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Questo libro è dedicato a Laura,
che ha lasciato un segno profondo
nella vita di molti amici e insegnanti.
Il primo di novembre ha scritto la sua mail
e solo pochi giorni dopo ci ha lasciati.
Grazie anche da chi ha potuto solo
incontrarti per un breve istante.
Sappiamo che sarai con noi
tra le pagine del libro,
e per sempre.

Introduzione
«Vale per tutti coloro
che vivono in tempi come questi,
ma non spetta a loro decidere.
Noi possiamo solo decidere cosa fare
con il tempo che ci viene concesso...».
J.R.R. Tolkien, Il signore degli anelli

Un anno fa, in questi giorni, pubblicavamo l’e-book Un giorno dopo l’altro.
Durante i primi mesi, segnati dall’inizio della diffusione del virus, da febbraio a luglio,
avevo inviato settimanalmente ad alcuni amici una sorta di non-diario, che
raccoglieva racconti, testimonianze, avvenimenti e resoconti di ciò che stava
accadendo.
Nelle prime nove settimane ho condiviso degli appunti di viaggio (un viaggio dentro
la pandemia) nei quali i protagonisti erano le persone che, in diverse parti del mondo,
ma anche dietro casa, avevano una storia da raccontare: un dolore, una speranza, una
fatica, molto coraggio.
Nelle seconde nove settimane, gli appunti sono diventati degli spunti di giudizio: il
resoconto degli avvenimenti, e di coloro che li avevano vissuti e raccontati, ha
lasciato il passo alle riflessioni su quanto era capitato, in modo così improvviso,
violento, imprevedibile.
Non più dunque testimonianze, ma provocazioni, spunti di discussione sui temi,
sempre nuovi e vissuti in tempo reale, che aprivano a nuove domande, a nuove
prospettive, a nuovi interrogativi.
Grazie alla sollecitazione di alcuni di quegli amici, che avevano ricevuto in quei
cinque mesi le mail settimanali, tutto ciò è diventato un e-book, che ha ottenuto un
successo tanto inatteso quanto clamoroso. Inatteso perché nulla di particolarmente
eclatante aveva accompagnato l’uscita del libro: nessuno sponsor famoso, nessuna
polemica reale o costruita, nessuna firma prestigiosa.
Clamoroso perché Un giorno dopo l’altro è stato scaricato e visualizzato da più di
155.000 persone, da dicembre 2020 a marzo 2021.
Il sottotitolo recitava “ per non dimenticare, né adesso né dopo”, e forse questo
desiderio è stato il motivo che ci ha ritrovati in tanti attorno a queste pagine. Anche la
possibilità che un e-book consente di poter uscire, attraverso un semplice link, dalle
pagine

stesse

del

libro,

per

entrare

in

altri

ambienti

(musicali,

artistici,

cinematografici) e continuare il viaggio attraverso altre esperienze, altre voci e altre

storie. Navigare nell’etere per poi rientrare e riprendere il cammino, là dove lo si era
interrotto: la multimedialità, cioè di una scrittura non lineare, ha certamente
rappresentato una nuova e apprezzata opportunità di coinvolgimento del lettore,
sempre più protagonista, non soltanto di quelle storie, ma anche nel modo di
condividerle.
Dunque, a distanza di un anno, ecco il secondo e-book, che mantiene lo stesso
sottotitolo e lo stesso desiderio, e che non racconta più le storie e gli avvenimenti di
un tempo drammatico, e per certi versi unico, nella storia dell’umanità. La vita di tutti
i giorni, che abbiamo vissuto nella prima parte del 2020, e che aveva perso tutti i
connotati di normale quotidianità, tanto che una passeggiata, un abbraccio, un
pensiero positivo, c’erano sembrati un lusso che non potevamo permetterci, una volta
che quella vita, quella quotidianità ci è stata restituita, apparentemente come quella
che avevamo lasciato prima del Covid, ci siamo accorti che qualcosa non tornava.
Finita l’emergenza abbiamo creduto che molto, se non tutto, sarebbe potuto ritornare
come prima, ma non abbiamo tenuto conto di un fattore inaspettato, che non
riguardava le condizioni sanitarie in parte ristabilite, nemmeno le strategie
economiche che avevamo immaginato di dover mettere in atto per recuperare il
tempo perso. Il fattore inaspettato siamo noi!
Il fattore di cui non abbiamo tenuto conto è che noi siamo cambiati: vivendo un tempo
di fragilità, di paura, di solitudine, di crollo delle certezze che ci avevano sorretto fino
a prima della pandemia, illudendoci di poter disporre della nostra vita a piacimento,
anche se non ce ne siamo accorti, siamo cambiati. E la vita di prima, quella prima del
Covid, non ci basta più, non ci corrisponde, cioè non risponde al desiderio del nostro
cuore, che è quello di essere felici. Se per tanto tempo ci siamo accontentati di poter
soddisfare alcune nostre ambizioni, realizzare alcuni nostri progetti, una volta che
queste ambizioni e questi progetti sono stati spazzati via in un attimo, da un nemico
tanto piccolo da essere invisibile, ma in grado di minacciare la nostra stessa
esistenza, allora ci siamo resi conto che forse c’era dell’altro da desiderare.
Certamente ci doveva essere qualcosa d’altro da cercare, da trovare. Al posto del
tempo delle sicurezze, delle risposte a tutto e a tutti, è cominciato il tempo delle
domande, per tutti.
E così il secondo e-book vuole raccontare di questo tempo delle domande, di questo
tempo delle disillusioni, di questo tempo della ricerca. Senza più schemi da rispettare
per ottenere i migliori risultati possibili, senza più dover seguire indicazioni da
manuale per raggiungere il successo delle nostre aspettative, abbiamo cominciato a
cercare ovunque, a guardare in ogni direzione, non più disponibili ad accontentarci di
qualcosa di meno di una certezza, anche se scomoda, anche se costosa in termini di
fatica. Disposti, idealmente, a rivolgerci a chiunque.
E così abbiamo scritto e-mail a chiunque, abbiamo scritto Le e-mail impossibili, questo
il titolo del secondo e-book, nel quale ci siamo rivolti ad amici, personaggi storici,

della letteratura, musicisti; ma abbiamo scritto anche a persone che ci hanno lasciato,
lasciando un vuoto o un segno nella nostra vita; ma anche a elementi della natura, a
oggetti, anche a sentimenti; anche a sconosciuti.
Ho detto volutamente abbiamo scritto poiché questo secondo e-book nasce con la
collaborazione di molte persone che, a diverso titolo, hanno contribuito alla sua
realizzazione.
Al consueto e prezioso lavoro di editing di Paolo Merli, già apprezzato in occasione
del primo libro, si aggiunge il bellissimo contributo di Giuliana Moroni, fotografa
freelance, che ha messo a disposizione di questo appassionato racconto, che si dipana
scorrendo le settantadue e-mail, altrettante immagini che introducono, di volta in
volta, i temi di questa corrispondenza informatica.
Poiché desideravo raccontare di questo tempo delle domande e volevo anche capire di
più quali fossero le più autentiche, più urgenti e anche più drammatiche, ho
immaginato chi potessero essere i soggetti più interessati, ma anche più “esposti”, in
questa situazione.
Dunque mi sono rivolto a quelle persone che avrebbero potuto, in modo più sincero e
autentico, condividere le proprie domande, connotate da incertezze, speranze, paure,
desideri: i giovani.
Ho chiesto agli studenti della scuola Galdus di Milano di scrivere con me questo ebook, di scrivere una loro “mail impossibile”, in cui raccontare di sé, della vita in
questo tempo “post Covid”, che non è per nulla post, delle loro giornate, del loro
disagio, delle loro aspirazioni, delle loro sconfitte e delle loro vittorie. Metà di queste
mail impossibili che abbiamo pubblicato sono state scritte da loro, ma quelle che ci
hanno inviate sono molte di più. Solo esigenze editoriali ci hanno costretto a fare
delle scelte, ma tutte, nessuna esclusa, hanno contribuito a rendere questo libro una
testimonianza molto significativa, preziosa e commovente di ciò che abbiamo bisogno
di capire, e di amare.
«Il mondo è davvero pieno di pericoli, e vi sono molti posti oscuri; ma si trovano ancora
delle cose belle, e nonostante che l’amore sia ovunque mescolato al dolore, esso cresce
forse più forte».
Questa frase, pronunciata da Gandalf, nel libro Il signore degli anelli, di J.R.R. Tolkien,
forse è quella che meglio descrive ciò che questi ragazzi e ragazze ci hanno
testimoniato con le loro mail.
E devo dire che non avrei potuto desiderare di più: per la consapevolezza che le ferite
che ancora segnano le loro vite non si rimargineranno troppo facilmente, per la
capacità di distinguere la bellezza nonostante le difficolta e la fatica, per la speranza
con la quale guardano al loro futuro, una speranza che sono stati capaci di difendere,
e che ogni giorno cresce forse più forte.
Guido Mezzera

Un ringraziamento speciale agli autori
Quando ho chiesto a Nicoletta Stefanelli, una dei responsabili della scuola Galdus, se
fosse stato possibile coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di questo e-book, la
risposta è stata molto di più di una cordiale disponibilità: è diventata subito la
proposta a tutti gli studenti di mettere a tema la loro vita, il disagio del loro tempo, i
loro desideri, i loro dolori, le loro speranze.
Non si è trattato semplicemente di un dialogo svolto in classe, tantomeno un semplice
spunto per una riflessione personale: si è trattato di raccontare tutto ciò ad altri, di
comunicarlo attraverso una mail, ciascuna indirizzata ad un particolare destinatario,
ma in realtà scritta per sé e per tutti.
Ho quindi desiderato che i nomi di ciascuno di loro fossero riportati, in quanto coautori, di questo particolare e-book. I nomi di tutti, indipendentemente dal fatto che
la loro e-mail sia stata pubblicata, o rimasta, come un tesoro prezioso, nella memoria
del mio computer, oltre che nella mia.
Dunque il mio personale ringraziamento a tutti loro: non troverete un elenco in
ordine alfabetico, neppure per età: potrete scorrere i nomi di tutti, perché tutti hanno
scritto questo libro.
Un grazie particolare anche agli insegnanti, che hanno voluto accompagnarci in
questa appassionante avventura. Alcuni scrivendo loro stessi una “mail impossibile”.
A tutti voi va dunque il mio commosso ringraziamento.
Guido
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Quando mi sono imbattuto nella realtà della scuola Galdus, ovviamente ho incontrato
delle persone, non semplicemente un fabbricato, tantomeno un’istituzione. Ma quelle
persone, da subito, mi hanno fatto capire in maniera evidente quella che è la ragione
e la caratteristica peculiare di quest’opera educativa, questa iniziativa fatta di
persone per le persone.
Così, per raccontare in che cosa mi sono imbattuto, penso che questa mail, scritta da
chi ha vissuto personalmente in Galdus un’esperienza scolastica, e non solo, sia molto
significativa.

La “Galdus”
Da:

stefano@gmail.com

A:

galdus@galdus.it

OGGETTO: Lettera a Galdus da un ex studente
Cara Galdus, ricordo come se fosse ieri il mio primo giorno di scuola.
Nell’aula dipinta di verde, vicino alla reception, intitolata alla poetessa Ada Negri
(a quel tempo per me un nome sconosciuto), il professore della prima ora ci ha
accolto con una frase: «Galdus aiuta i giovani a trovare il loro posto nel mondo».
Mi sono sempre chiesto cosa volesse dire con queste parole; poi durante il
percorso professionale ho cominciato a intuire il senso; e, molto tempo dopo,
quando mi sono imbattuto nella storia delle origini di Galdus, dopo essere stato
fianco a fianco ai miei professori e i miei compagni in aula, in laboratorio, tra mille
esperienze ed avventure fino allo stage e al lavoro, tutto mi è risultato chiaro.
Galdus nasce da giovani come noi, come risposta a un loro ideale, perché erano
due obiettori di coscienza (oggi si chiamerebbero volontari di servizio civile), e
avevano deciso di impegnarsi in attività alternative al servizio militare. Erano
anche appassionati ed esperti di grafica: da qui deriva quel nome - Galdus - che
tutti ricordano perché unico, anche se nessuno sa bene il significato. Galdus, così
ce lo diciamo una volta per tutte, significa Gruppo Aldus. Così si firmava Aldo
Manuzio, il primo editore famoso per i caratteri tipografici: alla sua sigla, è stata
aggiunta la “G” come gruppo. All’epoca eravate pochi, ma sognavate in grande e
avete dato forma a quel sogno. Certo, non da soli, perché tutti i sogni, per
diventare progetti concreti, hanno bisogno di tante competenze. Quindi tutto è
cominciato negli anni ’90, nella vecchia struttura parrocchiale di San Galdino (nel
frattempo demolita), al civico 19 di via Zama, presso le case “minime”. Don
Giancarlo Cereda, detto “Jackie”, con l’aiuto di alcuni obiettori di coscienza, aveva
aperto alcune comunità per i disagiati del quartiere. Fra queste aveva costituito un
centro, in particolare, per aiutare le persone in difficoltà a inserirsi nel mercato del
lavoro e a operare nel settore della stampa, inizialmente nella serigrafia su
tessuto. La prima Galdus nasce così dalla necessità di trovare un lavoro ai

cosiddetti “soggetti fragili”, fornendo loro competenze specialistiche e, dunque, una
formazione di qualità. Senza saperlo, già allora voi giovani obiettori avevate
inserito uno straordinario germe di novità nel concetto stesso di istruzione: « E’ la

vita che insegna, sempre, ragazzi !». Sembravate dire. « Non necessariamente si
impara prima la teoria e poi la pratica: si impara sempre facendo e riflettendo su
quanto messo in opera ». Qui trova origine l’idea della scuola capovolta e quella
forte connotazione al lavoro come maestro di vita che da sempre orienta l’operato
di Galdus.
Nel tempo Galdus è cresciuta e si è diversificata: in breve oggi è una scuola
superiore di eccellenza nella formazione professionale per ragazzi dopo la III
media (9 indirizzi che possono durare anche 7 anni) ed è il più grande centro in
Lombardia: la sede principale, con i suoi 18.000 metri quadrati, forma ogni anno
alla vita e al lavoro migliaia di giovani e adulti. Sì perché si occupa anche oggi di
formazione degli adulti e di servizi per il lavoro, tanto utili anche alle aziende e agli
imprenditori.
Io vi ho conosciuti dopo le mie scuole medie, avevo 14 anni e voi già più di 20 anni
di storia. Mi sono iscritto al corso di oreficeria perché ero preciso, bravo a
disegnare, e perché degli amici mi avevano parlato bene di voi, ma in realtà io non
avevo ben capito cosa volessi.
Mi sono sentito guardato, riconosciuto, stimato, stimolato, spronato e ascoltato da
subito. E ogni giorno sfidato a fare sempre meglio, a verificare le mie scelte e a
essere soprattutto migliore. Ho frequentato fino al quarto anno, poi ho trovato
subito lavoro e ho deciso di fermarmi con lo studio per due anni, al termine dei
quali sono tornato in Galdus a continuare il mio percorso. Sì, perché la bellezza di
questa scuola è che ho potuto frequentarla rispettando i miei tempi e le mie
esigenze personali, scoprendo il mio desiderio più vero e navigando per tentativi
verso il mio posto nel mondo, che non è così chiaro quando finisci le medie. Sono
dunque tornato, più forte e più maturo, per concludere il ciclo dei 7 anni
nell’accademia orafa post - diploma di Galdus e, proprio pochi giorni fa, mi sono
diplomato (Alta Formazione Post Diploma ITS) e lavoro in una grande e prestigiosa
azienda orafa milanese.
E’ un grazie grande quello che voglio dirvi, perché davvero ho trovato la mia strada
che, senza la vostra originaria intuizione, la vostra tenacia e determinazione,

lo

sguardo attento e carico di speranza e certezza dei professori, il clima serio e
accogliente, avrei forse rinunciato a cercare.
A voi insegnanti della Galdus calzano a pennello le parole di Mark Twain: « Non

sapevano che fosse impossibile, allora lo hanno fatto! »

Anniversario
Data:

lunedì 1 marzo – ore 18,25

Da:

guido@icanzonieri.com

A:

paolo@icanzonieri.com

Carissimo Paolo.
Certo, non è possibile stabilire quando sia cominciato tutto.
Qualcuno dice un anno fa, altri che il virus fosse in circolazione diversi mesi prima.
Per parte mia ho deciso di eleggere la data del primo

marzo 2020 quale inizio

della pandemia, e dunque oggi è virtualmente il primo anniversario che ci
ritroviamo a vivere.
Stavo pensando che gli anniversari si possono celebrare sia per cose successe in
passato, e che non ci sono più, o anche per altre che riaccadono ogni anno,
proprio e soltanto in quella data particolare: l’inizio della primavera, la fine
dell’anno, alcune festività.
Ma chiamiamo anniversari anche certi compleanni: di quelle situazioni, di quegli
accadimenti, che non hanno mai cessato di esistere, che hanno soltanto un anno di
più.
Ricorrenze di un tempo felice o doloroso, che in entrambi i casi continua.
Oggi si celebra il primo anniversario dall’inizio della pandemia che ancora non ha
cessato di seminare morte in tutto il mondo.
Anche se ormai siamo abituati ai bollettini serali, persino al numero di vittime
quotidiane, un anniversario come questo fa riflettere. E fa soffrire.
La nostra vita è cambiata, le aspettative stravolte, le certezze perdute, sia che
fossero autentiche o fasulle.
Ripensando a questo anno passato mi sovviene di tutte quelle volte in cui ho
immaginato che un giorno tutto questo sarebbe finito. E ogni volta ho creduto che
quel giorno sarebbe potuto accadere dopo una settimana, dopo un mese,
comunque dopo poco. E invece è passato un anno intero.
Durante l’estate dello scorso anno ci saremmo ribellati all’idea che avremmo
dovuto aspettare qualche mese per avere a disposizione il vaccino. Che dopo un
anno non c’è ancora, non c’è per tutti.
Oggi mi sento particolarmente fragile, il tempo che passa mi fa paura, e quello che
è passato mi fa pensare. Ma, forse, questa debolezza non è così inopportuna,
nemica. Forse può essere addirittura provvidenziale: talvolta il cambiamento
richiede uno strappo, una ferita.
Ti abbraccio, sperando di poterti rivedere presto
Guido

Da poco si è spenta la candela
del primo compleanno.
Ancora si intravede il fumo,
che presto si dissolverà.
Un senso di smarrimento,
all’improvviso, pervade il cuore.
Sospesi tra un tempo celebrato,
che è appena terminato,
ed uno, del tutto sconosciuto,
che è appena cominciato.
Liberati dalle nostre certezze,
svanite anch’esse, come il fumo,
iniziamo il cammino di domani,
con il peso leggero della speranza.
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Festival
Data:

mercoledì 3 marzo – ore 01,20

Da:

poltroncina27@sanremo.com

A:

a-chi-si-è-fatto-una-domanda@telespettatore.com

Caro telespettatore,
ti scrivo al termine della prima serata della settantunesima edizione del Festival di
Sanremo. E’ ormai notte fonda, non riesco a prendere sonno, e dunque ti scrivo
ora, temendo che i titoli, sulle prime pagine dei giornali di domani si prendano tutta
la tua attenzione.
Certamente tutte noi eravamo ormai rassegnate di non poter accogliere i tanti
spettatori che per settant’anni hanno occupato ogni ordine di posto di questo teatro
Ariston. Improvvisamente ci ha raggiunto la notizia che l’organizzazione, non
potendo far conto sul pubblico abituale, fedele ed entusiasta, se ne sarebbe
comprato uno alla bisogna. I figuranti, una sorta di comparse, che avrebbero
contribuito a dare l’impressione che tutto fosse come sempre. Ma poi … Ma poi
qualcuno ha detto di no. Forse per un qualche tornaconto, forse per dignità.
E così, noi poltroncine di velluto rosso, siamo l’unico pubblico che può assistere a
queste cinque serate di spettacolo.
Non avendo mani per applaudire, lasceremo questo compito alle registrazioni
appositamente realizzate e mandate in onda dai sonici.
Non avendo voce per esprimere il gradimento con gli incitamenti e le urla dei fans
di ogni cantante, lasceremo che se li facciano da soli, e vicendevolmente: gli
interpreti delle canzoni, i musicisti, gli intrattenitori. Vi garantisco che le risate
registrate sono ancora più deprimenti degli applausi stessi. Ma poi, siamo sicuri
che sia proprio necessario ridere?
No, non mi fraintendete! Ridere è una cosa bellissima, osservare delle persone che
ridono, ancora di più.
Ma oggi, in questi giorni, era proprio necessario suscitare tanta ilarità?
Forse perché dimenticare per qualche ora fa bene? Non ne sono sicura.
Una domanda, ancora più insistente, continua a percorrere per intero il mio
schienale: ma era proprio necessario fare il Festival di Sanremo?
Si sono spente tutte le luci, sul palco ma anche in sala: al buio tutto torna come
sempre.
Qualche ora di riposo e poi, qui dentro, riprende la commedia.
Fuori c’è la vita: che di questi tempi assomiglia di più ad una tragedia.

“The show must go on”. Anche nel 1990,
quando Brian May pronunciò questa frase,
che poi sarebbe diventata di uso comune,
si trattava di una situazione drammatica.
Né allora, né adesso, né mai,
la morte deve interrompere lo spettacolo!
Forse perché la vita talvolta è stimata
alla stregua di una grottesca pantomima,
che crediamo di poter sceneggiare.
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Da molto lontano, ma non troppo
Data:

7 marzo 2021 – ore 20,00

Da:

tara.ditante@lasperanza.com

A:

elisa@prestosposa.com

Carissima Elisa,
oggi, finalmente, dopo tanto tempo, siamo tornate nella nostra bellissima chiesa
dell’Immacolata Concezione, qui a Qaraqosh. C’eravamo tutte, tutte quelle che
sono sopravvissute, tutte quelle che non sono state rapite, tutte quelle che non si
sono suicidate. Per la vergogna.
Per noi, e per tutta la nostra gente, è venuto pellegrino un padre, vestito di bianco,
in questa terra diventata nera per lo scempio delle granate, in questo paese dove
nemmeno il vento forte del deserto è in grado di portare via l’odore della morte.
Quest’uomo, come una brezza leggera, è venuto a parlarci di speranza, a togliere
quel macigno sul cuore che ci impediva di immaginare un futuro, la possibilità di un
domani, in pace.
« Guardandovi, vedo la diversità culturale e religiosa della gente di Qaraqosh, e

questo mostra qualcosa della bellezza che la vostra regione offre al futuro ». Tra le
altre, queste parole mi hanno molto commosso: qualcuno è in grado di vedere la
bellezza tra noi e in noi. Qualcuno addirittura dice che possiamo offrire al mondo
questa bellezza.
Il ricordo della tragedia che abbiamo vissuto, ancora vivo e doloroso, continua a
spegnere il desiderio, ad oscurare lo sguardo. Ma la voce di quest’uomo, che parla
in nome di Dio, oggi è risuonata vera e convincente, nella chiesa gremita e nei
nostri cuori, feriti.
Ad un certo punto, le sue parole sembrava che fossero pronunciate proprio per me,
come certamente sarà parso a ciascuna di noi:
« Perdono: questa è una parola chiave. La strada per una piena guarigione

potrebbe essere ancora lunga, ma vi chiedo, per favore, di non scoraggiarvi. Ci
vuole capacità di perdonare e, nello stesso tempo, coraggio di lottare ».
Infine non è stata più soltanto un’impressione, diceva proprio a me:
« E vorrei dire grazie di cuore a tutte le madri e a tutte le donne di questo Paese,

donne coraggiose che continuano a donare vita nonostante i soprusi e le ferite ».
Dunque carissima Elisa, è proprio per questa fede e con questa certezza, che
posso augurarti ogni felicità per il tuo prossimo matrimonio.
Anche se non ti conosco, anche se non ci incontreremo mai, … tua Tara.

Una voce grida nel deserto,
una voce risuona nella navata
della chiesa di Qaraqosh.
Non deve urlare nel vento,
parla al cuore di un popolo ferito,
abbraccia il dolore di anime violate.
Implora parole di perdono,
infonde coraggio di lottare,
suscita la speranza di ricominciare.

To be, or not to be
Data:

giovedì 11 marzo – ore 21,15

Da:

amleto@teatro.adesso

A:

w.shakespeare@to-be-or-not-to-be.thequestion

Caro William, quante volte ho ripetuto le tue parole!
In inglese, e in tutte le lingue del mondo. E in particolare queste, che sono
diventate un modo di dire, un intercalare, uno slogan ad uso commerciale, uno
sfoggio di cultura dove proprio non ce n’è punto.
Dunque parole fruste, consumate, svuotate del loro significato originale, laddove
invece la domanda si insinuava fin nel profondo dell’anima, per essere fatta
propria, per essere condivisa, per cercare, disperatamente.
«To be or not to be, that is the question!»
E sì! Questa è la domanda che ogni personaggio che è stato portato in scena, con
angoscia sempre maggiore, va ponendosi, senza poter intravedere una soluzione.
Ho detto una soluzione, non una risposta!
Non è infatti una risposta che necessita, ai personaggi. Quella non ci riguarda, noi
siamo solo latori della domanda: all’umanità il compito di trovare la sua
soddisfazione, la sua sentenza. Da tempo noi abbiamo scelto di restarne fuori.
Qualche attore si è impegnato a dare la propria interpretazione, la propria
indicazione, ma noi ce ne guardiamo bene.
E’ una soluzione che dobbiamo trovare!
Con i teatri chiusi, per colpa di questo insignificante vermicello che si trasmette tra
gli esseri umani, gli attori si sono trovati senza mestiere, senza pubblico e senza
soldi. Ma per questa stessa ragione, noi personaggi siamo scomparsi, dal palco e
dalla memoria della gente. Rinchiusi a forza tra le pagine dei copioni, delle
sceneggiature, dei libretti d’opera. Qualcuno ha tentato di farci uscire facendoci
passare attraverso una finestra, una finestra informatica. Scaraventati sui monitor
dei computer, senza poter percepire il brusio dell’attesa, quando il sipario è ancora
chiuso, senza ascoltare gli applausi, prima che si chiuda nuovamente. Gli attori,
sono convinti di essere loro i beneficiari di tutto ciò, ma siamo noi, i personaggi,
che restiamo nel cuore della gente. Questo per noi è il tempo dell’oblio, della
dimenticanza, della morte.
To be or not to be, that is the question!

«Sappiamo ciò che siamo
ma non quello che potremmo essere»
Dice Amleto, figlio di William Shakespeare.
Tantomeno quello che potremo diventare.
Forse, per un poco, ancora ricordati,
ma certamente, presto, dimenticati.
Oppure trascinati in un altro luogo,
dove ci sono attori, ma nessuna gente.

Dad
Data:

venerdì 19 marzo – ore 14,16

Da:

schumichi@manfre.com

A:

miss-dorothy@lesson-in-dad.com

Dear teacher,
questa mattina avevamo programmato di ascoltare le canzoni dei Beatles,
passeggiare per le strade di Londra, attraversare sulle strisce bianche Abbey road,
guardando il filmato che Giorgio ci avrebbe portato, quello del suo viaggio della
scorsa estate, quando è andato a trovare suo padre, che risiede là da alcuni anni. I
suoi genitori vivono separati.
Per un po’ ho creduto che avere un padre che abita a Londra fosse una cosa
bellissima. Poi ho incontrato Giorgio, qualche giorno dopo il suo ritorno a casa:
non mi pareva contento, anzi direi che era proprio triste.
All’inizio ho pensato che fosse perché la vacanza era finita troppo presto, poi mi ha
confidato lui stesso il motivo della sua malinconia. Non era Londra e le
meravigliose giornate che aveva vissuto insieme a suo padre, che gli mancavano,
ma suo padre stesso.
Sono certo che oggi, guardando insieme le immagini di quei giorni, Giorgio ci
avrebbe raccontato cose strabilianti, e forse, in mezzo a noi, non avrebbe pianto,
in quel momento non avrebbe sentito e sofferto la mancanza di suo papà, ma la
gioia di avere molti amici.
E invece siamo rimasti a casa, come se fossimo tutti ammalati, anche se stiamo
tutti bene. E domani non si deve portare la giustificazione, perché anche domani la
scuola rimarrà chiusa: forse è lei che ha qualche linea di febbre.
Verso le undici mi ha telefonato Giorgio, voleva sapere come stavo, ma ho capito
subito che aveva qualcosa da dirmi. Poi è scoppiato a piangere e mi ha detto che
oggi, 19 marzo, festa del papà, ha ricevuto una email di suo padre, con tante
parole piene di amore e di affetto, firmata Dad.
Perplesso, ho chiesto a Giorgio chi fosse questo Dad.
Lui mi ha risposto che dad è la parola che gli inglesi usano per dire papà.
Dad: una parola che fa piangere il mio amico Giorgio, che lo fa soffrire. Non
capisce il motivo della separazione, della lontananza di suo padre. Curioso, anche
per me oggi questa parola significa tristezza, lontananza, nostalgia. Senza poter
capire.
Dad, didattica a distanza.
Very truly yours, Michi

1968: « La scuola è malata »
Così si leggeva sullo striscione
appeso al balcone del Liceo Parini.
2021: « La scuola è malata »
Così ho letto sul quaderno di Michi,
dove si domanda perché
deve rimanere a casa.

