a cuccia, tesoro…”, dissi sogghignando. 
“Jo, c’è la prof!”, mi disse qualcuno, e io vidi che in ef-
fetti l’insegnante di inglese era appena entrata. Prima 
che potesse chiedere cosa stessi facendo, però, avevo 
già riposto i giochi di Kubrick dentro la loro scatola. 
Dopo di allora ho riportato in classe i giochi di Stanley 
Kubrick solo una volta, ma quando la videro, prima 
che potessi aprire i giochi che ci stavano dentro, i miei 
compagni mi dissuasero subito dal farlo: “Ma smetti-
la… e giochiamo all’impiccato che è meglio!”. E il tono 
con cui lo dissero mi smontò così tanto da non portare 
più giochi a scuola.

Ciao a tutti i lettori del Faro. Io, la Concetta, la 
Silvia e a volte l’Indira abbiamo in uso un piccolo 
appezzamento di terreno a Ceretolo (orti) dato 
in concessione per euro 50 all’anno. Ci troviamo 
tutti i giovedì di ogni settimana. Abbiamo prima 
strappato l’erba cattiva, che non muore mai. E 
qui entra in gioco il titolo del racconto: “La car-
riola”. Concetta dice a me: “Gabriele, per  favore 
vammi a prendere la carriola”.
E tutti insieme la carichiamo di erbacce e le por-
tiamo via e le mettiamo nei contenitori appositi. 
Seminiamo lattuga, cipollotti, radicchi, salvia, 
aglio, dopo di che tutto viene innaffiato.
Ciao a tutti.
In fede

Gabriele Leonetti in arte Gale

LA CARRIOLA

Un’altra giornata sta per cominciare, il sole fa 
capolino fra le nuvole, le angosce di sempre fan-
no spazio alle gioie di un futuro migliore. L’incon-
tro odierno con la mia dottoressa, Rosita Avanzi, 
che mi segue per conto dell’AUSL da alcuni mesi, 
rallegra la mia esistenza e mi fa dire di essere 
finalmente felice. La sua pazienza e il suo sor-
riso, che accompagnano questi incontri, hanno 
un sapore per me veramente magico, al punto da 
vedere, alla fine di questo tunnel dominato dal 
buio, finalmente la luce.

Maurizio Bergami

UNA DEDICA SPECIALE
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       ilCATTIVISTA
Critiche scherzose di TONINO GUASTAVILLANI

alias CESARE RIITANO

Eccellenza,
il mio nome in codice è Achille 1.
Sono stato incaricato dal colonnello mio 
diretto superiore di aggiornarla sugli ul-
teriori importanti sviluppi inerenti il fa-

scicolo 21/ 68, riferibile al Guastavillani Tonino fu 
Ugo detto Cecio. Come noto, il Guastavillani è sot-
to controllo dalla nostra Agenzia da oltre vent’anni 
e dal 21/11/2016 è stato registrato nel suddetto 
fascicolo come: S.S.A.P. (Sorvegliato Speciale Al-
tamente Pericoloso). È sicuramente nota a Vostra 
eccellenza, la patologia psichica di cui soffre il Gua-
stavillani, classificata come “Disturbo Distopico De-
lirante Cronico”, che non sembra per niente incri-
nare la sua autostima; non solo, egli, con sprezzo 
dell’autorità di Pubblica Sicurezza e strumentaliz-
zando la protezione che gli deriva dal suo status di 
malato mentale, attacca verbalmente i nostri Agen-
ti, i quali, smascherati e presi in contropiede dall’a-
stuzia e dalla feroce parlantina del Guastavillani, si 
trovano in serio imbarazzo. La Squadra 12, da me 
presieduta, si sta adoperando da oltre tre anni per 
tentare, con qualsiasi mezzo, di fiaccare il morale di 
questo coriaceo anti-italiano, ma i risultati purtrop-
po non rispondono alle attese. Nonostante l’accer-
chiamento a cui è sottoposto dalla nostra quotidia-
na pressione psicologica, egli non sembra accusare 
né solitudine né altra sofferenza psichica o fisica. La 
nostra assidua attività di revenge porn, dolosamen-
te volta a procurargli snervanti frustrazioni sociali, 
non appare inoltre efficace a limitarne l’aggressività 
(in pratica… se ne frega). Nell’appartamento di un 
nostro Agente, sovrastante quello del Guastavillani, 

abbiamo posizionato numerosi microfoni e termo-
scanner: l’indagato è quindi monitorato h24 in tutto 
il perimetro della sua abitazione. Sospettiamo però 
fortemente che egli sia a conoscenza di queste in-
formazioni, dati sensibili che il nostro uomo ha re-
perito probabilmente da abili complici, non anco-
ra individuati dalla nostra Agenzia.  In base ai dati 
raccolti l’Agente ha stilato il seguente resoconto: 
«Si sveglia normalmente verso le 4,30 del mattino. 
Fumatore accanito. Forte consumatore di Ceci, da 
cui deriva probabilmente il suo soprannome. Emet-
te frequenti e rumorose flatulenze. Beve alcolici. 
Assiduo frequentatore di siti internet pornografici, 
in particolare Porno Totale e Top Trans Italia. È de-
dito a moderate pratiche autoerotico-onanistiche, 
non soffrendo sorprendentemente di alcun senso 
di colpa. Scrive testi al computer. Realizza video, 
dove rivela la sua pericolosa passione per l’anar-
co-individualismo. Affacciandosi al balcone di casa 
sua, esegue più volte il ‘gesto dell’ombrello’ contro 
il palazzo di fronte, dove è stata posta una nostra 
videocamera: sospettiamo ne sia a conoscenza. 
Legge fumetti. Non fa uso di sostanze stupefacenti. 
Assume regolarmente la terapia farmacologica as-
segnatagli dal Centro di Salute Mentale, fatto, che 
lo rende inattaccabile. Non esce la sera. Si addor-
menta intorno alle 22,30. Durante il sonno (rivela-
to dal Termo-scanner), ha frequenti erezioni di una 
certa consistenza, probabilmente dovute ad acute 
manifestazioni oniriche di carattere erotico».
Conclusioni: Riscontrata la pericolosa anormalità 
del Tonino Guastavillani, mi sento di dichiarare a 
Vostra Eccellenza, che la Squadra 12, di cui io ho 
il comando, non è adeguata, nonostante le ingenti 
forze al suo servizio, per affrontare efficacemente 
questo caso. Il personale a me assegnato, è com-
posto prevalentemente da impacciati individui facil-
mente riconoscibili, fatto, che li espone alle umilian-
ti frecciate del Guastavillani.
Eccellenza… le devo fare un’amara confessione… 
Noi, Agenti Super Segreti, reduci da mille battaglie, 
ci sentiamo umiliati a essere tenuti sotto scacco da 
un solo uomo. I nostri informatori lo confermano: il 
Guastavillani non fa parte di nessuna organizzazio-
ne criminale, stiamo quindi parlando di un singolo 
individuo contro un’intera nazione! Tutto ciò ci co-
pre di ridicolo… Non mi rimane altro che supplicare 

LEggEtE quA:
tONINO guAStAvILLANI 
è IN PERIcOLO

IL cAttIvIStA
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Vostra Eccellenza di inviarci al più presto immediati 
rinforzi, atti a sanare questa nostra critica condizio-
ne di palese incompetenza: intendo, sì, psichiatri e 
criminologi di comprovata professionalità, ma an-
che esperti di Pipe Pannocchia, Esperanto, Bonsai, 
Mineralogia e Oggettistica Sadomaso. 

Il Guastavillani per ora è confinato nelle sue invio-
labili mura domestiche, ma non starà per sempre a 
casa! E quando uscirà, noi, dovremo essere pronti 
ad affrontarlo prima che metta in pratica il suo sedi-
zioso disegno criminale, ossia: farsi una sovversiva 
scopatina con una escort quando gli pare.
Nel caso dovessero risultare inattuabili le richieste 
del sottoscritto, si consiglia di adottare una più dra-
stica soluzione del problema: terminare il Guasta-
villani!
In attesa di ulteriori disposizioni, la saluto cordial-
mente. 

Achille 1

ANdERSSEN - KIESERItzKy (LONdRA 1851)

La seguente partita ha la caratteristica di presentare molti errori, da entrambe le parti, ma di avere un fa-
scino unico, perché giocata tatticamente con uno stile ‘romantico-ottocentesco’ , in cui la quantità di pezzi 
posseduti dai giocatori è irrilevante. Il vincitore, Anderssen, rimane infatti con due cavalli e un alfiere e 

riesce, nonostante ciò, a infliggere lo scaccomatto all’avversario, che aveva conservato quasi tutti i propri pezzi. 
Il risultato è una partita - capolavoro, che giustamente è entrata nel gergo degli scacchisti come 'l’immortale'.

1) e4 e5
2) f4 exf4
3) Ac4 Dh4+

Impedisce l'arrocco bianco ma espone la Donna nera
4) Rf1 b5
5) Axb5 Cf6
6) Cf3 Dh6
7) d3 Ch5
8) Ch4 Dg5

Era migliore g6, che previene il successivo Cf5
9) Cf5 c6

Ancora raccomandabile era g6
10) g4 Cf6
11) Tg1 cxb5

Il Nero accetta,  ma indebolisce la sua posizione.
Migliore era h5

12) h4 Dg6
13) h5 Dg5

■ Matteo Bosinelli 

14) Df3 Cg8
Per creare un varco di fuga alla Donna nera,
dopo A x f4. È però passiva

15) A x f4 Df6
16) Cc3 Ac5

Migliore era g5, che scaccia l'Af4, inchiodando il Cf5
17) Cd5 Dxb2
18) Ad6 Axg1

Così, dopo aver mangiato molti pezzi avversari, il 
nero perde.

