Alla fine della vita
Voglio dirvi la differenza fra il lupo e l’uomo: nessuna, salvo una, in vecchiaia…
il lupo va nei boschi ad aspettare la fine da solo: l’uomo, più la sente venire, più
cercacompagnia, anche se le è noioso e gli è noiosa
Riccardo Bacchelli, Non ti chiamerò più padre

Il talento
Un giorno il maestro si presentò con una candela e spense la luce.
Non capivo.
Ci vedevo a malapena.
“Suona” mi disse. Maestro non vedo, gli risposi.
“Non devi vedere, devi sentire. Ci sono dei bravi pianisti che sono ciechi e
suonano benissimo.
Devi poter suonare anche senza vedere”
Erano in una baita fra i boschi della val di Rabbi, gli anni Sessanta, quando il
maestro Arturo Benedetti Michelangeli pronuncia questa parole. Un ricordo
dell’allievo Carlo Maria Dominici, che il maestro metteva alla prova chiedendo di
suonare lo stesso pezzo sui differenti pianoforti presenti nella stanza.
Ascoltare la vibrazione della diversità, saggiare con le dita, adeguare il passo.
Un esercizio di musica e di vita, di sensazioni.

24 giugno, festa di San Giovanni
I fuochi nella notte
San Giovanni, notte di streghe e preludio estivo.
Solstizio d’estate, i giorni di maggio e giugno quando le sere sono infinite e
la luce arriva al suo massimo per poi ricadere nell’ombra: l’estate è già finita
diceva mia nonna scrutando i tramonti di luglio alla finestra.
Acqua di san Giovanni la rugiada sui fiori di campo, la camomilla da raccogliere
per le tisane. Iperico giallo da raccogliere ai bordi delle strade di montagna
quando il sole è al massimo, coperto di olio e messo sui davanzali per tutta
l’estate.
24 giugno, San Giovanni, le noci per il liquore nocino, quello fatto in casa che
si berrà il prossimo inverno. I fuochi che bruciano sul mare, le leggende antiche
e l’estate che vibra di nuovi inizi. Odore di fiori di campo nell’aria e scogli
marini ancora ricoperti di petali che saranno presto portati via dall’afa, sole che
brucia.

La luna piena del 7 maggio 2020

Luna e terra si guardano più da vicino: 361.180 chilometri di distanza rispetto
alla media, di oltre 384mila. Una serata con il naso all’insù, fra le stelle di questa
notte di primavera in quarantena, dove la natura sembra aver riscoperto se
stessa. Silenzio immenso, un gufo lontano, le sere interminabili di maggio
quando arriva il mese più luminoso dell’anno.
Luna piena del 7 maggio 2020, il culmine alle 20.30. Luna piena del 7 maggio
2020, il culmine alle 20.30. Quando è piena, la luna riflette al massimo la luce: è
un cerchio perfetto, chiuso nella sua completezza, assoluto. Secondo gli
antichi i fiori e le piante raggiungevano in questo momento la fase più
rigogliosa; fecondità e pienezza che corrisponde al massimo delle energie vitali.
Sembra che l’attività cerebrale risulti aumentata durante le notti di luna piena.
Abitando fuori città, dove l’inquinamento luminoso si abbassa, è facile accorgersi
delle trasformazioni di luce durante le fasi lunari del mese. Quando c’è la
luna piena la casa si riempie di luce, basta lasciare aperte le imposte per
accorgersene. I vialetti dei giardini e le strade che vanno verso i boschi

all’improvviso si illuminano, un sentiero nell’oscurità che prende vita e ci
guida. Purtroppo accade di rado di poterci fare caso. Lampioni e lampadine hanno
radicalmente cambiato il nostro rapporto con la notte. L’ombra ci sfugge e noi,
che con orgoglio amiamo spesso pensarci come creature solari, dimentichiamo la
nostra parte oscura, connessa al buio, alla luna, agli animali della notte. Che fa
paura e al tempo stesso ci fa rabbrividire di sacro stupore.
Con la luna di maggio si festeggiava Beltane, che in lingua gaelica significava
“fuoco luminoso”. In un attimo sui rami spogli degli alberi le gemme si
trasformano nell’incanto di mille fiori. I petali bianchi dei ciliegi riempiono l’aria
in un turbinio di dolcezza. È il mese dei fiori che non sono ancora frutto e
dell’amore. Si vola insieme, si cerca il proprio compagno o la compagna con cui
fare il nido. Passeri e cinciallegre si danno da fare per costruire il rifugio che sarà
casa.
In un tempo dimenticato i druidi del Nord Europa accendevano falò: animali e
umani attraversano il fuoco in segno di buon augurio, rigenerazione e forza.
Diffusi in varie parti del mondo i falò resistono fino agli anni Cinquanta del
Novecento e in rari casi ancora oggi, sebbene si sia perduto il senso originario.
Un’azione rituale con un risvolto psicologico pratico, intenso a livello emozionale,
capace di segnare un prima e un dopo nella routine dei giorni.
Si passa attraverso il fuoco
attraversando
il cambiamento
sulla pelle,
pezzo per pezzo.
A piedi nudi,
avvertire il rischio
dentro la paura
illuminati dal fuoco e dalla luna
nella notte dell’anima
quando tutto trema
Molti sorridono di fronte a quelle che sembrano superstizioni. Eppure nel 2020
ancora si semina e si raccoglie a seconda della luna. Chi fa il vino lo imbottiglia
guardando la fase lunare. La luna influenza le maree e il nostro corpo più di

quanto ricordiamo e non per caso anticamente si contava il tempo con la
luna. Ogni 28 giorni, la durata del ciclo femminile, il satellite si riallinea al sole e
alla terra, un ciclo lunare: in un anno solare intercorrono 12-13 lunazioni. E lo
sanno anche le ostetriche, con la luna nuova in genere i reparti maternità si
riempiono di nuove voci.

Alla fine la luna l’abbiamo vista, immensa e chiara come la moneta d’oro che
nella cultura gitana si metteva sugli occhi dei morti per passare oltre,
nell’aldilà.
Ma quello che mi ha stupito è stato il cielo.
La luna stanotte era ovunque.
A mezzanotte lungo la linea delle montagne l’orizzonte era di un blu cobalto
fluorescente.
Il buio della notte è rimasto di questa luminosità chiara fino a mattina, come mi
raccontavano gli amici bretoni delle notti chiarissime là dove le terre estreme
della Francia si tuffano in mare e la notte è luce. Il Mediterraneo tutti lo
immaginiamo pieno di luce, ridevano sempre, ma le vostre notti sono più cupe.

È vero, dove la luce è più forte, il buio incede.
E poi l’alba. Immensa, potente, piena di fuoco.
Dappertutto la luce rosa che arriva e lava il mondo

5 maggio: Kodomo no hi, il giorno
dei bambini
Sembra che una carpa capace di nuotare controcorrente sia destinata a diventare
un drago, così dice la leggenda.
Il 5 maggio in Giappone, Cina, Taiwan, HongKong e Macao è la festa di
Kodomo no hi, こどもの日, il giorno dei bambini: da duemila anni nel quinto
giorno del quinto mese del calendario lunare la tradizione festeggiava i figli
maschi della famiglia onorando di ciascuno il rispetto della sua indole, salute e
felicità. Per ogni figlio si appendevano fuori dalla porta di casa i koinobori,
maniche di vento a forma di carpa, su cui spesso è raffigurato il bambino
mitico Kintarō che cavalca una carpa.
Perché forse è questo il messaggio che racconta il vento,
chi ha il coraggio di nuotare controcorrente
dentro trova la forza di un drago.
Per inciso, oggi la festa dei figli maschi si è trasformata nel “Giorno dei Bambini”,
dedicato a tutti i bambini e le bambini. Ovunque, per tutto il Giappone sventolano
le carpe in tessuto che guizzano fra le correnti d’aria inghiottendo ossigeno, vita e
auspici felici.

Una storia di didattica a distanza
in tempo di Coronavirus
L’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno, Bologna, accoglie
bambini e ragazzi da 3 a 11 anni: comprende scuola dell’infanzia, primaria e
scuola secondaria di primo grado, quella che tutti conosciamo come scuola media.
Qui la didattica online è partita immediatamente e rappresenta un esempio felice
su come la volontà di fare scuola possa combinare l’esigenza di apprendimento
e il bisogno di contatto umano, empatia e relazione, obiettivi che la direzione
scolastica fra i principali.
Questa è solo una delle molte storie che è possibile trovare sul territorio italiano,
l’auspicio è che ci siano tanti altri casi e racconti di esperienze da raccogliere e su
cui meditare. È la storia di un successo condiviso, perché dietro a questo
impegno c’è una parola chiave: rete. Rete internet come supporto alla
didattica. E non solo. Capacità di fare rete è quello che ha unito i genitori, a cui
viene richiesto un impegno di cui tutti sono consapevoli, corpo docenti, preside e,
ovviamente, ragazzi. Capacità di fare rete anche a livello personale, andando oltre
ruoli e vincoli, come il caso di un papà e l’azienda in cui lavora, che hanno reso
disponibili alla scuola tempo e competenze per il miglioramento del supporto
tecnologico. Questo è il significato più profondo del saper fare gioco di squadra:
sapere che cosa posso offrire agli altri delle mie risorse, farmi avanti, prevedere i
bisogni dell’altro. Non è questo che prima di tutto, al di là di ogni programma
ministeriale, dovremmo insegnare?
Rispondere alle necessità ampliando l’orizzonte mentale è la sfida del
cambiamento e ogni trasformazione parte da questo, dalla possibilità di
affrontare la realtà grazie al potere dell’immaginazione. Nella storia è stata
l’immaginazione a portarci verso nuovi continenti e nuove scoperte geografiche.
Territori di uno spazio che è quello geografico, sociale, culturale e, prima di
tutto, spazio e tempo della mente, del corpo. Spazio e tempo interni a noi stessi.
Uno spazio in cui scrivere di proprio pugno nuove storie. Una nuova storia

Didattica a distanza: si o no?
In questi giorni tantissime sono le polemiche sulla didattica a distanza. C’è chi di
didattica a distanza non ha minimamente voluto sentir parlare: non siamo
obbligati a farlo, mi raccontava una mamma di fronte all’avviso dei docenti ai
genitori. A quanto pare è esatto, i docenti non sono tenuti a farlo e in tante scuole
è successo questo. Per oltre un mese gli insegnanti si sono limitati, soprattutto nel
caso dei bambini alle primarie, prima a consigliare il ripasso di argomenti già
fatti, in seguito dare compiti a casa tramite avvisi mail e WhatsApp. Stancamente,
solo qualche giorno fa, alcuni si sono arresi a provare una diretta video: un’ora
alla settimana, dopo giorni passati a organizzare gli accessi e accordarsi con i
genitori su orari e modalità del collegamento.
Per i più piccoli (e i loro genitori!) ecco la giornata: studiare da pagina tale a
talaltra, qui gli argomenti affrontare (ovviamente a dover spiegare l’adulto
presente) e gli esercizi, che ancora non si capisce quale colore usare per i numeri,
a meno di non avere una sapiente legenda a fianco (o il proprio figlio). Su questo
punto bisogna aggiungere che qualche adulto smarrito si sta ancora
interrogando sul senso e la necessità di variazioni cromatiche, almeno tre, nella
scrittura dei decimali e sulle operazioni in colonna in rosso-blu-verde, abitudine
che per un bambino di otto anni richiede più tempo nella stesura del colore che
nella risoluzione del calcolo.
E io? Tu? Lui? Genitore, non dico straniero e nemmeno senza istruzione, ma ormai
distante dagli anni di scuola, con uno o magari più figli, posso e devo saper
spiegare le operazioni in colonna? Personalmente già alle elementari avevo
problemi di calcolo su quanto ci mettesse l’acqua a riempire vasche e lavandini in
problemi rimasti celebri come assurdi rompicapo.
Ma il problema non sono io. La questione è di tutti. Suvvia, si dice, non si tratta di
complicate equazioni, ma semplici operazioni matematiche di terza elementare.
In gioco c’è altro.