Il mistero della vita, il mistero della morte
Data:

domenica 21 marzo, ore 15,10

Da:

guidomezzera7@gmail.com

A:

biografo-di-successo@storievere.net

Caro biografo, devo confessarti che sempre ho invidiato il tuo lavoro, e per diversi
motivi. Il primo, e più importante, è che tu ti occupi di raccontare della vita degli
altri, sottraendola all’oblio del tempo, ma senza alcuna responsabilità e senza
alcun coinvolgimento. Grandi imprese o azioni meschine, per te fa lo stesso, non
sei tu a dover renderne ragione, a giudicare. E pur vero che, se nessuno può
imputarti colpa alcuna, nemmeno ti possono essere riservati onori e applausi.
Il secondo motivo è che nessuno è in grado di giudicare il tuo lavoro, poiché chi
potrebbe farlo, e magari a ragion veduta, di solito non c’è più. Solo pochi incauti e
sciocchi si sono peritati di cimentarsi con la biografia di persone ancora in vita, o
scomparsi da poco, così da dover avere a che fare con testimoni che potrebbero
contestare il tuo lavoro.
Quando dunque ti sei preso la grande responsabilità di raccontare la vita di Ayrton
Senna, sapevi bene che la sua morte, paradossalmente, aveva in qualche modo
oscurato la storia della sua vita. Certo non le sue imprese sportive, puntualmente
ricordate e raccontate proprio da tutti, come durante l’interrogazione della poesia
in terza elementare.
Ma il resto? Tutto il resto, certamente la parte più significativa, è emersa a poco a
poco, grazie al cinema e alla musica e ad alcuni loro grandi interpreti, che ci hanno
fatto conoscere un uomo: un vero uomo.
Il racconto di Ayrton, che ritroviamo in un bellissimo film e in un brano musicale
molto commovente, non assomiglia per nulla alla sua biografia.
Di Ayrton Senna non ricorderò le sue imprese sportive, tantomeno il suo successo.
Nemmeno la memoria di quel giorno, di quel 21 marzo: viaggiavo in autostrada,
proprio all’altezza dell’uscita di Imola, proprio a quell’ora, proprio in quel momento.
Di Ayrton Senna, il più grande pilota della storia dell’automobilismo, io ricorderò le
sue domande, le stesse mie: il mistero della vita, il mistero della morte. E quel
sorriso, appena accennato, di chi sa che tutto è in prestito e niente ci appartiene:
nemmeno il successo, nemmeno le strade che percorriamo, nemmeno se divorate
a più di trecento all’ora.

«Il pensiero è un impulso
che viaggia lungo le fibre nervose del corpo,
alla velocità massima di 248 km/h».
La tua auto correva più veloce,
più veloce del tuo pensiero.
Ma tu sapevi anche rallentare,
ma tu sapevi anche ascoltare.
E quando il Cielo ha bussato,
subito ti sei fermato e …,
ancora una volta,
con quel sorriso
hai salutato.
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Addio
Data:

martedì 23 marzo – ore 06,18

Da:

lau_da_to@libera.com

A:

papà@indifferente.com

Caro papà.
Appena avrò terminato di scrivere quest’ultima mail, per me comincia la nuova vita
e dunque non ti affannare, il mio pc sarà spento, per sempre.
Tra la tua casa di Milano e il mio appartamento di Torino ci sono 150 km: una
distanza che è sempre stata incolmabile per te, per il tempo che avresti potuto(?),
dovuto(?!), voluto(!!!) dedicarmi, per la tua agenda selettiva che non mi ha mai
voluto concedere un po’ di spazio: nemmeno una riga. Una distanza incolmabile,
anche per me, perché non avrei trovato parole da dirti, nemmeno lacrime, finite da
tempo, nemmeno un sentimento da svelare, da urlare: di rabbia, di dolore, di odio.
Me ne vado. Sì oggi me ne vado, anche se per te non è

certo una novità, una

notizia: me ne sono andata ormai da anni, dalla tua vita, dalla tua casa, dalla tua
certezza un po’ cialtrona, di avere sempre ragione.
E anche questa volta, e anche per questa mia ultima partenza, non faccio fatica ad
immaginare, tra una lacrima di rimorso tardivo e una smorfia di rabbia impotente,
quell’espressione saccente che il tuo sguardo distratto e il tuo sopracciglio alzato
tradiscono. « E sì, non poteva finire che così ». Mi pare di sentirti dire a te stesso:
senza voce, senza emozione.
« D’altronde se poi uno se le va a cercare … ». Quasi ti darei un bacio per questa
tua immarcescibile coerenza, per questa tua capacità di controllare i confini della
tua anima logora e sorda, per quella tua straordinaria capacità di non lasciar
entrare neanche un soffio di pietà.
Qui a Torino, in ospedale, ho conosciuto un padre vero, un frate che si occupa di
ragazze madri: le ascolta, non le giudica, le accompagna.
Ieri è rimasto tutto il pomeriggio in silenzio, ai piedi del letto di una povera donna
che si è ammalata di Covid proprio qui, dove era venuta a partorire la sua creatura.
Prima di andarsene lui mi ha sorriso. Allora io ho preso tutto il coraggio che avevo,
e il fiato che non ho più, per chiedergli se avesse potuto scrivere per me questa
mail, parola per parola, senza cambiarne nemmeno una, per quanto sarebbero
state molto dolorose, anche per lui. Oltre che per te, e per me.
Ora devo andare, è terminato il tempo del dolore, inizia quello dell’amore. Ciao
papà, nonostante tutto ti voglio bene …
tua Laura

«Per un padre non c’è niente che sia più caro di una figlia».
Euripide
«Per una figlia avere le attenzioni e l’affetto di un padre
è come avere un’armatura permanente per il resto della sua vita».
Marinela Reka
«Dunque qualcosa deve essere accaduto:
qualcuno si è perso, e qualcuno si è perso qualcuno».
Guido Mezzera

In paziente attesa
Data:

domenica 31 marzo, ore 12,10

Da:

nonna.lucia@pensiero.com

A:

astra-pfizer-moderna@vaccino.org

Caro Vaccino,
ti scrivo, proprio come facevo al mio bel Angelo, quando lo aspettavo. Allora
eravamo in guerra e le notizie erano molto confuse. Ora non mi sembra che sia
molto

diverso,

nonostante

tutti

i

mezzi

di

comunicazione

che

abbiamo

a

disposizione. Anche tu adesso non ti fai vivo. Anche ora, per sapere qualcosa, mi
tocca leggere quello che scrivono i giornali, ascoltare quello che dice il giornale
radio. La tv ho smesso di vederla perché parlano in troppi e tutti insieme. E ognuno
dice una cosa diversa. Certo, al tempo del fascismo ci raccontavano molte bugie,
ma perlomeno erano sempre le stesse, che ripetevano tutti. Ora son bugie tutte
diverse.
Quando, improvvisamente, nel mezzo del racconto delle nostre grandi vittorie in
Grecia, l’Angelo si è presentato sulla porta di casa, con la divisa tutta sporca e
stracciata, e una faccia che faceva paura, ho capito che le cose dovevano essere
andate diversamente. Ma intanto, il mio Angelo era lì, che mi pare di vederlo anche
adesso, che è appena passato il suo onomastico. Sì, quel giorno, non mi ricordo la
data esatta, ma è stato proprio il lunedì dell’Angelo, il lunedì del mio Angelo.
Mentre tu, caro Vaccino, non solo non sei arrivato, ma non mi hai fatto avere
alcuna notizia. Molti dicono che ci vedremo presto, ma per chi ha compiuto
novant’anni il senso della parola “presto” è un po’ da capire.
Ho sentito la Rosetta, che mi ha detto che con lei vi trovate la prossima settimana,
che viene lei da te, che la porta suo nipote Mario. Spero che tu possa trovare del
tempo anche per me. Io, come sai, non posso muovermi. La guerra mi ha lasciato
qualche brutto ricordo, che ora mi impedisce di camminare. Sicché ti toccherà per
forza di venire a casa mia. Se mi avvisi per tempo cercherò di prepararti almeno
una tazza di tè, come facevo con gli amici di una volta. Per la torta purtroppo è
troppo tardi: ho smesso di farla da quando si è rotto il forno.
Ora ti devo lasciare perché tra poco inizia il Gazzettino Padano: spero di sentire
tue notizie, oltre agli auguri alla Luigina, da parte dei suoi nipoti, per il suo
centesimo compleanno. No, neanche da lei sei passato.
Ciao, vieni presto, mi trovi certamente a casa. Almeno spero …
Lucia

«I vecchi subiscon le ingiurie degli anni,
non sanno distinguere il vero dai sogni,
i vecchi non sanno, nel loro pensiero,
distinguer nei sogni il falso dal vero».
Ma sarà proprio come dice Guccini?
O forse esiste un tempo speciale
dove i sogni dei vecchi diventano veri
e i pensieri di oggi svaniscono di sera.

Avrei voluto dirle
Data:

venerdì 2 aprile – ore 17,45

Da:

ambulanza135@118.com

A:

signore-di-via-Pascoli-38@cometanti.covid19

Caro signore di via Pascoli 38, avrei voluto dirle quanto mi dispiace.
Per tutto il tragitto ho cercato le parole più adeguate, mentre lei non ha cessato di
piangere nemmeno un minuto.
Ho capito subito che non si trattava di paura.
Ne ho visti tanti in questi mesi di malati spaventati di dover morire, annichiliti da
una situazione che li aveva prima sorpresi, e poi angosciati al momento di essere
caricati per essere trasferiti all’ospedale.
No, lei non piangeva per quel motivo: ho visto come ha salutato sua moglie, sul
cancello di casa. L’ha guardata come se fosse l’ultima volta e mi è parso evidente
che la pena era per lei, soltanto per lei.
Il dolore di doverla lasciare, sola. Non serve il coraggio per allontanare questo
tormento, perché la debolezza, la sofferenza è di un altro, di lei. Tutta la vita
insieme, tutto quello che avete condiviso non è sufficiente per riempire le vostre
solitudini che ora andrete ad affrontare.
Il vostro amore non basta, non basta più. Lo sguardo al viso dell’altro, che

per

infinite volte era stato sufficiente a dare coraggio e speranza, in quell’attimo sul
cancello di casa, forse per la prima volta si è mostrato fragile, impotente,
dolorosamente inutile. E lei è rimasta là.
Non solo perché non è potuta salire sull’ambulanza, a fianco a lei, come a fianco a
lei è sempre stata. E’ rimasta là, cioè lontana da ciò che sta accadendo,
inesorabilmente fuori da questa drammatica vicenda.
Io non so, e dunque non posso dirle quante di quelle persone che ho
accompagnato in ospedale sono poi tornati a casa, da lei, dalla loro lei. Ma una
speranza, anche se debole, anche se piccina, riesco a percepirla negli sguardi
delle persone a cui anche lei sarà affidato.
Stia certo che per loro lei è come un padre, o un fratello, un amico che è stato loro
affidato perché possa guarire. Non ho mai visto rassegnazione sul volto di
ciascuno di loro: certamente faranno tutto il possibile …
Dunque, caro signore di via Pascoli 38, spero che

possa leggere questo mio

messaggio di speranza, ma ancora di più che possa leggerlo a sua moglie, il
giorno

che

tornerà

da

lei,

come

commovente.
Confidi davvero in Chi tutto può.

un

ricordo

al

tempo

stesso

doloroso

e

«Gli uomini, per quanto possano volersi bene,
rimangano sempre lontani;
se uno soffre, il dolore è completamente suo,
nessun altro può prenderne su di sé una minima parte;
se uno soffre, gli altri per questo non sentono male,
anche se l’amore è grande,
e questo provoca la solitudine della vita»
Così scrive Dino Buzzati.
Ma c’è un amore ancora più grande
di quell’amore grande,
un Amore crocefisso,
che ha afferrato tutto il male,
un Amore donato,
che non ci ha mai lasciato.

Su un treno, chiamato desiderio
Data:

martedì 6 aprile – ore 22,15

Da:

ilciranoviaggiatore@railway.com

A:

giorgia@ilmioamorepersempre.com

Carissima Giorgia, oggi non ho preso il treno.
Il mio ufficio è chiuso per tutta questa settimana, e sono rimasto a casa.
Mi spiace molto non vederti, come ogni mattina, seduta difronte a me, mentre leggi
il tuo romanzo. Nonostante ti guardi spesso, il più spesso possibile, mentre sei
concentrata sulla pagina e non ti accorgi di me, non saprei dirti nemmeno un titolo,
nemmeno il colore delle copertine.
Sono passati alcuni anni da quel primo giorno, che ricordo molto bene. Subito ti ho
notata: una bellissima ragazza, mascherata con grande abilità. Occhiali con lenti
grandi e montatura spessa, cappello di lana di un bel color ramarro, cappotto anni
sessanta, tra il violetto e il marrone. Era talmente singolare il contrasto tra quello
che sei e quello che indossavi, che per un attimo avevo pensato persino ad un
travestimento.
Ma carnevale era passato da un pezzo. E dunque, quel giorno ti ho osservato per
tutto il viaggio, come ho continuato a fare in questi anni. Sono cambiati gli abiti,
non sei cambiata tu. Sono cambiato io.
Da

osservatore

divertito,

a

sconosciuto

compagno

di

viaggio,

sempre

più

innamorato. E da sempre incapace di parlarti. Per tutto questo tempo sono rimasto
fedele a questo amore, come alla paura di svelarlo a chiunque. Soprattutto a te. E
tu sei sempre rimasta fedele: a questo viaggio in treno, a questo orario. Le poche
volte che non c’eri è stato solo per ragioni di salute, subito recuperata. Ho potuto
conoscerti almeno un poco ascoltando le frettolose parole che pronunci durante le
brevi telefonate alle amiche, a tua madre, a tuo fratello.
Credo di sapere chi sei e mi risulta insopportabile solo l’idea di dover scoprire che
sei diversa. Come quella volta che hai risposto al call center e hai pronunciato un
nome: Antonella. Per un attimo ho creduto che quello potesse essere il tuo nome,
ma questo cattivo pensiero è subito svanito: tu sei Giorgia, questo è il tuo nome,
quello che ti ho dato, fin da quel primo giorno, fin da quel primo viaggio.
Ora ti saluto. Spero che questa assurda situazione, per colpa della pandemia,
finisca presto, adesso che la Pasqua è passata.
Non vedo l’ora di rivedere il tuo volto, che ormai mi appartiene.
Il tuo … Cirano.

L'anima che ama e rivelar non osa,
con la ragione si nasconde modestamente.
Sono attratto da una stella che splende nel cielo.
Misuro la sua altezza, nella mia miseria mi riparo e,
per paura del ridicolo,
mi fermo a prendere un piccolo fiore umile.
Edmond Rostand dal Cyrano de Bergerac

La bellezza salverà il mondo
Data:

giovedì 8 aprile – ore 16,20

Da:

scaffaleS32@biblioteca.com

A:

fëdor@starec.krz

Carissimo Fëdor,
quanta gratitudine, quanto commosso affetto dovremmo avere. Quale sapienza di
verità, quale sentimento di umanità, quale testimonianza di libertà hai nascosto tra
le pagine dei tuoi scritti, tra le parole che pronunciano i tuoi personaggi. E il primo
ad esserne turbato sei stato tu. Sì, proprio turbato! Quando si sfiora, anche solo
con un ardito pensiero, o una parola pesante, scappata fuori da non si sa quale
ripostiglio, l’essenza delle cose, del tempo, del senso della vita, non ci sono
appigli, sembra di precipitare nel vuoto. Abituati a controllare il nostro corpo, non
siamo in grado di fare lo stesso con la nostra anima: cerchiamo di affrancarla, di
indirizzarla, di contenerla, perché temiamo che ci possa sfuggire, che possa
trascinarci altrove, là dove saremmo costretti a obbedirle, a tacere, a guardare e
ascoltare.

«È vero, principe, che lei una volta ha detto che la 'bellezza' salverà il mondo? State a sentire,
signori, il principe sostiene che il mondo sarà salvato dalla bellezza!
Ma quale bellezza salverà il mondo?».
Era l’otto di aprile del 1820, un giovane ufficiale francese, appassionato d’arte, scopriva una
delle statue più famose al mondo, l’Afrodite, oggi conosciuta in tutto il mondo come la Venere
di Milo, il simbolo più accreditato della bellezza classica.
Ma non è certo di questa bellezza che il tuo principe Miskĭn intende parlare.
Tutta la tua opera letteraria, come l’inquietudine della tua vita che in essa traspare,
inevitabilmente attorcigliate, ci raccontano di come l’avvenimento di Cristo abbia cambiato in
te il significato di bellezza. Da quel momento della storia dell'umanità il bello si è
inevitabilmente, strettamente legato al buono e al vero, tanto da diventare una cosa sola. A
suffragio di ciò ho scoperto un fatto certamente curioso.
La parola “mir”, in russo ha due significati: mondo e pace.
Dunque, non solo la bellezza, così intesa, salverà il mondo, ma lo riappacificherà, cosa di cui
abbiamo grandissimo bisogno. Come ho già avuto modo di leggere altrove: la bellezza ha Un
volto, la salvezza ha Quel volto.
Con grande stima e infinita riconoscenza,
ScaffaleS32

«L'umanità può vivere senza la scienza, può vivere senza pane,
ma soltanto senza la bellezza non potrebbe più vivere,
perché non ci sarebbe più niente da fare al mondo!
La scienza stessa non resisterebbe un minuto senza la bellezza.»
Fëdor Michajlovič Dostoevskij

Gagarin primo uomo nello spazio
Data:

lunedì 12 aprile – ore 10,45

Da:

guido290754@gmail.com

A:

claudio.chieffo@ungrandeamico.org

Carissimo Claudio,
quel dodici aprile di sessant’anni fa eravamo entrambi bambini e, forse per questo,
la notizia di un uomo nello spazio, allora ci emozionò tantissimo. A differenza degli
adulti, la cosa ci apparve subito più leggendaria che incredibile. Nei nostri giochi,
quante volte abbiamo impersonato Jurj Gagarin, e poi anche l’americano John
Glenn, che avrebbe viaggiato nello spazio solo qualche mese dopo il collega russo.
Due eroi che non cavalcavano le praterie del west, ma lo spazio infinito del cielo,
obbligandoci ad immaginare paesaggi del tutto sconosciuti, che nessun film
western aveva mostrato. Ma il desiderio di “ volare là in alto ” ce l’avevamo già,
entrambi, inscritto nel nostro cuore.
La frase di Gagarin, «Il cielo è molto nero, la Terra è azzurra. Tutto può essere visto molto

chiaramente» andava ad alimentare ancor più la nostra curiosità.
Quella benedetta curiosità che fa crescere i bambini, e che ci ha fatto diventare
uomini. Grazie a Dio non l’abbiamo persa, quando siamo diventati adulti, come la
capacità di stupirci, e di guardare.
Tu hai composto bellissime canzoni: una in particolare, ispirata forse da quel primo
volo nello spazio, e dal Mistero che il Cielo contiene.
Io ho scritto dei racconti che parlano di vertigine, e di libertà.
Con la chitarra e con la penna, con la musica e con il teatro, abbiamo sorpreso i
volti degli amici, abbiamo incontrato occhi spalancati che non hanno smesso di
sognare, non hanno smesso di credere.
Ogni volta che qualcuno intona una tua canzone, la magia riaccade.
Non si tratta di un incantesimo che ci porta lontano, lontano dalla nostra strada,
lontano dalla nostra vita, ma di un fascino, di una bellezza che ci conduce proprio
là dove la verità di noi riaccade, si mostra.
Non sappiamo descrivere questo volo nell’infinito spazio del Mistero, tanto meno
potremmo guidarlo: dobbiamo soltanto lasciarci andare.
Proprio come quando da bambini cavalcavamo tra le stelle del cielo, seguendo il
desiderio del cuore.
Grazie carissimo Claudio, per la tua amicizia, per la tua compagnia.
Guido

«L'universo mi mette in imbarazzo
e non posso pensare che questo orologio
non abbia il suo orologiaio.» Voltaire
Così, un poco girovagando, ho cercato di incontrarlo,
alla luce delle stelle ho provato anche a chiamarlo.
Poi, non certo per un caso fortunato,
è Lui che mi ha trovato.
Io
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Nella vita non basta solo pedalare
Data:

domenica 18 aprile – ore 06,35

Da:

guido290754@gmail.com

A:

la-mia-bicicletta-rossa@pedalare.com

Carissima bicicletta rossa,
è domenica mattina e tutto in casa è silenzio. Sono sdraiato nel letto, ma sveglio
almeno da una mezzora. Non volendo disturbare colei da quasi mezzo secolo
divide la vita con me, sono rimasto immobile sotto le coperte e mi è tornata alla
mente una situazione molto simile che ho vissuto quasi sessant’anni fa. Anche
allora non volevo svegliare qualcuno accanto a me: mia sorella minore. Se lo
avessi fatto, tutta la magia sarebbe andata in fumo, perché per quella mattina non
c’era posto per nessuno altro, oltre a noi tre. Come se stessi guardando un film,
riuscivo a immaginare l’inquadratura in cui uscivamo di casa: mio papà, io e tu, la
mia nuova bicicletta rossa. Ti caricavamo nel bagagliaio della nostra auto, per
raggiungere il parco di Monza. Una volta arrivati, avremmo scorrazzato insieme per
ore e ore, lungo i viali alberati, senza automobili, senza pericoli, se non quello di
un brutto capitombolo.

Quello, nel copione del mio film, non era previsto. Come

non era previsto che si svegliasse anche mi sorella, nemmeno che venisse anche
lei, con il suo triciclo che non si muoveva proprio sullo sterrato del parco, che
bisognava continuamente spingere. Ci sarebbero state molte altre bellissime
giornate insieme, fino a quando, cresciuto troppo per riuscire a far girare i piccoli
pedali, ti ho affidato a mio cugino.
Ma la magia, me ne rendo conto ora, con il carico di anni e di esperienza che
ormai mi appartengono, stava tutta nell’aspettativa, nel desiderio che prendeva
forma nella mente, e accadeva, proprio come una cosa vera, anche se abitava
soltanto la fantasia.
Allo stesso modo, forse, potremmo cercare di immaginare un mondo migliore di
quello in cui viviamo, chiudere gli occhi per un attimo e con la mente mettere a
posto tutte quelle cose che un posto non ce l’hanno. Certo non bastano i pensieri
per affrontare le sfide della realtà, ma una speranza, generata dalla certezza di
una possibile felicità, (come per una giornata al parco in sella ad una bicicletta), è
decisiva per vivere la vita.
La speranza non è uno stato d’animo, ma una condizione privilegiata dell’anima di
chi sa immaginare il bene, perché conosce Chi ce lo può donare, perché già ci è
stato dato.
E’ ora di alzarsi: il giorno avanza, carico di imprevisti e di opportunità.

«Solo in bicicletta puoi sorprendere le cose
senza essere visto, come sanno fare i poeti».
“Cose che nessuno sa” Alessandro D’Avenia
E quando a sudare è l’anima stessa,
con i dolori e i desideri che spingono sui pedali,
d’incanto inizia la discesa, e lo sguardo corre lontano.

Primo e ultimo caffè
Data:

martedì 20 aprile – ore 20,10

Da:

vecchiobarista@espresso.it

A:

primo.cliente@tantestorie.net

Carissimo primo cliente,
scusa se non ricordo il tuo nome, e solo vagamente il tuo aspetto. Rammento
soltanto la tua giovane età, e anche quel timore che ti si leggeva in volto, nel
momento in cui apristi la porta del bar. Eri il primo a varcare la soglia di quel
piccolo locale che avevo preso in affitto, dopo essere arrivato a Milano dalla
campagna, e non prima di aver fatto il garzone per tre anni, presso una pasticceria
del centro. Tu eri giovane, io particolarmente emozionato. Non ricordo quante altre
volte sei tornato: io, dentro quel bar, ho vissuto gli ultimi quarantasei anni della
mia vita.
Dunque oggi, ultimo giorno, dopo aver fatto l’ultimo caffè, che mi sono gustato nel
silenzio e nel buio del locale, ho pensato di scrivere proprio a te che, idealmente,
rappresenti tutti coloro che hanno trovato qui dentro qualcosa di caldo in inverno,
di fresco in estate, qualche parola di conforto e qualche risata da condividere. Chi
ha gestito un bar, sa bene che i giorni non sono mai uguali, perché sono le
persone, che lì trovano riparo e conforto, che portano notizie e novità, raccontano
storie sempre diverse o sempre uguali. Quante ne ho sentite! Quante ne ho viste!
E quante non avrei voluto sentire e vedere! Ma non mi sono mai tirato indietro, non
ho mai finto di essere sordo, o peggio, distratto.
Ho condiviso le gioie e i dolori di chi aveva bisogno di un cuore che ascoltasse, di
una parola che confortasse, di una spalla dove posare il capo, e magari anche
piangere. E così facendo, la mia vita è diventata sempre più ricca. Non di soldi: di
amicizie, di volti, e delle loro storie.
Condividere l’esistenza di avventori sconosciuti o abituali frequentatori, mi ha
permesso di vivere altre vite, oltre alla mia. Senza lasciare mai questi quaranta
metri quadri, questo bancone grigio, queste facce altrettanto grigie di persone
talvolta provate, ormai sfiduciate.
Poi, improvvisamente, si è presentato un nuovo cliente, che non era mai stato qui.
Circa un anno fa è arrivato pieno di pretese: subito voleva che chiudessi il locale,
poi che restassi aperto solo per alcune ore, poi che non facessi entrare nessuno,
lasciando i caffè fuori, sopra un tavolino.
No, caro virus! Un bar è dove si accolgono le persone. Stasera chiudo.
Per sempre.

A usare per primo il termine bar (e probabilmente anche a inventarlo)
pare sia stato un imprenditore italiano – tale Alessandro Manaresi –
che nel 1898 apre il primo bar a Firenze usando le tre lettere come sigla
per Banco A Ristoro. Difficile dire se tale ristoro, negli anni a seguire,
abbia riguardato maggiormente il corpo, assetato, affamato, infreddolito,
oppure l’anima, altrettanto bisognosa di conforto, di coraggio, di compagnia.

Festa di una liberazione che ancora non c’è
Data:

domenica 25 aprile – ore 11,00

Da:

paziente29@terapiaintensiva.org

A:

paziente32@terapiaintensiva.org

Caro compagno,
così mi piace chiamarti, sai bene che per molti anni il significato di questo
appellativo, tanto impersonale quanto indicativo di una comune appartenenza, ha
concorso a determinare chi avesse il diritto e l’onore di festeggiare il giorno della
liberazione, confondendo, come spesso accade, una parte per il tutto.
Anche oggi vorremmo festeggiare la liberazione: da questo nemico comune, che
colpisce

chiunque,

indipendentemente

dalle

idee

politiche,

dalle

condizioni

economiche, dalle tragedie umane vissute in prima persona o da persone care, che
ci hanno lasciato. Così l’appellativo compagno mi sembra proprio il più adeguato a
descrivere una familiarità molto stretta, intima, esistenziale, che si esprime in una
dolorosa condivisione. Se l’amore unisce, il dolore lo fa ancora più intensamente!
Dunque carissimo compagno, che occupi il letto numero 32, proprio difronte a me,
da ieri sera tieni gli occhi chiusi, non hai mosso più le braccia, non hai stretto più
le mani attorno alla sponda del letto, non hai più cercato di sollevarti dal tuo
giaciglio. Unico segno di vita, e di speranza, è quel leggero sollevarsi del lenzuolo
che ti copre il petto, dentro il quale i tuoi polmoni stanno combattendo la loro
guerra di liberazione. Mi raccomando, non arrenderti e stai certo: non sei solo!
Torneremo a sventolare le nostre bandiere, non più dalle finestre delle case
bombardate, dai mezzi cingolati dei nostri alleati, dalle caserme abbandonate dal
nemico, ma dai balconi dei nostri ospedali, dalle strade e dalle piazze che
torneremo a riempire, senza più temere di abbracciarci, per festeggiare insieme
una nuova liberazione, di tutti!
Ti aspetto!