19) e5 Dxa1
20) Re2 Ca6

Un grosso errore: il nero non vede la stupenda com-
binazione del bianco

21) Cxg7+ Rd8
22) Df6+ Cxf6
22) Ae7+

Scaccomato   1-0

gLI ScAcchI
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la PAssiONE
■ Redazione del giornalino di Casa Mantovani: Il piccione viaggiatore

Cos'è una passione? Una cosa che ti fa sta-
re bene? E se proprio la cosa che ti fa stare 
bene in realtà ti distrugge? Bel problema… 

Che faccio? Da sola è difficile. In questi anni in cui 
ho sofferto tanto, forse troppo, man mano ho aper-
to il mio cuore e ho capito che posso sbagliare! Ho 
riscoperto le mie passioni, la mia più grande è la 
VITA! La vita è una figata pazzesca, se siamo arri-
vati qui ci sarà un motivo! Ci sono alti e bassi, luna 
e sole… Dai, ragazzi, che figata è vedere un bam-
bino che impara a camminare? Quello che mi viene 
da suggerire è: guardati attorno, osserva, studia 
tutto, ogni singolo dettaglio… La felicità sta dentro 
le piccole cose!

Maty

Perché sono così felice? Sono a Rimini, la chia-
mo Dreamtown, città dei sogni. Ho vent’an-
ni, o giù di lì. Avvolto nei miei vestiti attillati, 

vado al mio bar. “Un prognosi riservata, Carla!”. 
Così abbiamo chiamato il superalcolico fatto appo-
sta per me, nel bicchiere della birra media, uno 0,4. 
Bevo, e comincio a sentirmi leggero. Mi sembra di 
volare. Faccio il pierre, distribuisco biglietti sempre 
lì, fuori dal Talk of the town. Comincia il ballo, devo 

ripetere una quarantina di volte: “Ciao, vieni a bal-
lare al Cellophane, stasera? Abbiamo una seratona, 
Gianni Parrini in console, Lord Viper come vocali-
st, Lucifero alle luci, il meglio! E poi... Ci sono io, 
al Cellophane stasera. Dai, se vieni ci divertiamo!”. 
Approccio pulito e forte, si ride, si scherza, si flirta. 
E poi, gli amici. “Sei matto come un cavallo, ma a 
starti attaccati intortiamo anche noi!”… “Vi voglio 
bene, ragazzi!”. Non sono mai stato meglio, come 
qui con voi. Le ragazze mi coccolano, mi baciano, 
mi accarezzano. Gli amici mi coccolano a modo 
loro. Beviamo, ridiamo, scherziamo, ci abbracciamo 
o ci picchiamo per finta. Quanti rientri ho fatto sta-
sera? Una ventina, una trentina? Il mio record è 37, 
come la febbre. Dopo tre ore in strada sono un po’ 
stanco, l’effetto del “prognosi riservata” è finito. Ho 
un attimo di rincoglionimento ma lo farò passare al 
bar. Il capo pierre me le darà pure un po’ di drink 
card, le ho meritate. Un paio di cocktail e mi sento 
di nuovo leggero, ho le ali, mi sembra di volare. La 
vedo, così bella in quel caschetto di capelli biondi. 
Ho sempre avuto un debole per le ragazze con i ca-
pelli corti. Abbracciami. Baciami. Stringimi. È bel-
lissimo, sembra che sentiamo le stesse cose. Dai, 
andiamo in spiaggia. Preservativo, purtroppo. Non 
sai quanto mi piacerebbe l’amore con te al natura-
le, ma non me la sento. E fai bene a non sentirtela 
neanche tu. Esplodo, esplodi, esplodiamo insieme. 
Ci coccoliamo, è buio, ascoltiamo il mare, ci sono le 
luci del porto. Parliamo. Ci rivestiamo e rientriamo. 
Anche gli amici si saranno divertiti, qui tutti si di-
vertono. È tardi, andiamo al nove, nove? E domani 
in spiaggia, il mare, il sole e il nuoto. Per me, quella 
Rimini era il paradiso.

Simone B.

PASSIONI E PASSIONI

Sono sempre stato un ragazzo con interessi. 
Le mie più grandi passioni sono la musica, la 
scrittura, il disegno, il cinema, i videogiochi 

e lo sport in generale.
Ho passato anni in cui queste cose mi hanno sal-
vato la vita e magari avevo periodi in cui prevaleva 
più una passione che le altre, comunque ce n’era 
sempre almeno una che mi teneva a galla anche nei 
momenti più bui. Penso che la musica ci sia sem-
pre stata, la scrittura mi ha aiutato nei momenti più 
travagliati, il disegno ha rappresentato periodi che 
io chiamo di Risorgimento. Cinema e videogiochi 
consolidavano periodi positivi. Ad oggi il disegno 
ha la possibilità di diventare per me, oltre che una 
passione e una risorsa, un’abilità professionale.

C. S.
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ATTImI, cOLORI...

La passione è fatta di tantissimi attimi che 
vanno assolutamente coltivati e cresce conti-
nuamente dentro di noi. La passione ha tanti 

colori, e va tirata fuori come un fuoco che divam-
pa ed esplode dentro, nel tuo cuore. Passione per 
la musica che ti fa entrare nei ricordi più vivi della 
tua esistenza. Passione per l’arte, qualsiasi tipo di 
forma da poter comunicare alle persone con cui le 
vuoi condividere. Ci sarebbero tante cose per de-
finire la parola passione, non basterebbe neanche 
il vocabolario per analizzarla. Passione per la vita, 
anche nelle piccole cose quotidiane di tutti i giorni 
che cresce attimo dopo attimo. La passione è vita, ti 
dà il modo migliore per andare avanti, e va sempre 
fatta crescere senza mai affievolirla. La passione è 
amore: coltiviamola perché fa bene a noi stessi.

Luana

la PAssiONE
■ DiSegno InSegno 
Gruppo di scrittura di Budrio

Il primo approccio fu grazie a una chat di amici. 
Lei cominciò a scherzare e io stetti al gioco. La 
cosa continuò per settimane, dopodiché decisi di 

incontrarla. Era alta, bionda, magra, aveva l’umore 
un po’ deflesso. Ci incontrammo a Roma e visitammo 
i principali monumenti. Per impressionarla le rega-
lai un cellulare modesto. A questo punto scoccò la 
scintilla e ci baciammo. Il primo bacio fu molto dol-
ce. Dopo una serie di incontri abbiamo avuto modo 
di approfondire la nostra conoscenza, anche fisica. 
La cosa andò avanti per un anno e mezzo. Passato 
questo tempo il mio interesse nei suoi confronti calò, 
finché arrivammo al punto di lasciarci pacificamente. 
Riflettendo sulla mia storia ho appreso che per avere, 
bisogna soprattutto dare… E anche esserci!!!

Simone

BISOgNA SOPRATTUTTO
ESSERcI!

L’individuo che non ha passioni dorme serena-
mente, perché non ha incubi, ma nemmeno so-
gni. La passione ci sveglia e accompagna du-

rante il giorno. È un’illusione che permette di non 
provare troppo dolore mentre si combatte l’istintivo 
immobilismo.

Lucio

LA PASSIONE
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Opera dell'artista Roberto Lando
https://primavicenza.it/cronaca/la-passione-di-roberto-lan-
do-tra-tele-e-colori/

la passione è come il vino

la passione è come il vino:

più ne metti, più è buono.

Ma, come per ogni cosa,

non si deve mai perderla, se no

non c'è più amore.
Valerio
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Amori sciolti 
Amori contorti
Non vedo l’ora di gettare i tuoi occhi
in mano ai corvi
Non sarà semplice che ritorni
Mi hai lasciato solo 
Mi hai risucchiato ogni centesimo
Mi hai fatto perdere tempo per ogni millesimo
di secondo, attorniato da ogni brutto ricordo
Non sento più nessun buon profumo di ritorno
Tutto fumo quel che hai lasciato
Disagio continuo racimolato
Sempre a parlare 
Chiarire mai nel lato sentimentale
Stroncare in modo decisionale 
Non è semplice affatto, neanche precauzionale
Tu eri un dono
Ma ti ho colto sul fatto
Non mi sprono
A starti affianco
I tuoi pensieri sono complessi
Rei di un passato 
complice e travagliato
Di momenti bui omessi
Stringi forte i tuoi non espressi 
momenti di acidità perplessi
Per inabilità a sopportare i fessi
Vado verso nuovi paesi connessi
Per non incontrarti
Anche per i miei sbagli
Non incrociarti
Ripartenza dopo gli abbagli 

Parti di me se ne vanno
Parti di me che ritorneranno
Non so che fare durante questo grigio anno
Ogni azione è un danno.

Riconquisto il mio bagaglio culturale
Tu nel frattempo mangia qualche frattaglia immorale
Di pezzi di vita tipo come a Natale
La ‘robba’ è il regalo vitale

Chiudi gli occhi e vedrai che sorriso fatale
Sprigionarsi da chi mente
Chi va controcorrente
E chi parla con la bocca piena sempre
SOPRATTUTTO tu 
Ogni frase mi riporta su nel cielo blu
Ma quando ti vedo ritorno giù
Sentire la tua voce mi ricorda dei déjà-vu
Di fatti non avvenuti
Attenzioni non pervenute
Con un schiocco tu pensi di avere il balocco
Ma ti do schiaffi morali ad ogni mio blocco
Mi hai stancato e ti stronco
Ogni tuo desiderio non lo farò trovare pronto
Segni su segni 
E tu lì che ti ingegni
a manipolarmi
Ad usare le tue armi
Non ho più voglia di confrontarmi
Ma sto ad adagiarmi
Nel mio vivere quieto
Non sono più un uomo credo
Annientato da ogni bugia
Regolamentata da una cattiva via
Dammi spazio vola via
Un altro giorno si consuma in fretta
E te che non mi dai più retta
Parti di me se ne vanno
Parti di me che ritorneranno
Non so che fare durante questo grigio anno
Ogni azione è un danno.