Trasmettere è accompagnare
Saper fare una cosa non è saperla spiegare. Si tratta di due processi distinti e
molto diversi.
Le video-lezioni hanno diversi limiti. Lo sappiamo.
Una linea internet che magari si connette e disconnette, i salti di voce, dover
convincere quelli piccoli a darsi una mossa e mettersi seduti alla scrivania, magari
dopo essersi lavati i denti e indossando una t-shirt invece del pigiama.
Il collegamento video della didattica a distanza impegna bambini e adulti, sì. Li
costringe a una fatica che equivale, almeno all’inizio, a qualche ora di studio, un
cambiamento mentale e una dose generosa di pazienza, senza contare dover
svuotare una stanza, se non altro dai rumori della cucina e creare le condizioni,
di silenzio e tranquillità per poter attuare il collegamento.

Quelli di noi che hanno scelto la vita freelance lo sanno da sempre: lavorare da
casa ha bisogno di impegno, disciplina, responsabilità, tre parole
fondamentali nell’auto-organizzazione. Adesso sembra che ce ne siamo finalmente
accorti, primi fra tutti quelli che fino a qualche settimana fa sognavano il lavoro
da casa. Ora, in ciabatte mentre l’acqua della pasta già bolle, rimpiangono tutte le
cattiverie dette o pensate sugli insegnanti dei figli e non vedono l’ora di tornare al
solito ufficio, va bene perfino rivedere il collega antipatico. Il caffè delle
macchinette non sarà mai sembrato così buono come al ritorno da questa
quarantena (almeno per i primi… tre?… giorni). Il fatto è che lavorare e studiare
da casa in modo continuativo ha bisogno di organizzazione. Questa è
un’emergenza, ne siamo tutti consapevoli. Ecco perché questa è una via
provvisoria, al contrario di chi fa vita freelance o homeschooling ed è strutturato
su modalità del tutto diverse.

Il senso originario del fare scuola
La didattica a distanza non pensa di sostituire la scuola, no. La didattica a
distanza è semplicemente un modo che si aggiunge al fine di fare scuola. Se
andassimo indietro all’origine di questa parola abusata, offesa e strapazzata,
troveremmo che skholé nell’antica Grecia è il tempo dedicato all’otium, ozio
che nulla a che fare con il far nulla, bensì, al contrario, briosa attività del tempo
libero, cura delle proprie passioni, inseguimento di ciò che interessa. Solo
in un secondo momento “scuola” inizia a indicare il luogo, lo spazio fisico dove si
fa scuola.
Fare scuola è un concetto, un ideale, un obiettivo e ancora di più: fare scuola è
uno stile di vita. Significa svegliarsi con l’intento di usare ogni giorno per
imparare. Oggi più di ieri. E non importa quanti anni hai, perché si impara ogni
attimo, fino all’ultimo respiro. Non importa come e con quali mezzi: utilizziamo
tutti gli strumenti possibili.

C’è una storia nella mia mente, l’ho letta anni fa non so più in quale libro. È la
storia di un padre ebreo durante la seconda guerra mondiale. Insieme alla
famiglia si nasconde in uno scantinato, dove rimangono tre anni e più. La figlia è
una bambina di sette o otto anni. Per tutta la guerra, durante tutto quel tempo in
un seminterraneo, con pochi libri e condizioni minime, continuarono a studiare,
insieme, mettendo insieme nozioni in parte estratte dalla memoria e in parte,
immagino, da una risorsa di creatività non da poco. Non perserono mai un solo
giorno di scuola. Non avevano granché materiali, né quaderni nuovi da iniziare:
nel suo lavoro di trasmissione dovette ricorrere alla memoria e all’immaginazione.
E c’è un’immagine, indelebile, che più di tutto mi è rimasta in testa di questa
storia: ogni giorno, il padre e sua figlia si prendevano per mano e facevano la
strada per andare a scuola.

Nei pochi metri offerti da quel seminterrato a scuola si ci andava, passo dopo
passo. Facevano il giro del letto, e poi lungo la stanza, fino ad arrivare al tavolo,
dove si sedevano pronti per iniziare la lezione di quel giorno. Era il solito tavolo
della cucina, l’unico presente nella stanza, ma in quel momento era un altro
tavolo.
Perché in quello spazio quotidiano si creava un territorio immaginario: un
nuovo spazio ritagliato dalla guerra dove per qualche ora ogni giorno si faceva
scuola. Per pensare, immaginare, imparare. Alla fine del conflitto la bambina, con
molto stupore, si rese conto che era quasi in pari con il programma. Insieme, in
quella vita solitaria e isolata, erano riusciti a raggiungere tutto ciò che gli altri
avevano continuato a fare all’esterno.
“Ci siamo trovati catapultati in una realtà diversa nel giro di pochissimi giorni.
Questa è un’esperienza che lascerà il segno a livello umano e didattico. Di
difficoltà ce ne sono molte, a livello disciplinare e anche per l’impegno che la
didattica a distanza comporta nella necessità di dover instaurare nuovi rapporti
con le famiglie e gli studenti.
La modalità che abbiamo organizzato è una video-lezione ogni giorno. Il
computer è chiaramente un mezzo diverso per il rapporto emotivo rispetto al
contatto fisico a cui siamo abituati. Questo cambia le dinamiche relazionali e ci
ha portato a fare nuove scoperte.
Che cosa possiamo osservare? Siamo tutti insieme, ma l’effetto va anche in
direzione del rapporto uno a uno. In alcuni casi gli studenti, soprattutto
qualcuno facile a distrarsi o con qualche difficoltà nel mantenere la
concentrazione, ha raccontato di percepire l’insegnante in una modalità più
confidenziale, come unico per lui.
Una relazione di vicinanza.
Mi sarei aspettata una distanza. Davanti ho solo il freddo schermo del
computer, invece no. Attraverso la webcam ognuno entra nella casa dell’altro e
questo non è un fattore da poco. Io sono entrata a casa dei miei studenti e loro
nella mia: abbiamo visto le nostre cucine, gli studi e gli angoli di una camera
aggiustata per l’occasione, giorno dopo giorno. Abbiamo visto la nostra
umanità. I luoghi del nostro vivere quotidiano.
Questo cambia i rapporti. Al di là della difficoltà dovuta al mezzo e all’impegno

richiesto da un’attività come questa, al di là dalla situazione critica che ci siamo
trovati all’improvviso a vivere, quello che stiamo sperimentando è un nuovo
modo di entrare in relazione.
Lo studio è importante e i programmi rendono impegnativa l’attività. D’altra
parte la fascia con cui quotidianamente mi confronto vive un’età particolare: in
questo momento i ragazzi respirano l’anomalia del periodo e in generale hanno
fame di relazioni. Fra i ruoli che riveste, la scuola ha la funzione di un luogo che
permette loro di stare insieme. Il lato negativo delle relazioni può svilupparsi
anche nel rapporto umano classico, fra studenti e studenti, o fra insegnante e
studenti.
Oggi, lentamente, stiamo sempre più facendo riferimento a una didattica che si
serve di video e immagini. Usciremo un po’ tutti cambiati da questa esperienza.
Uno dei vantaggi da non perdere? Alcune metodologie, per anni ignorate,
potrebbero essere molto più sfruttate.
Quello che in queste settimane mi ha stupito è vedere che in alcuni casi chi a
scuola si trovava più in difficoltà online ha dimostrato una grande apertura,
coivolgimento e concentrazione. Viceversa, alcuni più disinvolti hanno scoperto
di sentirsi imbarazzati.
Una cosa è certa. Il metodo della didattica a distanza si basa molto sulla
responsabilità dello studente. Chi riesce ad autoregolarsi ti segue; per chi è
difficile ritagliarsi uno spazio, fisico o mentale, risulta tutto più faticoso. In
questo la famiglia fa naturalmente la differenza, sia nei termini di una
disponibilità a livello mentale, sia per quanto riguarda l’organizzazione pratica
degli spazi.
In questo senso per agevolare tutti abbiamo cercato di proporre orari più
elastici, consapevoli che anche le attività devono tener conto del fatto che
siamo tutti a casa e che, quindi, si tratta di una situazione eccezionale ritagliata
dal contesto quotidiano. Naturalmente spiegare in presenza, essere immersi
nella propria classe, possiede un’efficacia maggiore che non una telecamera,
ma in certi casi il fatto di non sentirsi osservati dai compagni e quindi, anche
meno giudicati, insieme alla sensazione di un’attenzione personalizzata ha
contribuito a risultati nuovi”
Pia Fucà, docente di matematica e scienze