Forse non è un caso quello che le parole suggeriscono.
Ciò che definisce, nella memoria storica, il tempo che precede
il momento della liberazione, reca il nome di “resistenza”.
Forse dunque ciò che attende e anela la liberazione da questo nemico,
invisibile e inesorabile, è un tempo di dolorosa, drammatica resistenza?

Oskar Schindler, quello della lista
Data:

mercoledì 28 aprile – ore 20,00

Da:

uno-dei-discendenti@quellalista.com

A:

o.schindler@metallwarenfabrik.de

Caro Oskar,
pochi istanti fa ho visto sul mio cellulare un annuncio commerciale che pubblicizza
il nuovo libro di Dominique Loreau intitolato L’arte delle liste .
La presentazione recita così: “ Un libro contro il caos: la forza delle liste. Per

mancanza di tempo, spesso dimentichiamo chi siamo ”.
Subito la mente è andata al finale del film che racconta di “ quella ” lista, della tua
lista: grazie a quella lista il protagonista (proprio tu, non l’attore) della storia
(quella vera, la tua) scopre chi è veramente. Perché si svela davvero chi siamo,
scoprendoci in azione. Perché siamo il frutto delle nostre azioni: di quelle che
compiamo consapevolmente, ma anche di quelle che non abbiamo deciso, che
sono l’esito di una serie di accadimenti di cui non siamo artefici e padroni, che ci
hanno coinvolto quasi senza che ce ne accorgessimo.
E’ proprio questo che colpisce della tua storia, o perlomeno per come viene
raccontata da questa pellicola e dal libro che ha ispirato il film: non la coscienza di
una scelta, di per sé anche pericolosa, che all’inizio è dettata dal puro interesse
personale. E che nel tempo diventa invece dispendiosa, tutt’altro che conveniente,
ingiustificata, se non per quelle ragioni che emergono a poco a poco, e che tu
stesso scopri strada facendo. Una affezione, sempre più evidente ed esigente, per
la vita di persone sconosciute, lontane dal tuo mondo, dalla tua ricchezza.
Una lista con mille e cento nomi, che rimandano a mille e cento volti, esistenze,
destini, speranze. E per quelle persone, soprattutto, la salvezza!
Mi resta solo una domanda, alla quale tu solo puoi dare la risposta: quanto tempo
ci è voluto perché la gioia di sapere salve tutte quelle mille e cento persone ha
preso il posto, nel tuo cuore, al dolore e al rimorso di non averne salvate ancora di
più, semplicemente per non aver rinunciato a qualcosa di assolutamente effimero
al confronto: una spilla, un’automobile.
Quando

ci

incontreremo

mi

racconterai,

ora

voglio

solo

augurarti

buon

compleanno.
Con tutto l’affetto di un popolo di più di cinquemila persone, che a te devono la loro
esistenza e quella dei loro figli e nipoti.
David di Cracovia

«Chi salva una vita, salva il mondo intero».
(dal Talmud)
«Non esiste un io o una persona astratta
da un’azione che compie».
don Luigi Giussani, da “Il senso religioso”

Clicca qui per visualizzare il contributo multimediale

Domani è un altro giorno
Data:

lunedì 3 maggio – ore 10,28

Da:

collega-sconosciuto@romanzieri.com

A:

margaret.mitchell@tara.com

Cara Margaret,
era il tre di maggio del 1937 quando, grazie al tuo ormai famosissimo romanzo Via

col vento , vincevi il prestigioso Premio Pulitzer. Non avevi ancora compiuto
trentasette anni, e l’anno successivo ti candidavi al premio Nobel per la letteratura.
Pochi sanno che hai dedicato dieci anni della tua vita per terminare e pubblicare
quella che era la tua prima opera letteraria, e che sarebbe dovuta restare anche
l’unica.
Così avevi deciso, così avresti voluto: secondo le tue indicazioni, tutta la tua
produzione letteraria doveva essere distrutta alla tua morte. E così le tue volontà
furono rispettate, se non che ti eri dimenticata di un regalo, fatta ad un amico di
infanzia: un racconto, scritto a mano su due quaderni, che è apparso pochi anni
dopo la tua morte.
La tua morte: c’è un aspetto che, al di là del significato drammatico che ogni morte
reca con sé, mi ha sempre colpito.
Come

dimenticare

il

finale

del

tuo

romanzo,

le

parole

pronunciate

dalla

protagonista, che ha perso tutto, e che non accetta di arrendersi, che trova la forza
di rialzarsi, comunicando la speranza che porta nel cuore:
« Dopotutto, domani è un altro giorno ».
Quella sera! Avevi solo quarantanove anni la sera in cui sei stata investita da un
taxista fuori servizio, che non aveva nemmeno fretta, che forse era distratto.
Quella sera non hai potuto ripetere la stessa frase della tua Rossella.
Così si vive, e così si muore. Non decidiamo noi della nostra vita, come anche
della nostra morte, se non con un gesto di disumana presunzione.
E come accaduto a te, non posso non pensare alle moltissime persone che il Covid
si è portato via in tutto il mondo. Di alcune conosciamo persino il nome, di altre
soltanto che fanno parte del numero che quotidianamente viene citato nei resoconti
serali, di altre ancora non sapremo mai nulla.
E penso ad un’amica, una ragazza di diciassette anni: per lei “ domani è un altro

giorno” può essere soltanto una spasimata speranza, non una rassicurante
consolazione.

«È la “speranza” una creatura alata
che si annida nell’anima –
e canta melodie senza parole –
senza smettere mai –
E la senti dolcissima nel vento –
e ben aspra dev’esser la tempesta
che valga a spaventare il tenue uccello
che tanti riscaldò –
Nella landa più gelida l’ho udita –
sui più remoti mari –
ma nemmeno all’estremo del bisogno
ha voluto una briciola – da me».
Emily Dickinson

Tour Eiffel
Data:

mercoledì 5 maggio – ore 17,00

Da:

etape549@etage2.tour

A:

g.eiffel@CompagnieEtablissementsEiffel.com

Carissimo Gustave,
sono uno dei 704 scalini, per la precisione il numero 549, che portano fin sopra il
secondo piano della più famosa torre in ferro del mondo. Quella che tu all’inizio
non volevi, quella che ha fatto conoscere il tuo nome in tutto il mondo, quella che
viene riprodotta in miriadi di portachiavi, souvenir, spille, cartoline. Sulla prima
pagina di un giornale, abbandonato da un maleducato visitatore, ho letto che nel
2013 è stato stimato che il suo brand sia equiparabile a una cifra dell'ordine di
quattrocento miliardi di euro. Subito mi è tornato alla mente quanto avevo letto,
parecchi anni orsono, sempre su un giornale, anch’esso abbandonato da un altro
visitatore maleducato (forse un antenato di quello più recente). Scriveva il noto
Guy de Maupassant: « Ho lasciato Parigi e anche la Francia perché la torre Eiffel

aveva finito per annoiarmi troppo. Non solamente la si vedeva dappertutto, ma la si
trovava dappertutto, fatta di tutti i materiali conosciuti, esposta in tutte le vetrine,
incubo

inevitabile

e

straziante ».

Punti

di

vista,

di

una

vista

certamente

“ingombrante”.
In tutti questi anni, da quel 31 marzo 1889, giorno in cui fu terminata ufficialmente
la costruzione (oggi dunque anche io ho appena compiuto centotrentadue anni)
milioni di uomini e donne hanno posato su di me il loro piede (destro o sinistro è
uguale, salendo o scendendo è ancora lo stesso). Ogni volta mi sono fatto la
stessa domanda: tutte queste persone affrontano questa fatica (ci sono gli
ascensori,

che

sono

obbligatori

per

raggiungere

l’ultimo

piano,

ma

molti

preferiscono salire a piedi per i primi due) per vedere la terra sotto di loro, da
un’altezza perlomeno inusuale, oppure per cercare di avvicinarsi il più possibile al
cielo? Entrambe le risposte implicano riflessioni, evidenziano

chi siamo

o

vorremmo essere, di ciò che cerchiamo e vorremmo trovare, o capire. Saliamo
verso il cielo per cercare di appropriarcene …, o più semplicemente (con attesa e
senso del mistero) per guardarlo più da vicino? Ci piazziamo in cima alla torre per
poter vedere il più lontano possibile (allungando lo sguardo a di là dei nostri limiti)
o per definire lo spazio, sempre più grande, di cui vogliamo essere padroni? Non
ho mai avuto risposta da coloro che passavano.
Forse non l’avevano nemmeno loro, forse chi saliva sperava di trovarla in cima,
forse chi scendeva era così confuso che le domande si erano moltiplicate.
Chissà?

«L'uomo esiste da 32000 anni.
Il fatto che siano occorse centinaia di milioni di anni
per preparare il mondo per lui è una prova del fatto
che esso fu creato per l'uomo.
Suppongo che sia così, non lo so di sicuro.
Se la torre Eiffel rappresentasse l'attuale età del mondo,
lo strato di vernice sulla punta del suo pinnacolo
rappresenterebbe la durata dell'uomo,
e tutti percepirebbero che quel sottile strato
fu ciò per cui fu costruita la torre.
Io credo che lo percepirebbero,
ma non lo so di sicuro».
Mark Twain

Clicca qui per visualizzare il contributo multimediale

Un sorriso pieno di gratitudine
Data:

mercoledì 12 maggio – ore 9,30

Da:

laragazza89@delprontosoccorso.com

A:

infermiera300@delprontosoccorso.com

Buongiorno infermiera, come sta?
L’ultima volta che l’ho vista mi ha lasciato un segno, che mi porterò dietro per
sempre, come il ricordo di questa pandemia.
Un segno simbolico di questa pandemia, e della paura nei reparti Covid.
Ero in pronto soccorso, nel reparto di ginecologia, con un dolore lancinante
all’addome, accasciata su una sedia mentre aspettavo: un’attesa infinita! In una
stanza lì vicino c’era una donna che stava partorendo, una vita che nasceva, in
mezzo a tutto quel casino.
Di fianco a me passavano dei malati di Covid-19, alcuni intubati, altri svegli, in
lacrime, spaventati, anche disperati per il loro destino incerto.
Chissà quanti di quelli che ho visto entrare poi sono usciti… A quelli più svegli
sorridevo, come per rassicurarli che sarebbe andato tutto bene.
Poi sei arrivata tu: tremavi, piangevi e sussurravi che avevi paura.
Avevi paura di dover pulire quell’ascensore che era appena stata utilizzata da un
paziente, malato di Covid e trasferito in terapia intensiva.
Ricordo la tua voce tremante, le lacrime, i tuoi occhi colmi di terrore. Quel giorno
ho capito che cosa stava succedendo davvero all’interno di un ospedale: ai medici,
agli infermieri, a tutto il personale che ogni giorno aveva rischiato e rischia tutt’ora
la propria vita per aiutare tutti, per salvare noi.
Prima di allora non immaginavo che la paura fosse così presente tra voi, ma lei me
lo hai fatto capire, e da quel giorno penso sempre a tutti voi, al vostro coraggio,
alla vostra speranza, alla vostra generosità.
Come avete fatto e come fate a reggere tale pressione?
Le ho scritto questa lettera soprattutto per dirle due cose: la prima è grazie, grazie
a lei, a tutti i medici, infermieri, in tutto il mondo, un grazie che non sarà mai
abbastanza. Vi stimo e vorrei diventare come voi un giorno, sapermi dedicare alle
persone più deboli, più spaventate.
La seconda cosa, è che vorrei sapere come sta adesso, vorrei incontrarla e
chiederle come ha fatto a vincere la paura. Io penso spesso a lei.
La ragazza che le ha sorriso … prima che lei entrasse in quell’ascensore.

Il 12 maggio 1820 nasce Florence Nightingale,
fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.
L’International Council of Nurses ricorda questa data
celebrando in tutto il mondo la Giornata internazionale dell’Infermiere.
Duecento anni dopo infatti è stato proclamato
l’Anno internazionale dell'infermiere e dell'ostetrica
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Quando, qualche anno prima, era stata presa questa decisione,
nessuno avrebbe mai potuto immaginare
quello che sarebbero stati e quello che avrebbero fatto,
proprio in quell’anno, per tutto il 2020,
questi angeli senza ali,
che sorridono con gli occhi
dietro le mascherine.

L’odore della vita
Data:

sabato 15 maggio – ore 18,20

Da:

stefano.mazzei@secondasport.com

A:

compagne-di-un-tempo@incampo.com

Carissime scarpe da calcio,
dopo la fine del lockdown, quando finalmente sono ricominciati gli allenamenti, mi
sono accorto che non mi andavate più bene, mi era cresciuto il piede, era passato
talmente tanto tempo che ero diventato più grande, e lo stesso per i guantoni.
Vi ho messo sulla scrivania e vi ho fissato per un po’: mi sono venuti in mente mille
pensieri, sensazioni, ricordi. Sono stato in camera mia per tantissimo tempo, dopo
un primo periodo di vacanza, ho iniziato ad osservare quello che mi circondava.
Con la maledetta pandemia, non c’era molto da fare. Conoscevo a memoria ogni
singolo oggetto, libro, la polvere che c’era in ogni ripiano della libreria. Finite le
lezioni in DaD, passavo dalla sedia al letto e dal letto alla sedia. Che noia assurda.
Per trascorrere il tempo, sistemavo ogni cosa che vedevo fuori posto, o non
perfettamente allineata alla mensola, come i quaderni in ordine di grandezza, i libri
il giorno prima in ordine per casa editrice, il giorno dopo per categoria o per colore.
Finché un giorno, dalle mensole sono passato all’armadio, all’armadio dello sport.
Normalmente aprire quelle ante non era molto gradevole, si percepiva sempre
quell’odore di sudaticcio, anche se era tutto pulito. Ma quel giorno il borsone del
calcio addirittura profumava.
Mi è venuta una grande nostalgia di ciò che avevo vissuto fino a prima della
pandemia. Chissà se tutto ciò era successo anche ai miei compagni di squadra.
Poi ho aperto il mobile più puzzolente della stanza, quello delle scarpe da calcio e
dei guantoni: anche da lì non proveniva alcun odore.
Vi ho preso in mano, e ho persino avvicinato il naso, scarpe e guantoni: niente!
Questa pandemia ha tolto tanto a tutti: persone care, tempo, risate, amicizia,
felicità, oltre alla libertà di vivere le proprie esperienze per poter crescere.
Questa pandemia è riuscita a portare via anche gli odori della quotidianità, odori
talvolta anche non gradevoli, ma che appartenevano ad una vita che non è più la
stessa. Odori che sarebbe bello poterli sentire nuovamente.

«La parte migliore della nostra memoria è fuori di noi, in un soffio piovoso, nell'odore di
rinchiuso di una camera o nell'odore di una prima fiammata, dovunque ritroviamo di noi
stessi quel che la nostra intelligenza, non sapendo come impiegarlo, aveva disprezzato,
l'ultima riserva del passato, la migliore, quella che, quando tutte le nostre lacrime sembrano
disseccate, sa farci piangere ancora.
La memoria volontaria, che è soprattutto una memoria dell'intelligenza e degli occhi, ci offre
del passato soltanto facce prive di verità; ma basta che un odore, un sapore ritrovati in
circostanze del tutto diverse, ridestino in noi, senza che lo vogliamo, il passato, e subito
sentiamo quanto tale passato fosse diverso da quello che credevamo di ricordarci e che la
nostra memoria volontaria dipingeva, come i cattivi pittori, con colori senza verità».
Marcel Proust

Distacco
Data:

domenica 16 maggio – ore 12,30

Da:

guido@lamiciziadizanco.com

A:

marco@connoi.com

Caro Marco, ho appena spento il televisore e, prima di sedere a tavola con Lella e i
ragazzi, ti scrivo queste poche righe perché le parole che ho sentito pronunciare
dal Santo Padre, in occasione della festa dell’Ascensione di Gesù al Cielo, ancora
una volta mi hanno colpito e fatto riflettere. Rileggendo le pagine del Vangelo in
cui è descritto il momento in cui Gesù saluta i discepoli e sale al Cielo, da sempre
mi ha sorpreso questa frase: « tornarono a Gerusalemme con grande gioia ».
Ma come? Dopo aver vissuto tre anni con Gesù, magari non capendo fino in fondo
chi fosse; dopo essere stati testimoni della Sua Passione e Crocifissione, così
impauriti da abbandonarlo; dopo averlo incontrato nuovamente, Risorto e Vincitore,
e avendo finalmente capito che si trattava proprio del Figlio di Dio, ed essere stati
da Lui perdonati … il Signore li saluta, li benedice e promette loro che presto
tornerà. E loro tornano a Gerusalemme con grande gioia!
Almeno un po’ di dolore di non poter più ascoltare la Sua voce, ancora di più le
Sue parole, ricevere il Suo conforto e il Suo perdono. Almeno un po’ di nostalgia di
quei momenti vissuti mangiando pesce arrostito sulle rive del Giordano, o presso la
casa di Betania. Almeno un po’ di dispiacere per non poter più vedere gli occhi di
quelle persone che il Signore aveva appena guarito, nel corpo e nello spirito, e loro
in disparte che restavano stupiti, anche dopo averne visti a decine di quei miracoli.
Dolore, nostalgia, dispiacere sono i sentimenti che avrei provato. Gli stessi di
quando mi hanno detto che anche tu te n’eri andato, proprio dove era andato Lui.
Che grande certezza devono aver avuto gli apostoli nel momento del distacco,
mentre ascoltavano le parole del Signore che prometteva loro che non li avrebbe
abbandonati, che sarebbe rimasto con loro e li avrebbe accompagnati dal Cielo,
fino a quando si sarebbero ritrovati alla fine dei giorni, e per sempre.
Che fragile fede la mia, che non è in grado di tornare alla mia casa, alla mia vita,
con la stessa gioia degli apostoli, con la certezza che la promessa si compia.
Solo la speranza, che non è uno sforzo di immaginazione, ma la possibilità di uno
sguardo che ci è donato, cioè proprio di una grazia, mi permette di vivere il dolore,
la nostalgia e il dispiacere di non poterti abbracciare, come compagni di un
cammino che alla fine ci ritroverà di nuovo insieme, per sempre.
A presto, Marco

«Sono sereno, ho vissuto nella ricerca della verità
e del significato più profondo della vita
e ora sto per andare a vederlo di persona.
Sto per incontrare Gesù nel Paradiso con Maria e tutti i Santi.
Anche voi siate lieti e non piangete: io lo sono.
Non sia triste il vostro cuore,
voglio sentirvi cantare i nostri bellissimi canti.
Accompagnatemi con quelli sempre».
Marco, un grande amico detto Zanco

Il cambiamento accade
Data:

giovedì 20 maggio – ore 23,30

Da:

franklin.jonnathan@cambiamento.sì

A:

compagnidisolitudine@galdus.com

Cari ragazzi devo proprio dirvi che il periodo della pandemia è stato proprio bello
per tutti gli introversi come me, come un sogno che finalmente si realizzava: zero
contatti umani o reali, tutto in casa o a distanza, zero preoccupazioni di poter
essere giudicati ... tutte cose belle.
Finché a poco a poco ti rendi conto di come vanno davvero le cose.
Da piccolo ho sempre creduto che si rimane così come si è, ma crescendo ho
capito che nulla è per sempre, perché siamo in continuo cambiamento, ogni
secondo. Ogni momento ci porterà a cambiare noi stessi o le nostre abitudini, che
sia bello o brutto non importa in realtà, perché anche se sono momenti brutti,
cambieranno, comunque.
La verità è che questa pandemia mi ha solo fatto soffrire di più, mi sono chiuso di
più, non avevo amici, l'amore era inutile e vuoto, ho iniziato a parlare pochissimo
Piangevo e preferivo non dire nulla. Poi un giorno, non so nemmeno come e
perché, ho deciso di cambiare e la scuola di cucina mi ha aiutato tantissimo in
questo. A poco a poco ho iniziato a mettere di nuovo impegno nelle cose da fare.
Ora ti scrivo per dare una piccola speranza a quelle persone che si sono ritrovate
nella mia situazione: non abbiate mai paura di chiedere aiuto o persino a piangere
di fronte a qualcuno, fatelo e basta, questo è vivere.
Ci sono tante cose del mio passato che vorrei dimenticare per sempre, ma è
proprio grazie a tutto ciò che ho vissuto che ora sono quello che sono e, in qualche
modo, sono contento della strada che ho fatto.
Questo sono io, un semplice ragazzo come tutti, ma con la voglia di cambiare e di
aiutare gli altri. Vorrei che tutti possano essere felici, nonostante la fatica e il
dolore.
Io sono Jonnathan e questa è la mia storia, forse anche la vostra.

Quando soffia il vento del cambiamento
alcuni costruiscono dei ripari,
altri costruiscono dei mulini a vento.
Il segreto del cambiamento
è focalizzare tutta la tua energia,
non sul combattere il vecchio,
ma sulla costruzione del nuovo.
Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio,
ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale.
Quella che il bruco chiama fine del mondo,
il resto del mondo lo chiama farfalla.

Pietas
Data:

sabato 22 maggio – ore 19,36

Da:

monatto@lazzaretto.com

A:

alessandro.manzoni@promessi.com

Illustre maestro,
del destino degli umani geniale narratore,
come a tutti accade, in fin del camminare
di andar senz’arte, davanti al Creatore,
in quel dì la penna dovesti posare.
Sebben tra gli immortali annoverato,
non fu la fama, l’ingegno e l’intelletto
ma l’amore e la pietà che hai cantato,
a far di te tra gli uomini un eletto.
Soltanto mi permetto di annotare
che poche e scarne son le tue parole
del nostro destino ai posteri narrare,
del nostro fare e dell’anime nostre, sole.
Monatto è il nome che ci hanno dato,
d’origine monastica, ma poi storpiato.
Forse per quella nostra occupazione
di portar via le vittime dell’infezione.
Certo non abbiam scelto quella sorte
di lavorare al soldo della morte.
Ma fu pietà per quelle creature
trovare loro un posto per morire.
Dai vivi, come dai morti, mai fummo amati,
soltanto al suon del nome presto scansati,
quando, annunciati dal suono di campana,
passava per le vie la triste carovana.
Per quei di noi, seduti ancora sulla serpa,
di quel bagaglio con tanti piedi e niuna scarpa,
una domanda amara tornava tristemente:
quand’anche noi staremo tra quella gente?
Giunti son ora in Ciel altri monatti,
la nuova peste, di loro, eroi ne ha fatti.
Quei volti stanchi, quei volti mascherati,
quanti sorrisi han dispensato a tutti gli ammalati.

«E’ insieme un saggio non ignobile della forza e dell'abilità
che la carità può dare in ogni tempo, e in qualunque ordine di cose,
il veder quest'uomini sostenere un tal carico così bravamente.
E fu bello lo stesso averlo accettato, senz'altra ragione
che il non esserci chi lo volesse,
senz'altro fine che di servire,
senz'altra speranza in questo mondo,
che d'una morte molto piú invidiabile che invidiata;
fu bello lo stesso esser loro offerto,
solo perché era difficile e pericoloso,
e si supponeva che il vigore e il sangue freddo,
così necessario e raro in que' momenti,
essi lo dovevano avere ».
Alessandro Manzoni, I promessi sposi
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Giornata mondiale del gioco
Data:

venerdì 28 maggio – ore 8,38

Da:

houda@unvillaggiodellasiria.com

A:

altalena@nelmondodeigiochi.com

Cara altalena, credevi mi fossi dimenticata di te? E come potrei!
Per cinque anni, praticamente da quando sono nata, sei stata la compagna
preferita delle mie giornate., Con te ho trascorso le ore più spensierate della mia
vita, seduta su di te ho viaggiato con la mente, senza mai allontanarmi da casa.
E come avrei potuto. Appesa alle tue corde ho attraversato mondi immaginari nei
quali nessuno doveva soffrire, dove c’era luce, e musica, e amicizia. E quando
salivo là, sempre più in alto, dove mi portavi tu, sfruttando il mio slancio, non ho
mai temuto l’attimo successivo in cui precipitavo verso il basso: sapevo che quella
discesa sarebbe servita per una risalita ancora più entusiasmante.
E poi è arrivata la guerra. E poi è arrivata la paura. E subito dopo il dolore.
Io sono rimasta giorni e giorni nascosta in casa, senza poter uscire, senza poter
respirare l’aria del mattino, senza poter vedere il sole tramontare. Quando
finalmente sono uscita, l’aria sapeva di fumo e aveva un cattivo odore, il sole
aveva cambiato colore e tu non c’eri più. Un buco, un grosso buco aveva preso il
tuo posto, un buco che pareva aver inghiottito te e tutto ciò che della vita c’era
prima. Da allora sono passati molti giorni, le bombe hanno cessato di volare sopra
noi, la guerra si è spostata un po’ più in là, ma quello che ha lasciato è la
distruzione, quello che si è portato via è la nostra infanzia.
Cara altalena, carissima amica, non ti ho dimenticata, ma credo di aver scordato
cosa si prova quando si gioca. Mi sforzo, ma quella sensazione di incertezza che
ha lasciato tutto quel tempo passato sperando che non ci accadesse nulla di
brutto, mi impedisce di vivere con spensieratezza anche un solo attimo delle mie
giornate. Come vorrei dondolarmi ancora senza pensare, senza pensare che in un
istante tutto può cambiare, tutto può finire. Ore le mani stringono più forte le corde
della vita, e la paura di cadere mortifica ogni slancio. Non c’è più il vento a
muovere i miei capelli, anche quelli sono stati sacrificati: troppo biondi, troppo
sfacciati.
Con la punta di un ferro arrugginito, abbiamo disegnato il “mondo” su quella terra
secca, bruciata dall’odio e dalle bombe: buttiamo un sasso in uno dei riquadri e su
una gamba sola cerchiamo di arrivarci, senza cadere.
Chissà se chi ha inventato questo gioco, gli ha dato questo nome per farci credere
che, solo con un balzo, possiamo andare ovunque gettiamo il nostro cuore.
Chissà poi se ha mai visto un bimbo saltare sull’unica gamba rimasta, dopo esser
saltato con entrambe, un giorno, su una mina.

Dedicata ai bambini
che non possono più sognare ad occhi aperti,
perché li chiudono,
per la paura.
« Vedo i mari e vedo i monti,
vedo la mamma che conta racconti.
Apro gli occhi e vedo il sole,
chiudo gli occhi e son solo parole.
Apro gli occhi e vedo il mondo,
chiudo gli occhi e c’è buio profondo.
Apro gli occhi e vedo il re,
chiudo gli occhi e vedo me.
Vedo me sull’altalena,
dondola dondola cantilena.
Vado giù e vado su,
chiudo gli occhi
e non vedo più!»