UNA cANzONE
di matteo chiari

passioni e cANzONi
■ Laboratorio di Arteterapia C.R.E.I. Casa San Giacomo - Coop. Soc. Nazareno

Passione è una parola che etimologicamente 
vuol dire soffrire, è un sentimento di bisogno, 
necessità, ma anche entusiasmo e desiderio 
di qualcosa, ma anche di qualcuno. La pas-
sione è un termine ‘ombrello’, all’interno del 

quale troviamo una serie di pensieri soggettivi su cosa 
e quali possano essere le forme della passione, tante 
quante possono essere le persone in questo mondo con 
varie sfumature sempre personali. Può essere conside-
rata come una forte attrazione, una spinta, una motiva-

'

dAI gRuPPI dI ScRIttuRA



LUGLIO 2022- IL FARO54

zione, un’emozione per un’idea o per una persona. Se 
immaginassimo la passione come disposta lungo una li-
nea continua, a un’estremità potremmo trovare la ricer-
ca sfrenata, edonistica, di piacere, denominata lussuria, 
mentre al polo opposto potrebbe esserci il desiderio, 
inteso come passione per la vita. Le passioni possono 
essere descritte come delle inclinazioni soggettive, ac-
compagnate da una certa quota di tensione e intensità 
emotiva, portate avanti da sensazioni indistinte di piace-
re o dolore. Il termine passione esprime allo stesso tem-
po un ‘assoggettamento’ ad essa, un lasciarsi catturare 
fino a sentirsi ostaggio di quella pratica tanto immensa-
mente amata da diventarne schiavi. L’intero individuo è 
portato a uno stato nel quale coincidono l’essere passivi 
e l’essere attivi nei confronti della passione. Il concetto 
di passione, nella sua accezione contemporanea, non si 
riferisce soltanto all’amore romantico, ma più in genera-
le alla motivazione e al piacere risultante dallo svolgere 
un›attività (lavoro,  hobby eccetera). Storicamente la 
passione era intesa come un’emozione, con un’acce-
zione negativa, contrapposta alla razionalità che invece 
aveva una connotazione positiva. La ragione, il cogito, 
è stato considerato a lungo come meta a cui tendere 
o aspirare, opponendosi all’onda della passione travol-
gente ma effimera. Oggi la ricerca in psicologia, grazie 
all’elaborazione di concetti quali ad esempio quello di 
intelligenza emotiva, ci avvicina ad una nuova compren-
sione della passione nella quale la vecchia concezione 
secondo cui passione e ragione sono agli antipodi viene 
capovolta, poiché invece che considerarli come parti, 
accezioni dell’essere umano, sono intesi come facenti 
parte dell’individuo disposto alla vita. 
Affrontare il tema della passione con gli adolescenti che 
dimorano presso la nostra comunità è stato un lavoro 
intenso e per l’appunto appassionante. Ho potuto com-
prendere come una passione per un adolescente assu-
ma connotati molto concreti: la passione per i vestiti, 
per i soldi, per i propri famigliari, per il proprio passato 
e così via. Per poterne parlare insieme ho utilizzato la 
musica come tramite affinché i ragazzi potessero far 
conoscere e condividere con il gruppo le canzoni che 
secondo loro trattano di passione, descrivendo le loro 
esperienze, ricordi ed emozioni.
Uno dei ragazzi ha scelto una canzone di Daniele De 
Martino e Tony Colombo dal titolo Si cagnata. Il ragazzo 
condivide con il gruppo un periodo della sua vita che a 
suo parere è ben descritto da questa canzone, perché 
caratterizzato da una delusione scaturita da una sto-
ria d’amore, da una cotta, una passione non contrac-
cambiata da una ragazza che frequentava la sua stessa 
scuola. Il titolo, “sei cambiata” in dialetto napoletano, 
descrive un cambio di sguardo del ragazzo nei confronti 
di lei, il passaggio da una travolgente passione a una 
delusione d’amore. 
Un altro partecipante al laboratorio ha scelto la canzone 
di Rhove La province. Il testo, con il quale il ragazzo si 
identifica profondamente, racconta di un quartiere della 
periferia, della sua vita e del proprio modo di condurla. 
Il rapper canta di come sia riuscito ad arricchirsi tramite 
la sua musica, nonostante le sue origini umili, di come 
tramite la forza di volontà si possa sbarcare il lunario e 

raggiungere alcuni degli obiettivi che inizialmente sem-
bravano inarrivabili. La canzone in questione è un’auto-
celebrazione di questo ragazzo, che racconta di come 
finalmente può indossare la marca di scarpe preferita, 
può regalarle agli amici, comprare case per lui e la ma-
dre e godersi la vita.
Un altro partecipante sceglie come canzone Twerk di 
Mambolosco e Boro Boro. Il twerk è un ballo sessual-
mente provocante, che prevede dei movimenti di spinta 
dell’anca in una posizione accovacciata. Il ragazzo ri-
ferisce che ultimamente è portato a focalizzarsi su un 
movimento di una particolare zona del corpo. Abbiamo 
potuto esplorare come per un adolescente la spinta 
ormonale e le sperimentazioni sociali in atto, generino 
onde passionali travolgenti, amori anche passeggeri 
perché questo è un momento importante di esplorazio-
ne del corpo, il proprio e quello degli altri.  
Infine, l’ultimo ragazzo, ha scelto una canzone rap di 
Bassi maestro dal titolo Foto di gruppo. Il giovane ci ha 
spiegato come la sua attenzione, in questo periodo, si 
concentri sul passato, sui ricordi. Questa brano per lui 
è molto nostalgico e gli serve per ricordare i bei mo-
menti trascorsi e provare a non dimenticarli. Qui la di-
scussione si è incentrata sulla differenza tra malinconia 
e nostalgia in quanto la prima prevede il rammarico per 
il tempo passato e la volontà di ripristinare un tempo 
che ormai non esiste più, il che potrebbe essere fonte di 
sofferenza, mentre nella nostalgia i ricordi vengono as-
sunti come propri, non vengono idealizzati ma integrati, 
come passaggi di vita che ci hanno portato a crescere, a 
desiderare, andare incontro al nostro futuro senza dare 
un eccessivo peso a ciò che è stato.
Concludo proponendo anch’io un brano Armonia e Caos 
di Mezzosangue. Tramite le parole del cantante ci sia-
mo potuti avvicinare al tema della passione intesa come 
musa ispiratrice, foriera di creatività, perché sentita con 
il cuore e con grande acume poetico. La canzone è un 
inno alla musica come compagna di vita a prescindere 
da quello che si possa ricevere in termini di guadagno 
economico o di rimando sociale, ma ti fa avvolgere dalle 
calde coperte di una passione che ti sospinge e ti riem-
pie di soddisfazione.

Alessandro Falcone
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“C’è qualcosa nell’arte, come nella natura, del resto, che 
ci rassicura, e qualcosa che invece, ci tormenta, ci turba.
Due sentimenti eterni in perenne lotta, la ricerca dell’ordi-
ne e il fascino del caos: dentro questa lotta abita l’uomo, e 
ci siamo noi, tutti, ordine e disordine.
Cerchiamo regole, forme, canoni, ma non cogliamo mai il 
reale funzionamento del mondo, è per gli uomini un eterno 
mistero...
L’incapacità di risolvere questo mistero ci terrorizza, ci co-
stringe a oscillare tra la ricerca di un’armonia impossibile 
e l’abbandono al caos...”

Curami coi sogni che hai saputo darmi, toglimi dai drammi.
Dammi solo quanto basta e su ogni cassa squarterò gli

[ affanni.
Passa gli anni accanto a me che invecchieremo insieme
Come pelle sul mio corpo o sangue nelle vene.
Crepe sopra il foglio ma so reinventarmi
Spogliarmi dei miei panni per mostrarti i tagli, nudo senza

[ vergognarmi
Giuro non so fra chi collocarti:
Non so se stai fra le armature oppure fra le armi, fra le 

[ cure o i tagli.
Scure notti proverò a sdraiarmi, tu ad accarezzarmi

Con le rughe e i calli di chi ha in mano gli anni
Noi due stanchi dentro un mondo di ologrammi avremo

[ ancora i sogni
Coi miei figli a sbeffeggiarmi che starò sui fogli.
Forse non sapranno quanto hai fatto per me
Forse non avranno l’arte, avranno i numeri e se
Così sarà io avrò fallito e sarò morto per te
Come un soldato in una guerra di parole e di idee.
Vieni e aiutami baby non ci sto più con la testa
Ho scritto versi su versi, ho messo l’anima a bestia
La notte più arida è questa: abbandonati al caos.
Nello scorrere lento Dio guarda triste e fa “ciao”
Il tempo batte e fa “Blawn”. sapessi scrivere merda
Tu avresti in alto le mani quanto più in basso la testa
Io avrei il mio salto domani e la morte delle mie gesta.
Cuore ogni notte mi chiami per fare a gara a chi resta?
Sogno un testa a testa con Dio, piani che non svelo
Faccio un testa coda con l’io, mami non cedo!
Lo tsunami che aspetto, e il cambiamento del gioco
Non parte certo dalle onde, parte da un terremoto.
Io ho fatto a botte col vuoto il più delle volte.
M’ha dato botte su botte il più delle volte.
E ho visto gli occhi all’hip hop in giornate storte
M’ha detto che ringraziarla è imparare ad essere forte.