Creare ponti nella distanza
Dare compiti e pensare che un genitore sappia o debba saper spiegare la lezione
non è la stessa cosa che trasmettere e spiegare, per questo personalmente
cogliamo l’occasione per fermarci e vedere l’impegno degli insegnanti di tutta
Italia che, pur con le difficoltà del caso, hanno provato ad accendere quel
collegamento, tecnologico e dell’anima, usare un computer e Google in modo
nuovo, studiare come fare, trovare un modo per passare il sapere, ritrovare lo
sguardo di tutti, cercare di tenere viva l’attenzione e creare una routine
giornaliera o almeno provarci.
Guardiamo verso le scuole abitate da presidi e docenti entusiasti. Facciamo caso,
magari prendendo un pizzico di ispirazione, ai genitori che non si sono tirati
indietro e hanno trovato un modo per svuotare un angolo, della casa e della
mente, preparare lo spazio, esserci laddove serviva una guida, dare una mano e
poi, quando serve, lasciare la privacy ai figli e agli insegnanti, far presto a
chiudere la porta per sparire nell’anonimato di un’altra stanza. Osserviamo, con
un grazie dal cuore, i piccoli, i bambini e i ragazzi, perché fra noi, sono sempre
quelli che per primi non temono le novità e si lanciano nell’ignoto,
soprattutto non temono il nuovo quando anche noi adulti sappiamo essere di
supporto.
Certo mancano le occhiate furtive tra i banchi, la cartaccia da appallottolare
e gli amici del cuore che senza di loro la scuola non è la stessa; manca sbirciare
fuori dalla finestra guardando il mondo fuori con nostalgia, le feste di compleanno
insieme e l’intervallo, forse da sempre una delle parti migliori della giornata. Lo
sappiamo, vedersi e toccarsi non ha prezzo. Eppure siamo qui, a vivere questo
periodo strano e diverso che qualcosa ci lascerà, qualcosa ci sta già
insegnando.
Torneremo ad abbracciarci, ha scritto Enrico Battisti, il preside (ops, adesso si
dice dirigente scolastico) dell’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di
Reno, Bologna. Torneremo a fare lezioni sui banchi di scuola e magari persino
all’aria aperta, perché ora abbiamo capito quanto sia importante e quanto
ci manca. Torneremo a sederci fianco a fianco, riempire di urla e disegni i
corridoi ma, forse, da adesso sappiamo che il contatto può accadere anche (non
solo, ma anche) attraverso uno schermo. Perché fare scuola può accadere,

ovunque, come ci ricorda l’antica saggezza dei greci e dei latini. Alle radici della
nostra cultura (ri)troviamo la virtualità, un concetto antico dell’apprendimento
che siamo noi a dover riscoprire, noi che ci crediamo i moderni.
E allora non posso non pensare ai bambini in ospedale, alle impazzite chat dei
genitori che si riempiono di messaggi confusi in due giorni di assenza per
un’influenza, a tutti i casi in cui una persona, per condizioni esterne o di salute,
per un periodo debba stare altrove: adesso sappiamo che ci sono modi in cui
possiamo rimanere connessi, lasciarci messaggi con le cose da fare,
commentare e commentarci, vederci, parlare, ascoltare una spiegazione. Usiamoli
senza timore che il cambiamento ci sconvolga la vita. È accaduto in molte, tutte,
le epoche. Il cambiamento ci sconvolge, sì: uccide i nostri schemi di pensiero e
le abitudini, ci lascia confusi e inerti. Ci travolge e sommerge.
Poi, alla fine, ci trasforma. Dagli ostacoli della vita nascono nuove
opportunità.
E insieme al nuovo noi rinasciamo, più forti di prima.
“Sono voluta partire solo nel momento in cui ci sono stati tutti i ragazzi. La
prima settimana tramite il registro elettronico e Classroom abbiamo iniziato con
l’invio di materiali per il ripasso e il consolidamento. Visto che la situazione si
prolungava, non poteva bastare e anche per questo abbiamo deciso per avviare
un contatto diretto con i ragazzi. Per quanto riguarda le risorse, oggi tutti i
ragazzi possiedono dispositivi mobili in grado di funzionare come supporto per
le video-chiamate, attuate con Meet: smartphone, o tablet o computer.
Il problema più grande riguarda i ragazzi che già erano difficilmente presenti a
scuola: a distanza il rischio è ancora più presente, perché, inutile dirlo, molto fa
la famiglia. Quando una persona è a rischio dispersione scolastica, ci sono casi
in cui i servizi sociali tentano di contattare le famiglie, ma sono i genitori stessi
a essere assenti, non rispondere al telefono o evitare il confronto. Per chi ha
questo tipo di difficoltà e vive in una casa che non facilita, né supporta lo
studio, la distanza può diventare ancora più grande.
La risposta nella mia classe è stata positiva. Sono tutti presenti e, devo dirlo…
molto puntuali!
A dire il vero non mi aspettavo di ottenere facilmente l’attenzione dei ragazzi.
Anche in classe non sempre è semplice riuscire a essere ascoltati e coinvolgere,

soprattutto con i caratteri più forti e autonomi. Inoltre, mi sarei aspettata che
online il caos fosse dietro l’angolo, anche per l’età: rispondere rimanendo in
attesa del proprio turno non è facile per nessuno. Invece adesso noto che i
tempi di risposta si allungano. Ci aspettiamo di più. Ognuno lascia una pausa
che consente agli altri, e alla linea, di entrare nella discussione senza
sovrapporsi E SE QUESTO AVVIENE LASCIA LA PAROLA ALL’ALTRO. Stiamo
imparando a usare meglio il mezzo tecnologico e stiamo anche imparando a
relazionarci in modo nuovo. Incredibilmente, è migliorata la disciplina.
L’esperienza di queste settimane di didattica a distanza sta rendendo i ragazzi
più responsabili.
Questa mattina, per esempio, abbiamo fatto un tema. La consegna è stata
tramite Classroom e poi abbiamo attivato la modalità Meet per permettere la
visione di tutta la classe. Mi sono fermata a dare qualche indicazioni e spiegare
le tracce. Qualcuno è intervenuto per ulteriori richieste chiarimento, a cui ho
risposto.
Poi uno studente, una persona che a dire il vero non mi sarei mai aspettata, ha
domandato il silenzio.
Altrimenti non riesco a concentrarmi.
Disciplina, responsabilità e maturità, questo è quello che stanno dimostrano.
Perché ci vuole autodisciplina e maturità per seguire una routine, organizzarsi
anche da casa, tenere alta la concentrazione. Ecco, i miei studenti si collegano
in orario, chiedono informazioni, sono solleciti, risultano preparati anche nelle
interrogazioni.
Diventare adulti significa anche questo: diventare responsabili di se stessi.
Inoltre, con la didattica a distanza è possibile stabilire appuntamenti diversi con
gruppi di alunni e non solo far lezione a tutta la classe come ci obbliga la
didattica in presenza. Gli alunni con lacune, oppure quelli con bisogni educativi
speciali (BES), o anche quelli con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)
possono usufruire non solo di misure dispensative e compensative, ma anche di
momenti a loro dedicati attraverso un approccio più specifico. Cerco, in questo
particolare periodo, di prestare ancora più attenzione ad una didattica inclusiva
a distanza”

Rita Rossi, docente

Il cambiamento è immaginare nuove
risposte
Un caso interessante dell’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno,
Bologna, è rappresentato dalla storia di didattica a distanza dei piccolissimi
della materna, perché grazie all’entusiasmo di alcune insegnanti anche lì è stato
sperimentato un modo per sentirsi più vicini grazie ai dispositivi tecnologici già
noti nelle altre classi.
È stata la prima volta ed ha segnato un inizio che sarà argomento di riflessione
per il futuro. Nessuno desidera sostituire la presenza con la didattica in remoto.
Qualcuno di noi pensa di poter fare a meno del contatto umano? No,
tuttavia esistono contesti storici, sociali e di vita che ci impongono di pensare in
maniera nuova.
“La scuola dell’infanzia è la scuola della socializzazione. In questa fase
l’apprendimento avviene attraverso il gioco e la relazione, quindi quando è
venuta meno la sua realtà abbiamo fatto una riflessione su quello che potevamo
fare. Per questo abbiamo deciso di creare dei momenti di vicinanza: far sentire
che noi insegnanti non eravamo sparite.
A una famiglia che conosco è capitato questo. I bambini non vedendo più le loro
maestre hanno pensato che… fossero morte! La cosa può far sorridere, ma in
realtà riguarda le emozioni profonde di un bambino che ha una routine basata
sulla vicinanza ai suoi compagni, alle maestre e alla scuola, vissuta come spazio
di gioco, apprendimento e relazione. E poi bisogna ammetterlo… non erano solo
loro a sentirsi soli. Mancava anche a noi non vedere con quelle piccole pesti!
Per questo abbiamo escogitato nuove soluzioni.
All’inizio abbiamo pensato di creare un audio di saluto, che mandavamo ai
rappresentanti di classe, i quali a loro volta lo diffondevano ai genitori. Devo
dire che i rappresentanti di classe hanno dato un apporto fondamentali e hanno
agito da forti collanti. In questo caso la chat dei genitori ha assolto una funzione
utile e si è rivelata importante per la comunicazione. Ma non ci bastava.
Continuavamo a percepire una distanza destinata a diventare più grande ogni

giorno. Ci siamo chieste: che cosa possiamo fare per recuperare almeno in
parte la sensazione di vicinanza e intimità che di solito descrive le nostre
giornate?
Avevamo già un blog di sezione: è una piattaforma che utilizziamo in modalità
privata per documentare alcune attività o consegnare ai genitori le fotografie,
per esempio in occasione di gite e visite d’istruzione. Abbiamo in parte
convertito il blog a un nuovo utilizzo trasformandolo in un recipiente, sia di
proposte nostre ai bambini, sia come contenitore delle esperienze dei piccoli. È
chiaro che in una fascia d’età come questa i genitori rimangono i tramiti senza i
quali nulla è possibile: la loro risposta è stata meravigliosa, piena di
entusiasmo.
Abbiamo iniziato con i disegni, che i bambini facevano e i genitori ci inviano per
immagini via mail e che poi noi caricavamo. Il blog è diventato un contenitore di
memoria.
Eppure, avevamo ancora la sensazione che mancasse qualcosa. Abbiamo deciso
di attuare un’indagine fra le famiglie per sapere se potevano essere interessate
a rimanere in contatto con noi tramite altri strumenti. Naturalmente abbiamo
pensato a un’indagine in forma riservata, perché non volevamo si sentissero in
qualche modo obbligati a partecipare. Per questo si è evitato chat come
WhatsApp per adottare la soluzione di un questionario in forma anonima
tramite un modulo Google. In realtà tutte le risposte che abbiamo ricevuto sono
state entusiasmanti; i bambini avevano voglia di un contatto più diretto con la
classe e i genitori erano pronti a sostenerci e seguire i figli in questa avventura.
Come scuola eravamo già in possesso della piattaforma Google Suite. Abbiamo
richiesto gli accessi anche noi della materna, nonostante di norma questi
strumenti vengano utilizzati a partite dalla primaria. Naturalmente si è trattato
di una modalità di accesso semplificata: è stato aperto un corso su Classroom
utilizzando solo la funzione stream. Questo ci ha permesso di utilizzare un altro
contenitore in cui raccogliere le esperienze dei bambini e, cosa non secondaria,
relazionarci con un coinvolgimento maggiore.
All’inizio i bambini, con il supporto dei genitori, caricavano disegni e noi
commentavamo. Gradualmente, i bambini, insieme agli adulti, hanno iniziato a
osservare i loro lavori reciprocamente. Hanno iniziato a lasciare commenti,