In morte di un grande amico
Data:

martedì 1 giugno – ore 5,45

Da:

giacomo@lanebbia.ora

A:

giuseppe@lestelle.sempre

Ciao Giuseppe,
ti confesso che scriverti, pur sembrandomi per un verso strano, mi pare al contempo quasi un
gesto naturale, potrei dire doveroso. In fondo, sin da quando ero io l'alunno e i miei prof per la
prima volta ci fecero incontrare attraverso le tue poesie, rimasi subito conquistato, colpito da
una strana familiarità, un'inspiegabile vicinanza. Oggi, tanto tempo dopo il nostro primo
incontro, ora che io sono il prof che ti porta ai miei alunni e spesso ai miei colleghi, oggi che
ancora una volta rileggo le tue poesie, ora che una condizione strana e misteriosa ha riempito
di nuovo significato i tuoi versi ai miei occhi, oggi ti sento amico come non mai.
Con i tuoi "versicoli" mi hai immerso nella tremenda guerra, la Grande Guerra, ma soprattutto
hai condiviso la tua umanità nella sua rinascita, nella sua profondità, nelle sue domande più
vere e imponenti, quelle che una condizione così tragica e dolorosa hanno scatenato in te e
scatenano nell'uomo di ogni tempo.
Oggi, dopo quasi 2 anni di pandemia mondiale, dentro alle morti, dopo i lockdown, sotto la
mascherina, dopo la dad, riscopro le tue righe, come quelle di un amico che ti mette di fronte a
ciò che è più vero, ciò che neanche la guerra, la malattia, il dolore, e nemmeno la morte
possono cancellare:

Dopo tanta nebbia
a una
a una
si svelano
le stelle
[...]
Mi riconosco
Immagine passeggera
Presa in un giro
Immortale
Dentro la nebbia più fitta, la notte più oscura possiamo rivedere le stelle: siamo immagine
passeggera, ma presa in un giro immortale, presi, voluti, amati e per questo pieni di speranza,
una speranza che neanche il male più grande ci può togliere.
Grazie Giuseppe per la tua amicizia, non smettiamo di sperare e di domandare neanche nella
guerra, neanche dentro al COVID.
Giacomo

« I giorni e le notti
suonano
in questi miei nervi
di arpa.
Vivo di questa gioia
malata di universo
e soffro
di non saperla
accendere
nelle mie
parole».
“I giorni e le notti”, Giuseppe Ungaretti

Uno spettacolo da raccontare
Data:

sabato 5 giugno – ore 23,59

Da:

radiomicrofono@impiantodialberto.sound

A:

ebook@ungiornodopolaltro.icanzonieri

Carissimo e-book Un giorno dopo l’altro, te lo devo proprio raccontare!
Non sapevo! Io proprio non sapevo cosa avremmo fatto sentire questa sera, io e i
miei fratelli, noi, i radiomicrofoni: quelli che si infilano dietro le orecchie e si
piazzano davanti alla bocca. Che cosa le zie casse avrebbero diffuso nell’aria
calda

di

questo

inizio

d’estate.

Forse

la

straziante

voce

di

un

cantante

improvvisato, l’inutile sermone di un predicatore laico, l’insulso discorso di un
amministratore locale, l’insopportabile voce della signora della tombola. Niente di
tutto ciò! Ma andiamo per ordine.
Papà Alberto, per l’occasione, aveva portato il mixer grande, quello nuovo, quello
dove tutti stiamo comodi, anche quando siamo in tanti. Le zie casse parevano
molto eccitate: possibile che già sapessero qualcosa? Con chi avevano parlato?
Certo le voci corrono veloci, lungo i cavi che attraversano la piazza, ma qui non è
come in teatro, dove il proscenio racconta e il sipario spettegola. Quando siamo
arrivati non c’era nulla, nemmeno un palco, nemmeno un faro, solo la piazza vuota,
e tutte quelle sedie, anch’esse vuote. Vuoi dire? Ma certo! Quelle sfacciate
avranno parlato tra loro, da un capo all’altro della piazza si saranno raccontate, e
da una piccola indiscrezione, ci avranno fatto un telegiornale. Figurati le zie casse,
che tengono sempre le orecchie chiuse, per non diventare sorde. Stavolta le
avranno aperte ben bene, per non perdersi nemmeno una parola. E quei bisbigli, e
quel loro frusciare, a microfoni spenti, così fastidioso! In effetti papà Alberto era
anche lui parecchio nervoso. A noi ci tira fuori dalla scatola all’ultimo, per
cambiarci le pile, che così non si consumano nell’attesa che cominci lo spettacolo.
Ma da dentro già avevamo capito che c’era qualcosa di diverso. Poi sono arrivati i
musicisti, per fare il sound check, ma per loro ci sono i gelati, nel senso dei vecchi
microfoni (che non mi sentano, se no sono guai), quelli che per capirci hanno
bisogno del bastone, nel senso dell’asta. Che non gli va mai bene: un po’ più su,
un po’ più giù, e non piegarmi in basso che mi fa male la schiena, e non stringere
così quella manopola che mi pare di scoppiare! Subito le casse hanno cessato di
sfrigolare, dopo un’occhiataccia di papà Alberto, e il suono della chitarra ha
squarciato quel cielo terso, che già si colorava del rosso vespertino. E poi una
voce, molto bella, e una canzone, mai sentita. Sì, quella sarebbe stata certamente
una sera molto speciale … Che vi racconterò un’altra volta, perché a furia di
parlare, non ho guardato l’ora: papà Alberto è stanco e ci sta togliendo le pile per
metterci a dormire. A presto …

« Un quaderno di appunti,
presi in tempo reale,
mentre la vita scorreva.
Una vita improvvisamente stravolta,
che ogni giorno perdeva pezzi,
lasciando spazi.
Spazi di vita.
Sbalzati fuori dalle nostre abitudini,
dalle nostre sicurezze,
dalle nostre convinzioni,
ci siamo persi …
… Poi Qualcuno,
con la faccia di un amico,
o con quella di uno sconosciuto,
ci ha presi, ci ha ridestati,
ci ha sottratti dal nostro nulla.
E la vertigine non ci ha fatto più paura,
come il vento che pulisce,
come il vento che ristora».
Dall’introduzione dello spettacolo Un giorno dopo l’altro

Diario di Anna Frank
Data:

sabato 12 giugno – ore 10,35

Da:

yu@lombardia.it

A:

anna.frank@prinsengracht.nl

Cara Anna, il 12 giugno del 1942, cominciavi a scrivere il tuo diario che, a distanza
di quasi ottanta anni, rappresenta per noi ragazzi una storia tutt’altro che conclusa.
Infatti ho pensato di scrivere a te, con la quale ho condiviso molti pensieri che
riguardano la tua e la mia giovinezza, le difficoltà di crescere, le paure e le
incertezze di chi vorrebbe diventare grande e non sa ancora come.
Volevo farti sapere che anch’io ho vissuto chiuso in casa, potendo stare solo con i
miei famigliari, senza vedere nessun amico e senza poter andare a scuola.
Tu ti dovevi nascondere dai tedeschi, per evitare i campi di prigionia nazisti e una
morte quasi sicura, io per proteggere me e i miei cari da un nuovo virus che ha già
ucciso migliaia di persone. Un po’ come l’influenza spagnola, di cui magari avrai
anche tu sentito parlare. Questo virus si presenta come un’influenza molto grave
che attacca velocemente i polmoni, causando nei casi più gravi la morte e che si
diffonde molto rapidamente. Non ne abbiamo certezza, ma sembra sia stata creato
in laboratorio per degli scopi legati alla ricerca scientifica, ma non si sa per quali
impieghi.
All’inizio di questo strano periodo ero abbastanza felice perché potevo saltare la
scuola, mi sembrava di essere in vacanza. Poi le cose sono cambiate perché sono
iniziate le lezioni a distanza, utilizzando i collegamenti informatici in rete, che
spesso avevano problemi di connessione (hai visto Anna quanto ci siamo evoluti
rispetto alle tue lezioni per corrispondenza?).
Per me è un periodo difficile perché, oltre a vivere questa situazione molto
particolare e nuova per tutti, ho perso da poco delle persone a me molto care.
Dopo la preparazione dei vaccini che hanno ridotto di moltissimo il contagio e
anche la gravità della malattia, abbiamo cominciato a riprendere la vita, le
abitudini, le attività che facevamo prima, ma non è proprio lo stesso: dobbiamo
tenere la mascherina per coprire il naso e la bocca (per te allora sarebbe apparso
come un gioco da bambini, ma ti assicuro che non è così); dobbiamo poi avere un
certificato per poter stare nei luoghi chiusi in compagnia di persone non della
famiglia.
Come scrivi tu, anche se per me e forse anche per altri è comunque molto difficile,
bisogna pensare a ciò di buono e di bello che c’è ancora in noi e attorno di noi e
cercare di essere felici con quello che si ha.
Comunque questa esperienza verrà ricordata da tutti noi e raccontata alle nuove
generazioni.

«Spero che ti potrò confidare tutto,
come non ho mai potuto fare con nessuno,
e spero che sarai per me un gran sostegno».
Anna Frank, 12 giugno 1942.
l 12 giugno 1942, Anna ricevette
per il suo tredicesimo compleanno
un quadernino a quadretti bianco e rosso,
sul quale incomincerà a scrivere (in olandese)
il Diario, inizialmente sotto forma di annotazioni
a proposito della scuola e degli amici.
Domenica, 14 giugno 1942.
«Venerdì 12 giugno ero già sveglia alle sei:
si capisce, era il mio compleanno!
Ma alle sei non mi era consentito d'alzarmi,
e così dovetti frenare la mia curiosità
fino alle sei e tre quarti.
Allora non potei più tenermi
e andai in camera da pranzo,
dove Moortje, il gatto,
mi diede il benvenuto
strusciandomi addosso la testolina …».

E il naufragar m’è dolce in questo mare
Data:

lunedì 14 giugno – ore 19,16

Da:

ilsognatore@quartoggiaro.qui

A:

giacomo.leo@ermocolle.rec

Caro Giacomo,
questa mattina a scuola la prof. Nicoletta ci ha letto una delle tue poesie più note,
tanto famosa che io proprio non l’avevo mai sentita. Come quando mi dicono che il
brano Yesterday ha fatto la storia della musica. Ma della musica di chi? Dico io!
Comunque quando l’ha letta non ci ho capito nulla, ma poi quando ha tentato di
spiegarla, meglio, di farcela capire, una cosa subito mi è venuta in mente e mi ha
fatto pensare. Già questa cosa mi sembra notevole. Ma il resto anche di più.
Infatti, dopo aver letto la poesia (che già era abbastanza), ci ha pure letto un’altra
cosa che mi pare avessi scritto un po’ di tempo prima. Dico prima della poesia.
Me lo sono scritto: anzi per la verità è la prof. che ce l’ha dettata e ora te la scrivo,
se per caso te la fossi scordata: «alle volte l’anima desidera una veduta ristretta e
confinata. La cagione (ci deve essere un errore di stampa, perché dovevi scrivere
“ragione” e non “cagione”) è il desiderio dell’infinito, perché allora in luogo della
vista, lavora l’immaginazione e il fantastico sottentra al reale. L’anima si immagina
quello che non vede e si figura cose che non potrebbe, se la sua vista si
estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l’immaginario».
A parte che il concetto mi pare un po’ fumoso, ma una cosa credo di averla capita,
perché è capitata anche a me. Proprio quando eravamo tutti chiusi in casa per ‘sto
Covid che c’ha blindati proprio, per qualche mese. Pure a me mi capitava di
guardare la finestra di camera mia, da sdraiato sul letto, e vederci dentro il campo
di calcetto, e un’altra volta la spiaggia di Pinarella quando ci andavamo con
mamma e i miei fratelli, oppure il giardinetto dietro casa dove ci ho baciato la
Carla.
Poi mi alzavo e, passando, guardavo fuori dal vetro ed era tutta un’altra cosa: il
palazzo

davanti

non

s’era

spostato,

nemmeno

verniciato,

nemmeno

s’era

aggiustata la scala di ferro sul terrazzo della vecchia signora.
E sì, quel che si vede dalla mia finestra non è proprio uno sguardo sul mondo,
perché se il mondo è questo … allora meglio dormire tutto il giorno.
E allora mi sdraio di nuovo sul letto, guardo il vetro della finestra e vedo in
trasparenza uno specchio di mare, la luna riflessa, una barca che scivola nella
corrente e seduta una bellissima fanciulla, che felice mi sorride.
Io rimango immobile a guardarla … e il naufragar m’è dolce in questo mare.

«Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando,
interminati spazi di là da quella,
e sovrumani silenzi,
e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo;
ove per poco il cor non si spaura.
E come il vento odo stormir tra queste piante,
io quello infinito silenzio
a questa voce vo comparando:
e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni,
e la presente e viva,
e il suon di lei.
Così tra questa immensità
s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce
in questo mare».
Giacomo Leopardi, L’infinito

Uno spettacolo da raccontare … continua
Data:

sabato 19 giugno – ore 23,15

Da:

radiomicrofono@impiantodialberto.sound

A:

ebook@ungiornodopolaltro.icanzonieri

Carissimo e-book Un giorno dopo l’altro, eccomi di nuovo!
Perdonami se ti ho fatto attendere tutto questo tempo ma, dall’ultima volta che ti ho scritto,
siamo rimasti chiusi dentro le nostre custodie e disperavo ormai di tornare a raccontarti di
quella sera. In realtà forse è stato meglio così perché, questa sera, è andato in scena lo
stesso spettacolo, ma in un luogo ancora più bello: l’altra volta eravamo nel cortile del
Comune di Comerio, presso l’ex area industriale del caffè Hag, questa sera siamo andati in
scena nel cortile di Palazzo Farnese, a Piacenza!
Anche se questa volta non siamo stati presi alla sprovvista come allora, quando restammo
prima stupiti, poi ammirati, e infine commossi: stasera l’attesa era ancora più emozionante
perché sapevamo cosa avremmo fatto, ancora meglio, davanti a questo numeroso pubblico, in
un luogo dove si è scritta la storia.
Forse per affetto (mi piace pensarlo), forse per maggiore sicurezza, (credo sia il motivo vero),
papà Alberto ci ha tirati fuori molto presto, ci ha messo delle pile usate e ci ha piazzato sulle
facce dei quattro attori, per fare delle prove.
Che emozione sentire quelle parole che correvano lungo le mura antiche, si infilavano sotto
l’arco, per riempire tutto il portico dietro il palco. Più di ottocento sedie stavano ad ascoltarci,
troppo distanti dalle zie casse per poter spettegolare con loro. In quel caso avremmo ascoltato
volentieri anche noi radiomicrofoni.
Proprio perché ormai conoscevamo nel profondo quello che l’autore aveva scritto, quelle
parole così significative, emozionanti, che raccontano la storia di tutti, il dolore di molti, la
speranza di alcuni, attendevamo quindi di incontrare quella gente che si sarebbe seduta in
platea. Per portarla con noi sopra quel palco, assieme agli attori, alle immagini, alle canzoni e
alle danze delle leggiadre ballerine. Ciascuno a riconoscere la propria storia, a riviverla, per
non dimenticare: adesso e anche dopo.
Una grande commozione ha attraversato il cortile: il ricordo di quegli avvenimenti drammatici
ha indugiato per qualche momento nel cuore della gente, per qualcuno anche sul viso, tra una
lacrima discreta e uno sguardo verso chi sedeva vicino. Poi hanno preso il centro del palco le
storie di persone che hanno attraversato tutto il male di questo tempo e ne sono uscite: più
vere, e ancora più certe che la speranza non è uno sforzo di sopravvivenza, ma la realtà di
una Presenza.
Che dire ancora: un radiomicrofono non può permettersi di piangere, né di dolore, né di gioia.
La voce uscirebbe un po’ strozzata, la recitazione un po’ tradita.
Questa sera qualche fruscio si è udito: ma papà Alberto ci ha persino perdonato!

«La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo,
non è la convinzione che una cosa andrà a finire bene,
ma la certezza che quella cosa ha un senso
indipendentemente da come andrà a finire».
Vaclav Havel

Clicca qui per visualizzare il contributo multimediale

Il diavolo con la mascherina
Data:

martedì 22 giugno – ore 17,20

Da:

giulia@domande.ora

A:

lamiamente@risposte.sì

Carissima mia mente,
un giorno di marzo mi sono ritrovata una figura oscura davanti, non sapevo nulla di
lei. E’ arrivata all’improvviso e pretendeva di comandarci. E ci riusciva pure.
Un diavolo, che non potevi vedere ne sentire, ma che era ovunque e mi ripeteva:
«Se uscirai di casa, qualcuno dei tuoi cari potrebbe non farcela».
Cosa intendeva?
Cosa voleva dire?
Che cosa era successo?
Pareva che tutti fossero molto preoccupati. Perché dovevo rimanere a casa?
Perché non potevo più vedere una parte della mia famiglia?
Queste domande mi tormentavano.
Tutti eravamo spaventati, presi dall’ansia, e la gente svuotava gli scaffali dei
supermercati. «Rimarremo senza cibo?» mi domandavo.
Quando siamo potuti uscire nuovamente, le persone che mi circondavano erano
mascherate. «Come sarà il suo naso? E il suo sorriso?».
Queste stoffe sulla faccia ci privano delle espressioni delle persone, dei sorrisi, ma
sono le stesse però che ci salvano la vita, proteggendoci da questo diavolo, che in
pochissimo tempo se n’è approfittato della vita di tanta gente, costringendoci a fare
quello che voleva lui e per molto tempo ha vinto.
Ora però sono riuscita a rispondere ad alcune di queste domande.
Altre ancora invece si presentano per la prima volta, e mi tormentano: «quanto
durerà ancora? Quando potremo tornare alla vita di prima?». Questo diavolo ci ha
sfidati e noi stiamo riuscendo a sconfiggerlo, un passo alla volta.
Un dose di vaccino, una seconda e poi ancora un’altra.
Quanti ne dovremo fare?
Ma la vera domanda è: questo rimedio sarà in grado di proteggerci?
E’ affidabile?
Non mi resta che affidarmi a mia volta e affrontare il tutto con speranza e serenità.
In fondo il diavolo è destinato a perdere!

« Un gattone randagio, con un occhio solo e la coda mozza,
camminava nella notte con aria da vecchio viveur.
«Scusi, signore, – gli chiesi – cos’è oggi il diavolo? ».
«Il diavolo – rispose lui – è la paura.
Numeri, statistiche, sondaggi, immagini.
Croccantini di paura, tre scatole al giorno».

La linea curva
Data:

venerdì 25 giugno – ore 11,45

Da:

matitaHB@l’astucciodellavita.com

A:

gaudì@sagrada.com

Carissimo Antoni, una vita intera spesa a realizzare opere architettoniche di valore
mondiale potrebbe non bastare per essere ricordato con affetto da persone che
sono nate molti anni dopo di te, quando tu eri già salito in Cielo. E non passando
per le scale che attraversano le torri della tua Sagrada Familia, ma per le scale
che il Mistero già ti aveva fatto imboccare, quando ancora lavoravi tra gli uomini.
Nemmeno potresti essere ricordato per aver creato un palazzo, un parco, una
chiesa dalle proporzioni infinite, come infinite sono le occasioni in cui il Grande
Architetto si fa presente nella vita degli uomini. Oggi compi 169 anni e la tua
Sagrada non è ancora terminata, forse proprio perché, tu lo sapevi fin dall’inizio,
lei non è tua. Così ci dicesti allora: « La bellezza è lo splendore della verità ».
La Somma Sapienza ti mise nella mano una matita, simile a me, e ti diede
l’ingegno di saperla usare, a tal punto da sovvertire l’idea, se non da tutti condivisa
almeno utilizzata come elemento simbolico, che Dio fa le cose dritte e gli uomini
quelle storte. « La linea retta è la linea degli uomini, quella curva la linea di Dio ».
Laddove l’osservazione del creato e non la speculazione filosofica ha sempre
guidato il tuo lavoro: « Volete sapere dove ho trovato la mia ispirazione? In un

albero; l'albero sostiene i grossi rami, questi i rami più piccoli e i rametti
sostengono le foglie. E ogni singola parte cresce armoniosa, magnifica ».
E dove questa affermazione potrebbe sembrare una indicazione, una chiave di
interpretazione della concezione di un affermato architetto, quello che rivela invece
è la semplicità dello sguardo di un uomo che, come tutti, è chiamato ad essere uno
strumento per la realizzazione del progetto più ambizioso che ci sia; pensato già
fin dall’origine del tempo, e dello spazio; concepito da Colui che tutto concepisce.
Per questo, a chi ti voleva celebrare come l’espressione del genio architettonico
più

originale,

innovativo,

moderno,

e

a

chi,

per

queste

stesse

ragioni,

spietatamente ti criticava, tu hai sempre risposto in modo semplice ma molto
profondo:
« L’originalità consiste nel tornare alle origini ». Tornare alle origini vuol dire dunque
riconoscere ciò da cui tutto prende forma, riconoscere il Grande Architetto e
spendersi per la Sua opera.
Ed è per questo stesso motivo che noi matite ci lasciamo volentieri temperare,
anche se, così facendo, ogni volta ci accorciamo, riduciamo la durata della nostra
vita. Ci spendiamo, ci consumiamo per il compiersi del disegno, appunto, di un
Altro.

L'idea di realizzare una chiesa di espiazione
dedicata alla Sacra Famiglia
fu del libraio Josep Maria Bocabella.
Gaudí lavorò al progetto per oltre 40 anni,
dedicando completamente a questa impresa
gli ultimi 15 anni della propria vita.
Nel giugno 1926, ben prima
che venisse completata la costruzione dell'edificio,
Gaudí morì improvvisamente in un incidente.
La sera del 7 giugno 1926,
Gaudí si stava recando presso una chiesa per pregare:
attraversando distrattamente una strada,
fu travolto da un tram di passaggio
e lasciato tramortito sul selciato.
Nessuno fu in grado di riconoscere la sua identità,
considerato anche il suo abbigliamento piuttosto trasandato.
Alcuni passanti lo trasportarono presso l'ospedale di Santa Creu,
dove fu internato nel reparto dei poveri:
l'identità del degente fu ricostruita solo quando alcuni amici,
resisi conto della mancanza di Gaudí,
vennero a conoscenza del tragico evento.
La mattina del 10 giugno,
dopo tre giorni di agonia, Gaudí morì.

Così è … se vi pare
Data:

lunedì 28 giugno – ore 23,20

Da:

unodeisei@personaggi.com

A:

luigi@lacommediadellavita.org

Esimio maestro, come non ricordare oggi queste sue parole:
«Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi

volti». Di certo non poteva immaginare che questa non sarebbe stata solo una profonda e
dolorosa riflessione sulla falsità della gente, ma la descrizione, anch’essa dolorosa, della
realtà in cui vivono oggi le persone.
Sì, questo è un tempo in cui conta di più chi ha ragione, piuttosto di cosa si deve fare per
vivere. Spaventati e confusi, si continua a ragionare della vita, a guardarla da vicino, per
sorprendere qualcosa che ci possa rivelare il segreto per farcela, ma …
«Chi vive, quando vive, non si vede: vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non

la sta vivendo più: la subisce, la trascina».
E il segreto è la vita stessa, vivere la vita, che è un dono: qualcosa che ci è stata data, per ora
solo in prestito, da restituire, alla fine del nostro tempo terreno, ma intanto vale la pena
ricordare queste sue parole di incoraggiamento, di speranza:
«A quanti uomini, presi nel gorgo d’una passione, oppure oppressi, schiacciati dalla tristezza,

dalla miseria, farebbe bene pensare che c’è sopra il soffitto il cielo, e che nel cielo ci sono le
stelle. Anche se l’esserci delle stelle non ispirasse a loro un conforto religioso,
contemplandole, s’inabissa la nostra inferma piccolezza, sparisce nella vacuità degli spazi, e
non può non sembrarci misera e vana ogni ragione di tormento». Come è vero tutto ciò,
maestro, e come svanisce in fretta!
Se solo imparassimo ad ascoltarci, se solo riuscissimo a far tacere la nostra voce:
«Abbiamo tutti dentro un mondo di cose: ciascuno un suo mondo di cose! E come possiamo

intenderci, signore, se nelle parole ch’io dico metto il senso e il valore delle cose come sono
dentro di me; mentre chi le ascolta, inevitabilmente le assume col senso e col valore che
hanno per sé, del mondo com’egli l’ha dentro? Crediamo di intenderci; non ci intendiamo
mai». Non resta che rassegnarsi allora?
Sul palcoscenico del teatro abbiamo cercato disperatamente un autore, che ci desse il nostro
ruolo: di primattori o di comparse.
Grazie a Dio, su quello della vita siamo tutti protagonisti, perché a ciascuno è dato il ruolo
principale da quell’Autore che non resta seduto alla scrivania a tessere la trama, ma ci
raggiunge sulla scena e ci fa compagnia per tutto il tempo della nostra rappresentazione, fino
a quando cala il sipario, e comincia la vera vita.
Così è … se vi pare.

«E l'amore guardò il tempo e rise
Perché sapeva di non averne bisogno
Finse di morire per un giorno
E di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare.
Si addormentò in un angolo del cuore
Per un tempo che non esisteva
Fuggì senza allontanarsi,
ritornò senza essere partito
il tempo moriva e lui restava».
“E l’amore”, Luigi Pirandello
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Un attesa che si compie in Cielo
Data:

domenica 4 luglio – ore 6,05

Da:

io@insieme.adesso

A:

tu@incielo.ora

A te, in Cielo.
Non posso che scrivere a te questa e-mail impossibile perché il mio 2021 si è aperto con te.
Venivamo da mesi di incertezze, costellati da numeri e webcam: se penso al lockdown penso
a questo. Ogni discorso era diventato un elenco di dati da citare con gli amici, cercando nello
sguardo e nella reazione dell'altro qualcosa che placasse il proprio senso di smarrimento e
abbandono: «12000 nuovi contagi..., sale il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 133000 i

decessi... ».
E webcam perché per mesi i miei studenti ho potuto vederli solo attraverso uno schermo,
mediato da problemi di connessioni e finte disconnessioni. Percepivo una grande noia nei loro
occhi, ogni tanto si riusciva a fare due chiacchiere, ma quello schermo impediva di incontrarli
dal vivo, di sentire quel "Buongiorno prof" detto nei corridoi la mattina, di scambiarsi un cenno
di incoraggiamento, una presenza insomma che potesse fargli compagnia.
Poi l'estate, poi settembre e di nuovo numeri. Ma quel settembre, oltre a webcam e numeri, è
stato un nuovo inizio per me, perché sei comparso nel mio orizzonte tu: ho iniziato a fare
progetti e a coinvolgerti nel mio futuro, nel mio 2021 appunto.
A gennaio però ho scoperto che tu non c'eri più e ho avuto paura.
Paura perché mi sono resa conto che ti avevo dato per scontato, per scontato che tu ci fossi,
che il tuo cuore battesse. Privata di te, mi sono sentita come in un altro lockdown, ma questa
volta a farmi paura non era il Covid, ma la tristezza che sentivo nascere in me. Mi sono
domandata da cosa potessi ripartire e ho trovato risposta in tanti volti che di giorno in giorno,
alcuni sapendo, alcuni intuendo, altri senza proprio sapere nulla, mi hanno testimoniato che la
vita è più grande di un calcolo, di una previsione, di un numero e sì, anche di una webcam.
Non ci sono dati, statistiche o teorie che possano placare la vertigine di percepire che la vita
non è in mano nostra, come non lo è il futuro. Le cose, guardate così, pian piano hanno
acquistato un gusto e un interesse nuovo, perché donate in quell’istante per me: quegli stessi
volti seduti tra i banchi, o dentro uno schermo, erano lì per essere incontrati da me.
La tua vita figlio mio, tu che non sei mai nato, è stata preziosa perché innanzitutto è stata
amata dai tuoi genitori, e perché mi ha aiutata ad accorgermi che in fondo, pur nel dolore, c'è
sempre qualcosa che ti permette di rialzare la testa, certi del fatto che, citando Calvino, in
mezzo all'inferno va cercato e riconosciuto «ciò che inferno non è, e farlo durare, e dargli
spazio».