ARmONIA & cAOS
di mezzosangue

SULLE PAssiONi
■ Gruppo di scrittura "Di rabbia e di vita"
   R.T.R. Gaibola

Mi attraeva un mondo ammirare l’immagine di un 
cuore dentro un canestro. 
Lo guardavo colma di eros, passione e amore.
Ricordo che, anni fa, sognavo il sesso nella mia vita 
senza catene alcune. Nel tempo, speravo che il bene 
e la carne si abbracciassero con desiderio e la pelle si 
unisse a questo abbraccio.

Serena Sapora

UN cUORE DENTRO UN cANESTRO

Mi trovavo a Udine, 
la città di Diana. 
Diana non c’era. 
Mi mancava. 
Eravamo separati 
divisi 
come si separò il Mar Rosso 
e il mio urlo di fuoco 
come un satana cattivo 
ridusse in cenere 
il nostro immenso futuro. 
Mi sentivo come un umile bambino
in classe, a scuola, 
senza lussi e senza amore. 
Anche se amare fa bene. 

Claudio Rusu

DIVISI

dAI gRuPPI dI ScRIttuRA



LUGLIO 2022- IL FARO56

Anche se sei lontano 
e in questa prigione ho dovuto imparare da solo, 
senza ricordo 
portando la mia valigia 
dove c’erano parole e 
desiderio d’amore. 
Stiamo bene. 
La paura di essere attaccato 
mi fa ritornare su questa terra 
per conquistare l’aria del tempo. 
Spiegami bene. 
Abbracciami. 

Rey Venta

STIAmO BENE

Siamo sulla Terra, poveri, mentre il paradiso sta sul 
cielo. 
Viviamo questo mondo marcio 
con le catene ai piedi come carcerati. 
Ricordo quando io, piccolo, pensavo non esistesse il 
male, 
ricordo i tempi di pioggia, 
il vento sulle montagne, 
il suono del pianoforte a cui lasciarmi andare. 
Anche se il dolore fa male 
ci si può salvare con il desiderio della passione, 
l’amore per la vita, 
le preghiere sulla Terra, 
i pensieri intelligenti. 

Claudio Rusu

cI SI PUò SALVARE

Il viso e le mani di mia madre avevano un non so che 
di felicità, mentre preparava una piadina su un tavolo 
declinato dove, ai piedi, riposava una cesta colma di 
cachi appena raccolti. Fissava, incredula, l’orologio, 
mentre in televisione passavano degli studenti che 
mangiavano involtini ballando il limbo e facevano del-
le facce che sapevano di verità. 

Serena Sapora

mIA mADRE
Quando sono a letto 
mi piace rotolarmi 
come un giocatore di wrestling 
che vince. 
Prendo energia 
andando a yoga 
ballando un tango elettrizzato 
guardando una nuvola 
che somiglia 
ad un angelo cupido. 

Rey Venta

cOmE UN gIOcATORE DI WRESTLINg

qUANDO c'è qUALcOsA
chE NON VA
■ Gruppo A.M.A. Affettività

Passione’ deriva  dal latino patior, che 
vuol dire ‘sopporto’, ‘patisco’. Da sempre 
questo sentimento è il motore di tutto il 
comportamento umano. Diventa patolo-
gica, la sopportazione del dolore, quan-

do di essa non si può fare a meno e se ne ricerca 
sempre di più e in forme diverse. Forse perché l’e-

ducazione ai sentimenti non è materia scolastica, 
né tanto meno familiare (in molti casi di famiglie pa-
tologiche, perché in alcuni casi la famiglia educa ai 
sentimenti), o onnipresente, come dovrebbe essere 
in una società che aspiri ad essere civile. “L’amor 
che move il sole e l’altre stelle”, così finisce l’ulti-
mo verso del Paradiso e della Divina Commedia di 
Dante Alighieri. Ma quando l’amore diventa solo pa-
thos (dal greco ‘soffrire’ o ‘emozionarsi’), quando 

'
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il pathos è troppo nella comunicazione, può essere 
disfunzionale: non è più bellezza, ma perde la sua 
funzione di illuminare il mondo e le persone intorno 
a noi. Questo concetto si traduce nell’abilità del co-
municatore di evocare emozioni e sentimenti nell’in-
terlocutore. Come diceva Aristotele il pathos (nella 
sua accezione positiva) è il lato empatico di ogni 
persona e rappresenta tutto ciò che fa emozionare. 
Ma la comunicazione per essere efficace richiede 
necessariamente ethos, pathos e logos, che corri-
spondono a tre componenti: chi parla, chi ascolta 
e il contenuto, l’argomento sviluppato. Quello che 
conta è l’equilibrio.
Per quanto riguarda la mia esperienza personale 
(Maria), vorrei parlare di questo concetto in base 
alla declinazione del significato che ne dà l’enciclo-
pedia Treccani: “Fare qualcosa con passione signi-
fica farlo con partecipazione profonda, per naturale 
inclinazione e con dedizione totale di sé”, lontano 
dal sentimento della passione amorosa o sensua-
le, ma che comunque lo va a toccare. In passato 
mi è stata sempre posta la domanda quale fosse la 
mia passione ed effettivamente non sapevo dare ri-
sposta, non sapevo indicarne alcuna. Nel tempo ho 
capito perché: quella più importante resta la pas-
sione per sé stessi, che non ho mai coltivato, che 
andrebbe invece alimentata costantemente. Solo 
quando si capisce di dare importanza a quello che 
veramente alimenta il nostro ‘fuoco’, si può traspor-

lo nella vita e nelle proprie relazioni. Se si è spenti, 
apatici, senza passione ed entusiasmo si vive un’e-
sistenza non pienamente significativa, con il rischio 
di  volgere le proprie energie altrove, disperdendole 
e affannandosi nella ricerca di quel sostegno che 
invece può venire solo da dentro.

Chandra e Maria

Il gruppo, dedicato alle dipendenze affettive, si ri-
trova in presenza il giovedì dalle 18.00 alle 19.30 
ogni 15 giorni a Casalecchio di Reno.
Riferimento: Marinella 3339344919.

Domenica 10 marzo 
2072. La radio si dif-
fondeva nell’aria grazie 
a molecole elettroniche 
annunciando:

“Settimo giorno dell’epidemia cau-
sata dal veleno diffuso dagli albe-
ri. Si registrano i primi decessi. Nei 
parchi pubblici della città,  squadre 
di vigili del fuoco hanno cominciato 
a bruciare gli alberi…”
In uno di questi parchi alla perife-
ria di una grande città un squadra 
dei vigili del fuoco con indosso tute 
bianche ignifughe sta per comin-
ciare la propria giornata di lavoro. 
Tra di loro c’è Cesare Gigliori che si 
dirige con la sua squadra nella zona 
del parco loro assegnata.
“… Ognuna di queste squadre è 
assegnata a un parco pubblico, 
se è piccolo, per quelli più grossi 
sono impiegate più squadre. Finiti 

di bonificare i parchi pubblici dagli 
alberi, che dobbiamo considerare 
ormai donatori di morte, si passerà 
ai giardini e alle zone verdi di abita-
zioni e palazzi privati…”
Era il mese di marzo, il 10 precisa-
mente, e Cesare Giglioli si dirigeva 
all’albero a lui assegnato, e intanto 
pensava, pensava…
“…Gli esperti sono fiduciosi e 
stanno già lavorando alla seconda 
fase…”
Ora era vicino, ora era il momento 
di azionare l’inceneritore, ma non 
si decideva, pensava, pensava… 
E intanto che si arrovellava il cer-
vello guardava l’albero, era un al-
bero di mimose, quello che aveva 
davanti. Già… le mimose, ed era il 
mese di marzo e Cesare pensava, 
e intanto che rimuginava i pensieri 
come spiriti di vento lo portarono 
a un ricordo… Cesare come per 
scacciarlo azionò l’inceneritore e 
l’albero di mimose fu avvolto dalle 

fiamme in poco meno di un minuto.
“… Se ci saranno ulteriori informa-
zioni ve le comunicheremo, ripren-
diamo la normale programmazio-
ne…”
Ma quel ricordo persisteva e gli di-
vampava dentro come il rogo che 
aveva davanti, e pensava a quella 
volta di molti anni fa in cui aveva 
regalato un mazzetto di mimose a 
una sua amica, e lei aveva ricam-
biato quel suo regalo con un sorri-

LEi
■ Francesco Valgimigli

I RAccONtI
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so timido che ricordava l’aria di pri-
mavera, quell’aria che il suo nome 
evocava. Era l’otto di marzo e lui 
era felice e, ora che quell’albero di 
mimose bruciava, quel ricordo di-
ventava più vivo come se quel rogo 
gli infondesse una forza enorme. 
“… Siete all’ascolto di Radio Luce 
Lucilla, al microfono ci sono Dado 
e Tratto, cominciamo il nostro pro-
gramma di musica e parole…”
Perché era in quel parco che aveva 
comprato quel mazzetto di mimose 
da un ragazzo di colore che forse 
l’aveva preso proprio dall’albero 
che ora moriva tra le fiamme in cui 
lui l’aveva avvolto..
“… con un brano musicale…”
E mentre il legno dell’albero si scu-
riva incenerendosi e i rami carichi 
di mimose agonizzavano, e immagi-
ni di nuovi riti sacrificali e di future 
persecuzioni gli tornavano in mente 
(perché forse gli alberi erano mala-
ti, forse chiedevano aiuto, forse c’e-
ra un modo di curarli) continuava 
ad avere quell’immagine in testa, il 
suo sorriso… Intanto i roghi intor-
no a lui divampavano come lampa-
dine, come un idea… Come lei…
“E nell’aria si diffondeva una canzo-
ne da lui amata che lo faceva senti-
re dentro…” Dopo aver finito il suo 
turno gli sarebbe stato dato un pic-
colo sapone che gli scienziati ave-
vano elaborato con una sostanza 
detergente speciale che combatte-
va e annullava il veleno degli alberi 