piccoli pensieri per i compagni, esclamazioni. Ora ci accorgiamo che sempre
più hanno preso, e prendono ogni giorno, dimestichezza. E conquistano
autonomia, indipendenza.
Sono i bimbi, attraverso la mano scrivente del genitore, a commentare i video e
i lavori dei compagni. Quella che si sta creando è una sorta di galleria d’arte e
creatività virtuale.
Dopo un po’ non bastava neanche Classroom: avevamo tutti voglia di vederci.
Mancava il ridere insieme, gli sguardi, le voci. Per questo, siamo passati a
Meet. È un bisogno anche nostro quello di vederli e sono entusiasta di vedere il
loro comportamento cambiare.
Al primo incontro abbiamo invitato tutti e venti i bambini. C’era un po’ di ansia,
come sempre quando ci si deve connettere per una video-chiamata… tanto più
se davanti a una classe di venti. Con i genitori ci eravamo scambiati alcuni
messaggi nel caso qualcosa fosse andato storto. Si sa, in questi casi può esserci
la linea che cade, uno smartphone che finisce i giga o le batterie: succede! Ma
un bambino piccolo può rimanerci davvero male e non volevamo che questo
accadesse.
È stato un successo. Divertente e coinvolgente, una magia.
Adesso quando entriamo in Meet tutti insieme loro sanno che i microfoni
devono essere spenti. Iniziamo noi insegnanti leggendo una storia, una legge e
l’altra guarda lo schermo dove – è meraviglioso – riusciamo a vedere tutta la
classe al completo. Un po’ come se fossimo davvero tutti insieme.
Poi chiamiamo ognuno di loro per nome e la vera emozione è vedere questi
bambini di pochi anni che hanno anche imparato a accendersi da soli il
microfono, adesso lo sanno fare senza l’aiuto dei genitori.
Dopo il successo del primo Meet abbiamo iniziato a pensare in piccoli gruppi:
cinque bambini per volta, due volte alla settimana. I genitori sono vicini, ma in
disparte, senza suggerire in modo che ogni bambino sia libero di intervenire,
domandare, rispondere. L’adulto semplicemente accompagna l’esperienza in
silenzio.
Facciamo piccole attività. Abbiamo trovato giochi interattivi, spunti, ispirazioni.

Abbiamo riadattato la programmazione pianificata a settembre all’inizio
dell’anno.
Soprattutto, abbiamo cercato di ristabilire delle routine.
Il venerdì era il giorno del libro della scuola, che veniva letto insieme ai genitori
durante il week end e riportato a scuola il lunedì. Adesso il venerdì è il giorno in
cui si legge una storia e la cosa emozionante è che sta diventando un’attività
che coinvolge tutti perché spesso all’ascolto si uniscono fratelli e sorelle più
grandi, i genitori.
A scuola la mattina facevamo il calendario, che era visivo, appeso al muro con i
giorni della settimana in colori diversi. Adesso facciamo l’appello e abbiamo
cercato un modo per fare lo stesso il calendario: un bambino a turno fa
l’assistente. Domani che giorno sarà, che giorno era ieri? Che tempo fa oggi?
Nei Meet siamo sempre in due, una condivide schermo con bambini, l’altra
mostra l’attività da fare gioco e quindi l’interfaccia. Grazie a Meet abbiamo la
possibilità di vederci tutti: è stata un’emozione ed è un modo per fare gruppo.
Naturalmente molto dipende dai genitori, soprattutto quando i figli sono piccoli.
Alcune colleghe si sono inventate altre modi per creare un contatto con i
bambini e i genitori, soprattutto quando una famiglia si mostra più in difficoltà
o se ci sono barriere linguistiche. In questi casi può funzionare una didattica a
distanza più personalizzata, oppure dedicare ogni giorno a un bambino. Ma non
dobbiamo credere che siano solo i bambini di famiglie disagiate quelli più
difficili da raggiungere. Alcuni genitori non desiderano essere coinvolti,
ritengono che sia superfluo o inutili: per tanti motivi semplicemente non sono
disponibili.
Sul Meet la nostra regola è che il microfono di gruppo è rigorosamente spento,
viceversa nella modalità di collegamento in piccoli gruppi il microfono è acceso.
Nella parte finale del Meet di gruppo ogni bambino prende la parola e risponde
al suo nome: all’inizio era il genitore a intervenire e accendere il microfono. Ora
sono loro a farlo. Sembra banale, eppure è un esercizio di coordinazione occhiomano fondamentale. Hanno imparato a usare il mouse, le cuffie e il microfono.
È meraviglioso vedere i loro progressi.
Dopo tutto non è che questo che deve insegnare la scuola dell’infanzia? Imparo

a vestirmi da solo, allacciarmi le scarpe, imparo i piccoli gesti che fanno la mia
indipendenza: la scuola dell’infanzia è la scuola dell’autonomia.
Le nuove tecnologie anche alla scuola dell’infanzia sono uno stimolo per farsi
domande. Che cosa può essere d’ispirazione per i piccoli? Sarebbe bello che da
questa esperienza nascesse una continuità, perché questo può rivelarsi una
crisi: un acceleratore del cambiamento. L’auspicio è che questi strumenti
possano trovare un’integrazione con la didattica in presenza e, una volta tornati
alle nostre vecchie aule, rendere l’apprendimento ancora più ricco”
Miriam Migliori e Rosa Anna Avitabile, docenti di scuola dell’infanzia

La parola a…
Enrico Battisti, dirigente scolastico
“Noi siamo stati fra le prime scuole ad attivarci con la didattica online. Avevamo
già la piattaforma Google Suite attiva per tutti gli alunni e per i docenti, ma prima
dell’emergenza non veniva utilizzata con tutte le sue potenzialità. Nel giro di dieci
giorni la piattaforma è stata estesa a tutti gli ordini di scuola del primo ciclo di
istruzione presenti nel nostro istituto.
Devo dire che la nostra tempestività nell’attivazione della didattica online è stata
resa possibile anche grazie all’intervento di un papà, Gabriele
Santomaggio, Senior Software Developer in SUSE, che si è immediatamente
offerto per dare una mano e ha messo a disposizione gratuitamente le sue
competenze collaborando con la nostra animatrice digitale, Rossella Pagano.
La piattaforma Classroom è stata resa disponibile a tutte le classi. L’obiettivo?
Veicolare contenuti didattici e non solo. Il tentativo è stato fatto per sfruttare le
tecnologie in modo da andare a colmare un vuoto che oggi si evidenzia
soprattutto a livello emotivo e, soprattutto per quanto riguarda i bambini più
piccoli, sostenere un punto di vista empatico e relazionale.
So di aver chiesto molto alle docenti e ai docenti, ma la risposta non si è fatta
attendere ed è stata ricca di entusiasmo e coinvolgente, anche da parte degli
insegnanti che in tempi rapidi hanno deciso di imparare una piattaforma che non
avevano mai utilizzato prima. Abbiamo ritenuto fondamentale, in un momento di
emergenza come questo, lavorare anche solo per far sentire la nostra voce:
stabilire un contatto umano, che per gli studenti costituisce un ponte di
collegamento con quella che fino a qualche settimana fa rappresentava la normale
routine quotidiana. La risposta dei docenti è stata straordinaria: hanno fatto
fronte comune, sono stati capaci di recepire e affrontare i bisogni del
momento. Devo dire che è stato straordinario aver riempito un vuoto giornaliero
grazie a videoconferenze capaci di puntare anche al piano emotivo.
Per quanto riguarda la prima e la seconda elementare abbiamo calendarizzato
appuntamenti grazie all’aiuto genitori. Crescendo, i ragazzi hanno più autonomia.
In terza e quarta all’aspetto relazionale si aggiunge la necessità di un’attenzione
mirata verso la didattica: lo strumento delle videoconferenze e classroom sta
cercando di colmare anche il vuoto informativo. Le classi della secondaria di I

grado al momento hanno una sorta di diario settimanale. Le giornate sono
costruite con spiegazioni, compiti, interrogazioni, nel tentativo, che sappiamo non
facile, di creare un’ordinarietà anche nella didattica a distanza e dare ai ragazzi la
possibilità di una routine, pur in un periodo di emergenza come quello che
stiamo vivendo.
Certamente l’impegno richiesto alle famiglie è notevole e di questo dobbiamo
ringraziare i genitori, che nella nostra scuola hanno dimostrato una grande
apertura nell’affrontare la necessità dell’oggi, imparare strumenti nuovi a livello
tecnologico e costruire un ponte di dialogo fra scuola e figli. Un ringraziamento
particolare va all’impegno dell’associazione genitori Ceretolo che, supportando la
scuola con co-finanziamenti ingenti, sta permettendo alle famiglie più in difficoltà
di superare il gap di “digital divide”, ma anche al DSGA, al personale ATA e tutti i
collaboratori scolastici che, in prima linea, tengono aperta la scuola per
consegnare i nostri computer in comodato d’uso agli alunni che ne hanno
bisogno. Insomma un vero esempio di comunità educante.
Da un punto di vista emotivo mi sta piacendo molto il fatto che le famiglie sentono
vicinanza con la scuola, perché la scuola deve coprire il vuoto quotidiano, è
chiamata a farlo. E poi ci sono le sorprese inaspettate, come ragazzi che in
dinamiche scolastiche di “normalità” erano poco partecipi e attivi e che invece
con la didattica a distanza si sono dimostrati esattamente il contrario”.
In questo periodo all’Istituto Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno,
Bologna, sta per partire un altro progetto: Adotta un nonno… al telefono,
sostenuto (oserei dire, ispirato) dall’entusiasmo di alcuni genitori e coordinato da
Rita Rossi, docente.
“Credo che il ruolo che possono svolgere le tecnologie sia di coprire le
distanze, raggiungere le persone più sole, come gli anziani, e aiutarle a sentirsi
meno sole. Due generazioni, i giovanissimi che vivono la noia della quotidianità e
gli anziani che vivono la noia dell’abbandono e della solitudine, attraverso un
contatto possono diventare più vicini e affrontare il vuoto di queste giornate.
Dietro al progetto “Adotta un nonno” c’è l’idea che i ragazzi possano usare la
tecnologia per sentirsi utili e non soltanto in modo passivo. Passata l’euforia
iniziale, infatti, anche la didattica onine diventa in breve ordinaria, di routine. In
poco tempo, insieme alla stanchezza per una novità che è già abitudine, subentra
il rischio di subire passivamente tecnologia. Al contrario, il messaggio che come