«L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;
se ce n'è uno, è quello che è già qui,
l'inferno che abitiamo tutti i giorni,
che formiamo stando insieme.
Due modi ci sono per non soffrirne.
Il primo riesce facile a molti:
accettare l'inferno e diventarne parte
fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige
attenzione e apprendimento continui:
cercare e saper riconoscere chi e cosa,
in mezzo all'inferno, non è inferno,
e farlo durare, e dargli spazio»
Italo Calvino

La vita è un gioco di squadra
Data:

martedì 6 luglio – ore 15,30

Da:

mirco@team.com

A:

muta@sulfondo.com

Cara muta, ti ho abbandonato.
Basta nuoto, basta mare aperto! Basta 10 km a gara, basta weekend al mare. Basta
solitudine!
La pandemia, il lockdown e le zone rosse mi hanno tolto la voglia di solitudine, il desiderio di
silenzio, l’anelito di inoltrarmi nel mare aperto.
Chiuso in casa, non ho dormito per mesi, mi sono aggirato nella mia stanza come un leone
ruggente, sono ingrassato di 10 kg, ho litigato con tutti i parenti!
Ho voglia di gente, di voci di ragazze, di risate di amici, di abbracci.
Sono uscito da questa clausura sanitaria pieno di commozione per le cose più semplici e
normali, come tenersi per mano o mangiare un gelato, e con un desiderio immenso di
compagnia!
Basta nuoto, voglio una squadra, un gruppo: voglio appartenere a qualcuno, a tanti, a tutti!
Con la scuola siamo stati al Saini per alcune lezioni di baseball con un istruttore della
federazione. È stato un incontro entusiasmante con un allenatore che mi ha valutato, e poi
stimato e infine insegnato. Io ho risposto, mi sono impegnato e sono piaciuto: mi ha chiamato
a giocare con lui e la sua formazione. Dopo soli due allenamenti mi ha trovato un posto in
squadra, e nel suo cuore!
Che sensazione meravigliosa essere scelti! Che vertigine essere accolto in un gruppo, in una
squadra dove il tuo posto è proprio tra un compagno e l’altro!
Perché ho fatto per 8 anni uno sport solitario se la felicità per me è stare con gli altri,
identificarmi e riconoscermi in loro?
Sono felice, entusiasta, gasato come non mai. Prendo il treno da Trezzano, diversi mezzi di
trasporto cittadini, mi alleno dalle 19.00 alle 22.00 al freddo, in campagna, con l’umidità al 100
per 100, e sono al settimo cielo!
Voglio dare il massimo per questa squadra e per questo uomo straordinario che allena ragazzi
per farne uomini, parlando di rispetto, onore, valori, sacrificio.
Anche la prof. Stefanelli usa questa stessa parola: sacrificio. Fare sacro.
Rendere unico, irripetibile, ciò che fai, creando qualcosa di nuovo che prima non c’era. E’
quello il momento in cui l’uomo si avvicina a Dio, realizza la parte migliore di sé, e dà il
massimo delle sue possibilità, senza risparmiarsi, senza calcoli.
Mi sento così tra questi compagni, in questa squadra, seguendo questo allenatore!
Addio, cara muta per il nuoto in mare aperto, ora faccio parte di una squadra!

Così scrive uno dei più grandi protagonisti dello sport,
che ha sempre giocato in una squadra, per una squadra.
«Avrò segnato undici volte canestri vincenti sulla sirena,
e altre diciassette volte a meno di dieci secondi alla fine,
ma nella mia carriera ho sbagliato più di novemila tiri.
Ho perso quasi trecento partite.
Trentasei volte i miei compagni
mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato.
Nella vita ho fallito molte volte.
Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto».
Michael Jordan

L’aria che si respira
Data:

sabato 10 luglio – ore 12,37

Da:

testimone@vita.xyz

A:

sergio@brianza.it

Caro Sergio,
scrivo a te, ma è come se scrivessi a tutti i nati nei primi mesi del 1977, che tuttora vivono o
hanno vissuto a Seveso nell’anno in cui sono venuti al mondo.
Avete compiuto 45 anni e certamente i vostri ricordi di allora saranno, grazie a Dio, gli stessi
di ogni bambina o bambino: giochi, corse in bicicletta, ghiaccioli, volti sorridenti.
Non erano particolarmente sorridenti invece i volti dei vostri genitori in quei primi di luglio del
1976, quando, dallo stabilimento della società Icmesa, uscì una nube tossica che conteneva
una sostanza particolarmente pericolosa per la salute delle persone e delle piante. In quel
caso si trattò quasi sicuramente dell’esito di un atto volontario, ma non certo voluto, di coloro
che avrebbero dovuto rispettare delle regole di comportamento che furono disattese. Subito
un certo panico si diffuse tra la gente del luogo, alimentato dalle notizie comunicate dai molti
telegiornali, che andavano in onda in modo continuato. Nei giorni e nei mesi a seguire si
poterono valutare le conseguenze di quello che è stato definito l’ottavo disastro ambientale del
mondo. Il freddo bollettino, che riporta i numeri che descrivono i drammatici giorni che
seguirono alla fuoriuscita della diossina, non racconta gli stati d’animo delle persone.
Complessivamente tra il 26 luglio e il 2 agosto vennero evacuati 676 cittadini di Seveso e 60 di
Meda. Inoltre circa 240 persone, per la maggior parte bambini, vennero colpite da cloracne,
una dermatosi provocata dall'esposizione al cloro e ai suoi derivati, che crea lesioni e cisti
sebacee.
E per quelli che non erano ancora nati? Una più che giustificata angoscia aveva preoccupato
quei genitori che attendevano la nascita dei propri figli: tra le diverse possibili conseguenze
sanitarie, qualcuno si era affrettato a indicare la pericolosità degli effetti che la nube tossica
avrebbe potuto provocare proprio alle gestanti e ai loro nascituri. Tanto che questo disastro
ambientale divenne un argomento utilizzato nel dibattito che in quegli anni divideva gli italiani
sul tema dell’aborto.
Qualcuno, in deroga alla legge che ancora proibiva il ricorso all’interruzione volontaria delle
nascite, ebbe il coraggio di proporre tale “soluzione” per tutte quelle donne che, temendo
malformazioni dovute all’inalazione di diossina nell’aria, avrebbero preferito non portare a
termine la gravidanza.
Caro Sergio, da allora molte cose sono cambiate: alcune in peggio e altre in meglio. Spero, in
questo tempo segnato dal Covid, di non sentire ancora delle voci che, in nome della scienza,
si dimentichino di che cosa sia la vita.

Quando successe l'incidente le conoscenze sulla
diossina nel mondo erano quasi nulle, perché prima
di allora non era mai stato possibile esaminare gli
effetti della TCDD sull'uomo.
Nonostante all'epoca del disastro in Italia l'aborto
fosse vietato, l'allora Ministro della sanità Luciano Dal
Falco e quello della giustizia Francesco Paolo
Bonifacio autorizzarono aborti terapeutici per le
donne della zona che ne avessero fatto richiesta.
I resti degli aborti furono inviati in Germania, a
Lubecca, per gli opportuni controlli.
La risposta ufficiale giunse nel 1977: pur non essendo
evidenti i segni di malformazioni, non era possibile
stabilire se queste si sarebbero sviluppate.
Nonostante tutto i bambini nati immediatamente
dopo il disastro non riportarono malformazioni di
alcun genere.
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Sussurri e grida
Data:

martedì 13 luglio – ore 23,58

Da:

paola@lacasadeirumori.basta

A:

tina@pianialti.com

Cara Tina.
Dicono sia andato ma non è vero. Passo le mie giornate con una maschera in faccia, non
vedo come possa essere normale. A dire la verità quando entro nella nostra scala me la tolgo,
tanto chi mi vede? Qui nessuno vede niente, nessuno sa niente. Beh a parte tu, tu sapevi tutto
di tutti. La cosa che ancora mi fa impazzire è che nessuno sente. I rumori non esistono per
nessuno tranne che per me.
Al sabato stacco il citofono e anche la domenica. Tutti gli altri giorni posso dimenticare la
sveglia, ci pensa lei, dall’altra parte del muro tutte le cazzo di mattine alle 7.00. Cosa c’è di
meglio dello spazzolone, ben sbattuto contro lo stipite delle porte, per strappare qualcuno dal
sonno con dolcezza. Ma non è lei, lei è silenziosa. Ogni volta che le chiedo di essere delicata
mi risponde con fermezza che non è lei a dare manate alla porta del bagno anziché
accompagnarla, a ricevere telefonate di sua madre in piena notte a cui risponde con voce
squillante, non è lei a russare come un rinoceronte. D’accordo quest’ultima cosa non gliel’ho
mai detta, dubito che lo sappia, che abbia mai dormito con qualcuno che non sia se stessa.
Posso sopportare il suo setto nasale. Non sopporto la mancanza di udito. Che si nasconde
dietro ad ogni porta a cui busso mendicando silenzio e ricevo solo passi indietro, solo no, noi
andiamo a letto presto, noi non attacchiamo chiodi la domenica mattina, noi non camminiamo
coi tacchi. Le ragazzine del secondo piano sono adorabili ma i tacchi ce li hanno eccome e li
usano, tutte le sere. Dall’altra parte c’è Mario, lui alla reclusione è abituato eppure ogni sera
sbuffa come un orco prima di dormire, urla dal balcone ai suoi schifoamici alcolizzati perché gli
comprino una birra se vanno a fare la fila al supermercato. Non è colpa loro, non del tutto
almeno. Sono così fortunati da non sentire. Quando ero in Dad sapevo che tutti loro potevano
sentirmi, ogni mattina per ore, parlare di Dante e dei Patti Lateranensi. Ed ero atterrita all’idea
di non avere più potere. Di non poter dire che io sì, io davvero non fiato, non sposto mobili,
non infliggo rumore. Non mi andava di perdere il diritto di avere ragione.. Ma nessuno si è
lamentato, ovviamente.
Tu sei sempre stata meglio, lassù al terzo piano, sopra la strada e le sue urla a tarda notte,
sopra tutti quanti noi. Avrei fatto a cambio, non fosse stato per la cantina piena di piccioni
morti e le otto rampe di scale.
Mario ha messo gli Aerosmith, ha deciso di farmi detestare anche loro.
Domani almeno mi alzo presto. Prima di tutti. Non sai che casino fa la mia sveglia … Paola

Sul rumore degli umani
Ho già incontrato, per mia sfortuna,
innocenti donnette, fragili e dal respiro delicato,
che, appena addormentate,
trasformano le loro fosse nasali in un olifante,
dando fiato a quel corno da caccia
con la stessa potenza di Orlando a Roncisvalle.
Se non avete mai sentito una lucidatrice,
un aspirapolvere, un battitappeto,
una lavapiatti e una lavabiancheria
tutti contemporaneamente in azione,
non sapete che cos'è l'inferno.
Perché non potevano stare zitti?
Perché quella necessità
di aggredire acusticamente
un mondo in cui alcuni
apprezzavano il silenzio?

L’importanza della chiarezza
Data:

lunedì 19 luglio – ore 11,35

Da:

una.ragazza_sincera@libero.it

A:

il.puntino_in.via.d.estinzione_@nonlibero.it

Ciao mio amato puntino sulla i,
anche se moltissime volte ti ho reso partecipe della mia vita, oggi ti scrivo una mail per
spiegarti meglio una cosa che mi sta a cuore. Ti scrivo con l’amaro in bocca perché posso
dirlo solo a te, visto che nessuno capisce l’importanza di usarti nella propria vita.
Io ti ho sempre utilizzato solo allo scopo di chiarire alcuni argomenti lasciati in sospeso.
Ultimamente mi sono resa conto che le persone ti vedono come un dettaglio inutile,
inopportuno e talvolta addirittura offensivo. Siamo sicuri che sei davvero così inutile? Quante
volte la gente dà le cose per scontato e poi si stupisce delle incomprensioni? Durante il tempo
della pandemia le informazioni che ci davano erano sovente confuse: mascherina, non
mascherina; alto rischio, basso rischio contagi; moriremo tutti, è solo una febbre; sì al chiuso,
no al chiuso; vaccino, non vaccino
Proprio a causa di questa informazione approssimata e confusa, molti si sono convinti che
questo virus sia una cosa da niente o addirittura che non esista.
La verità, purtroppo, credo sia un’altra: la gente non vuole, non ha voglia di ascoltare.
Dire una sola frase sintetica o fare un discorso articolato non fa differenza, perché le persone
ascoltano solo l’inizio e la fine della conversazione. Si dimenticano del resto e riempiono gli
spazi nel mezzo come capita, tagliando o aggiungendo, cambiando in buona parte il
significato del discorso.
Non sto a fare l’elenco delle occasioni in cui ho riscontrato questo problema, legato al fatto
che non ti hanno usato, caro puntino, ma stai ben certo che le volte sono state tante, troppe.
Secondo me, in questa situazione drammatica dovuta al Covid, le persone non sono
migliorate, anzi! Moltissimi ora vanno ancora più di fretta per recuperare ciò che hanno perso
in questi due anni. E la chiarezza e la riflessione sono le ultime cose con cui vogliono avere a
che fare. Forse molti non si ritroveranno in queste mie parole, magari qualcuno si arrabbierà
anche, ma la mia sincerità e voglia di verità mi spronano a comunicare il mio pensiero.
Ci sentiamo presto, nella speranza che un giorno anche altri comprenderanno l’importanza di
mettere i puntini sulle i, ti accetteranno e impareranno ad amarti.
Valentina
P.S.: adoro il computer, perché ti scrive in automatico sopra la nostra amica i.

Il puntino sulla “i”
se è posizionato in alto sulla lettera
indica grande immaginazione,
se è esattamente sulla lettera rivela
empatia, organizzazione, precisione,
sulla sinistra invece indica
chi tende a procrastinare.
Inoltre, un cerchietto
al posto del puntino sulla “i”,
indica che si è visionari,
e si ha alcuni tratti di infantilismo,
mentre un puntino
che somiglia ad un accento
sta a significare che si è
eccessivamente critici verso se stessi
e non si ha molta pazienza per le inadeguatezze
o per le persone che non imparano dai loro errori.
Ma siamo sicuri che si tratti soltanto di grafologia?

Ognuno è speciale
Data:

giovedì 22 luglio – ore 13,30

Da:

elisabetta@compagne.org

A:

laura@compagne.org

Cara Laura.
Dall'inizio della pandemia siamo cambiati? Credo che ognuno di noi sia cambiato.
Mi sono resa conto che durante il lockdown ho avuto modo e tempo di guardarmi dentro e
capire davvero la persona che sono realmente.
Prima di allora mi svegliavo alle 7, mi preparavo per andare a scuola, tornavo dopo quelle
solite 6 ore, facevo i compiti, studiavo se c'era qualcosa da studiare, guardavo qualche
episodio di una serie tv e le mie giornate erano diventate ormai monotone. Il coronavirus ci ha
portato via la nostra quotidianità e le cose che prima definivamo normali da fare durante una
giornata lavorativa o scolastica.
Di un articolo di Paolo Giordano che parlava del coronavirus mi è rimasta impressa una frase
che mi ha fatto riflettere molto, tanto che ne ho parlato anche durante il mio esame di terza
media: «Ho paura dell'azzeramento, ma anche del suo contrario: che la paura passi invano,

senza lasciarsi dietro un cambiamento».
Infatti, oltre alle cose drammatiche che quotidianamente il telegiornale ci ha raccontato, con i
numeri dei contagi, e quello dei decessi, ci sono stati anche degli aspetti positivi per ognuno di
noi.
Ho iniziato ad apprezzare molto di più le cose che magari si ritengono normali da affrontare
durante la giornata come uscire con gli amici, fare una passeggiata.
Anche se inizialmente poteva risultare molto difficile abbiamo imparato in qualche modo anche
a rispettare delle nuove regole, come il distanziamento sociale, il non potersi abbracciare, il
non salutare con gesti affettuosi, tenere la mascherina …
Ci siamo virtualmente stretti tutti insieme, per darci forza e supportarci a vicenda attraverso
degli strumenti che, a modo loro, consentono di esprimere sentimenti di amore, percepire un
senso di armonia: i flash mob, la musica, le call.
Insomma ho capito che tutti siamo speciali proprio perché ognuno di noi è diverso, ed è
proprio ciò che ci differenzia, ci distingue, che rende la vita più ricca, più bella.
Stiamo ricominciando a vivere e a respirare.

«Oggi non è che un giorno qualunque
di tutti i giorni che verranno,
ma ciò che farai in tutti i giorni che verranno
dipende da quello che farai oggi».
Ernest Hemingway

Dalla storia, una speranza
Data:

lunedì 26 luglio – ore 22,08

Da:

valentina@lamiastoria.it

A:

nonno@lagrandestoria.it

Caro nonno,
sai, in questo momento più che mai desidererei abbracciarti, di questi tempi però ii gesto
affettuoso come un abbraccio è ritenuto pericoloso e viene sostituito con una stretta non di
mano ma di gomito.
Da tempo ormai le persone stanno lottando contro una pandemia scatenata a causa di un
virus chiamato: ”covid-19”. In questa battaglia c'è chi resiste, chi ha paura, chi ha modo di
viverla facendo il proprio dovere, come i medici, ritenuti veri e propri eroi. E purtroppo, come in
tutte le guerre, ci sono anche gli sconfitti, che non ce l’hanno fatta. Tragiche perdite che hanno
segnato famiglie intere, aggiungendo alla situazione di scompiglio e paura, tristezza e dolore,
come purtroppo nel nostro caso è successo con lo zio Rosolino.
Caro nonno, è così strano essere consapevoli di vivere un periodo storico che in futuro rimarrà
impresso nella storia, viverlo e nel nostro piccolo costruirlo, come anche tu, partecipando alla
seconda guerra mondiale, hai avuto modo di far parte della nostra storia; perché alla fine ogni
uomo lascia un segno indelebile nella storia. Come tu hai potuto constatare nei confronti dei
tuoi compagni, condividendo tristezza, dolore, sofferenza, disperazione, anche io nella mia
famiglia e nelle amicizie, ho provato le stesse emozioni.
Tu ci hai voluto raccontare la speranza che hai vissuto, i tuoi affetti e come ti sei saputo
rialzare una volta finita la guerra, più ancora di tutto il dramma che hai vissuto, perché parlarne
rievocava brutte sensazioni, forse anche perché non volevi comunicare soltanto la brutalità di
ciò che era accaduto, ma anche i piccoli ricordi che riuscivano a farti sorridere, nonostante
tutto.
Quando finirà questa situazione non sono in grado di prevederlo, ma di una cosa sono sicura:
dopo un periodo di sofferenza e dolore può seguire solo gioia e pace. Lo potrò constatare solo
con pazienza, anche perché questa è una situazione più grande di me. Ma non sono sola.
Ti lascio con questa mia grande speranza e desiderio di tornare alla serenità che c’era un
tempo nel darsi un abbraccio.
La tua nipotina Valentina.

Veglia.
Un’intera nottata
buttato vicino
a un compagno
massacrato
con la sua bocca
digrignata
volta al plenilunio
con la congestione
delle sue mani
penetrata
nel mio silenzio
ho scritto
lettere piene d’amore
Non sono mai stato
tanto
attaccato alla vita.
Giuseppe Ungaretti

Giallo come un girasole
Data:

giovedì 29 luglio – ore 23,55

Da:

unodeituoigirasoli@collina.org

A:

vincent@incielo.ora

Carissimo compagno di lunghe giornate, ci manchi molto.
Nonostante il tuo umore spesso scontroso, nonostante la fretta con cui continuamente ti
spostavi da un punto all’altro della collina, pretendendo di inseguire le ombre che il sole
disegnava sui nostri petali, sui nostri steli. Ci hai anche calpestato: quasi sempre
inavvertitamente, qualche volta di proposito.
Ma ti abbiamo sempre amato, almeno tanto quanto ci hai amato tu. Ogni mattino ti abbiamo
atteso trepidanti, e gioito, appena la porta della tua misera casa si apriva, al sorgere del sole.
Il cavalletto, la tela, la borsa dei colori a tracolla, e infine tu, che uscivi dal buio della tua
stanza, e da quello della tua notte insonne, e da quello della tua anima sofferente.
Un nuovo giorno, una nuova possibilità, una nuova speranza, un nuovo sole, un nuovo campo
di girasoli. Ma anche una nuova delusione, una nuova rabbia, un nuovo dolore, sempre più
grande, la sera, quando il sole calava, quando tornava il buio, fuori la tua casetta e dentro il
tuo cuore.
Certo, lo so: noi siamo stati per te motivo di gioia e di dolore al tempo stesso.
Tanto la bellezza, quella che il Creatore ci ha donato, ti emozionava fino alla commozione,
tanto la tua insoddisfazione davanti ai dipinti di giornata ti mortificava fino alle lacrime. Proprio
come quando all’innamorato vengono a mancare le parole. Anzi, ancor più dolorosamente,
come quando il suono delle espressioni scelte risuona nella mente rivelando tutta la loro
inadeguatezza, miseria, banalità.
Ogni giorno, ogni mattina, per un tempo troppo lungo, hai riprovato e riprovato: ogni volta
cercando di dipingere sulla tela l’essenza della nostra bellezza. Ma, come già ti ho detto,
quella viene da Dio, e nessun uomo è in grado di riprodurla.
Al calare di tutti quei giorni, la sera, hai guardato il frutto del tuo sofferto lavoro e, con dolore
sempre più profondo, hai misurato la tua impotenza, la tua sconfitta.
Se solo ci avessi guardati come un miracolo e non come espressione di una bellezza estetica,
di una perfezione formale; se solo non avessi voluto possederci, con la tua arte, con la tua
indiscutibile capacità; se anche quella l’avessi guardata come un dono del Cielo, che come
tale non va misurata, continuamente messa alla prova, ma accolta e amata per quella che è:
appunto una grazia.
Qualcuno dice che la continua sconfitta ti abbia portato al suicidio, altri che la tua morte si
debba imputare a un tragico incidente. Ma cosa è un suicidio se non un tragico incidente in cui
l’uomo, più o meno coscientemente, vuole farsi Dio?
Ora in Cielo le colline gialle di girasoli, i pennelli, i colori possono finalmente e pienamente
soddisfare la tua sete di artista. Ma ora quella sete è stata saziata.

«Sento in me
una tal forza creativa
che sono sicuro
verrà il giorno
in cui sarò in grado
di produrre regolarmente
ogni giorno
cose buone.
Passo di rado una giornata
senza far niente,
ma ciò che faccio
non è ancora
quello che vorrei.
In ogni caso,
sento che la pittura
ridesterà ancora,
indirettamente,
qualcosa in me».
Vincent Van Gogh
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Una domanda che resta aperta
Data:

lunedì 2 agosto – ore 21,35

Da:

beatrice@fuoricontrollo.com

A:

renzo@oggisposi.com

Caro Renzo,
quest’anno ci siamo ritrovati, dopo tanto tempo in cui che le nostre strade non si
incrociavano, quando ho deciso di rileggere il romanzo che parla della tua storia
con Lucia, e di presentarlo ai ragazzi a scuola. Sono rimasta colpita, via via che
leggevo le pagine che parlano di voi, non tanto della vostra travagliata storia di
sposi promessi, ma da quello che stava succedendo attorno alla vostre vite. Non
soltanto della peste, ma anche della carestia, e di come abbiate dovuto affrontare
tutto ciò senza avere a disposizione risorse e strumenti. Per me il Covid è
sembrato proprio come un terremoto che ha messo sottosopra la mia vita. All’inizio
ha provocato in me distruzione fisica ed emotiva: la percezione di non avere potere
su quanto ci stava accadendo mi faceva impazzire. Poi ho iniziato a percepire, in
maniera chiara e inequivocabile, che non avremmo mai potuto controllare ogni
cosa, ogni avvenimento, ogni imprevisto. Non certo io: certamente non era in
quello che avrei potuto trovare speranza e coraggio. In fondo è stato così anche
per te e Lucia. Oggi, sebbene molte restrizioni siano allentate, la vita non mi
risparmia ancora questa domanda: dov’è la certezza in un destino buono per me e
per i miei figli? È illusorio credere che il nostro problema sia semplicemente il
Covid: oggi mi è chiaro. Questo perché non è soltanto la pandemia, con tutta la
disgrazia che porta con sé, a mettere in discussione tutte le certezze, tutte le
abitudini, tutte le sicurezze di prima. Mi stanno interrogando con dolore altre morti,
di piccoli amici, o più semplicemente, e meno tragicamente, le fatiche quotidiane.
E la domanda non si placa, nemmeno oggi, nemmeno col vaccino.
Un abbraccio a te e alla tua amatissima Lucia.
Beatrice

«Renzo, alla prima, rimase impicciato.
Dopo un lungo dibattere e cercare insieme,
conclusero che i guai vengono bensì spesso,
perché ci si è dato cagione;
ma che la condotta più cauta e più innocente
non basta a tenerli lontani;
e che quando vengono,
o per colpa o senza colpa,
la fiducia in Dio li raddolcisce,
e li rende utili per una vita migliore»
Alessandro Manzoni, I promessi sposi

I colori del mondo
Data:

domenica 8 agosto – ore 7,28

Da:

tania@ilmondooggi@com

A:

nicolo@ilmondodomani@com

Ciao Nicolò, caro fratello,
chi poteva mai pensare che durante tutte queste morti, anche di persone a me
sconosciute, però così care per qualcun altro, che tu, sì proprio tu, un piccolo
personaggio che cerca di trovare spazio in questo ambiente caotico che è
diventato il mondo, tu, sconvolgendo la mia vita, con quel tuo modo di essere,
finirai per migliorarla. Confesso che all’inizio mi dava fastidio quando una mamma
non riusciva a placare il pianto del proprio bambino. Quando ho sentito il tuo, per il
dolore causato dalle coliche, è come se in fondo lo sentissi pure io. Nemmeno il
Covid mi aveva ferito come il tuo pianto. Le notti insonni che mi hai fatto fare sono
indimenticabili: in questo momento, ripensandoci, sto ridendo con le lacrime agli
occhi. Anche se adesso non capisci, e non ti ricorderai di tutte le serate passate
sul balcone per farti prendere un po’ d'aria, io me le terrò in mente: un giorno,
quando mi aiuterai con i miei figli, io te le ricorderò. Quando diventerai più grande
mi chiederai “cos’è la pandemia”, è io ti risponderò “disastro”. Un disastro che mi
ha cambiata in meglio, mi ha mostrato che nelle piccole cose, alle quali spesso
nessuno fa caso, ci siamo proprio noi. Noi dipingiamo questo mondo di “colori”,
che non sono sempre chiari e belli: ci sono stati dei momenti grigi, di solitudine e
depressione. Ma nonostante questo le persone iniziano a riprendere i pennelli in
mano per cambiare questi colori.

Ovviamente non sarà mai più come prima, ma

chi ha detto che sarà per forza peggio? Si può cambiare in meglio. Scoprendo i
nuovi colori si può giocare con le tonalità, migliorando ciò che c'era prima,
ricoprendo il nero che il Covid ha “rovesciato” addosso, con il bianco che poi potrà
diventare giallo, verde oppure blu. La cosa più importante è non farci sconfiggere
dalla paura, quella di essere soli con il pennello in mano, perché nessuno mai è
veramente solo. Tra quindici anni, quando tu avrai la mia età, uscirai con gli amici
e mi chiederai: “ com'era stare tutto il giorno chiusi in casa?”.
Grazie a questo periodo ho veramente capito l'importanza della comunicazione
quella vera, che non consiste nel mandare due messaggi in chat. Parlarsi è
importante, senza non riusciremo a comprenderci davvero, ad aiutarci davvero.
Buona fortuna fratellino, goditi l’infanzia, io sono qui accanto a te.

«Amo i colori,
tempi di un anelito inquieto,
irrisolvibile, vitale,
spiegazione umilissima e sovrana
dei cosmici “perché” del mio respiro».
Alda Merini

Le lacrime di San Lorenzo
Data:

martedì 10 agosto – ore 22,40

Da:

seimarzo@lanotte.com

A:

dieciagosto@lanotte.com

Cara notte di San Lorenzo, che invidia!
Tra tutte le notti dell’anno forse non sei la più importante: quella di Natale e quella
di Pasqua raccolgono in preghiera milioni di fedeli in tutto il mondo; quella del 31
dicembre tutto il mondo, in festa.
Ma tu hai un fascino particolare: per te non si muovono le persone, ma addirittura
gli astri; non sono fuochi d’artificio a solcare il cielo notturno, ma le code delle
stelle cadenti che tracciano percorsi suggestivi.
Ti sei scelta un posto nel mezzo dell’estate, quando l’oscurità arriva tardi e
rinfresca l’aria, quando la terra restituisce un po’ di quel calore che il sole della
giornata ha distribuito senza risparmio. Tra le tue braccia si addormentano i
bambini, ché gli occhi si chiudono, per il troppo sforzo di abbracciare tutto il cielo,
per non perdere nessuna di quelle scie di luce.
Tra le tue braccia si stringono gli amanti, nell’ombra punteggiata di piccole
lampadine, appese là in alto, che talvolta cadono, e si spengono.
Tra le tue braccia, seduti vicini, si fanno compagnia i ricordi di vecchi sposi ancora
innamorati; occhi, stanchi del molto vedere, ma ancora un guizzo li percorre, come
la striscia che all’istante attraversa il buio.
Le calme acque del mare d’agosto fanno da specchio al tuo cielo fatato, e le foglie
sui rami, frusciando, si colorano di riflessi argentini.
Nella tua notte tutto si muove e tutto si posa, nella magica coreografia dei
movimenti della terra e del cielo; tutto si colora e tutto si dispone nella incantata
scenografia del cielo e della terra.
Curioso: amore, bellezza, letizia e gioia nella notte che ricorda San Lorenzo e il
suo martirio; nel giorno in cui il poeta, ancora bambino, perde suo padre, per mano
di un assassino.
Eppure un fremito percorre la schiena, accelera il battito del cuore, volge repentino
lo sguardo, mentre una luce dorata attraversa il cielo notturno.
Anche quest’anno, anche in questa notte, anche se qualcuno non c’è più: se n’è
andato altrove, dove le stelle di vedono guardando verso il basso, e la magia non
dura soltanto una notte.