al 99%, ma che l’organismo umano 
accettava solo una volta (per que-
sto motivo il lavoro di bonifica dei 
parchi e le zone verdi dagli alberi 
ormai nemici era consentito solo 
per una giornata). Dopo gli sareb-
be stata assegnata una doccia ne-
gli spogliatoi dell’ufficio-caserma e 
l’acqua scrosciante combinata alla 
saponetta l’avrebbe disintossicato 
da tutto quel veleno che aveva re-
spirato. Era l’unica cura possibile 
fino a quel momento, con quell’1% 
di incertezza, ma anche quello sem-
brava sciogliersi insieme all’acqua 
che gli cadeva sugli occhi, poi sui 
capelli per poi invadergli il corpo. E 
intanto pensava, e l’acqua gli cade-
va addosso senza che se ne accor-
gesse, e lui pensava, distruggeva 
mondi, visitava stazioni, e le idee 
correvano come un treno. “Una 
canzone dolce… con un ritornello 
che parlava per lui”. E mentre si ve-
stiva qualcosa sembrava parlargli 
e un groviglio di emozioni gli cre-
sceva dentro. E poi salutava tutti e 
quella voce che ignorava continua-
va a chiamarlo accompagnandolo 
all’uscita dell’ufficio-caserma e poi 
fuori in strada, mentre tornava a 
casa, ma a Cesare non importava 
tutto questo, aveva tutti i suoi pen-
sieri da ordinare, valanghe di idee, 
concetti in cui immergersi. 
Ora all’ingresso del parco, il parco 
dietro il palazzo rosa dove abitava, 
una fontanella sembrava aspettarlo 

e l’acqua della fontanella che scro-
sciava dalla cannella era fresca, 
intelligente come una vecchia ami-
ca. E mentre passava dall’albero di 
stamattina ormai completamente 
bruciato pensava a lei, lei… che 
in quel periodo era stata l’antido-
to al suo male, al male che sentiva 
nel mondo. Qualche favilla bruciava 
ancora nel terreno ai piedi dell’al-
bero, ma Cesare passò oltre. E pen-
sava, pensava… Pensava che quel 
giorno ogni cosa lo toccava dentro, 
gli bruciava dentro, e mentre l’al-
bero esalava l’ultimo respiro e il 
fuoco esultava vittorioso, pensava 
a tutto l’amore che aveva bruciato. 
Pensava a quel suo sorriso perduto 
per sempre, pensava a cosa aveva-
no fatto quel giorno… Forse erano 
andati al cinema, ed era bello, era 
marzo. E pensava, pensava a quel 
mondo perduto… Pensava a tut-
to… A lei.

I RAccONtI

C’era una volta una 
gallina che viveva 
nell’aia insieme alle 
altre, beccava il man-
gime, starnazzava e la 

vita passava tranquilla. Aveva già 
avuto anche una nidiata di pul-
cini. Ma un giorno il proprietario 
la mise in gabbia e la portò dal 
macellaio, che la portò con sé in 
una stanza e aprì la gabbia. Im-
provvisamente la gallina impazzì: 
con una beccata si liberò e volò 
fuori dalla finestra. Il macellaio 

iniziò ad inseguirla per la città. 
Arrivata vicino a un laghetto, la 
gallina s’immerse nel tentativo di 
scappare, così fece anche il ma-
cellaio e stava per prenderla, ma 
la gallina uscì dal laghetto e con-
tinuò a correre, con il macellaio 
alle spalle, finché quello, esausto, 
si sdraiò per terra.
La gallina vinse la libertà. Iniziò a 
girare libera nel bosco, ma c’era-
no molti pericoli per lei, gli animali 
da preda, così decise di tornare al 
cortile dov’era cresciuta. A casa 
tutte le altre galline le fecero fe-
sta, compreso il gallo. Il proprie-

tario vedendola tornare rimase un 
po’ perplesso, ma decise di tener-
la per fare le uova. La gallina visse 
per altri anni felice e contenta.

la Gallina PAFFUTELLA
■ Paolo Veronesi
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dal Gruppo di sPAGNOLO

LA PASSIONE

Mi piace iniziare dal principio… dalla definizione 
del concetto. Il vocabolario dice: “sentimento vee-
mente, capace di dominare la volontà e perturbare 
la ragione, come l’amore, l’odio e l’ira tra gli altri”. 
Bene, allora già sappiamo tutto, no?  Nient’affatto 
ed in nessun modo. La prima parte dice che si tratta 
di un sentimento forte e capace di dominare la no-
stra volontà… e dice in quali momenti o situazioni 
potrebbe portarci ad agire in altro modo invece che 
in quello razionale… in quello razionale compreso 
come normale dagli altri. Si tratta di cose date da 
un sentimento intenso tra il razionale e l’irrazionale 
molte volte e questo ci porta, a freddo, a cercare 
di capire la differenza tra la passione per qualcosa 
e l’abitudine nel fare la stessa cosa. L’abitudine nel 
fare lo stesso ogni volta… quella è una delle diffe-
renze tra la passione per fare una cosa ed il resto… 
il resto delle altre cose, valga la ridondanza.   
Altro modo per definire abitudine, che equivale ad 
esprimere convenienza, è quello di abituarsi è fare 
una cosa solo per opportunità, dato che ci conviene 
per un motivo o per un altro.  Convenienza… questa 
è solo razionale ed è patrimonio di molti… è solo 
abitudine. La passione no. Il modo migliore per de-
finire la passione è fare una cosa perché ci dà emo-
zioni, ci piace farlo, e perché così si dà una mano alla 
collettività. Il lavoro è in molti casi un’abitudine, una 
cosa che siamo abituati a fare per necessità (anche 
se molti non sono obbligati a farlo) ma potrebbe es-
sere, e questo dipende da noi, un’opportunità per 
portarlo avanti con passione… con quella passione 
che ci riempie il cuore, ci insegna a vivere meglio e ci 
permette di aiutare a chi ne ha bisogno. La passione 
è tenere separati i due concetti… non è lo stesso 
fare una cosa con passione che fare la stessa cosa 
per abitudine.

Me gusta empezar por el principio… por la defini-
ción de la palabra, por su significado. El diccionario 
dice: “Sentimiento vehemente, capaz de dominar la 
voluntad y perturbar la razón, como el amor, el odio 
y la ira entre otros”. Bien, entonces ya lo sabemos… 
no? No, para nada y en ningùn modo. La primera 
parte dice que se trata de un sentimiento fuerte y 
capaz de dominar nuestra voluntad… y dice en cua-
les momentos o situaciones podria llevarnos a ac-
tuar en otra manera en vez de la racional… de esa 
manera racional comprendida como normal por los 
demàs. Se trata de acciones dadas por un sentimien-
to intenso entre lo racional y lo irracional muchas 
veces… esto nos lleva, en frio, a tratar de entender 
cual es la diferencia entre la pasiòn por algo y la co-
stumbre en hacer lo mismo. La costumbre en hacer 
lo mismo cada vez… esa es una de las diferencias 
entre la pasión por hacer una cosa y lo demàs… de 
las demàs cosas… valga la dedundancia. Otro modo 
para definir costumbre es decir conveniencia o en 
otro modo acostumbrarse es hacer una cosa solo 
por conveniencia… dado que nos conviene por un 
motivo o por otro. Conveniencia… esto es solo ra-
cional y es patrimonio de muchos… es una costum-
bre. La pasión no. La principal manera para definir 
la pasión… es hacer una cosa porque nos llena de 
emoción, nos gusta hacerlo y porque no tambièn 
si ayuda a la colectividad. El trabajo es en muchos 
casos una costumbre, una cosa que estamos habi-
tuados a hacer por necesidad (aunque si en algunos 
casos no se està obligado a hacerlo) pero podria 
ser, y esto depende de nostros, una oportunidad 
para llevarlo adelante con pasión… con esa pasión 
que nos llena el corazón, nos enseña a vivir mejor 
y nos permite de ayudar a los demàs. La pasión es 
tener siempre separados los dos conceptos… no es 
lo mismo hacer una cosa por pasión que hacerla por 
costumbre.

LA PASIóN

Raul

IL fARO INtERNAzIONALE
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LA PASSIONE è UN SENTImENTO
La passione è un sentimento (ma in questo caso for-
se è più giusto parlare di forza) difficile da spiegare, 
in quanto, come tutte le cose dell’animo umano, è 
intangibile, eppure può avere un peso enorme nella 
vita di una persona. La passione può essere crude-
le, devastarti l’anima lasciandoti sconfitto e solo, o 
sublime, innalzandoti fino a toccare Dio. La passione 
forse è la pazzia dei poeti o la ragione dei folli o più 
semplicemente… è la spinta che fa navigare una bar-
ca robustissima con incredibile sicurezza tra le onde 
agitate di un oceano furioso.

La pasiòn es un sentimiento (pero en este caso es 
mas justo hablar de una fuerza) dificil de explicar 
dado que, como todas las cosas del ànimo huma-
no, es intangible, no obstante pueda tener un peso 
enorme en la vida de una persona. La pasiòn puede 
ser cruel, devastarte el alma, vencerte y dejarte solo, 
o solamente elevarse hasta tocar a Dios. La pasiòn, 
quizàs, es la locura de los poetas, la razòn de los lo-
cos o simplemente es el empuje que permite navegar 
a un barco muy grande con increible seguridad entre 
las ondas agitadas de un ocèano furioso.