scuola desideriamo dare ai ragazzi è: siete anche voi partecipi di questo
momento storico. Potete essere fautori di un cambiamento e intervenire nel
cambiamento di una persona, voi stessi e gli gli altri”.
Il 25 marzo 2020 il dirigente scolastico ha diffuso sul sito dell’Istituto
Comprensivo Ceretolo una circolare che è diventata tam tam fra scuola e famiglia.
Torneremo ad abbracciarci.
Ho pensato, allora, di raccogliere nella pagina collegata a questo link quanto di
bello stiamo ancora riuscendo a produrre in questo pur difficile momento.
Una sorta di “diario” work in progress in cui inserire disegni, pensieri,
messaggi vocali e, perchè no?, messaggi video per chi vorrà… semplicemente
come ricordo di questo periodo che ci obbliga a vederci solo in video e a non
poter vivere le nostre giornate con i nostri amici, i nostri alunni, i nostri affetti.
Credo di esprimere il pensiero di molti se dico che spero che questo periodo
passi quanto prima, ma mi sento anche di dire che tutto passa e anche questo
momento sarà solo un ricordo da dimenticare e noi torneremo ad abbracciarci…
e sarà bellissimo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enrico Battisti

Tecnologia e didattica a distanza
Questa primavera in quarantena è stata anche questo, a quanto pare: (ri)scoperta
della tecnologia e di un suo utilizzo differente, forse persino più consapevole
anche sui social. Nascono nuovi modi per ritrovarsi, dalle lezioni di yoga e
meditazione agli aperitivi online per condividere l’happy hour con gli amici anche
a distanza. Una delle piattaforme più utilizzate è Zoom, anche se proprio in questi
giorni anche Facebook lancia la possibilità di creare stanze virtuali dove
incontrarsi, vedersi, chiacchierare. Uniti attraverso la distanza.
E poi ovviamente c’è la scuola. Per fortuna o sbuffando, sono stati loro, docenti,
studenti e genitori alle prese con un anno scolastico drasticamente interrotto a
dover cavalcare l’onda del cambiamento, con coraggio e non senza qualche
difficoltà. Una delle piattaforme più utilizzare nel settore scolastico è Gsuite,
servizio offerto da Google che sostalzialmente si suddivide in due strumenti:

Classrom, utile per assegnare e correggere compiti, e Meet, con cui lanciare alla
classe o ai singoli elementi un collegamento in modo da agire in videoconferenza
tramite una video-call. Con Classroom è possibile visualizzare i compiti da fare a
casa, caricare gli esercizi fatti e completare con correzioni e commenti.
“Il Servizio Marconi è l’unità operativa regionale che per l’Ufficio Scolastico
Regionale segue le azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale e coordina le
attività di formazione dei docenti in tema di innovazione digitale nella didattica.
In questi anni ha dato supporto non solo a noi Animatori Digitali sulla Gsuite,
ma anche alle scuole dandoci così la possibilità “oggi” di poter affrontare
questo periodo di emergenza.
Con il Dm dicembre – 2014 – n. 912 il Servizio Marconi è elemento costituente
l’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, e si occupa
di tecnologie per la didattica. “Il Servizio si occupa del supporto all’Ufficio ed
alle Istituzione Scolastiche della regione sulle problematiche connesse alle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riguardo al
tema dell’indispensabile innovazione della didattica e delle modalità d’azione
quando le tecnologie entrano in classe o più in generale nel lavoro quotidiano”.
In primo luogo, la didattica a distanza rappresenta, in questo contesto di
emergenza sanitaria in ci troviamo, l’unica possibilità di dare continuità
all’apprendimento e salvare il percorso formativo ed educativo fino ad ora
intrapreso con gli alunni. In questo periodo di sperimentazione forzata, ho
compreso che, la didattica a distanza, rappresenta un arricchimento
professionale, ma al contempo un’esperienza complessa che, per certi versi,
risulta più impegnativa delle lezioni in presenza.
La lezione on-line con gli studenti, infatti, richiedono un impegno maggiore
anche in considerazione del fatto che, per mantenere alto l’interesse e
l’attenzione all’attività didattica, occorre grande creatività e l’acquisizione di
materiale, didattico, anche in rete, da reperire preventivamente.
I docenti, inoltre, in questa fase hanno anche hanno anche il compito di
responsabilizzare i propri alunni e talvolta di calmare le loro angosce, che, dopo
un così lungo periodo, inevitabilmente si fanno sentire.
Un’ulteriore problematica riguarda anche le modalità di organizzazione delle
lezioni, dovendo, in primis, garantire a tutte le famiglie, la dotazione di un pc,

non solo alle famiglie che ne erano sprovviste, ma altresì a quelle il cui
dispositivo era già utilizzato da altri figli o per lo svolgimento dell’attività in
smart-working da parte dei genitori. A tal proposito, l’Istituto è intervenuto
prontamente, mettendo prontamente a disposizione dei richiedenti il dispositivo
necessario a garantire la possibilità di seguire le lezioni.
In conclusione la didattica distanza adesso è l’unico valido strumento che per
fortuna abbiamo a disposizione per mantenere il rapporto con gli alunni e
mandare avanti il lavoro di istruzione e formazione. Ovviamente non si tratta di
superare l’istituzione scuola, che è e rimane essenziale nell’organizzazione
della vita sociale, ma questa esperienza insegna che si può contribuire allo
sviluppo della cultura anche al di fuori di essa, basta farne buon uso, nella
piena consapevolezza che nessun sistema può sostituire il rapporto umano e
diretto con gli studenti”
Rossella Pagano, docente e Animatore digitale Ic Ceretolo

La parola a… un papà
Gabriele Santomaggio, Senior Software Developer in SUSE
“Sono un volontario da un paio di anni. Grazie all’azienda in cui lavoro, SUSE,
compagnia che progetta sotware, ogni mese ho la possibilità di svolgere alcune
ore di volontariato, pagato. Organizzo corsi di informatica e tecnologia diretti ai
bambini e docenti; uno tenuto di recente ha avuto come argomento il dark web.
Quello che penso è che certe cose non sia sufficiente proibirle: bisogna
conoscerle. Mettere la testa sotto la sabbia e fingere che non esistano non ci
proteggerà dai pericoli. Appena è iniziata la chiusura della scuola ho scritto al
preside per rendermi disponibile e dare il mio aiuto. Quello che ho fatto è stato
aiutare a configurare le piattaforme in modo da rendere accessibile a docenti e
genitori la possibilità di lezioni in video e di utilizzo di classroom, servizio per il
quale è necessario un accesso dedicato a ogni studente.
Innanzitutto abbiamo importato tutti gli studenti. Tramite l’importazione massiva
in un giorno siamo riusciti a inserire tutto il database e far avere a tutti gli alunni
mail dedicata e password. Al momento in rete sono disponibili diversi strumenti
per la didattica a distanza: uno dei più utilizzati è la piattaforma Google Suite,
servizio sviluppato da Google che fino a luglio sarà fornito gratuitamente a causa
del particolare momento di emergenza. Il primo problema da affrontare con la

didattica a distanza è il set up. Questo significa creare un account scolastico
per ogni alunno: il primo passo è stato, quindi, inserire i dati di ognuno abbinando
una mail dedicata.
Il secondo? Scrivere una documentazione ad uso di docenti e famiglie in modo da
agevolare la comprensione degli strumenti, dalle operazioni più semplici, come
accedere e cambiare password, ai consigli sulle cose da sapere per l’utilizzo delle
piattaforme. Terzo passo, alcuni genitori e docenti hanno scritto un po’ di manuali
sull’utilizzo della piattaforma. La scuola ha creato una serie di moduli google
per rispondere ai problemi tecnici delle famiglie. Il quarto passo è stato
organizzare dei corsi. Sono state organizzate delle mini sessioni serali per
spiegare come funziona la piattaforma e per rispondere alle domande comuni. È
necessario, infatti, sviluppare delle linee guida in modo da utilizzare la
piattaforma tutti allo stesso modo.
Classroom e Meet fanno parte di Google Suite, una piattaforma generica a
pagamento che può essere potenzialmente applicata a qualsiasi contesto, dalla
scuola ma non solo. In realtà potrebbe essere applicata anche a un’associazione
culturale o tutti coloro che, al presente o in futuro, siano potenzialmente
interessati a un progetto di insegnamento online. Al momento le resistenze
sono ancora molte. Ci sono docenti che ancora troppo spesso per le comunicazioni
quotidiane utilizzano il formato mail o addirittura WhatsApp, senza comprendere
che questi strumenti in realtà fanno perdere più tempo.
Tecnologicamente è da tempo che abbiamo questi mezzi, ma ora l’emergenza ci
sta costringendo a pensare ciò che fino adesso abbiamo potuto rimandare.
Come ha scritto qualcuno, dall’esperienza del Covid-19 l’Italia uscirà forse
devastata economicamente, ma avanzata d’un balzo tecnologico di vent’anni
perché nel giro del poco tempo che abbiamo avuto a disposizione abbiamo già
iniziato a sovvertire molte delle nostre abitudini e logiche finora utilizzate
nel web”.