«E tu, Cielo,
dall’alto dei mondi sereni,
infinito, immortale,
oh!
D’un pianto di stelle lo inondi
quest’atomo opaco del Male».
Giovanni Pascoli
«Siam tutti cresciuti nel fango
ma alcuni di noi
guardano verso le stelle».
Oscar Wilde
«Una stella cadente
non serve ad esaudire un desiderio.
Serve a dirci che la bellezza,
per quanto passeggera ed inafferrabile,
può cambiarci dentro».
Fabrizio Carfagna
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I talebani entrano a Kabul
Data:

lunedì 16 agosto – ore 7,25

Da:

jala@highschool.com

A:

marina@giornalista.com

Cara Marina,
mi sono svegliata solo da pochi minuti, ma la notizia che mi ha appena dato mia madre ha il
peso di anni di storia, la mia e quella di tutte noi: i talebani sono tornati a Kabul. Sono nata
qualche giorno dopo che se n’erano andati, sono nata in un momento di gioia collettiva, sono
nata insieme ad una nuova speranza che aveva attraversato il paese, le strade e i cuori di
persone come i miei genitori che finalmente avevano la possibilità di sperimentare anch’essi
cosa fosse la libertà.
Sono cresciuta in un paese che, a poco a poco, è passato dall’euforia di pensare di poter
cambiare per sempre il proprio destino, alla constatazione che chi era venuto a liberarci, a
salvarci, in realtà cercava altro, aveva altri interessi: non il nostro.
Giorno dopo giorno crescevo, e con me anche la consapevolezza del nostro popolo che
avremmo dovuto continuare a barattare la nostra sicurezza con la dipendenza da altri progetti,
altri interessi, altri poteri: non i nostri. Infine la nostra moneta di scambio, la nostra
sottomissione, la nostra rinuncia ad essere protagonisti del nostro destino, non è bastata a
proteggerci, a salvarci.
E così molti hanno cominciato a pensare che non ne valesse più la pena, che in fondo la
miglior protezione dai soprusi, dalle violenze, dalle schiavitù, che in passato il nostro popolo
aveva subito, poteva darcela proprio chi aveva esercitato tale prepotenza, tirannia, sopruso. E
forse proprio per questa ragione sono tornati.
Certo anche tu Marina avrai dovuto lottare, come donna, per fare il tuo lavoro.
Io frequento la scuola di giornalismo, che per me è finita ieri, con quella lezione delle tre del
pomeriggio, che certo non potevo sapere sarebbe stata l’ultima. Domani la porta della scuola
sarà chiusa: all’inizio con la scusa delle celebrazioni per la riacquistata libertà del popolo
afghano, e poi con l’imposizione delle regole disumane che impediscono alle donne di
partecipare alla vita pubblica del nostro paese. Il velo che torneremo ad indossare ci coprirà la
bocca, impedendoci di parlare, ma non le orecchie e gli occhi. Potremo sentire parole che
uccidono l’anima, e vedere mani armate che uccidono il corpo: e staremo zitte, per non morire,
anche se siamo già morte. Quando ti rendi conto che l’unica speranza che ti era rimasta sta
correndo verso l’aeroporto, per imbarcarsi sull’ultimo volo in partenza per il resto del mondo, la
coscienza di una solitudine insopportabile ti toglie anche l’aria nei polmoni. E nemmeno le
parole escono più dalla tua bocca.

«La bambina vestita di rosa
sta in cima a una scala a pioli appoggiata sul muro.
Di qui è Afghanistan,
di là ci sono i soldati inglesi, all’aeroporto di Kabul.
… Di là, appena oltre il muro sottile, la salvezza.
La bambina in rosa, chissà come, è riuscita ad arrivare
a pochi centimetri dal confine fra i due mondi,
spinta da una madre o un padre ostinati nella disperazione:
che la figlia, almeno, si salvi.
Tende la mano a un soldato, proprio di fronte a lei.
… Quando delle mani, di là, li prendono,
dalle madri un urlo di sollievo: è in salvo – credono.
Ma, appena dopo, quale buco si deve aprire nel loro petto,
nel percepire le proprie braccia vuote.
Come se oltre al muro avessero lanciato il cuore.
… Ora inebetite, inerti, stanno in piedi, sostenute dalla calca.
Che ne sarà di loro?
… La bambina vestita di rosa
viene sollevata da un soldato inglese: è passata.
Scompare oltre il muro. Che ne sarà?
Sua madre, non la vediamo.
Avrà gridato di gioia, vedendola andare.
E appena dopo, quale vertigine le si è aperta nel cuore?
(Pare impossibile, che il piccolo cuore umano
possa contenere abissi tanto grandi).
È in questo che noi della Fortezza Europa
dovremmo saperci immedesimare,
almeno per potere ancora guardare i nostri figli,
questa sera».
Per guardare ancora i figli, Marina Corradi,
quotidiano Avvenire, 20 agosto 2021
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Roberto si diverte
Data:

venerdì 20 agosto – ore 11,48

Da:

francesca@isola.com

A:

giuseppina@terraferma.com

Cara Giuseppina,
dopo parecchi mesi ti scrivo per aggiornarti sulle novità nostre e dell’Isola. Come
sai, abbiamo trascorso il periodo peggiore, quello dell’isolamento, in modo
relativamente discreto: più che sufficiente per quanto riguarda gli spazi disponibili
e la possibilità di movimento; meno bene per i rapporti interpersonali e la vita
sociale in genere. E di questo ne abbiamo sofferto. Sarebbe stato un problema
vivere rinchiusi nei nostri 50 metri scarsi di casa se fossimo in un condominio in
città.
Noi siamo fortunati: abitiamo in periferia e abbiamo un ampio terreno che circonda
la nostra casetta; possiamo camminare, lavorare la terra, vedere il cielo e il mare
ogni giorno, quando vogliamo. Ci sono mancati gli amici, la loro compagnia.
Adesso, che le restrizioni sono state allentate, abbiamo anche la possibilità
d’incontrare altre persone, scambiare qualche parola con loro.
La “giornalaia a domicilio”, ad esempio: ebbene sì abbiamo questo privilegio.
Giusi passa da casa nostra ogni mattina, dopo che ha recuperato al pontile degli
aliscafi i giornali e torna al suo negozio nel paese vicino: due parole sul tempo, sui
disguidi nella consegna dei quotidiani e riviste, succede di frequente.
Giovanni panettiere che, sfornato il pane, qualche volta, ci fa compagnia a bere il
caffè, fatto con la macchinetta automatica. Ti parla dei suoi nipotini o degli anni
passati quando il pane si cuoceva con il forno a legna.
Il “mitico Roberto”, un soggetto da tutti conosciuto per le sue stravaganze: magro e
allampanato, purtroppo non sempre del tutto sobrio. Ti saluta con il suo “ciao, sono
Roberto, mangio, bevo e mi diverto”, saluto che ripete a tutti quelli che incontra.
Cammina un po’ di traverso, in maglietta anche nelle giornate fredde, sotto la
mascherina strausata e piena di macchie nasconde la sua barba lunga e incolta,
porta un vecchio falso panama sporco, con diversi buchi, sopra una capigliatura da
figlio dei fiori, come quando era giovane. Facciamo due chiacchere, sempre le
stesse, di quando era giovane e in forze: grande nuotatore con una resistenza
all’apnea fuori dal comune; delle scommesse vinte grazie alla sua capacità di
nuotare sott’acqua. Secondo me questa pandemia l’ha superata senza problemi, si
è vaccinato perché glielo ha detto “il dottore”, ma ne avrebbe fatto a meno,
semplicemente perché la pandemia non lo riguarda: la sua vita continua, sempre in
giro con la sua camminata di traverso o seduto su un gradino aspettando di
salutare chi gli passa vicino: “sono Roberto mangio, bevo e mi diverto”.

«Di tutte le isole deliziose,
l’Isolachenoncè
è la più accogliente e la più stabile,
non troppo grande né articolata,
e tra un’avventura e l’altra
non corre molta distanza, anzi,
è deliziosamente compatta».
James Matthew Barrie

Il salto alla fine della trave
Data:

domenica 22 agosto – ore 18,25

Da:

alessandra@crescendo.com

A:

latrave@palestra.com

Cara trave della mia palestra,
ti sto scrivendo questa mail perché è molto che non ci vediamo. La ragione è il virus COVID19 e le sue conseguenze.
Sento quell’odore speciale, unico, della tensostruttura e l’aria calda che esce dai bocchettoni
soffiarmi sul viso. Volteggiando sopra di te sono finita per cadere molte volte, ho subito anche
delle storte ai polsi e alle caviglie, ho pianto parecchio quando un esercizio non mi riusciva,
nonostante tutti gli sforzi. E in gara eri la mia peggior nemica, ma soffro molto di non poterti
vedere tutti i giorni.
Non ci incontriamo da parecchio tempo, quasi due anni, per colpa di una pandemia scoppiata
nel 2020, il coronavirus, e così non posso tornare in palestra.
Mi spaventava la tua linea netta, irremovibile, che non dà scampo e non fa sconti, ma ora mi
rattrista non poter vedere la linea d'orizzonte, non capire quando finirà tutto questo. Non sono
più tornata da te e ciò mi ha reso molto triste perché quando entravo in palestra subito avevo
la sensazione di raccogliere una sfida, come un cavaliere medievale: mi sfogavo nella lotta e
mi divertivo al tempo stesso. Il rigore necessario, per eseguire gli esercizi sulla trave, richiede
di impegnare molte energie, concentra tutta l’attenzione su quella retta, e al contempo libera la
mente da tutti gli altri pensieri che vengono allontanati dalla tensione.
Ricordo ancora che, prima dell’interruzione dovuta al Covid-19, stavo provando il nuovo
esercizio per quella gara che purtroppo non sono più riuscita a fare.
Mi piaceva molto, sia per i movimenti che dovevo svolgere sia per la coreografia.
Mi stavo impegnando tanto, però purtroppo non ho potuto dimostrarlo in gara.
Mi ricordo anche di quella volta che, per colpa della tua conformazione stretta e dura, ho preso
una brutta storta, che mi ha costretta a fermarmi per alcuni mesi.
Ora vorrei tornare ad allenarmi, per riuscire finalmente a eseguire quella rovesciata indietro
che avevo paura di fare! Mi è rimasta nella mente come un tarlo che mi consuma, come un
chiodo fisso che si conficca in profondità, come qualcosa di non detto che vuole trovare il
modo di esprimersi, come un grido senza voce che vuole essere udito e raccolto.
Penso a te, non mi dimentico! Faccio e rifaccio gli esercizi nella mia testa e non mollo. So che
tornerò, mi attacco a questa speranza. Anzi, con presa sicura ci salgo sopra, faccio leva e
salto. Un salto oltre questo momento faticoso della mia vita, che è solo un momento, e che
certamente non è tutto quello che mi aspetta!
Alla fine della trave comincia una nuova sfida, quella della mia maturità.

La prima caduta stupida che uno fa
è quella che poi ti farà decidere
se continuare o no con la ginnastica.
E la maggior parte delle volte accade in trave.
Alla trave si può cadere su qualsiasi cosa.
Io stavo solo camminando sulla trave.
Dopo, o trovi il coraggio di ripetere l’elemento
o non torni più in palestra.

Il dolore che fa crescere
Data:

venerdì 27 agosto – ore 23,50

Da:

matilde@crescita.sì

A:

diario@compagnodisempre.sì

Caro diario,
apparentemente si potrebbe dire che tutto vada bene, ma non è così. Da quando è iniziata
questa pandemia sono stati mesi molto difficili e tutt’ora lo sono. Minuti, ore e giornate che
sembrano non passare più. Forse ora si può dire che pian piano stiamo tornando alla
normalità, ma tante cose non possono più tornare come prima: gli abbracci, i baci, e
soprattutto le persone. Sì, penso proprio a lui, mio cognato. Qualche mese fa, a causa di un
brutto incidente in moto, è venuto a mancare. Sento ancora la sua risata, o forse,
semplicemente, sono io che voglio ricordarlo così. Mi manca quella chiacchierata che
avremmo dovuto fare qualche ora dopo, mi rimbomba nelle orecchie la sua frase: “ci vediamo
dopo Mati”. Quel “dopo” non ci sarà mai più. Ne parlo con le lacrime agli occhi, il groppo in
gola e i brividi che mi corrono lungo la schiena, ma devo dimostrare a lui che mi ha lasciato la
forza necessaria per andare avanti. Mi ha insegnato che non importa come e perché cado, ma
con quanta determinazione mi rialzo.
Questi mesi mi hanno comunque cambiata tanto, in modo positivo. Non do più per scontato
nemmeno un piccolo gesto di affetto, che prima giudicavo ripetitivo e quasi “inutile”. Ora so
dare più valore a chi mi sta attorno, ho imparato a non paragonare nessuno a nessun altro. Ho
imparato a voler bene davvero, a metterci tutta me stessa per dimostrare quanto io tenga a chi
mi sta attorno.
Ho affrontato cose più grandi di me, che non avrei mai pensato di riuscire a fare. Ho cercato in
tutti i modi di essere forte, mentre attorno avevo mamma, mia sorella e i miei nonni malati di
Covid, che stavano sempre peggio. Vedevo mio nonno diventare sempre più come uno
scheletro, rifiutandosi di mangiare e di prendere le sue pastiglie. Vedevo mia sorella in
difficoltà con i due figli che non riusciva a gestire perché era troppo debole. Vedevo mia nonna
abbattersi per come il nonno non reagiva a ciò che gli stava succedendo. E infine mi arriva la
notizia che il mio migliore amico, che da anni lottava contro una malattia al cuore, non ce l’ha
fatta. Un momento davvero doloroso per me, che non riuscivo a superare. Poi un giorno,
scorrendo le immagini nella galleria del mio telefono,

ho ritrovato la sua ultima foto. Lui

sorrideva. A conferma di ciò che mi diceva sempre: “la vita è una non sprecare il tuo tempo
perché è prezioso”. In quel momento ho deciso che quello sarebbe stato il motivo per il quale
io sarei andata avanti. Così, da quel giorno, ho cercato di dare il meglio di me anche se non
sempre ci sono riuscita. Ad oggi posso dire che ho imparato una cosa: un piccolo gesto di
affetto può valere una vita intera.

«Solo il dolore fa crescere,
ma il dolore va preso di petto,
chi svicola o si compiange,
è destinato a perdere».
Susanna Tamaro, “Va' dove ti porta il cuore”

Il virus della verità
Data:

martedì 31 agosto – ore 9,30

Da:

jazmin@ieri.social

A:

jazmin@oggi.personal

Cara Jazmin,
questo che stiamo vivendo è sicuramente il periodo più strano e lento che
potessimo immaginare. Io non avrei mai pensato che abbracciare qualcuno
potesse essere così complicato, che viaggiare per il mondo sarebbe stato difficile,
addirittura pericoloso!
Siamo una generazione spenta, priva di stimoli e di voglia di cambiare. Una
generazione che prima della quarantena non dava importanza alle piccole cose,
come ad esempio, fare una passeggiata, tenere l’erba o la sabbia tra le dita,
semplicemente guardare o sentire il rumore delle onde del mare. Eravamo
superficiali: sempre attaccati al telefono, sperando di arrivare a cento follower su
Instagram, per sentirci importanti. Ma importanti per chi?
Abbiamo cominciato a misurare la nostra felicità a seconda del numero dei
commenti che ricevevano le nostre foto che pubblicavamo sui social, quando
invece avremmo potuto trovarla in una semplice giornata di sole all’aria aperta.
Che cosa è accaduto? Che cosa è successo a noi, alle nostre vite? Forse non mi
rendo ancora conto di che cosa ha travolto il mondo all’improvviso, cambiandolo
per sempre.
Mi piace definire il Covid-19 come “il virus della verità” perché, come tutte le grandi
tragedie, ha fatto emergere la vera essenza di tutti noi, nel bene e nel male.
Tutto riparte, la natura ha ripreso il possesso dei colori, i fiori popolano gli alberi
più maestosi e vivaci, il mondo sta cambiando ed è arrivato il momento in cui devi
ripartire anche tu. E’ questo il momento in cui non puoi rimandare a domani, in cui
devi alzarti e andare. La tua realtà è cambiata, il tuo mondo è cambiato, tu sei
cambiata.
È difficile ora dare un significato alla parola normalità, perché se è vero che siamo
tornati a correre scalzi per le spiagge più belle d’Italia, a mangiare gelati con il
sole che scotta la pelle e il profumo del mare che riempie i polmoni, dobbiamo
anche interrogarci su che cosa ci sta davvero a cuore. Siamo tornati a sognare e in
grande! Ricorda: la vita insegna, non toglie e dunque abbiamo qualcosa da
imparare. Credo che sia arrivato il momento di vivere, di amare, di correre e di non
rimandare, di recuperare, di sentirsi meglio. Di gridare al mondo: sono ancora qui,
sono pronta a combattere, superare gli ostacoli. Mettimi alla prova, perché
nonostante tutto, riuscirò a trovare la mia strada.

Non importa quanti amici abbiate su Facebook
o quanti follower su Twitter o su Instagram;
non sono amici reali né veri fan.
A contare sono le persone
che sentiranno la vostra mancanza
se domani non ci sarete più.

Sei qui
Data:

domenica 5 settembre – ore 8,45

Da:

lapeste@mimanchi.ora

A:

mamma@vicinoanoi.qui

Cara mamma,
dopo che te ne sei andata

hanno suddiviso tutta l’Italia in zone, che avevano il

nome dei colori: giallo, arancione, rosso. Ho pensato subito che quelli erano i tuoi
colori preferiti. Se tu fossi stata ancora con noi, io papà e Camilla, saremmo
rimasti chiusi in casa anche in zona gialla, perché avremmo avuto paura di poterti
contagiare, mentre la malattia piano piano prendeva possesso del tuo corpo.
Quello passato è stato un Natale strano per tutta la gente, ma per la nostra
famiglia ancora di più: mancavi tu, che con la tua vivacità mettevi allegria quando
giocavamo a tombola; mancavano perfino le discussioni con papà, perché
apparecchiava male la tavola. Ma la cosa che mi ha più rattristato è che non c’era
nemmeno la nonna, che non se l’è sentita di festeggiare senza di te.
Anche se a parer mio tu sei stata lì accanto a noi per tutto il tempo.
Senza di te la ripresa della vita normale è stata molto difficile. Ho iniziato la scuola
superiore e il primo giorno tutti erano accompagnati dai propri genitori. Io sono
venuta con la mamma di Nicole, che ci sta aiutando tanto. Nonostante la mia
felicità di iniziare una nuova esperienza, non ho fatto altro che pensare a quanto
sarebbe stato bello tornare a casa e raccontarti la mia giornata. Ricordo quanto sei
stata felice il giorno in cui è arrivata la lettera di ammissione alla scuola Galdus.
So che sei fiera del mio percorso scolastico, che cerco di affrontare al meglio,
anche perché sono consapevole di quanto tu ci tenga.
In questo tempo non sono molto cambiata: la tua bambina è sempre la peste di cui
parlavi con le tue amiche. Però credo anche di essere maturata, anche se con
papà il rapporto è sempre uguale: non ci scambiamo tante parole. Invece con
Camilla si è molto rafforzato: lei sta svolgendo al meglio il ruolo da sorella
maggiore.
Carissima mamma, senza te è stato molto difficile riprendere la vita “normale” dopo
questo periodo determinato dalla pandemia. Penso però che questa sia una sfida
che mi è stata lanciata e che io la stia affrontando al meglio.
Mi manchi tanto, la tua peste

«C’è un posto nel mondo
dove il cuore batte forte,
dove rimani senza fiato,
per quanta emozione provi,
dove il tempo si ferma
e non hai più l’età;
quel posto è tra le tue braccia
in cui non invecchia il cuore,
mentre la mente non smette mai di sognare…
Da lì fuggir non potrò
poiché la fantasia d’incanto
risente il nostro calore e no…
non permetterò mai
ch'io possa rinunciar a chi
d’amor mi sa far volar».
Alda Merini, “Tra le tue braccia”

Un bene che contagia
Data:

venerdì 10 settembre – ore 06,18

Da:

nicoletta@galdus.it

A:

sacrafamiglia@nazaret.com

Cari Maria e Giuseppe,
dopo questi anni di pandemia, colpita dal male, ma anche risvegliata da segni di
bene, guardo ai miei figli e ai miei studenti sempre più stupita e commossa dal
dono delle loro esistenze, della loro crescita, dei loro slanci, cadute e ripartenze,
anche in questo tempo sospeso, unico ed irripetibile che ci è dato di vivere.
Guardo a voi, genitori preoccupati alla ricerca di un figlio smarrito. Che ansia fino
al ritrovamento di Gesù dodicenne nel tempio tra i dottori della legge! Tre giorni di
assenza, di ricerca, di attesa! Un figlio che si teme perduto e invece è al centro del
tempio, tra i sapienti, al cuore dei discorsi, là dove voi non osereste nemmeno
mettere piede. Che è amato e ha valore prima di voi e oltre voi. Credere di doverlo
salvare e trovarlo sano e salvo, scoprirsi già salvati da lui. Il vostro sguardo
meravigliato è attraente per la mia vita di adulta, di madre e docente di adolescenti
che ogni giorno guardo in quell’età delicata e prepotente che sta sul crinale tra
infanzia e giovinezza: quel momento unico ed irripetibile in cui ci si sente
incompleti ed invece si è solo inesperti! In voi genitori di Gesù ritrovo l’apprensione
e la tensione di noi grandi, alle prese con i problemi famigliari e professionali, con
le incombenze di ogni giorno, i nostri affanni, le nostre crepe e i nostri pesi. Ancora
più attraente è per me il vostro sguardo di coppia nello scorgere i segni di bene
nella vita del figlio, Gesù, il vostro cogliere i barlumi di una vita benedetta in una
vita che vi supera e trascende.

Avverto anche io, come voi, la gratitudine per i

segni di buono, di bello che scopro nelle vite dei miei figli e dei miei studenti,
mentre godo l’incanto di manifestazioni grandi e piccole di una promessa
verificabile di bene per le nostre esistenze e le nostre storie. Un bene che
interroga e contagia gli altri ad alzare lo sguardo, ad uscire da se stessi per
cercare risposte vere per la propria vita e per affidarsi a Dio Padre ed alla sua
volontà, ad un Positivo che muove la storia e le storie di tutti, anche quando resta
un mistero.
Sento questa come buona notizia per la vita delle mie ragazze e dei miei ragazzi in
questo tempo, ma anche per la mia: riconoscere con meraviglia, in un reciproco
gioco di sguardi, il bene che è presente nelle nostre vite e ne tesse il ricamo in
ogni momento!

«In ognuno di questi ragazzi, anche il più disgraziato,
v’è un punto accessibile al bene.
Compito di un educatore è trovare
quella corda sensibile e farla vibrare.
Che i giovani non solo siano amati,
ma che essi stessi conoscano di essere amati»
Don Bosco

Un incontro che ha cambiato la vita
Data:

lunedì, 13 settembre – ore 16,45

Da:

guido@memoriaegratitudine.com

A:

lionella@ancoraunapresenza.com

Carissima Lionella,
mai mi sarei immaginato di iniziare una lettera chiamandoti per nome. Tantomeno
una email! Allora, nei primi anni settanta, non avevamo proprio idea che un giorno
si sarebbe potuto raggiungere qualcuno con una lettera, senza doverla spedire per
posta.
Oggi, come allora, come il giorno in cui sei entrata nella nostra classe, è il primo
giorno di scuola, e se anche frequentavo il quarto anno del liceo, quello rimane
nella mia memoria il mio più bel primo giorno di scuola.
Ricordo la porta che si apre, l’incedere di una giovane donna, alta, molto bella, e
quel fiato improvvisamente trattenuto da trenta diciottenni, tutti maschi, che
emanavano testosterone da tutti i pori.
Presto ci saremmo tutti innamorati di te, ma non certo solo per la tua bellezza,
quanto per quel fascino che sapevi trasmettere in tutto quello che ci facevi
scoprire: tra le pagine dei libri, ascoltando il suono delle parole, imparando a
conoscere le profondità delle emozioni, a riconoscere quelle degli autori e a
paragonarle alle nostre.
A metà del secondo anno con noi, ti sei sposata: non ci avevi detto nulla, ma
quella mattina ti sei ritrovata l’intera tua classe che occupava i banchi di quella
chiesa che solo pochissimi di noi frequentavano abitualmente.
Così siamo diventati uomini. Dopo averci accompagnati sino alla maturità, che nel
nostro caso non è stata semplicemente la conclusione di un ciclo scolastico,
ciascuno di noi ha preso strade differenti, ma tutti, chi più chi meno, siamo stati
segnati dall’esperienza di quei due anni di scuola con te. Per me sono stati
decisivi, e non soltanto per la passione della lettura, prima, e della scrittura poi.
Quando, pochi anni fa, ti ho cercata, per raccontarti della mia vita e per
ringraziarti, ho scoperto che te n’eri già andata da diverso tempo. Andata là, dove
Dante, Ariosto, Leopardi e Manzoni potrebbero persino fare una partita a scopa,
dove le emozioni trovano le parole perfette per essere raccontate, dove la
speranza è pienamente compiuta nell’eterno presente
Grazie carissima Lionella, a presto.

Gli insegnanti ideali sono quelli che si offrono
come ponti verso la conoscenza
e invitano i loro studenti a servirsi di loro
per compiere la traversata;
poi, a traversata compiuta,
si ritirano soddisfatti, incoraggiandoli
a fabbricarsi da soli ponti nuovi.
Nikos Kazantzakis

Casa D1
Data:

giovedì 16 settembre - ore 17,38

Da:

lamossa@degliscacchi.com

A:

popolazionemondiale@inprocintodi.com

Casa D1. La mia casa, da dove tutto comincia. La casa dalla quale esco dopo che il pedone si
è mosso in avanti, dando inizio al meccanismo di decisione e relativa conseguenza, in un
mondo di strade quasi infinite. Devo quindi scegliere bene. Prevedere almeno due decisioni
più avanti, in modo da prendere, ora, quella più giusta, quella che allo stesso tempo mi
difende e mi porta nella migliore posizione. Potrei prendere ispirazione da chi ha già fatto un
percorso simile, ma non devo imitare altri, ma tracciare il mio sentiero, che certamente non
sarà privo di ostacoli. Due doti possono aiutarci nelle nostre decisioni: la coerenza ed il
coraggio.
La coerenza, perché ogni “mossa” fatta deve essere la conseguenza di quella precedente,
comprese quelle decisioni del passato che oggi ci sembrano sbagliate. Forse quelle
esperienze sono state quelle più utili perché ci hanno permesso poi di trovare la “corretta”
strada da intraprendere. L’altra dote, il coraggio, gioca anche lei un ruolo importante perché si
possono perdere opportunità davvero importanti. Forse in futuro le decisioni che prendiamo
oggi potrebbero sembrarci poi non quelle più opportune, ma una decisione sbagliata è meglio
di una decisione non presa perché tutte le decisioni che non prendiamo sono sbagliate.
Altrettanto importante, nella vita come nel gioco, è che dobbiamo avere una visione completa
della nostra scacchiera, senza tralasciare nessun pezzo.
Non mancheranno poi tempi bui, durante i quali è difficile avere la mente lucida.
In quei momenti è un grande dono poter avere una persona accanto che ci aiuta a vedere la
realtà in modo oggettivo e senza “distrazioni”.
Un ultimo aspetto da tenere in considerazione nella vita, così come negli scacchi, è che
bisogna tenere in considerazione le “mosse” dell’avversario e preparare quelle in risposta.
Dobbiamo vedere oltre, pensare al presente guardando al futuro.
E talvolta si deve anche saper incassare le mosse avverse della vita.
Ciò che non si deve fare è abbandonare la partita che stiamo giocando.
La vita non è come il gioco degli scacchi: alla mossa X non esiste la mossa Y da replicare.
Ma forse questo è uno degli aspetti più eccitanti della vita vissuta.
Ci percorre un brivido alla schiena quando facciamo una mossa inaspettata, che ribalta la
situazione, e che ci fa dire, sorpresi: «potevo fallire, ma ce l'ho fatta».