LA PASIóN ES UN SENTImIENTO

UNA gRANDE PASSIONE
Passione deriva dal latino passio-onis, ovvero soffrire 
o provare gusto per qualcosa. 
Una mia grande passione è uscire con gli amici. 
Quando esco con loro vado al ristorante, prendo piat-
ti come maccheroni carciofi e salsiccia, spiedini cala-
mari e gamberi, piatti che di solito non sono abituato 
a mangiare a casa. Con alcuni di loro condivido il gu-
sto per il dolce al mascarpone. Con altri la passione 
per le lingue, in particolare il francese.

UNA gRANDE PASIóN
Pasión proviene del latín passio-onis es decir sufrir 
por algo, darle valor a algo.
Una grande pasión es salir con los amigos. Cuando 
salgo con ellos voy al restaurante. Pido platos como 
macarrones alcachofas y chorizo, brochetas con ca-
lamares y cangrejos; platos que habitualmente no 
estoy acostumbrado comer en mi casa. Con algunos 
de ellos, comparto el gusto por el postre al mascar-
pone. Con otros comparto la pasión por los idiomas, 
en particular el francés

Luigi

TRES PASIONES
Mis pasiones estàn escencialmente ligadas al depor-
te que practico y que se transmite por televisión. Mi 
actividad deportiva favorida es el trekking, caminar 
en el verde a lo largo de los canales y en la playa 
durante las vacaciones. Moverse ayuda a mantenerse 
en forma. Mi otras pasiones  son el Cine y leer libros 
de narraciones para mantener la mente entrenada y 
adquirir cierta  cultura. Finalmente  hablo de mi ma-
yor pasión: la comida, siendo gourmet non  hay nada 
que non me guste. Como buen bolognese, sin embar-
go, prefiero los tallarines al ragù, lasaña y tortellini 
en caldo.

Andrea C.

TRE PASSIONI
Le mie passioni sono essenzialmente legate allo 
sport, quello praticato e quello trasmesso in TV. L’at-
tività sportiva che preferisco è fare trekking, cammi-
nare nel verde lungo i corsi d’acqua e sulla spiaggia in 
vacanza. Muoversi aiuta a tenersi in forma. L’altra mia 
passione è il cinema e la lettura di libri di narrativa per 
tenere allenata la mente e acquisire una certa cultura. 
Infine parlo della mia più grande passione: il cibo. Es-
sendo un buongustaio non c’è nulla che non mi piac-
cia. Da buon bolognese però prediligo le tagliatelle al 
ragù, le lasagne e i tortellini in brodo.

Francesco Valgimigli

IL fARO INtERNAzIONALE
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IL mIO LAVORO, LA mIA PASSIONE

Fin da quando ero piccola, ho sempre sognato di fare il 
medico, o almeno di fare una professione che aiutasse 
le persone fragili o in situazioni difficili. Anche se, come 
spesso accade con i bambini, le mie idee sul lavoro fu-
turo variavano di volta in volta, alla fine la prima pas-
sione è tornata impetuosa. Salvare persone bisognose a 
combattere per la risoluzione di ciò per cui soffrono. La 
mia scelta è nata nella mia famiglia, non poteva essere 
altrimenti, perché i miei genitori, sono sempre stati ge-
nerosi, altruisti e umani. Mamma e papà ci hanno dato in 
eredità insegnamenti molto importanti: il rispetto per gli 
altri, una buona educazione e buoni principi morali e re-
ligiosi. La professione che ha sostituito quella di medico 
è stata quella di educatore professionale, quella eserci-
tata approssimativamente da trentacinque anni. Dopo la 
laurea a Roma, ho lavorato con persone con disabilità 
psico-fisiche (Centro Don Guanella  e Centro ANFFAS ). 
Nel 1991 sono venuta a lavorare a Bologna nel settore 
sanitario: Dipartimento di Salute Mentale. L’educatore è 
un professionista specializzato nel campo relazionale, 
tre sono le sue peculiarità: ‘sapere, saper fare e saper 
essere’. Nel rapporto con l’altro, in ambito riabilitativo, 
sono fondamentali l’ascolto, il rispetto, la fiducia reci-
proca, la simmetria del rapporto operatore/utente e la 
puntualità. Tutto questo facilita il processo di recovery, 
la cittadinanza attiva. Penso sia chiaro a tutti che svolgo 
un lavoro che poco a poco è diventato una vocazione. 

Desde que era pequeña, siempre sonè  de ser mèdico, 
o al menos hacer una profession que ayudarà las per-
sonas fràgiles en situaciónes dificiles. Aunque como 
les suele pasàr con los ninos, mis ideas sobre el futu-
ro variaban de vez en cuando; però al final la primera 
pasiòn volviò impetuosamente. Salvàr vidas, ayudar a 
las personas necesitadas a luchar por quines sufren. Mi 
elección ha nascido en mi familia, non podìa ser de otra 
manera, porquè mis padres, siempre han sido muy ge-
nerosos, desinteresados y humanos. Mamà y papà nos 
heredaron, a nosotros hijos, lecciones muy importantes: 
el respecto por los demàs, la buena educacìon y bue-
nos principios morales y religiosos. La profesión que ha 
sostituido a la de medico es la de educatór profesional, 
la que ejerzo desde hace aproximadamente de 35 anos. 
Despuès de graduarme en Roma, trabajè con personas 
con discapacidad psico-fisica, desde en el 1991 trabajò 
in Bologna en el sector de la salud, Dipartimiento de Sa-
lud Mental. L’educatór es un operadór que debe ‘saber, 
saber hacer y saber ser’.  En la relación con el otro, fina-
lizada en la riabilitación son fondamentales: l’escucha, 
el respecto, la confianza mutua, la simetria de la rela-
ción entre operadór/usuario, la puntualidad. Todo este 
facilita el proceso de recovery y ciudadania activa. Creo 
està claro a todos que realizo mi trabajo con tanta pa-
sión que poco a poco se ha convertido en una vocación.

mI TRABAjO, mI PASIóN

Concy

PASSIONE

uando ascolto la parola passione, la prima 
cosa che mi viene da pensare è il Sole. La mia 
routine della mattina è passeggiare nei pres-
si del fiume Arakawa. Il Sole del mattino che 

vedo da lì risveglia la passione nascosta del mio cuo-
re. Quel momento mi convince a fare le cose al mio 
meglio. La mia vita è felice perché ho un lavoro che mi 
permette di dedicarmi alla mia passione. Sono vera-
mente soddisfatto del lavoro che sto facendo. Infatti, 
sento la gioia di vivere ogni giorno e di condurre una 
vita degna di essere vissuta. Esiste davvero la passio-
ne dentro di me. Essa è come un Sole che risplende.

Akira Takahashi 

passioni dal GiAPPONE

IL fARO INtERNAzIONALE
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MUSICA AL CENTRO TASSO 

uando sono stato a Bologna sono andato al 
centro diurno Tasso. Lì ho ascoltato la musica 
suonata da quattro persone. Sono stati suona-
ti chitarra, batteria e tamburo e c’era anche un 

cantante. Inoltre, ognuno di loro era vestito in modo ori-
ginale. Secondo loro, la loro musica e il loro abbiglia-
mento e l’importanza che danno alla passione rendono 
la loro vita appassionata. Il cantante sosteneva che cia-
scuno di loro occupa un territorio. Per lui, bisogna per-
sistere nella propria opinione del proprio territorio. Ma 
quando si persiste troppo, questo crea conflitto con gli 
altri. Al servizio di cura diurno in Giappone, il programma 
comprende il karaoke. Invece, a Bologna non c’è il karao-
ke perché cantano dal vivo. All’inizio della loro attività 
non sono riusciti a cantare per timidezza. Con il passare 
del tempo sono riusciti a sconfiggere la loro timidezza e 
ora si esibiscono anche fuori dal centro diurno. Io sono 
meravigliato della loro crescita e penso che l’attività del 
centro diurno in Giappone sia indietro. Perché al servizio 
di cura diurno dove io vado non c’è un’attività di gruppo 
concreta. A Bologna ho compreso che ciascuno può ave-
re il proprio territorio, ciascuno ha rispetto nei confronti 
dell’opinione altrui e permette la reciprocità delle opinio-
ni e la musica viene realizzata concretamente. Ho sentito 
questa meraviglia e passione. 

Jun Watanabe

LA ROSA

Avere calore, dolcezza, amore e lavorare sempre 
con energia. Queste doti sicuramente porteran-
no dei frutti. Questo per me è il significato di 

passione. Penso che la rosa sia un bellissimo fiore che 
trasmette dolcezza tanto più la si guarda. La rosa suc-
chia tutto l’odio e la sofferenza. Allora la rosa è molto 
affascinante.

Kaiko Kimura

SITUAZIONE SOCIALE

L’inizio del motivo del mio disegno è la situazione 
sociale che stiamo vivendo e la mia rabbia contro 
il coronavirus. Ho dipinto una donna. Da un occhio 

di questa donna scende una lacrima che evoca l’imma-
gine del sangue come una testimonianza della sua vita. 
Invece ho dipinto l’altro suo occhio con il colore oro 
come immagine della sua gloria per il futuro. La lacri-
ma di questa donna scende sul suo corpo e fa fiorire il 
grande fiore della sua passione.