24 aprile
Il profumo di camomilla,
appena fuori di casa. L’aria quando
il sole è già tramontato, ma non è ancora sceso il buio. Inspira.
Mi ricorda primavere passate e la stessa fragranza, indimenticabile ogni anno.
Strada deserta, rumore d’acqua di fontana.
Dietro l’angolo i ciliegi in fiore, alberi abbandonati di un giardino solitario.
Chissà come devono essere nella luce forte della giornata, quando il mattino
trapassa nei petali di seta.
Ieri il vento ne ha trascinato via manciate che chissà perché sono arrivate fino
alle nostre finestre della camera da letto, come giovani farfalle cavolaie.
Cieli rosa. Passaggio di uccelli che si lanciano richiami, da lontano. Ascolta.
In questa primavera in quarantena,
la sera è ancora più silenziosa.
Ognuno è a casa sua, scuri chiusi e
lampioni che si accendono anche se fuori è ancora chiaro. Passo dopo passo,
pancia che pesa. Rumore di sassi sotto le ciabatte, macchie di vernice bianca
sui pantaloni nelle dita e fra i capelli.
In cucina mani che impastano la pizza e stufa che scalda la stanza. La piccola
fortunadrago guarda l’orizzonte oltre la siepe, sdraiata sul freddo grigio del
muretto: non le importa che sia sera, non ha freddo. Spia
l’andirivieni
inesistente.
Le luci che si accendono.
Il senso dell’attesa, mia e del mondo
in sospensione.
Profumi di farina, pomodoro e casa.
Il buio della notte che poi alla fine è già qui all’improvviso.
venerdì, a quanto dice il calendario – 24
aprile (’20)

21 aprile

È l’alba del 21 aprile 1945. Nelle prime ore del mattino la città di Bologna si
sveglia con il rombo dei carri armati che attraversano le strade. Sono le unità
alleate del 2°Corpo Polacco dell’8a Armata Britannica, della Divisione USA 91a e
34a, i Gruppi di combattimento Legnano, Friuli e Folgore e la brigata partigiana
“Maiella”.
Non avranno bisogno di sparare un colpo, Bologna era già libera.
Nel corso della mattinata i bersaglieri del battaglione Goito percorrono via
Rizzoli fra gli strepiti della folla, mentre nel pomeriggio entrano nelle mura le
Brigate partigiane Giustizia e Libertà di Montagna e 7a Modena.
La notte prima fascisti e tedeschi, su ordine del generale Von Senger,
abbandonano la città. Mentre fuggono i tedeschi si lasciano alle spalle i cadaveri
di Sante Vincenzi e Giuseppe Bentivogli, abbandonati nelle campagne e
ritrovati il giorno dopo. Sorpresi dagli attacchi della 2a Brigata “Paolo” Garibaldi

nei pressi di San Giorgio di Piano, nella ritirata verso nord furono in molti a
morire, tedeschi e partigiani.
Di bengala ne ho visti pochi, ma quando è capitato ho rilevato la loro grande
capacità di illuminare il cielo quasi “a giorno”. “Pippo” era un piccolo aereo che
di notte volava seminando paura fra i tedeschi e i civili. Quando si sentiva di
sera il suo caratteristico rumore si spegnevano le luci e si rimaneva chiusi in
casa. Nemici di Pippo erano i riflettori che con il loro fascio di luce potevano
renderlo visibile bersaglio per le contraeree. Né i bombardieri, né i caccia, né
Pippo si interessarono mai della Tombazza
Spesso comparivano in cielo i caccia che potevano mitragliare o lanciare piccole
bombe. Quale riparo contro il mitragliamento? Semplice: la trincea a 7, che
avevamo naturalmente scavata ben esposta e ben visibile dagli aerei in aperta
campagna. Ma in quale parte si doveva stare? In quella perpendicolare o in
quella nella direzione dell’aereo? Si discusse fra noi bambini di questo e non
ricordo se chiarimmo il dubbio
Tratto da Ricordi della seconda guerra mondiale
“All’ippodrono ci sono le corse domani”, sembra fosse questo il segnale
trasmesso dalla BBC sull’attacco diretto alla città da parte alleata e la repentina
risposta italiana: era il 10 aprile 1945

Le immagini della liberazione di Bologna
Un sax in cambio di una cinepresa: la figlia di Luciano Bergonzini racconta di suo
padre, che da ragazzo suonava il sassofono e il giorno della liberazione porta lo
strumento con sé. Lo darà a un soldato americano che in cambio gli consegna una
cinepresa. Le istantanee raccolte da Luciano Bergonzini insieme alle
fotografie di Ansaloni saranno le uniche immagini di quel 21 aprile 1945,
rimasto nella storia per la liberazione di Bologna.

Siamo liberi
Dai fascisti veniva lugubremente chiamato il “posto di ristoro dei partigiani”:
lungo il muro esterno, sulla scalinata di fronte al Nettuno, venivano fucilati i
combattenti per la resistenza e lì le donne iniziarono a portare mazzi di fiori.
Nello stesso luogo, di fianco a quello che oggi è l’ingresso della Biblioteca
cittadina Salaborsa, è il Sacrario dei partigiani.

All’epoca Piazza Maggiore era Piazza Vittorio Emanuele II. Quando arrivano le
truppe alleate i partigiani controllano tutti i punti nevralgici cittadini e hanno già
preso possesso di Prefettura, Questura, Comune, Pirotecnico, del carcere e delle
caserme. Onorato Malaguti, che in seguito diventerà primo segretario generale
della camera del lavoro, alla testa di un corteo arriva fino a Piazza Maggiore, sale
su un tavolino da caffè salutando i concittadini: “I nazifascisti sono stati
cacciati e non ritorneranno mai più. Ma se Bologna è libera non è così per tutta
l’Italia. La guerra deve continuare contro i tedeschi e i fascisti fino alla loro
completa sconfitta”.
Liberazione di Bologna nella pellicola di Edo Ansaloni, archivio Rai

“The Forgotten
dimenticato

Front”,

il

fronte

In occasione del 75esimo anniversario della Liberazione esce “The Forgotten
Front” di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani sulla Resistenza a Bologna,
prodotto da Orso Rosso Film con il sostegno della Regione Emilia-Romagna Film
Commission. Il film è stato realizzato con preziosi materiali d’archivio inediti,
patrocinato da Comune di Bologna, Cineteca di Bologna e sponsor Hera. Vista
l’eccezionale situazione di questa primavera in quarantena a causa
dell’emergenza Covid-19 la visione al cinema si trasferisce direttamente a casa.
“The Forgotten Front”, il fronte dimenticato, racconta le fasi della guerra dal ’43
al ’45 sulla linea Gotica, l’occupazione tedesca della città durante la Repubblica
di Salò e la lotta di Liberazione. Il titolo, The Forgotten Front, riprende
un’espressione utilizzata dal New York Times in data 11 dicembre 1944, quando
l’avanzata alleata in Italia si ferma a causa dell’inverno: la Resistenza italiana è
sola a combattere i nazifascisti. Il documentario è stato realizzato con filmati

d’epoca e una lunga indagine fra archivi italiani e stranieri. Per ovvie ragioni
rarissimo il materiale dei GAP, di cui si tenta di riscostruire la storia e le azioni.
Le riprese dei bombardamenti e della Liberazione sono quelle realizzate dal
giovane cineamatore Edo Ansaloni. La colonna sonora originale di Marco Pedrazzi
è stata eseguita dall’orchestra del Teatro Comunale di Bologna.
“The Forgotten Front” sarà in streaming su MYmovies da martedì 21 a sabato
25 aprile 2020. È possibile acquistare il biglietto online al costo di 3 euro, sarà
valido per 24 h.
Qui è possibile acquistare il biglietto per la visione del film “The Forgotten Front”

Storia e memoria di Bologna
Quando si udiva il rumore delle formazioni aeree le vedevo poi apparire da Est
e potevo seguire il loro procedere ordinato, sia pure sempre con timore che
cadesse qualche bomba. Il monotono rumore dei numerosi motori, che ricordo
ancora, unito al pensiero che andavano a bombardare, annunciava pessime
notizie. Al loro passaggio si accompagnava spesso il lancio di pagliuzze
argentate che noi bambini raccoglievamo e che poi imparammo che servivano
per ingannare i radar. Quando i bombardamenti avvenivano su Bologna, a poco
più di 20 km da me, avvertivo confusi i rumori degli scoppi delle bombe e di
sera vedevo anche i lampi e il cielo tinto di fuoco
Sul sito Storia e Memoria di Bologna, creato intorno al Museo Civico del
Risorgimento con sede espositiva a Casa Carducci, è possibile sfogliare i giornali
dal 1915 al ’44, mese per mese, e visionare le collezioni digitali sulla Grande
Guerra.

Vuoi approfondire? Qui una bibliografia sulla seconda guerra mondiale a
Bologna suggerita dalla Biblioteca Salaborsa
Qui alcune tracce per lo studio della seconda guerra mondiale anno per anno
Per camminare nella storia di Bologna e studiare la seconda guerra mondiale
passo dopo passo…
Museo Memoriale della Libertà – San Lazzaro di Savena (BO)
Museo Civico del Risorgimento – Bologna, Piazza Carducci 5
Museo della Resistenza – Istituto Parri, Bologna

Volpe, animale
dell’aldilà

sacro

guida

Secondo le antiche storie cinesi la volpe è dotata di poteri magici.
La volpe appartiene al regno del buio, principio femminile yin che si
contrappone all’energia solare yang, con cui si combina in un’eterna danza degli
opposti. Anche per questo la volpe è stata associata all seduzione e all’istinto
primordiale della forza che si accresce attraverso l’altro.
Il dizionario “Shuowen Jiezi”, realizzato nel secondo secolo da Xu Shen durante la
dinastia Han, è considerato il primo vocabolario della storia cinese. Qui le volpi, a
cui vengono attributi poteri di guarigione, vengono cavalcate dagli spettri: questo
piccolo animale che compare nella notte appare sulla soglia fra mondo di qui e
aldilà. Sulla volpe bianca dalle nove code cavalcano, invece, i demoni. Nelle
leggende è colei che accompagna i defunti oltre la vita.
Esistono testimonianze di templi eretti in epoca Song (960-1279) in onore del re
delle volpi, perché dice un vecchio proverbio cinese, “Senza volpe non c’è
villaggio”. Narra la mitologia cinese che il dio del sole, Xihe, avesse al suo servizio
una volpe, per questo in epoche passate si facevano sacrifici alle volpi per
propiziarsi la fortuna.
Qualche volta è una donna, altre volte sotto la sua pelliccia si nasconde un uomo.
In generale, è uno spirito capace di trasformarsi e apparire dal nulla portando
un messaggio.
Questo piccolo animale rosso appare nella tradizione popolare, da un punto
all’altro della terra. Se in Cina al suo fianco cammina un fantasma, in Medio
Oriente e Persia si credeva che accompagnasse i morti verso l’aldilà, mentre i
Celti invocavano la volpa come guida dei boschi e attraverso il mondo degli
spiriti.
Dall’altra parte dell’oceano, i Nativi Americani pensavano che le volpi donassero il
dono dell’invisibilità e la capacità di vedere nel futuro: all’inizio della storia, si
raccontava, era lei ad aver donato agli esseri umani la conoscenza del fuoco. Fra
il popolo Dogon del Mali la volpe abita il deserto: è il dio che incarna l’energia
del caos.