«Kublai Kan era un attento giocatore di scacchi.
Tornando dalla sua ultima missione Marco Polo trovò il Kan
che lo attendeva seduto davanti ad una scacchiera.
Con un gesto lo invitò a sedersi difronte a lui
e a descrivergli col solo aiuto degli scacchi
le città che aveva visitato.
Alle volte gli sembrava di essere sul punto di scoprire
un sistema coerente e armonioso
che sottostava alle infinite difformità e disarmonie,
ma nessun modello reggeva il confronto
con quello del gioco degli scacchi.
Il Gran Kan cercava d’immedesimarsi nel gioco:
ma adesso era il perché del gioco a sfuggirgli.
Il fine di ogni partita è una vincita o una perdita: ma di cosa?
Qual era la vera posta?».
Italo Calvino, Le città invisibili

Quello che le parole non dicono
Data:

domenica 19 settembre

Da:

ilbarone@boscoelce.com

A:

italo@leparole.com

- ore 22,34

Carissimo compagno di traversate ardite.
Che siano state fantasiose pirolette da un ramo all’altro di questo antico elce,
come seguendo fragili percorsi tracciati dai racconti degli avventori di un castello,
o

interpretando le parole del grande viaggiatore che descrive città invisibili, noi

non ci siamo mai lasciati, nemmeno traditi. Il visconte, il cavaliere, Qfwfq, il
giovane Pin: siamo tutti qui con te, mentre giri l’ultima pagina del tuo libro, che sai
di aver già scritto, da tempo, ma che non hai ancora letto. Più volte sei giunto fino
in fondo al tuo percorso, alla tua indagine, più volte anche alle tue conclusioni. E
poi, ogni volta ti sei voltato indietro, per cercare di vedere cosa avevi tralasciato
durante il viaggio, cosa avevi escluso dal tuo bagaglio, cosa avevi voluto
dimenticare o abbandonare. E ciò che non avevi più con te, ti è sempre sembrato
più bello e più vero di quello che trattenevi nelle mani, che portavi sulle spalle. Ciò
che era rimasto ancora nella tua memoria, ciò che c’era ancora nei tuoi occhi di
leale osservatore, sapevi che a poco a poco sarebbe svanito. Hai tentato
strenuamente di fissare sulla tela ogni cosa, con le tue parole, come chiodi che
non hanno mai tenuto, chiodi che non possono tenere, come ti è diventato sempre
più evidente, dolorosamente evidente.
E dunque cosa resta? Tu diresti … poco o nulla: noi diciamo tutto!
Tutto di noi, tutto della nostra vita, che possiamo leggere e rileggere tra le righe
delle pagine dei tuoi romanzi. Se per te siamo vissuti come un tentativo fallito di
comunicare l’essenza dei sentimenti, la profondità della storia, la verità della vita,
in realtà noi siamo i testimoni di questo tuo irrinunciabile e imperdonabile
desiderio. Dare il nome e quindi il significato alle cose, siano esse affetti, passioni,
emozioni, delusioni e speranze, come agli avvenimenti piccoli e grandi di ogni
giorno, è il lavoro di Dio. Non per caso uno dei nomi con cui viene indicato, e
proprio all’inizio del Libro della vita, è il Verbo, la parola con la maiuscola all’inizio,
quella parola che invano hai tentato sempre di trovare, di fare tua, di pronunciare,
meglio, di scrivere.
Se il tuo essere creatore di molteplici mondi, storie, personaggi, ti ha lasciato nella
mano soltanto sabbia, che si disperde senza nemmeno lasciare un segno nel
palmo - una macchia o una ferita – quello che hai lasciato al mondo e a tutti è
proprio questo tentativo di essere come Dio. E se questo è un imperdonabile
desiderio agli occhi degli uomini, sono certo che non lo sia agli occhi di Dio, che ci
ha creati proprio a sua immagine e somiglianza. Anche nei nostri desideri più veri.

«Dirò questo:
il primo libro sarebbe meglio non averlo mai scritto.
Finché il primo libro non è scritto,
si possiede quella libertà di cominciare
che si può usare una sola volta nella vita,
il primo libro già ti definisce mentre tu, in realtà,
sei ancora lontano dall’essere definito;
e questa definizione poi dovrai portartela dietro per la vita,
cercando di darne conferma o approfondimento
o correzione o smentita,
ma mai più riuscendo a prescinderne».
Italo Calvino, Prefazione de “Il sentiero dei nidi di ragno”
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I fatterelli
Data:

mercoledì 22 settembre – ore 21,45

Da:

giorgio@nonlontano.com

A:

massimo@incì elo.com

Carissimo Massimo,
quando sono nato io, nel 1987 tu eri già un po’ famoso e nella nostra città si
parlava tanto di te anche se tu non c’eri quasi mai ed io non ti ho mai visto. Ma
quel teatro dove tua nipote ci invitava spesso alle elementari per fare merenda,
quello dove tutto è iniziato, quello lo ricordo bene. Ma per me ci sei sempre stato.
Avevo sette anni quando sei andato via e ogni domenica mio nonno mi portava a
trovarti.
Mi svegliava presto e mi diceva: «Giorgitiello vieni col nonno a trovare a
Massimino?», io ci andavo sempre volentieri al cimitero di San Giorgio a Cremano
(sì, mi chiamo Giorgio e sono cresciuto a San Giorgio...) e dopo l’immancabile
giro-parenti il nostro tour si concludeva sempre davanti a questa enorme lastra di
marmo nera con la tua foto.
Mio nonno mi raccontava dei “fatterelli” - come li chiamava lui - sempre divertenti,
un mix di storie verosimili e aneddoti leggendari che ogni buon napoletano ti
attribuisce per amore o per diletto. Poi mio nonno si faceva serio e mi raccontava
di un gruppo di giovani attori che con l’arte del teatro avevano cercato di creare
uno spazio che potesse dare un’alternativa positiva ai giovani. Un’alternativa alla
droga e alla camorra.
«Non tutto è andato come speravi tu eh Massimì» - concludeva sempre - «perché
poi se n’è andato in cielo». Diceva “cìelo” scandendo bene quell’accento sulla “i”.
Per tante domeniche quello è stato un rito a cui non sarei mancato per niente al
mondo. Poi la vita ti porta lontano caro Massimo, ma sono tornato a trovarti ogni
volta che ho potuto e il giorno in cui abbiamo portato mio nonno poco lontano da
te, tutti piangevano e a me veniva da ridere pensando ai "fatterelli". Erano due
anni che non venivo, ma so che tu non sei uno che si offende e poi, lo sai, sono
successe tante cose.
“Pandemia” era una parola difficile da comprendere ed ora è una parola difficile da
accettare. A settembre di quest'anno, sono venuto a trovarti anche con i miei
bimbi: siamo passati davanti alla lastra di marmo nera e lì ho cercato di raccontare
chi sei, ma i piccoli … volevano qualche "fatterello”.
Quel giorno ho rivisto mio nonno ed ho rivisto te Massimo: in quella situazione e in
quel silenzio surreale, ho pianto fino a sorridere, e ho riso fino alle lacrime.

«Comme aggio accumminciato a fare l'attore?
Ecco... io ero 'nu guaglione...
ero andato a vedere un grande film.
Si trattava di "Roma città aperta",
chillo grande lavoro di Rossellini.
Me n'ero uscito da 'o cinema
con tutte quelle immagini dint' 'a capa
e tutte quante le emozioni dentro.
Mi sono fermato 'nu mumento e m'aggio ditto...
“Massimo, da grande tu devi fa' 'o geometra”».
Massimo Troisi
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Uno sguardo nuovo
Data:

sabato 25 settembre – ore 14,30

Da:

tommaso@unaltro.sì

A:

umanità@gea.com

Cara umanità,
in questi ultimi due anni abbiamo fatto molta strada e, con una pandemia globale
tra i piedi, abbiamo imparato molte cose, appreso, ma soprattutto abbiamo lottato.
E lo stiamo facendo ancora. Sicuramente abbiamo anche sbagliato molto, ma si sa,
ogni volta che si sbaglia la volta dopo si può fare meglio. Sono sicurissimo che tutti
insieme riusciremo a superare tutte le difficoltà che la pandemia ci sta portando, e
ne saremo consapevoli. Una cosa è certa: nel bene o nel male, in misura maggiore
o minore, tutti noi siamo cambiati rispetto a come eravamo prima. Sicuramente io
sono diverso. A partire anche da una piccola cosa: è diventata abituale una
maggiore cura e attenzione alla mia igiene personale. Mi lavo molto più spesso le
mani e, quando salgo sui mezzi pubblici, cerco di evitare al massimo il contatto
con le superfici. Da qualche tempo, quando devo uscire di casa, oltre al telefono e
al portafoglio, controllo subito di avere con me lei, la mascherina.
Quando ripenso al mondo prima del 2019 mi viene da sorridere, forse proprio
perché immagino tanti sorrisi che ora, sotto quel sottile strato di tessuto, non vedo
più da un po’ di tempo.
Ma il cambiamento che maggiormente mi sta a cuore raccontare è quello che
riguarda più profondamente me stesso: una stima diversa di me e della gente, uno
sguardo sulla vita differente. Sembra quasi assurdo ma devo ringraziare questa
pandemia. Tutta questa situazione mi ha fatto riflettere e mi ha fatto agire
diversamente. La persona che sono diventato adesso mi soddisfa e ne sono felice.
Certo questo non vuol dire che non abbia giornate no, ma una volta non riuscivo
neanche a guardarmi allo specchio per come ero. Mi sono dato da fare e ho fatto
l’esperienza che l’impegno e la dedizione premiano veramente. Ora sono più sicuro
di me stesso e mi sento veramente bene: esco di casa molto più spesso, sono più
energico, sono sempre attento a quello che devo fare.
Con questa nuova determinazione e soddisfazione voglio inviare un saluto a tutto il
mondo, sperando che in futuro ci si possa aiutare ad essere più uniti, più
disponibili verso il prossimo, perché ho capito che la vita è davvero preziosa.

Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile.
Avevano il medesimo compito,
ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro,
le risposte furono diverse.
«Spacco pietre» rispose il primo.
«Mi guadagno da vivere» rispose il secondo.
«Partecipo alla costruzione di una cattedrale» disse il terzo.

Non pianificato
Data:

martedì 28 settembre – ore 19,20

Da:

unavocechegrida@imprevisto.com

A:

donato@unodeimilioni.com

Carissimo Donato, al tempo in cui tutti parlano solo dei morti per Covid,
scrivo a te, ma è come se lo facessi a ciascuno dei milioni di bambini che non
hanno

potuto

continuare

quest’avventura

così

emozionante

che

è

la

vita,

cominciata nella pancia delle vostre madri e terminata in un contenitore per rifiuti
organici. Le innumerevoli risposte, quasi sempre drammatiche, ma talvolta anche
curiose, che potresti avere a quell’unica domanda, perché , confermano che siete
semplicemente vittime di un pensiero che nel corso di centinaia di anni si è
proposto, diffuso e infine fatto proprio dalla maggioranza delle persone. E non
siete nemmeno l’oggetto di questo pensiero, ma semplicemente una delle tante
conseguenze di qualcosa che è ritenuta più importante dell’esistenza di un essere
umano, e che si esprime in maniera chiara e indiscutibile: “la vita mi appartiene e
dunque posso disporne a mio piacere, con tutto ciò che mi accade e che vale solo
se sono io a stabilirne l’importanza e il senso”. Dunque, oltre a non avere la voce
per poter obiettare su una decisione che vi riguarda in modo così drammatico, non
avreste nemmeno argomenti per contestare ciò che è percepito come un diritto:
non certo il vostro. Dunque il ragionamento non fa una grinza.
Ma la grinza siete voi, una grinza ingombrante come è un essere umano, che se
nei primi mesi è in grado di vivere soltanto dentro un utero materno è perché ha
bisogno di questo luogo per formarsi per intero, per poter affrontare il percorso
della vita. Curioso, non si fa altro che parlare di formazione, in ogni ambito delle
attività umane: solo un essere umano, per considerarsi tale, dovrebbe poterne fare
a meno, dovrebbe comparire sulla scena del mondo già dotato di tutto ciò che lo
rende autosufficiente, autonomo, padrone di sé. Appunto: ciò che conta è essere
padroni di sé!
Ma tanto tu, e tutti i milioni di bambini abortiti, siete proprio là dove potete essere
compiutamente voi stessi, infinitamente di più di quello che sareste potuti essere
seguendo il percorso della vostra esistenza.
So che avete già perdonato, anche quello che succederà ancora, domani.

Nel 2020 sono stati effettuati in tutto il pianeta 42.655.372
interventi abortivi.
Significa che ogni giorno ci sono stati quasi 117.000 aborti,
4.860 all’ora, 81 al minuto, più di uno al secondo.
Ma l’anno 2020, come del resto anche gli anni precedenti e
quelli successivi, non verrà ricordato per questo tragico
dato, raccolto da Worldometer, definita «la calcolatrice più
potente del pianeta», e che certamente non ha potuto
conteggiare gli aborti clandestini.
Il 2020 verrà ricordato per il Covid 19, che ha ucciso poco
meno di due milioni di persone, vittime innocenti di una
pandemia di cui ancora non conosciamo i responsabili:
l’uomo, la natura, un mix?
Dei quarantaduemila aborti sappiamo invece di chi è la
responsabilità, persino il nome del medico che lo ha
praticato, il luogo dove è stato fatto.
Ma soprattutto possiamo percepire anche noi e riflettere su
ciò che hanno raccontato molte donne che si sono sottoposte
a questo intervento: la sensazione di un gesto contro la vita,
contro natura, contro loro stesse.
Non importa se poi, per convenienza o per rimorso, questa
sensazione è stata rimossa, volontariamente o
involontariamente dimenticata, repressa.
Un bambino nel grembo materno non ha voce per gridare,
nemmeno se si uniscono quelle di 42 milioni di vittime
innocenti.
Ma noi l’abbiamo.

Festa dei nonni
Data:

sabato 2 ottobre – ore 8,45

Da:

irene@donnasposamadre.com

A:

nonna@donnasposamadre.com

Carissima nonna,
avevo tanta voglia di raccontarti di me, della grande gioia che ho provato quando
ho avuto la conferma di attendere una nuova creatura. In questi quasi due anni di
pandemia la mia vita è cambiata profondamente, e non soltanto per quello che è
accaduto in tutto il mondo. Prima di allora ero una ragazza spensierata, alle prese
con una tesi di laurea e con tanti progetti nella testa: andare all’estero, forse nel
terzo mondo, magari addirittura a salvare quel pezzo di mondo.
E poi Andrea, il mio amore, la nostra vita insieme, il nostro matrimonio.
Sai nonna, non te l’ho mai detto, ma quando ancora ero ragazzina talvolta mi sono
immaginata come sarei stata come moglie, e ho sempre pensato che avrei voluto
essere come te. Più volte ho “sbirciato” la tua vita, ti ho osservata nei momenti di
fatica, in quelli sereni, seduti tutti insieme attorno alla tavola, in quelli drammatici
per la malattia del nonno.
Ed ho deciso che avrei voluto viverli come li vivevi tu, sempre disponibile per chi
aveva bisogno, sempre disposta a dare, sempre attenta ad intervenire con
discrezione, quando lo ritenevi davvero indispensabile.
La nonna con cui, bambina, ho giocato tanto; la nonna con cui, ragazza, ho
imparato tanto; la nonna che ho sempre amato tanto: ora anche di più.
La mattina del mio matrimonio, ricordo che eravamo nella mia camera in
compagnia dalle mie tre testimoni completamente fuori di testa, ad un certo punto
mi hai preso il capo tra le tue mani, mi hai guardato negli occhi, sorridendomi, e mi
hai detto: « Non temere, non sarai mai sola! ».
Oggi, nella tua camera presso la Casa di Riposo, dove ormai trascorri le tue
giornate da più di un anno, eravamo in tanti a festeggiare la tua festa, la festa dei
nonni. Tanti nipoti, alcuni hanno già dei figli, ma guardandoti in volto ho potuto
sorprendere un’espressione di solitudine.
E così mi sono mancate le parole. Nessuno dei presenti sapeva che fossi incinta:
tu saresti dovuta essere la prima a saperlo! Ma in quel momento mi è parso che tu
fossi altrove, ed io non avrei sopportato l’idea che avresti potuto accogliere quella
notizia senza una particolare emozione.
Ti voglio bene, nonna, in qualsiasi luogo tu sia. Sarai sempre con me: non temere,
non sarai mai sola.

«Una società è veramente accogliente nei confronti della vita
quando riconosce che essa è preziosa anche nell’anzianità,
nella disabilità, nella malattia grave e persino quando si sta spegnendo».
Papa Francesco
all'Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita
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La lente del Tempo
Data:

venerdì 8 ottobre – ore 9,45

Da:

prof-michele@futuro.now

A:

allievi@passato.com

Carissimi.
In queste settimane sto tentando di leggere un saggio che mi risulta assai
indigesto, davvero troppo specifico per le mie misere conoscenze sul tema. Si
intitola " L'ordine del tempo " di Carlo Rovelli, fisico italiano di fama mondiale, che
ha deciso di raccontare ai lettori tutto ciò che conosce sul Tempo.
Sapete come sono fatto, vi parlo di un argomento, mi allaccio ad un altro che mi
viene in mente, faccio un giro, due capriole, tre carpiati una piroetta e poi? E poi
l'ora finiva, con elucubrazioni varie, messaggi ed input misti che vi lanciavo per
riflettere e per poterne elaborare di nuovi, pensieri e parole come compito o come
confronto durante l'ora seguente.
Ad ogni modo, questo benedetto Tempo è passato, sette anni ci separano da
quella prima lezione. Oggi mi piacerebbe sapere che cittadini siate diventati. Mi
piacerebbe sapere se tutto ciò che ho tentato di trasmettervi durante le nostre
lezioni abbia contribuito a crescere adulti responsabili e cittadini valorosi, uomini e
donne di cui potersi fidare. Persone virtuose.
Condivido

con

voi

questa

intervista

a

firma

di

Umberto

Galimberti,

noto

psicanalista e filosofo italiano che oggi ha circa ottanta anni.
« Le manifestazioni No Vax sono organizzate da persone che parlano di libertà, ma

si rendono schiave delle proprie idee non mettendole in discussione. Gli
antivaccinisti non scendono in piazza per manifestare un'opinione diversa, ma
corrono il rischio di diffondere il virus diventando un pericolo per gli altri. È un
fenomeno che deriva ancora una volta dal collasso della nostra cultura e della
nostra scuola, non più in grado di formare menti critiche. È il prodotto della
mancanza di buona educazione e di dialogo: elementi in assenza dei quali si resta
bulli che si nutrono di informazioni infondate ».
Mi piacerebbe sapere cosa ne pensiate oggi, quale strada abbiate intrapreso in
merito alla scelta di vaccinarsi, quali motivazioni vi abbiano spinto a prendere certe
decisioni.
Tutto scorre, «Pànta rhei» diceva Eraclito intorno al 500 a.C., chissà se qualcuno
di voi mi risponderà mai. Chissà in quale Tempo.
Vi ricordo tutti, Michele.

«Il tempo raffredda, il tempo chiarifica;
nessuno stato d'animo
si può mantenere del tutto inalterato
nello scorrere delle ore».
Thomas Mann
«l valore delle cose non sta
nel tempo in cui esse durano,
ma nell’intensità con cui vengono vissute.
Per questo esistono momenti indimenticabili,
cose inspiegabili e persone incomparabili».
Fernando Pessoa
«Tra vent’anni non sarete delusi
dalle cose che avrete fatto,
ma da quelle che non avrete fatto».
Mark Twain

Un dolore nascosto
Data:

lunedì 11 ottobre – ore 16,05

Da:

giulia@solitudine.com

A:

diario@compagnia.com

Caro diario.
Se devo essere sincera, mi sono stancata di sentirmi porre questa domanda.
Perché ogni volta che una mia amica, o i miei genitori o i professori, mi chiedono
se va tutto bene, la risposta purtroppo rimane sempre quella: bene! Ma non va
niente bene. Non capiscono, né dal tono di tristezza che c’è nella mia voce,
nemmeno nel mio sguardo, quel dolore che cerco di trasmettere, tra le parole.
Da bambini non è così: quando sei triste non hai paura di farlo vedere, quando sei
preoccupato non lo nascondi, ma richiami l’attenzione di tutti. Quando si cresce, la
situazione cambia: si inizia a pretendere dagli altri che ti capiscano senza che tu
dica nulla.
Comunque sono molto felice di essere tornata in classe, mi mancavano tutte le
emozioni che provavo quando andavo a scuola. Ciò che mi ha salvava durante tutti
quei giorni chiusi in casa è la musica.
Ogni brano musicale, che ascolto, esprime qualcosa di indescrivibile che mi aiuta
emotivamente. Forse sembrerà un po’ strano, ma non ascolto la solita musica trap:
ascolto solo il rock.
Oltre alla musica, in questo periodo ho imparato ad

apprezzare le piccole cose,

quelle di tutti i giorni, che sono in grado di cambiare il mio stato d’animo in
pochissimo tempo. Anche se, purtroppo, in questo periodo, mi pare di fallire in
tutto, in ogni obiettivo che cerco di raggiungere. Forse mi serve aiuto, ma non
credo di poterlo chiedere ad un adulto: probabilmente non capirebbe. Per loro i
“nostri problemi” li definiscono problemi adolescenziali. Mi domando: se sono
davvero soltanto problemi adolescenziali, allora perché mi sento morire dentro ogni
giorno che passa? Io cerco di essere felice, ma quei momenti in cui mi pare di
esserlo, durano pochissimo.
Spero che sia solo un periodo particolare, che passi in fretta, ma comunque non
ho intenzione di arrendermi. Persisterò con impegno, finché non riuscirò ad essere
soddisfatta dei miei risultati.
Grazie per avermi ospitato, come sempre. Naturalmente continuerò a scriverti,
come mio solito, quando sentirò di non farcela.
Cosa che capita spesso: dunque ci rivediamo molto presto.

«È una follia odiare tutte le rose
perché una spina ti ha punto,
abbandonare tutti i sogni
perché uno di loro non si è realizzato,
rinunciare a tutti i tentativi
perché uno è fallito.
È una follia condannare tutte le amicizie
perché una ti ha tradito,
non credere in nessun amore
solo perché uno di loro è stato infedele,
buttare via tutte le possibilità di essere felici
solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto.
Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra amicizia,
un altro amore, una nuova forza.
Per ogni fine c’è un nuovo inizio».
Antoine de Saint-Exupéry
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La preside
Data:

martedì 15 ottobre – ore 11,45

Da:

sara@quellachesara.domani

A:

nicoletta@quellacheera.ieri

Cara Nicoletta,
Hai come me 14 anni e come me sei una ragazza forte e testarda.
Sei brava a scuola, non perdi un colpo, nessuno, ora che frequenti la quarta
ginnasio, penserebbe che alla materna ti sospendevano e in prima elementare
facevi lezione con il banco sistemato fuori dalla porta, per poterti isolare dagli altri
e farti così rimanere in silenzio. Che cosa è successo nella tua vita perché si
verificasse un simile cambiamento?
Mi hai raccontato che in seconda elementare entrò in classe la nuova maestra,
Maria, e da quel momento, da quell’incontro, tutto per te cominciò mutare:
comprendesti che la scuola c’entrava con la vita, che lo studio ti aiutava a
comprendere te stessa e la realtà. Ti innamorasti delle parole, della lettura, della
scrittura. A me non è mai capitato.
La scuola è sempre stata una noia per me, e i miei insegnanti sembravano
condividere quest’idea. Stavo sempre per i fatti miei, non facevo i compiti, sempre
con il volto imbronciato, sempre con le mie solite espressioni ostili, per tenere
lontani gli altri.
Poi sono arrivata alla scuola Galdus, e la te del futuro, la preside Stefanelli, vuole
che io rispetti le regole, non chiacchieri e mi distragga in classe, sia felice di
studiare, mi tolga l’espressione strafottente dal viso.
Io non so che altra faccia fare, a scuola. Faccio sempre così.
Però oggi, quando ho creduto di essere sospesa, quando ho sentito la preside
Stefanelli dire a mia madre che con questo atteggiamento non supererò l’anno e
non potrò rimanere in questa scuola, mi è venuto da piangere, e finalmente ho
sentito la mia espressione sciogliersi, ammorbidirsi. Forse è questa la mia faccia:
la faccia di una bambina (lei mi ha chiamata bambina: aveva ragione) che piange
perché non sa cosa fare e come fare, ma che ora ha trovato qualcuno che vuole
aiutarla.
Sono testona e sarà dura con me, ma so che lei e i professori ci sarete.
Guardatemi, parlatemi, insegnatemi, cambiatemi!
Io voglio essere migliore di così! Io posso essere migliore di così.

“Ho la convinzione che potrò farcela,
io acquisirò certamente la capacità di farlo
anche se posso non averla agli inizi.”
Mahatma Gandhi
Ogni qualvolta cerchiamo di essere migliori di quello che siamo,
anche tutto quanto ci circonda diventa migliore.
Paulo Coelho
Sono grato a tutte quelle persone che mi hanno detto NO.
E’ grazie a loro se sono quel che sono.
Albert Einstein
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Il volto buono della mascherina
Data:

martedì 19 ottobre – ore 9,18

Da:

insegnante@galdus.com

A:

mascherina@amica.com

Cara Mascherina”?
… Davvero? Come è possibile odiarti, non sopportarti, detestarti, volerti lontana da
me e comunque iniziare una lettera con “Cara Mascherina”?
Da quando sei stata introdotta nella quotidianità della nostra vita, ho incontrato
molti amici e ho conosciuto centinaia di nuovi studenti. Visto! Non proprio,
nascondi almeno 60% del viso! Nascondi sorrisi, espressioni facciali, emozioni, e
odio vederti buttata con noncuranza sui marciapiedi, nei parchi, ovunque. E
percepisco sempre quell’affanno claustrofobico.
Per colpa tua, ho visto degli adolescenti feriti, fragili, e vulnerabili.
Tu che nascondi i tratti del loro viso: come faccio ad imparare i loro nomi, se non
posso associarli alla loro fisonomia?
Questi giovani si celano dietro di te, nascondendo comportamenti sfrontati o, al
contrario, cercando di diventare invisibili, per non essere guardati, per finire
dimenticati.
Eppure, soffermandomi un attimo a pensare, non posso che riconoscere cosa hai
fatto per noi: grazie a te, possiamo uscire di casa, incontrarci.
Grazie alla tua capacità di bloccare il nemico invisibile che è attorno a noi,
possiamo – con cautela! – stare con gli altri.
Cara mascherina, mi hai costretto a capire quanto sia importante

ascoltare

davvero le persone, e scrutare quello che gli occhi esprimono. Ora mi sto
impegnando più che mai per riuscire a raggiungere il cuore di persone che spesso
cercano di usarti per nascondersi, per scappare.
Ho imparato dunque quanto sei preziosa: con fiera determinazione proteggi la mia
famiglia, i miei amici, i miei vicini, i miei studenti.
Adesso non sopporto vederti buttata con noncuranza sui marciapiedi, nei parchi,
ovunque. Che atto di ingratitudine verso di te!
Quindi, cara Mascherina, mentre desidero con tutto il mio cuore che tu esca il più
presto possibile dalla mia vita e da quella di tutti, non posso che ringraziarti. Non
penso più solo a me stessa, al mio disagio, ma riconosco che sei una grande
alleata in questa battaglia con questo terribile nemico invisibile. Mi auguro che tu
venga indossata talmente tanto, che presto tutti ti potremo dimenticare.
E in fondo, ho capito che è la stessa cosa che desideri anche tu.