Kentaro Sasaki

TULIPANI

Tulipani fioriti, il colore del cielo che ho immagina-
to e girasoli.
Per me la passione è il Sole ardente e i tanti fiori 

e il cielo che sono illuminati da questo Sole.
Mitsuyo Satou

disegno di Kentaro Sasaki

disegno di Kaiko Kimura
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disegno di Hiroko Hodohara

PASSIONE 

uando ero piccolo mi sono dedicato al rapporto 
tra le persone, amici e fidanzati, attraverso lo 
sport, con passione. Nel periodo in cui studiavo 
all’università, ho insegnato sport e lingua giap-

ponese agli studenti stranieri. Inoltre, sono stato pres-
so una famiglia. Amo soprattutto uscire all’aria aper-
ta. Ma a causa dell’obbligo di stare a causa provocato 
dalla diffusione del covid, sentivo che la mia esistenza 
veniva negata. Inoltre, questo periodo è stato troppo 
lungo. Cercavo di cambiare modo di pensa re, ma il mio 
stomaco e intestino stavano sempre male. Questo per-
ché il mio corpo è onesto. 
Tuttavia, non perdo la passione. Penso che quello che 
è successo sia stato una prova per me. Quando il covid 
finirà, io potrò andare Fukuoka e Okinawa perché non 
ci sono mai stato. Un giorno potrò andare in Svezia che 
ha uno stato sociale assistenziale e in Svizzera, perché 
è un Paese neutrale.
Attualmente ho vinto una partita di soft volleyball a 
Tokyo. Quando vincerò una gara della regione del Kan-
tou, questa squadra si piazzerà nella classifica nazio-
nale e giocherà nella provincia di Toyama. Tutti que-
sti atleti, mentre lavorano si dedicano allo sport per 
prendere parte al gioco come titolari. Vanno in ritiro 
per allenarsi. Tuttavia, alcune persone si feriscono, e 
addirittura hanno fratture composte. Per quanto ri-
guarda me, sono attaccante da soli due anni, ma ho 
45 anni. Ora, purtroppo il mio ginocchio è ferito, quindi 
ho fatto alcuni esami, tra cui MRI e CT. Inoltre, soffro 
di linfodermia e ho bisogno di drenare i liquidi dal mio 
ginocchio. Per adesso sono fermo, dati i miei problemi. 
Tuttavia, vorrei vincere le gare della regione del Kantou 
che sono state sospese per due anni consecutivi a cau-
sa del covid. Siccome la probabilità della mia nascita 
non può essere paragonata alla probabilità di vince-
re un miliardo al lotto. Alla fine, se avrò l’opportunità, 
vorrei sposarmi ancora una volta. Vorrei dedicarmi nel 
conseguire una vita felice, divertente e piena di passio-
ni, perché è l’unica occasione che ho.

Junichi Kido

CHIOSCO

uando immagino la passione mi viene in mante 
il Sole e il mare. Volevo dipingere una persona 
che prepara i cappellini salutati sulla piastra su-
dando in un chiosco sulla spiaggia.

Kazuyuki Saitou

disegno di Kazuyuki Saitou 

disegno di Nana Nishioka
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roberto, lo psicanalista 
dei PEsci
■ Fabio Tolomelli

Roberto l’ho conosciuto alcuni anni fa nel 
negozio di pesca dove lavora tuttora, a 
San Giorgio di Piano. Ci andai su consi-
glio di un mio collega di lavoro ed è stata 
una di quelle conoscenze che ti cambiano 

la vita. Io non avevo mai pescato con la tecnica di 
pesca a spinning, così mi recai da lui con il materiale 
che mi aveva donato un amico e acquistare ciò che 
mi mancava. Lui non mi disse che la mia attrezzatura 
era mediocre, ma mi permise di essere contento di 
ciò che avevo. Mi insegnò le basi tecniche della pe-
sca, spiegando che al centro non c’è tanto la cattura 
di chissà quanti e quali pesci, ma il contatto con la 
natura e le emozioni che si provano pescando. Prima 
ho usato volontariamente il termine contento, perché 
come ripete il dottor Filippi, ‘contento’, ha a che fare 
col verbo ‘accontentarsi’, e cioè essere contenti di 
ciò che si ha, mentre i termini ‘felice’ e ‘gioioso’ sono 
più temporanei e legati a un’emozione di passaggio. 
Capii poi da solo che l’attrezzatura che mi aveva re-
galato il mio amico era un po’ scarsa… L’intervista 
che vi propongo l’ho fatta giovedì 2 giugno alle cin-
que del pomeriggio, in una specie di Eden, che si tro-
va poco distante da Casalecchio, i laghi SAPABA. La 
temperatura era molto calda. Così, prima dell’inter-
vista Roberto mi ha invitato a fare una passeggiata 
lungo il perimetro del lago. Per me è stato un mae-
stro che, come Socrate, attraverso il dialogo, l’iro-
nia e la maieutica mi ha fatto trovare dentro di me le 
risposte a quanto desideravo sapere. Nella mezz’ora 
della passeggiata mi ha fatto conoscere quello che 
è un ecosistema ittico, compreso il brutale e terri-
bile banchetto per la vita, dove il pesce più grande 
mangia quello più piccolo o più debole, e come tutto 
trova un equilibrio. Fatta questa necessaria, lunga e 
doverosa premessa vi invito a leggere l’intervista.

Chi è Roberto?
Se lo vediamo sotto il profilo della pesca, Roberto 
è uno che fonde la sua passione con il suo ambito 
professionale, in quanto rivenditore di articoli per la 
pesca. In senso più ampio… be’,  ho una moglie e un 
figlio, anche lui pescatore...

Cosa è la passione?
È difficile dire cos’è la passione. La passione è quello 
che ti spinge ad approfondire un argomento, un 
tema, un’attività in generale. Anche lo stesso lavoro 
può coincidere con questa. Io cerco di far diventare 
passione qualsiasi cosa faccia, perché ciò mi aiuta a 
far meglio, ma soprattutto a vivere meglio quello che 
sto facendo. A volte si devono fare cose per necessità: 
il lavoro, ad esempio. Se tu trovi gli stimoli giusti, il 
lavoro è più gradevole e hai anche più soddisfazione 

perché dai un senso alle cose. Ovviamente ci sono 
cose che fai più volentieri e altre che sei costretto a 
fare, ma ripeto se tu ci metti entusiasmo ti vengono 
meglio e ti fanno spendere in modo gratificante il 
tempo che impieghi.

Cosa ti ricordi della prima volta che sei andato 
a pescare?

Io vengo da una famiglia di cacciatori e quindi da 
bambino sono stato educato alla caccia prima anco-
ra di qualsiasi altra cosa. Ancora prima della scuola, 
io dovevo essere un cacciatore. In realtà questa cosa 
è stata interrotta da mio fratello, che è più giovane 
di me, ma che è stato fulminato dalla pesca che era 
piccolissimo, aveva tre anni o poco più. Ha visto pe-
scare un signore nel porto di Trieste e ha voluto im-
mediatamente una canna da pesca. E mio padre di 
fronte alla sua insistenza e perseveranza gli ha do-
vuto procurare una canna il giorno stesso. Ripeto è 
stato veramente fulminato dalla passione. Quindi in 
gioventù ho guardato mio fratello pescare. Nel sen-
so che la caccia si fa nel periodo autunno-inverno, 
per cui in primavera-estate la cosa che facevamo io e 
mio padre era accompagnare mio fratello a pescare. 
Ovviamente con tutto quello che è collegato alla cac-
cia e alla pesca: le passeggiate, l’osservazione della 
natura, gli odori, le luci, i colori, i sapori, la vegetazio-
ne, gli animali. Quindi sono diventato pescatore pri-
ma come osservatore, poi come praticante, per fare 
qualcosa e far passare il tempo con mio fratello e mio 
padre. Poi la passione è cresciuta e maturata. Nessu-
no mi ha spinto a pescare e quindi ho voluto provare, 
forse per emulare mio fratello, che era  diventato nel 
tempo esperto pescatore di lucci e black bass, non 
so. E poi, in fondo, la pesca a spinning alla fine ha un 
approccio non molto dissimile da quello della caccia. 
La pesca a spinning è di ricerca, è un tipo di pesca 
diverso da quello stanziale dove si aspetta che il pe-
sce arrivi dove stai pescando. Nella pesca a spinning 
sei spinto a cercare il pesce spostandoti sul corso 
d’acqua per stanarlo. C’è quindi una similitudine con 
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la caccia. Per cui un po’ alla volta mi sono convinto 
a provare, non perché consigliato da qualcuno, ma 
perché attratto dalla bellezza dei luoghi e dei pesci: 
lucci e black bass sono in effetti molto belli da vedere. 

Ti ricordi il primo pesce che hai pescato?
Onestamente no. Probabilmente ho preso un black 
bass con un’esca artificiale.

Ora sei pluricampione italiano di pesca al black 
bass, cosa che ti piace di più della pesca spor-
tiva?

Al di là dei titoli, la cosa che mi piace di più e che è 
un’attività che fai nella natura, prima ancora di qual-
siasi altra cosa specifica, come la ricerca di un pre-
datore più grande di un altro. Non mi interessa molto 
la quantità e la grandezza del pescato, o la tecnica e 
le strategie, che sono comunque due cose importanti 
per avere risultati nella pesca. La cosa che mi piace di 
più, ripeto, è che la pesca la fai immerso nella natura 
e nel suo rispetto: il pescato lo rilascio subito.

Oltre a essere un pescatore, un negoziante di pe-
sca, sei anche un insegnante. Cosa ti porta a in-
segnare gratuitamente la pesca che è anche una 
cosa che poi fai anche mentre vendi gli articoli 
in negozio?

Diciamo che la formazione non la faccio professional-
mente e quindi non guadagno. Trasmettere le cono-
scenze, è una cosa che devi averla dentro. Non tutti 
hanno voglia o sono capaci di farlo. La cosa che più 
mi spinge ad aiutare quelli che vogliono iniziare a pe-
scare o migliorare è proprio il fatto che la pesca mi ha 
dato tantissimo in termini di emozioni: ho conosciu-
to tante persone e tanti luoghi. Ad esempio l’attività 
agonistica mi ha permesso di viaggiare in posti che 
altrimenti non avrei conosciuto. E per questo credo 
di avere un debito nei confronti del pesce che pesco 
e dell’attività che svolgo. E quindi la pesca, il negozio, 
l’insegnamento li sento e li vivo come una missione.