In principio era il Mare Primordiale, Nammu, raccontano i miti primordiali della
civiltà sumera sulle tavolette del Gilgamesh. Da Nammu, il mare primordiale
che esiste da sempre, ebbe origine la Montagna cosmica, che va dagli strati più
profondi della terra fino al cielo, in un tutto indistinto. Il Cielo, An, principio
maschile, insieme alla Terra, femminile Ki, generano Enlil, dio dell’Aria, del
Vento e della Tempesta. il dio dell’Aria. A questo punto avvenne la separazione:
An “tirò” il Cielo verso di sé, mentre Enlil “tirava” la Terra, sua madre.
An, Enlil, Ki, Enki: Cielo, Aria, Terra e Acqua.
Enki, signore dell’acqua, talvolta tradotto, forse in modo errato, con terra, o
vita: la sua sposa è Ki, la Terra, conosciuta anche come Ninhursag, “Signora
delle colline”: Ninmah “Signora maestosa” che plasma gli uomini con l’argilla,
Nintu, “Signora delle nascite”. Colei che partorisce, madre di tutti gli esseri
viventi.
Prima che gli uomini venissero creati, gli dei abitavano nel paese di Dilmun, un
luogo dove non esistevano morte, né malattie e che sulle mappe di oggi
corrisponde al Bahrain. Solo l’acqua dolce manca, per questo Enki, dio
dell’acqua, chiede a Utu, dio del sole, di farla scaturire.
Nasce un meraviglioso giardino. Qui la dea madre Ninhursag, unendosi al dio
Enki, mette al mondo tre generazioni di dee. Insieme alle giovani dee nascono
otto piante sacre.
Ma Enki, in questa storia è l’uomo a essere curioso, desidera assaggiarle per
questo le fa cogliere dal messaggero Isimud. Ninhursag lo maledice prima di
scomparire nel nulla, mentre lui, sotto lo sguardo impotente di tutti gli altri dei,
conosce la malattia.
Il principio della morte inizia a devastare il suo corpo.
Sarà una volpe a riportare Ninhursag da Enki: davanti a lui la dea madre
trasformerà le sue malattie in divinità, saranno loro la cura in grado di guarirlo
Fra gli sciamani siberiani la volpe, insieme a animali l’orso e il gufo, è uno spirito
custode, intermediario fra mondi diversi: un animale totem, di potere. Sarà per
questo, forse che in Occidente, durante il Medioevo inizia a essere associata al
potere diabolico e come tale cacciata, perseguita e oggetto di paura. Abbiamo
paura dell’ignoto.
La volpe esce al crepuscolo, territorio delle ombre, ed è facile vederla durante
la notte o all’alba, quando i sensi si confondono. È un animale magico che
appartiene a un tempo e a uno spazio intermedio, per questo le antiche saggezze

vedevano nella volpe una guida in grado di accompagnarci all’ingresso del mondo
invisibile.
Gli Inca pensavano che nella volpe si nascondessero guerrieri capaci di
combattere con il potere della mente. La volpe vede nel buio, il suo è simbolo
dell’intuizione che sa comprendere al di là dell’apparenza, vedere la realtà.
Capacità di osservazione acuta nel buio della coscienza.
Mentre luce e buio si confondono e la sera scende con le sue tenebre, la volpe sa
orientarsi e il suo è un orientamento che nasce da una capacità di vedere nelle
tenebre.
Connessa al mondo dei sogni e guida nell’universo onirico della notta
dell’inconscio, lo scrittore Antoine de Saint-Exupéry è alla volpe che fa
pronunciare la frase, rimasta celebre: “Non si vede bene che col cuore.
L’essenziale è invisibile agli occhi” nel suo libro Il piccolo principe. La volpe
rappresenta l’intuito dell’istinto che vede al di là. In Giappone la volpe è
kitsune, spirito mutevole capace di cambiare forma: ogni inverno Inari, dio del
riso e dell’agricoltura, saliva alla montagna dopo il periodo del raccolto e ogni
primavera tornava a valle, quando la bella stagione iniziava di nuovo. Tutti gli
anni, nello stesso modo, le volpi tornano, avvicinandosi ai villaggi, considerate
messaggere divine. Bianche, sono spiriti guardiani che allontanano il male e
vederle è segno di buon auspicio. Capace di mimetizzarsi tra le sfumature
cangianti della natura, a seconda della stagione, la volpe si muove rapidamente,
muta, sa osservare senza essere osservata.
Cacciatrice solitaria, è simbolo del sesto senso.
I ricercatori dell’Università di Cambridge scavando nel cimitero del sito
archeologico di Uyun-al-Hammam hanno trovato una sepoltura con un essere
umano insieme allo scheletro completo di una volpe rossa. Si pensa che il canide
selvatico fosse stato addomesticato: tendente a fidarsi quando è giovane, la volpe
diventa diffidente da adulta.
Ma questa storia di amicizia, per sempre segreta, fa pensare a quanto vicino
abbiano vissuto, per secoli, la selvaggia volpe amante della libertà e l’essere
umano, vicini ma non troppo, addomesticandosi a vicenda.

Adotta un nonno… al telefono
Isabella Conti, sindaca del Comune di San Lazzaro di Savena, in provincia di
Bologna, ha lanciato un appello chiamando a raccolta tutti gli aspiranti volontari.
Pronto, come stai? Dalla fine di marzo 2020 oltre mille anziani del territorio
bolognese vengono raggiunti al telefono e l’obiettivo non è legato solo al bisogno
della spesa o le medicine, bensì… un contatto umano.
Perché (anche) le relazioni umane sono un bene di prima necessità.
O quanto meno dovrebbero essere considerate tali.
Il progetto “Pronto, come stai?” nato su iniziativa della sindaca Isabella Conti
è una realtà attiva del Comune di San Lazzaro di Savena a Bologna. La risposta
dei volontari non è tardata e ha dimostrato grande entusiasmo.

Che tipo di comunicazione stiamo
utilizzando?
In un momento in cui molti sindaci hanno scelto, consapevolmente o (con più
probabilità) inconsapevolmente una comunicazione basata sull’ansia, c’è chi usa i
social e la tecnologia in maniera differente. Perché di strumenti ne abbiamo molti,
dal telefono ai social, o le dirette video: l’empatia passa anche attraverso uno
schermo. Passa attraverso le parole che decidiamo di dire, le azioni che usiamo
per costruire il nostro quotidiano, i colori con cui riempiamo la giornata. Siamo
noi il filtro.
Nessuno dovrebbe sentirsi solo, nessuno dovrebbe sentirsi abbandonato.
Nel piccolo comune di Silea, in provincia di Treviso, la sindaca Rossella
Cendron ha deciso di utilizzare un megafono per speciali auguri di buon
compleanno porta a porta.
Mi ero resa conto che i miei richiami nelle vie e nelle piazze erano ansiogeni,
così ho spulciato all’anagrafe tirando fuori nomi e date di chi festeggiava il
compleanno. È un modo leggero di stare vicino alla gente, per portare un po’ di
sorriso e penso di esserci riuscita
Rossella Cendro

Prima ha destato stupore, ora quello degli auguri è diventato un momento
atteso e così, in questa primavera in quarantena, il compleanno di bambini come
Noemi, 8 anni, e Tommaso, 9 anni, ha avuto un’indimenticabile colonna sonora al
ritmo delle loro canzoni preferite, su cui la prima cittadina si era documentata.
Gli atti di gentilezza nascono così, sono quelle piccole azioni capaci di
cambiare l’umore di una giornata. A cambiare il mondo si arriva un passo per
volta, ricordando che i veri guerrieri, in ogni epoca storica, sono quelli che sanno
stringere i denti e guardare più in là, come alberi che non si lasciano abbattere
ma continuano a fiorire anche nella tempesta.

Attraversare la distanza costruendo ponti
Manciate di chilometri più in là, il Comune di Falconara Marittima sta
cercando di costruire un ponte fra due generazioni: giovani e anziani; due
estremi che di solito nella vita quotidiana mostrano un legame profondo e
indissolubile, nonni e nipoti, uniti da un amore senza spiegazioni e forse anche
da una speciale visione data da ciò che comporta stare ai due estremi, in bilico
all’inizio dell’esistenza gli uni e sulla fine gli altri.
Hai o conosci qualcuno che ha fra 17 e 25 anni? Puoi aderire al progetto
“Pronto nonno” compilando online il documento, il Comune di Falconara
Marittima sta cercando volontari.
In Toscana il progetto “Sei forte nonno” del Comune di Forte dei Marmi ha dato il
via all’iniziativa di volontariato telefonico dedicata agli anziani organizzando un
appuntamento giornaliero al telefono, compresa la voce del sindaco. Un modo per
sentirsi più vicini grazie a una voce che arriva sul filo ed entra in ogni casa.
Un modo per sapere eventuali necessità e difficoltà, conoscere lo stato quotidiano
di chi è più solo… e scambiarsi un saluto.
E siccome abbiamo bisogno di raccontarci storie positive e le belle storie
fanno sempre volare nel vento semi destinati a diffondersi e mettere radici, un
altro nuovo progetto sta partendo, proprio in questi giorni. Un progetto che,
questa volta, coinvolgerà anziani e studenti di scuola. La scuola è l’Istituto
Comprensivo Ceretolo di Casalecchio di Reno: siamo partiti da Bologna e
torniamo qui, in una provincia emiliana dove da sempre l’importanza del
legame sociale è un aspetto coltivato, curato e tenuto in considerazione.

Il valore di una telefonata
Il progetto “Adotta un nonno” dell’Istituto Comprensivo Ceretolo di
Casalecchio di Reno, coordinato dalla docente Rita Rossi, si sta attivando grazie
alla passione di alcuni entusiasti genitori, che desiderano restare nell’anonimato,
al preside e agli insegnanti, i quali stanno facendo rete con il Sindacato
Pensionati al fine di portare l’iniziativa di volontariato telefonico all’interno
del territorio della provincia bolognese.
Per gli insegnanti si tratta di un’occasione preziosa di apprendimento, attraverso
l’intervista e il contatto diretto fra giovani e anziani, entrambi sollecitati a fare
domande, raccontare la propria storia di vita. Non dimentichiamo che la parola
anziano nasconde una folla molto vasta, che corrisponde a una fascia ampia,
frammenti diversi del nostro Paese. Una persona di sessanta o settant’anni,
anziani solo per etichetta ma che psicologicamente non consideriamo nemmeno
fra gli anziani, rappresenta la prima generazione nata dopo la guerra: la
generazione che ha conosciuto l’entusiasmo intrepido della ricostruzione, gli anni
d’oro, la forza e chimera economica degli anni Ottanta e che questo può
raccontare.