Il sorriso che riesci a vedere dagli occhi
anche se una persona indossa una mascherina
è qualcosa di magico.
Qua c’è gente che se deve mettere la mascherina
dice “ci stanno togliendo la libertà”
come se un pompiere ti salva da un incendio
e gli urli “mi stai togliendo il calduccio”
Scioperare per non tenere la mascherina a scuola
è come firmare una petizione
per togliere le cinture di sicurezza dalle auto
perché non vi piacciono

Lo schermo non è uno specchio
Data:

venerdì 22 ottobre – ore 18,30

Da:

gianmar@dritto.com

A:

ramnaig@rovescio.com

A te: non ti conoscevo prima del Covid-19, e ancora non so chi tu sia.
Avrei tante domande da farti, ma probabilmente ne hai già troppe a cui rispondere,
sempre che tu riesca a comprendere.
Volevo dirti che alla fine io e te non siamo poi così tanto diversi.
Forse credi di essere cresciuto o di essere cambiato, ma io non noto nessuna delle
differenze che dici di scorgere. Vedo solo una persona che sta provando a fare del
suo meglio per essere sé stesso, senza riuscirci. Hai tanta ansia e non sai
neanche per che cosa. Perché sei così preoccupato? Di cosa sei preoccupato? Di
cosa hai paura?
Qualcosa mi dice che hai ancora tutti quei pensieri negativi che ti hanno portato
fino all’orlo, e stai cercando di ignorarli: ci saranno sempre! L’unica cosa che puoi
fare è cercare di chiedere aiuto, come hai fatto in passato, ma se fossi in te non lo
farei. Gli altri hanno già fatto troppo!
Se hai bisogno di conforto cerca di cavartela da solo, dopotutto sei abituato a stare
da solo. Certo, se c’è qualcosa che è cambiato in te è la capacità di nascondere le
tue vere emozioni.
Il tuo volto è diventato ancora più difficile da leggere, sei bravo ora.
Il periodo della pandemia ti ha regalato e insieme rubato la capacità di relazionarti
con gli altri. Da un lato ti ha rinchiuso in una camera per mesi, ma dall’altro ti ha
dato la possibilità di incontrare sul web un sacco di gente, anche ignorando le
persone che avevi in casa. Quel dannato schermo l’hai fissato per non so quante
ore, ininterrottamente.
Ore e ore a guardare una luce che ti brucia gli occhi senza motivo.
E adesso, che potresti fare altro … fai lo stesso, ed è peggio: prima era uno modo
per passare il tempo, ora ti serve per fuggire dalla realtà. Prima eri più ingenuo,
ora invece sei fin troppo consapevole delle cose che ti accadono. Ma nonostante
questo continui a illuderti che vada tutto bene solo per non pensare a quello che
stai vivendo. Penso che dovresti smetterla di far finta di niente e trovare una
soluzione ai tuoi problemi. Ora è diverso! Puoi uscire, staccarti da quel cellulare e
goderti il caldo del sole di mezzogiorno. Forse non risolverà tutto, ma almeno ti
terrà distratto da tutto quello che hai in testa.
Sono consapevole che ti è difficile, però penso che dovresti fidarti di me.
Dopotutto, io sono te.

«Non puoi tornare indietro e cambiare l’inizio,
ma puoi iniziare dove sei e cambiare il finale».
C.S. Lewis
«Vi diranno che non siete abbastanza.
Non fatevi ingannare, siete molto meglio
di quello che vi vogliono far credere».
San Giovanni Paolo II
«Cominciate col fare ciò che è necessario,
poi ciò che è possibile.
E all’improvviso vi sorprenderete
a fare l’impossibile».
San Francesco d’Assisi

La scelta più dolce
Data:

lunedì 25 ottobre – ore 8,00

Da:

francesca@unsogno.com

A:

unatorta@èpersempre.sì

Cara torta in equilibrio sul cancello,
sono passati mesi da quando ti ho preparata in pieno lockdown.
La situazione, nuova per tutti, ci aveva messo davanti a un bivio: come
proteggersi, come continuare a lavorare, interagire, insegnare?
Tirare i remi in barca e lavorare a scartamento ridotto, oppure trovare modi nuovi e
alternativi per essere raggiungibile e, soprattutto, raggiungere? Per realizzare
video lezioni, avendo tutto il necessario, mi son trovata a organizzare improbabili
set in cucina, e a organizzare scambi clandestini con il lattaio di fronte, per
recuperare cartoni di panna lasciati sul muretto, lasciando i dolci, una volta fatti, in
equilibrio sul cancello. Per dire grazie.
Questa cosa mi ha fatto pensare. Ognuno nella propria vita si trova davanti a
decisioni: la mia ho avuto il coraggio di prenderla in ritardo, quando ormai la mia
salute mi impediva di occuparmi di pasticceria a tempo pieno. Ho “incontrato”
l’insegnamento per caso e avrei potuto farlo in modo distaccato, come si fa quando
ci si accontenta di un ripiego. Eppure ho deciso di rompere quel comodo equilibrio
che consente di fare ogni cosa senza compromettersi troppo. Ho deciso invece di
impegnare gran parte del mio tempo per aiutare i ragazzi che lo desiderano, a
prendersi le loro responsabilità, a lottare per il loro futuro professionale, a faticare
per arrivare, a essere i futuri pasticceri al meglio delle loro capacità. Loro faranno
il lavoro che ho sempre desiderato, che non ho potuto fare: per questo meritano di
avere tutto il mio aiuto, di ricevere il miglior insegnamento possibile. Che almeno
loro possano fare il lavoro che oggi sognano, che anche io ho sognato e non ho
potuto realizzare.
Ma forse, adesso che rileggo e ci penso ... forse non è così, forse il lavoro dei miei
sogni lo faccio già, lo sto proprio facendo.
Francesca

«Si possono insegnare tante cose,
ma le cose più importanti,
le cose che importano di più,
non si possono insegnare,
si possono solo incontrare».
Oscar Wilde

Il brutto, il bello, il vero
Data:

giovedì 28 ottobre – ore 15,10

Da:

ilaria@laluce.com

A:

papà@sonoconte.com

Ciao papà, come stai lassù?
Quest’estate in un attimo te ne sei andato. Il tuo grande cuore, con cui ci hai
cresciute, ti sei costruito una vita, hai fatto tanti sogni e progetti, in un attimo,
misteriosamente, si è fermato e ti ha portato via con sé.
Eri ancora qui con noi quando è scoppiata la pandemia del Covid-19, quando ho
cominciato a capire l'importanza dei piccoli gesti, delle persone che hai accanto, e
degli amici veri. In quei giorni ho compreso che non è scontato poter uscire di casa
liberamente, senza l'obbligo della mascherina, e andare a scuola: un gesto
quotidiano, scontato per noi, anzi quasi fastidioso.
Ti ricordi quando, dopo le prime settimane in cui ero abbastanza serena, ho
iniziato a spaventarmi per nulla e a diventare nervosa, sfogandomi con te e le mie
sorelle?
La voglia di uscire di casa e stare con gli amici era tantissima, il desiderio di
evadere anche per poco cresceva sempre di più giorno dopo giorno. Allora andavo
a comprare il pane, mi occupavo di portare di sotto la spazzatura, insomma facevo
di tutto pur di uscire.
Ti ricordi quando andavamo dalla nonna? Tu per farle la spesa, io per stare con
lei: appena tornavi io uscivo coi cani perché non ce la facevo più a rimanere in
quella casa. Quel periodo sembrava non dovesse finire mai, e invece è passato. Il
momento più brutto pare sia terminato, e oggi sono qui a scriverti. Certo sono
sempre io, ma un poco sono cambiata. Ora sono più consapevole che non è per
nulla scontato che gli altri ci siano e che non vale la pena arrabbiarsi per ogni
cosa, nemmeno se ci sembra giusto. Dopo il periodo che abbiamo passato non
voglio più dar per scontata la presenza di chi amo, e gli istanti che devo vivere.
Come cambia la vita quando questa incontra la morte, e tutto si capovolge in un
istante!
Tutti dicono che, per tutto ciò che mi è accaduto, ho visto il lato brutto della vita,
ma io dico che ho visto anche quello bello, perché dove è più buio, si vede meglio
la più flebile delle luci. E io ora la vedo!
Anche se so che non mi potrai rispondere con delle parole, mandami un segno per
farmi capire che ci sei, e che sei sempre con me.
Ti voglio un mondo di bene e mi manchi tanto papà.

«Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano
ma sono ovunque noi siamo».
Sant’Agostino

Il testimone inerte
Data:

lunedì 1 novembre – ore 20,30

Da:

vogliadinormalità@speranza.com

A:

simbolo.snervante@l’attesaodiosa.com

Caro snervante,
che giusto soprannome che ti hanno dato.
Fa proprio al caso tuo e rispecchia quello che purtroppo fai passare ai pazienti e ai
parenti di questi pazienti.
Essendo tu un odioso, scomodo, privo di colore, di vita, di vivacità e allegria,
monotono

letto

di

ospedale,

chissà

quante

persone

ti

avranno

utilizzato

trascorrendo il loro tempo prezioso nella snervante attesa del proprio destino. Di
quello che sarebbe successo da lì a poco.
Se il futuro avrebbe concesso a queste vite di continuare il proprio cammino o di
giungere ad una fine troppo repentina. Magari venendolo a sapere sdraiati proprio
lì, sulle tue lenzuola, sul tuo materasso e sulle tue molle. Proprio davvero
snervante!
Spero che, in un momento di pausa, quando magari per un breve periodo tu non
sei stato utilizzato, ti abbiano cambiato, abbiano cambiato il tuo reparto, anche per
una questione di rispetto di chi ti ha dovuto usare.
Sei stato un passaggio snervante di molte persone. Molta gente non ti avrà
sopportato.
Chissà quanti pensieri, incubi, sogni, speranze, voglie, desideri saranno passati
per la testa delle vittime che ospitavi.
Anche se brutto, sei stato comunque un sostegno per alcune persone, per alcune
vite. Li hai tenuti a riposo, protetti da qualsiasi sforzo, molti bisognosi di cure, che
comunque ti avranno odiato. Un odio addirittura più grande della percezione di
essere curati e sostenuti da quegli eroi, gli infermieri, mentre si prodigavano per la
vita, di tutti.
Questo è tutto quello che si può dire a un letto di ospedale…
Forse anch’io non ti avrei sopportato: ringrazio di non saperlo dire.

Lunedì primo novembre, festa dei Santi.
E’ ormai sera quando arriva la mail.
Impossibile, certo.
Drammatica: di più!
La scrive una anima giovane,
che ha già sofferto il dolore
di un corpo di vecchio malato.
La giornata già volge al crepuscolo,
la speranza attende il giorno che viene.
Domani la festa è per altri.
La tua è oggi.
Guido

Il dolore e la certezza
Data:

giovedì 4 novembre – ore 12,30

Da:

guido@fuoridallaporta.com

A:

ornellaemassimo@genitori.com

Carissimi Ornella e Massimo,
non ci conosciamo, non ci siamo mai visti, ma un affetto, carico di dolore, ci fa
incontrare davanti a quella porta, ai piedi di quei gradini, che Laura ha salito
quest’oggi, per entrare. Dentro si vede la luce, noi siamo rimasti fuori, dove ora
tutto ci appare grigio, come le mura di quella casa, secco, come i rami di quella
pianta.
In passato, e più volte, mi è già accaduto di sedermi accanto ad amici che avevano
perso la loro figlia, il loro figlio: in maniera tragica e improvvisa, o in maniera
altrettanto tragica, anche se attesa.
Davanti al mistero della morte, di chiunque, restiamo sbigottiti perché tutto, di ogni
creatura, anela alla vita, e all’infinito. Quando poi accade che si tratti di una
giovane vita, quando quella è la vita di una figlia, allora il solo pensiero diventa
insopportabile, anche per un estraneo come me, figuriamoci per voi! Non ci sono
parole che possano contenere tutto il dolore, non ci sono parole che possano
anche solo descriverlo.
Ecco: sedersi accanto. L’unico gesto, l’unica cosa che io posso fare davanti al
vostro immenso dolore: portarlo un poco anche io, con voi.
Il silenzio, e la compassione, che vuol dire patire insieme, senza cercare di trovare
una

ragione

–

perché

una

ragione

umanamente

non

può

esistere

–

non

indeboliscono la certezza che Laura sia ora tra le braccia del suo e nostro
Creatore, che ci ha fatti per la vita e non per la morte: per la vita vera! Quella che,
dai racconti di chi l’ha conosciuta, Laura esprimeva nella sua leggerezza,
profondità, innocenza.
Dunque l’unica domanda a cui non è giusto dare spazio, è proprio quella che sale
immediatamente dal cuore alla mente: perché?
Non c’è una ragione umana, che possa spiegare un evento drammatico come
quello che state e stiamo vivendo, possiamo solo stare davanti al Mistero della vita
di Laura che non è certo terminata, che ora è tra le braccia di Dio. Tutto ciò non
toglie nemmeno un’oncia di dolore per la sua mancanza, ma ora Laura è
finalmente giunta dove il dolore delle sue membra finalmente si è sciolto in un
abbraccio di gioia e di pace.
Ed è là che la ritroveremo, tutti.

L”Inno alla Vergine” di Dante Alighieri
"Vergine Madre,
figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo Fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore,
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate; e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disianza vuol volar sanz’ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate."

Il distacco che unisce
Data:

lunedì 8 novembre – ore 15,00

Da:

francesca@latuamiglioreamica.com

A:

laura@eterno.ora

Cara Laura, eccomi!
Penso che la tua anima possa leggere queste parole ovunque tu sia.
Ti immagino in Paradiso, anche se non so bene cosa significhi.
Penso che tu ora stia bene, che goda del bello che c’è lassù, che tu non abbia più
dolore o paura.
Sono certa che tu sia vicina al grande amore di Dio, che guarderà incantato il tuo
magnifico sorriso, ma sento tanto la tua mancanza, perché anch’io vorrei vederlo,
godere della tua vicinanza.
Mi hai sempre ascoltata con pazienza nei momenti in cui ero più confusa, non ti
annoiavi mai, non mi facevi sentire di peso, ma anzi mi facevi sentire unica e
interessante ai tuoi occhi. Avevi tanta stima di me, più di quella che io abbia di me
stessa. Mi spronavi ad alzarmi dal letto la mattina, a fare tutto con passione, come
facevi tu e a credere in me stessa. Sono certa che tu ora stia facendo dolci e torte
a tutto spiano, sperimentando nuove ricette e facendo cioccolatini migliori di quelli
della professoressa Doria. Ma non diciamoglielo!
Non riesco ad immaginare come sarà tornare a scuola a febbraio, dopo lo stage, e
non trovarti. Ora noi, tuoi compagni, tuoi amici, siamo sparsi tra pasticcerie,
panifici, pizzerie e ristoranti ed io ti penso sempre all’opera come noi. Quando
torneremo in classe e non potrò venirti incontro per prenderti lo zaino, non so
proprio come farò, quello che farò.
Già manca il tuo primo messaggio quotidiano di buongiorno, e penso a quanto
mancherai ai tuoi genitori: se ci penso mi manca il respiro.
Voglio stare vicino alla tua famiglia, in particolare a tua mamma e cercare di
portare un po’ di quell’affetto che tu hai sempre dato a me.
Io voglio provare a vivere la vita come facevi tu, con intensità, con il sorriso,
nonostante le avversità, buttandoti a capofitto, godendoti tutto fino all’ultimo
goccio, fino all’ultimo istante!
Non voglio solo provare…, voglio fare!!!
Con grande amore,
Francesca

«Chi è amato non conosce morte,
perché l’amore è immortalità,
o meglio, è sostanza divina.
Chi ama non conosce morte,
perché l’amore fa rinascere la vita
nella divinità».
Emily Dickinson

Il futuro che speriamo
Data:

mercoledì 10 novembre – 10,48

Da:

marco@anno2021.com

A:

studenti@anno2050.com

Cari studenti del 2050,
non vi avrò mai, sarei troppo vecchio per insegnare, ma voglio scrivervi per
raccontarvi di questi due anni di pandemia in cui è successo ciò che da insegnante
non avrei mai immaginato: la chiusura delle scuole, la Dad, le restrizioni, le
limitazioni della libertà.
Ora che siamo alla quarta ondata mi chiedo come abbiamo potuto resistere due
anni, fare scuola così, vivere così. E i miei allievi crescere così, essere adolescenti
così, essere studenti così.
In questi giorni possiamo uscire e spostarci con il green pass, vaccinarci, ascoltare
i numeri crescere, e pregare. Non faccio che pensare al futuro che vi aspetta, a
quando questi fatti saranno solo un ricordo, a quando nelle scuole torneranno gli
studenti, gli intervalli, gli abbracci, le strette di mano, i pranzi al bar, le ore di
educazione fisica.
Sarà bellissimo, ne sono certo, ma non so quasi immaginarlo. Mi aggrappo a
vecchi ricordi e dipingo ciò che desidero, per poi piantarlo nel mondo, come segno
d’amore, dedizione, professionalità. I ragazzi saranno liberi e non vorranno tornare
a casa da scuola al pomeriggio, ma si fermeranno a passeggiare con le ragazze, a
studiare in aule della scuola con i loro prof., a giocare a pallone.
Penseranno a questo momento della pandemia e non ci crederanno. Sembrerà
troppo anche all’ufficio scolastico e al Ministero, dove dovremo urlare per farci
ascoltare e credere. Sarà un lontano ricordo e lo immagineranno nel loro cuore
come un super intervallo, una colossale vacanza, mentre è stato un gigantesco
stop.
Uno stop alle libertà, agli incontri, al lavoro, ma non alla vita. La vita non si è mai
fermata, l’amore, la speranza, la gioia, neanche il dolore, la noia e la fatica si sono
mai fermati. La vita assume nuove forme e va avanti.
È già il 2050! Avanti, avanti!
Grazie di tutto.
Marco, Il vostro prof. Che non sarà vostro, ma vorrebbe esserlo!

«Prendete la vita con leggerezza,
che leggerezza non è superficialità,
ma planare sulle cose dall'alto,
non avere macigni sul cuore».
Italo Calvino, Lezioni americane

Ed è subito sera
Data:

martedì 16 novembre – ore 22,10

Da:

kevin@amicopersempre.com

A:

angelo@dilaura.com

Caro angelo custode di Laura,
che ora stai sempre vicino a lei, ti scrivo perché sono stupito di fronte a questo
mistero e vorrei essere al tuo posto e capirci qualcosa.
Perché non l’hai preservata dal male e dalla morte?
Perché non hai impedito che il suo cuore smettesse di battere, che il suo respiro si
fermasse?
Eri con lei quando la sua anima ha abbandonato questo mondo?
Come hai potuto tollerare questo?
La morte è un pensiero costante adesso, ma anche familiare. Non mi fa tanta
paura perché ho visto quanto sta vicina alla vita, come ne fa parte. Ti sento vicino
a me, ai miei compagni e professori. Riconosco il dono di avere conosciuto Laura,
di essere stato suo amico, di averla vista varcare il cancello di scuola ed entrare
nella mia classe.
Era sempre impegnata, ma anche sorridente, studiosa, ma anche divertente,
disponibile ad aiutarti, ma anche inflessibile a spronarti, ad impegnarti e fare il tuo
dovere.
Era una stella luminosa nella nostra classe, al secondo banco a sinistra, verso la
finestra, verso il sole, se c’era e anche quando non c’era!
Che cosa strana, bella, commovente la vita che ti dà l’alba e il tramonto, e in
mezzo appena il tempo di un “oh” di stupore, se non sei troppo preso a guardare il
cellulare, o fare soldi, o combinare stupidate!
Io lo so da chi sei volato adesso, caro angelo di Laura! Adesso stai vicino alla prof.
Stefanelli che deve stare vicino a tutti noi ragazzi, professori, genitori. Devi
prestarle le tue ali per volare da tutti e la tua aureola per farle luce nella notte e
farcela vedere quando arriva e ci guarda in quel modo che ti senti toccare il cuore,
ti fa sciogliere tutto, come le lacrime che piango quando penso a Laura, al dono di
averla incontrata, conosciuta e amata!

«Non capisco bene perché gli uomini
che credono agli elettroni
si considerino meno creduli degli uomini
che credono agli angeli».
George Bernard Shaw
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La bottega dell’orefice
Data:

venerdì 19 novembre – ore 11,15

Da:

rossana@pietrepreziose.com

A:

banco@orafi.com

Caro banco da orafo, ti scrivo perché sei stato vuoto e disabitato nei mesi del
lockdown e hai provato la sensazione di essere abbandonato così come l’ho
provata io, chiusa in casa senza i miei ragazzi.
È stato strano non sedersi sullo sgabello davanti allo stocco, per mesi, non aprire
la porta del laboratorio, non fare entrare i ragazzi, non accendere il gas, non
distribuire le scatole dei lavori. È stato come trovarsi in una dimensione altra, in
una bolla sospesa e rarefatta.
E da lontano, sapere dei nonni di una ragazza che erano malati e che poi sono
morti, di una zia portata via da un’ambulanza, all’improvviso, nella notte, e mai più
tornata. E di un altro nonno, strappato alla nipotina.
Stare tutto il giorno collegata in Dad per fare sentire ai ragazzi la mia vicinanza,
per disegnare e creare gioielli con qualsiasi materiale di riciclo, per dire che la loro
scuola c’era, che loro erano importanti e non potevamo lasciarli soli.
Ho amato, a modo mio, quelle ore a creare gioielli davanti ad un video, con pochi
occhi vigili che ti cercano e le voci che rispondono robotiche all’appello.
Non voglio che ci sia più un giorno senza laboratorio per i miei studenti, lotterò per
tenerlo sempre aperto perché, come ha detto una mia studentessa: « quando

lavoriamo il lavoro ci porta via i pensieri sbagliati e pensiamo solo alle cose belle
che facciamo e quello che facciamo ci entra dentro e fa belli anche noi! ».
Vedo l’uscita dalla pandemia, la fine di questo tempo martoriato, come un
laboratorio bello e attrezzato: sempre aperto, rifornito di metalli e pietre preziose,
pronto ad accogliere gli artigiani e gli artisti di domani!
Vedo te, banco, come l’astronave dell’astronauta, come la tavola del surfista, come
la bicicletta del ciclista, come la scala che raggiunge la stella del desiderio di ogni
ragazzo e ragazza, fino lassù, in cielo.

Caratteristiche del laboratorio orafo
Il banco di lavoro:
nulla è posizionato a caso,
ogni utensile presente è indispensabile
e collocato in una posizione strategica.
Il banco è sistemato in modo tale
da ricevere il massimo della luce.
Il così detto stocco:
è una sporgenza apparentemente insignificante
ma indispensabile per lo svolgimento del lavoro:
è un piccolo parallelepipedo di legno
schiacciato in punta e proteso rispetto al piano di lavoro
su cui è molto probabile trovare appoggiata
della cera vergine utile per lubrificare il seghetto.

Voglio trovare un senso …
Data:

giovedì 25 novembre

Da:

donata@unavitaappassionata.com

A:

vasco@unavitaspericolata.com

- ore 13,20

Ciao Vasco,
quanto tempo è passato.
Era l'estate 1983, stavo per compiere 17 anni e sei arrivato tu, con le tue
"Bollicine", ed è stato amore al primo ascolto.
Il turbine delle emozioni adolescenziali mi stava travolgendo e improvvisamente
scoprivo che anch'io volevo vivere una vita spericolata, volevo spaccare il mondo,
farmi sentire.
Mia mamma ti detestava, ti ricordi? Ma come, la sua "piccola", gentile, carina,
timida e ben educata figlia, consumava la puntina del giradischi e cantava a
squarciagola le tue canzoni. Ma tu facevi risuonare le mie corde più profonde ed è
stato così anche con il passare degli anni.
Sai scavare la vita, nel bene e nel male: strafottente, spregiudicato, ironico e poi
accorato e struggente.

Mi hai accompagnato mentre crescevo e passavo

attraverso scelte felici e infelici, amori, sofferenze, gioie e delusioni....
Nei momenti bui andavo a cercare quelle parole, perfette per i miei pensieri, quella
musica che mi portava via.
Intanto sprofondavo nella vita che mi sbatteva in faccia ingiustizie, intolleranze,
discriminazioni e io mi perdevo nei miei deliri esistenziali, alla ricerca del
significato profondo delle cose.
E tante, troppo volte, ancora oggi davanti a tutto quello che succede, mi ritrovo a
gridare che non c'è senso in quello che facciamo, che la vita è una presa in giro.
PERCHE', PERCHE', PERCHE'?
Poi pian piano, dentro la mia testa sento risuonare una melodia e sento la tua
voce: " Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce

l'ha...ah.... ."
Grazie Vasco.
Donata

«Voglio trovare un senso a questa situazione
Anche se questa situazione un senso non ce l'ha
Voglio trovare un senso a questa condizione
Anche se questa condizione un senso non ce l'ha
Sai che cosa penso
Che se non ha un senso
Domani arriverà
Domani arriverà lo stesso
Senti che bel vento
Non basta mai il tempo
Domani è un altro giorno, arriverà
Domani è un altro giorno, ormai è qua».
Vasco Rossi, Un senso
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Il coraggio di dire “io”
Data:

martedì 30 novembre – ore 23,59

Da:

guido@icanzonieri.it

A:

paolo@icanzonieri.it

Carissimo Paolo,
dunque sono passati nove mesi dall’ultima mail che ti ho scritto, il tempo di una
maternità. Che cosa è nato, che cosa è accaduto in questi giorni, spesso
contraddistinti dall’incertezza, rappresentati da inutili polemiche di parte, segnati
da propositi mai realizzati, da promesse non mantenute?
La sensazione, che immediatamente si percepisce, è quella di una sconfitta:
avevamo creduto di poter tornare alla cosiddetta normalità, alle medesime
condizioni in cui vivevamo prima della diffusione del virus, che ci davano
l’impressione di poter determinare le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri
successi. Il vaccino! Il vaccino sarebbe dovuto essere la soluzione per poter
ritornare padroni della nostra vita, ma tutto ciò non si è realizzato. E così, frustrati,
non ci siamo nemmeno resi conto che, proprio grazie al vaccino, abbiamo potuto
ricominciare a incontrarci.
Non è lo strumento che non è all’altezza, e nemmeno come sia stato utilizzato: è
l’aspirazione, lo scopo, il desiderio, che non sono legittimi, non sono reali e
tantomeno ragionevoli.
Non siamo mai stati padroni della nostra vita, nemmeno prima, nemmeno quando
ci siamo illusi di poter determinare il corso degli eventi, della nostra storia
personale, come di quella di tutto il mondo.
Non siamo il soggetto che determina l’accadere degli avvenimenti, ma l’oggetto di
questo continuo e mutevole compiersi della vicenda umana.
Possiamo subire la realtà, possiamo stoicamente difenderci dagli imprevisti,
possiamo nasconderci in luoghi apparentemente sicuri, rifugiarci nelle nostre bolle,
dove abbiamo l’impressione di essere a nostro agio. Oppure possiamo decidere di
essere noi stessi i protagonisti del nostro destino, che si dipana lungo un percorso
che non abbiamo tracciato noi, ma che è quello che compie il vero significato della
vita.
C’è una strada lunga da percorrere, c’è strada maestra da ritrovare, c’è una strada
impegnativa da scegliere. C’è bisogno di un coraggio ancora più grande di quello
che ha affrontato i giorni drammatici della pandemia:
il coraggio di esserci, il coraggio di dire “io”.

«In luoghi abbandonati
noi costruiremo con mattoni nuovi
vi sono mani e macchine
e argilla per nuovi mattoni
e calce per nuova calcina
dove i mattoni sono caduti
costruiremo con pietra nuova
dove le travi sono marcite
costruiremo con nuovo legname
dove le parole non sono pronunciate
costruiremo con nuovo linguaggio».
Thomas Sterns Eliot
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