Perché consiglieresti la pesca ai bambini o a 
persone di ogni età?

In realtà chi vuole imparare non è né un bambino, 
né un adulto. È una persona che vuole apprendere, 
quindi non c’è differenza. Per la mia esperienza è più 
facile insegnare ai bambini, perché sono più elasti-
ci mentalmente e hanno meno schemi già formati. 
Quindi assorbono meglio quello che gli dici. Quelli 
che vogliono imparare sono per me tutti bambini e 
tutti adulti. Per i bambini può essere utile perché è 
un’attività che fai nella natura. E perché insieme al 
discorso tecnico della pesca pura devi imparare a co-
noscere l’ambiente che frequenti. Perché conoscere 
l’ambiente: chi ci vive, chi viene predato e chi preda ti 
aiuta ad ottenere il risultato che è una metafora della 
vita. Pescare non è prendere una canna, un’esca e 
lanciarla in acqua. Per pescare devi sapere cosa stai 
facendo e perché lo fai. Devi quindi conoscere l’am-
biente e le abitudini di chi ci vive. E nel tempo acqui-
sire l’esperienza che ti permette di ottenere risultati 
ed emozioni sempre maggiori. Esistono poi persone 
che preferiscono pescare per rilassarsi qualche ora e 
non hanno bisogno di migliorare costantemente. È il 
bello della pesca, perché ognuno la vive a modo suo. 

Questo vale per ogni attività della vita che sia sport, 
sia tempo libero che sia professione.

Cosa provi quando catturi un pesce?
Se l’ho cercato in un modo specifico, e l’ho preso in 
modo particolare è sempre un’emozione. Ovviamente 
a sessantadue anni non è come a vent’anni. Qualco-
sa è cambiato, non solo nel momento in cui catturi il 
pesce, è cambiato nel momento in cui decidi di an-
dare a pescare, nel momento in cui vai a letto dopo 
avere preparato l’attrezzatura per la pesca, persino 
il momento in cui ti alzi…  Da piccolo era un’emo-
zione continua, facevi quasi fatica ad addormentarti 
la sera prima… Circa quarant’anni fa... Ora forse le 
cose sono un po’ cambiate per intensità. Però poi ci 
sono delle situazioni ambientali che fanno della pe-
sca qualcosa di enigmatico, per la difficoltà oggettiva 
e tecnica per raggiungere il pesce. Poi  c’è la difficol-
tà legata alla diffidenza del pesce, alla sua forza e alla 
sua combattività, che ti danno emozioni ancora oggi 
molto forti.

Cosa ti resta dopo una giornata di pesca?
Raramente ho avuto delle delusioni, anche se mi è 
capitato di fare seicento chilometri in un giorno, di 
aver pescato in condizioni drammatiche da un pun-
to di vista meteorologico e di aver pescato poco o 
niente, ma alla fine è sempre una giornata di pesca. 
L’hai fatta con una carica, con un’intensità, l’hai fat-
ta quindi con una passione che comunque ti rimane 
sempre qualcosa, è comunque sempre una nuova 
esperienza.

La cattura che ti ha divertito di più?
Non ce n’è una, farei un torto a centinaia di pesci 
che ho pescato. Ho visto delle scene in acqua che mi 
hanno estasiato. Dei pesci che hanno reagito a delle 
presentazioni dell’esca in posti dove non ti aspettavi 
nulla, di dimensioni anche non enormi, di taglia me-
dia o piccola, ma che ci hanno messo una generosità, 
una cattiveria e un’aggressività che mi hanno sba-
lordito. 

Cosa provi la mattina quando ti alzi per andare 
a pescare?

A volte fatica, perché dopo sei giorni di lavoro fai 
veramente fatica. Anche domenica avevo la sveglia 
puntata alle tre. Quello che penso la mattina è il desi-
derio di arrivare sul posto di pesca il più presto pos-
sibile e in tempo per sfruttare il momento che ritengo 
migliore per prendere le mangiate come piacciono 
a me.  Diciamo che oggi non ho impegni agonistici, 
sono qui a pescare con gli amici, anche se a me piace 
molto pescare anche da solo. Io vado volentieri con 
gli amici, con persone che hanno voglia di confron-
tarsi e scambiarsi informazioni, ma comunque, ripeto 
a me piace molto pescare anche da solo. 

Cos’è per te la pesca?
La pesca è un po’ tutto quello che ti ho detto finora. 
La pesca è natura, è bellezza, è anche solo vedere 
il sorgere del sole. Tu mi dirai lo puoi fare anche da 
casa aprendo la finestra, ma ti garantisco: non è la 
stessa cosa. 

Il messaggio che vuoi mandare ai nostri lettori?
Tornando al tema generale di cui stiamo parlando, 
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la passione a tempo di MUsicA
■ Fabio Tolomelli

Io e Luke Richards ci siamo conosciuti cinque 
anni fa alla presentazione di prodotti per Dj in 
un importante negozio di strumenti musicali di 
Bologna. Io avevo in mente di dare vita a un 
gruppo di Dj che si sarebbero trovati al Provvi-

done una sera alla settimana. Così misi da parte la ti-
midezza e chiesi ai Dj presenti chi volesse partecipare 
a quello che sarebbe poi diventato: Il covo dei Dj. Ot-
tenni diversi numeri di telefono, il progetto del Covo 
partì e funziona ancora, e con Luke si è instaurata 
una grande amicizia. Prima dell’intervista ci siamo 
mangiati una buona pizza in un locale vicino a casa 
sua, dove ci siamo raccontati gioie e dolori della vita, 
poi siamo saliti in casa e abbiamo cominciato l’inter-
vista in camera sua. La camera è molto bella, pulita 
e ordinata. Le pareti non ammobiliate sono coperte 
da materiale fonoassorbente e alla base di queste, su 
di un tavolo, c’è una bellissima apparecchiatura per 
mixare e produrre musica. La domanda introduttiva è:

Cosa significa mixare?
In prima approssimazione mixare è mettere a tempo 
due brani diversi: quindi i due devono avere la stes-
sa velocità ed essere sulla stessa battuta. In questo 
modo chi balla non si deve fermare al passaggio da 
una canzone all’altra.

Chi è Luke Richards?
Una persona amante della musica di ogni tipo, anche 
se la mia preferita è l’underground, un insieme di più 
generi musicali che comprendono la techno, l’house, 
l’hip hop e altri sottogeneri.

Cosa è per te la passione?
La passione è l’emozione che provi prima, durante e 
dopo un lavoro. È quel qualcosa che ti fa trovare il 
tempo e l’energia per praticarla anche quando non 
ne hai.

Parlami della tua passione per la musica e come 
è nata?

La mia passione per il Djing è nata quando avevo 
tredici anni. Ero con i miei genitori in una sala da 
ballo ricavata all’interno di un albergo di Modena. 
Qui stava mixando un importante Dj bolognese amico 
di mio padre che, vedendo la mia attrazione per la 
sua strumentazione e il suo operato, cominciò a 
spiegarmi la tecnica., e  poi mi fece provare. Dopo 

alcuni tentativi un po' maldestri, cominciai ad eseguire 
dei mix molto belli. Ricordo ancora la meraviglia dei 
presenti alla festa: i miei genitori, il mio maestro Dj e 
soprattutto le persone che ballavano liberamente al 
ritmo della mia musica. L’insieme mi ha fatto sentire 
una gioia che è ancora viva come allora, anche se 
è passato molto tempo. Mi ricordo anche che, per 
questa emozione, mi scappava urgentemente la pipì, 
ma per non abbandonare la consolle resistetti fino a 
tarda notte. Poi, Fabio, pensa: il giorno dopo ero così 
galvanizzato che io, che avevo tanto chiesto ai miei 
genitori il motorino per il mio compleanno, di fronte 
al bivio, motorino o musica, virai con tutte le mie 
energie verso la musica. E da quel giorno cominciai 
a muovermi per acquistare il necessario per mixare.

Ora hai venticinque anni, hai mixato per l’Italia 
e ad Ibiza, cosa provi nel realizzare la tua pas-
sione?

Ti dico, agli appuntamenti importanti, un po’ d’ansia 
da prestazione cresce. Ma quando arriva il momento 
di entrare nel locale, il sottofondo musicale e le per-
sone che ti riconoscono fanno aumentare l’adrenali-
na, fino a farla esplodere quando al ritmo della mia 
musica le persone, senza inibizione, iniziano a ballare 
sfrenatamente. È una emozione fantastica.

Grazie Luke, qual è il messaggio che vuoi man-
dare ai lettori?

Dobbiamo cercare ciò che ci fa stare bene: può essere 
fare musica o ascoltare musica, o qualsiasi altra cosa. 
Ma se non fai la cosa che ti fa star bene con te stesso, 
non troverai la pace per fare ciò che ti appassiona.

non importa la pesca, segui le passioni, trova qual-
cosa che ti piace, se è pesca è meglio, ma fallo con 
passione. Basta. Ognuno deve vivere la propria vita, 
non c’è altro direi.
L’intervista finisce qui. Roberto prende la canna, 
si avvicina in riva al lago, lancia lontano l’esca che 
consiste in un pesciolino finto, e la recupera con una 
maestria straordinaria, con sguardo attento scor-

ge quello che sta avvenendo in acqua e capendo le 
intenzioni del predatore sa che movimenti fare per 
convincerlo ad abboccare. Così al terzo lancio cattu-
ra il pesce che vedete in foto. Ci sono persone lì dalla 
mattina che non hanno catturato nulla e lui in due 
minuti… Conosce eccezionalmente la personalità 
dei pesci e sa quali misure prendere. Oltre essere un 
grande uomo è veramente lo psicanalista dei pesci.
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