Empatia, un bene di prima necessità
Ma la vera solitudine oggi è fra gli anziani che superano (e sono sempre di
più) gli ottanta e i novant’anni. Secondo i dati Istat 2019 in Italia esiste una media
di 173,1 anziani ogni 100 giovani. Dal 2009 al 2019, i centenari d’Italia da 11mila
sono diventati oltre 14mila; sono raddoppiate le persone che hanno raggiunto il
traguardo dei 105 anni e oltre. Queste le stime prima dell’epoca Coronavirus, ora
non sappiamo.
È l’ultima occasione per ascoltare le storie di chi ci può raccontare cosa significa
essere vissuto in un altro secolo, aver affrontato la guerra, il lavoro minorile e
condizioni di vita che oggi non possiamo nemmeno immaginare con la più
sfrontata della fantasia.
Sono loro i veri anziani costretti alla solitudine: i vecchi che durante la
quarantena scappano a buttare la spazzatura per guardare il cielo e sentirsi
ancora vivi. Perché magari vivono soli, in tanti non hanno figli né parenti e non
usano internet. In cucina a essere accesa è solo la scatola della televisione, che

non fa domande e non dà risposte. E allora una voce che arriva attraverso il filo
del telefono diventa viva e vera, portatrice di emozione e di significato.
Sapere che arriverà quella telefonata, a quell’ora del giorno, diventa un
appuntamento, un modo per ingannare il tempo e ridere con la vita,
sentirsi meno soli. Ed è questo che vedono i genitori. Non tanto, o almeno non
solo, una nuova prospettiva educativa, ma semplicemente una possibilità per
tornare a essere umani. Perché in un mondo dove siamo tutti sempre più soli,
primi fra tutti gli adolescenti rinchiusi nelle bolle delle loro camerette anche in
epoca pre-Coronavirus, accerchiati dalla vita virtuale dei videogiochi e di film
lontanissimi dalla realtà, forse il vero atto di coraggio è prendere in mano un
telefono e usarlo per quello che è: uno strumento con cui far sentire la
propria voce.

La cosa più importante
Torneremo ad abbracciarci e lo faremo in presenza, vivi e veri, ma ricordiamoci
che l’emozione dell’autenticità può arrivare ovunque, senza limiti,
oltrepassare ogni distanza, valicare gli oceani. Lo hanno fatto prima di noi
generazioni vissute in trincea, generazioni che dovevano attendere mesi prima di
ricevere una lettera sgualcita, una fotografia in bianco e nero sufficiente a creare
un legame con ciò che ci si era lasciati alle spalle.
Accade ancora. In tante parti di mondo, solo che adesso non ci facciamo caso.
Qualche anno fa un quattordicenne in fuga mi raccontava che dopo aver
attraversato il deserto africano, la Libia, ed essere riuscito a nascondersi sotto il
motore di un camion per passare dalla Grecia all’Italia, si era accorto di aver
perso qualcosa di molto importante. La cosa più importante.
Il foglietto dove era scritto il numero di telefono del suo vicino di casa.
L’aveva perso in mare, in uno di quei barconi che vediamo al telegiornale e che in
molti si fermano a commentare con speculazioni critiche pseudopolitiche che non
dicono nulla sulla situazione emotiva delle persone che li vivono, in fuga. Il
barcone si era rovesciato e lui dopo una notte in balia delle onde si era svegliato
su una spiaggia, fradicio. Illegibile anche il foglietto dove l’inchiostro del numero
scritto in blu si era sciolto fra le onde d’acqua salata.
Non ci sono poste in Afghanistan, non c’è un servizio postale. E l’unico
numero di telefono capace di raggiungere i suoi genitori attraverso il contatto con
una casa vicina, l’unica ad avere il telefono, l’aveva perso.

Era sopravvissuto, ma non poteva dirlo a nessuno.
In un mondo straniero con una lingua sconosciuta, senza contatti: isolato, come
un naufrago su un’isola irraggiungibile. Perché irraggiungibile non è tanto, o
solo, una questione di lontananza e vicinanza. Irraggiungibile è tutto ciò che non
possiamo raggiungere, anche se a pochi passi da dove ci troviamo.
Non cadiamo nell’errore di non fare nulla per la paura di non fare
abbastanza.
La cosa più importante è che a volte bisogna semplicemente accontentarsi di ciò
che possiamo fare oggi, ognuno di noi ha strumenti a sufficienza per poter
incidere, a modo suo, sul mondo. Anche per oggi. E farlo utilizzando la propria
resilienza, il proprio coraggio e il proprio cuore, senza cedere a inutili allarmismi,
ma anzi usando le parole come frecce capaci di colpire il bersaglio e generare
fiducia.
Che cosa vuol dire “addomesticare?”
“È una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…”
“Creare dei legami?”
“Certo”, disse la volpe. “Tu, fino ad ora, per me, non sei che un ragazzino
uguale a centomila ragazzini. E non ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno
di me. Io non sono per te che una volpe uguale a centomila volpi. Ma se tu mi
addomestichi, noi avremo bisogno l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al
mondo, e io sarò per te unica al mondo”.
“Comincio a capire” disse il piccolo principe. “C’è un fiore… credo che mi abbia
addomesticato…”
“È possibile”, disse la volpe. “Capita di tutto sulla Terra…”
“Oh! non è sulla Terra”, disse il piccolo principe.
La volpe sembrò perplessa:
“Su un altro pianeta?”
“Si”.
“Ci sono dei cacciatori su questo pianeta?”
“No”.
“Questo mi interessa. E delle galline?”
“No”.
“Non c’è niente di perfetto”, sospirò la volpe. Ma la volpe ritornò alla sua idea:
“La mia vita è monotona. Io do la caccia alle galline, e gli uomini danno la
caccia a me. Tutte le galline si assomigliano, e tutti gli uomini si assomigliano.

E io mi annoio perciò. Ma se tu mi addomestichi, la mia vita sarà illuminata.
Conoscerò un rumore di passi che sarà diverso da tutti gli altri. Gli altri passi
mi fanno nascondere sotto terra. Il tuo, mi farà uscire dalla tana, come una
musica. E poi, guarda! Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio
il pane e il grano, per me è inutile. I campi di grano non mi ricordano nulla. E
questo è triste! Ma tu hai dei capelli color dell’oro. Allora sarà meraviglioso
quando mi avrai addomesticato. Il grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E
amerò il rumore del vento nel grano…”
La volpe tacque e guardò a lungo il piccolo principe:
“Per favore… addomesticami”, disse.
“Volentieri”, disse il piccolo principe, “ma non ho molto tempo, però. Ho da
scoprire degli amici, e da conoscere molte cose”.
“Non si conoscono che le cose che si addomesticano”, disse la volpe. “Gli
uomini non hanno più tempo per conoscere nulla. Comprano dai mercanti le
cose già fatte. Ma siccome non esistono mercanti di amici, gli uomini non hanno
più amici. Se tu vuoi un amico addomesticami!”
“Che cosa bisogna fare?” domandò il piccolo principe.
“Bisogna essere molto pazienti”, rispose la volpe. “In principio tu ti sederai un
po’ lontano da me, così, nell’erba. Io ti guarderò con la coda dell’occhio e tu non
dirai nulla. Le parole sono una fonte di malintesi. Ma ogni giorno tu potrai
sederti un po’ più vicino…”
Il piccolo principe ritornò l’indomani.
“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe.
“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò
ad essere felice. Col passare dell’ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno
le quattro, incomincero’ ad agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della
felicità! Ma se tu vieni non si sa quando, io non saprò mai a che ora prepararmi
il cuore… Ci vogliono i riti”.
“Che cos’è un rito?” disse il piccolo principe.
“Anche questa è una cosa da tempo dimenticata”, disse la volpe. “È quello che
fa un giorno diverso dagli altri giorni, un’ora dalle altre ore. C’è un rito, per
esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedi ballano con le ragazze del villaggio.
Allora il giovedi è un giorno meraviglioso! Io mi spingo sino alla vigna. Se i
cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti, e
non avrei mai vacanza”.
Così il piccolo principe addomesticò la volpe.

E quando l’ora della partenza fu vicina:
“Ah!” disse la volpe, “… piangerò”.
“La colpa è tua”, disse il piccolo principe, “io, non ti volevo far del male, ma tu
hai voluto che ti addomesticassi…”
“È vero”, disse la volpe.
“Ma piangerai!” disse il piccolo principe.
“È certo”, disse la volpe.
“Ma allora che ci guadagni?”
“Ci guadagno”, disse la volpe, “il colore del grano”

L come Libertà

di Daniela Lamponi
È da ieri che prendo, poso, riprendo in mano questo piccolo libro: “L’alfabeto
dei sentimenti”. Un Abecedario dei sentimenti fatto di poesia, quella di Janna
Cairoli, e di illustrazioni, quelle di Sonia MariaLuce Possentini, edito da Fatatrac.
Ognuno ha le sue manie quando ha in mano un libro.
La mia è di andarne a guardare le dediche. Aprendo questo scrigno ho trovato:
‘A Rosa, l’immagine della gioia.’ J.C.

‘Alle persone conosciute durante il terremoto in Emilia, la mia terra, che mi hanno
insegnato il coraggio di un nuovo alfabeto.’ S.M.L.P.
E poi, continuando a muovere le dita tra le pagine-tesoro, lettere che diventano
parole e immagini preziose nel mentre che si passano il testimone…
A more, B atticuore, C uriosità, D olore, E goismo, F retta, G elosia,
l’importanza della H, I dentità, L ibertà, M emoria, N ostalgia, O dio, P aura, Q
uiete, R abbia, S olitudine, T ristezza, U guaglianza, V igliaccheria, Z itto. Beh,
sarebbero tutte da condividere ma scelgo quella che più mi risuona in questo
momento:
L ibertà
Foglia dopo foglia
maglia dopo maglia
mi spoglio.
Un brivido mi toglie
il fiato
l’acqua mi accoglie
e nuoto
Come non ho mai nuotato.
Libero mi sento
e urlo nel vento
*Ci sono due formati, per mani piccole e per mani grandi, e nella versione
carte in tavola. Cercatelo nelle librerie, che riapriranno piano piano, e, chissà
quando, nelle biblioteche.

Studiare la natura con i bambini:
le api

Il libro di Maurice Maeterlinck, Premio Nobel per la Letteratura nel 1911, poeta e
drammaturgo, noto come La vie des abeilles, La vita delle api, viene pubblicato
nel 1901. A questo seguiranno La vita delle termiti, del 1926, basato (copiato?
secondo alcuni) dallo scienziato sudafricano Eugène Marais e La vita delle
formiche, 1930. È un successo immediato.
Api operaie e api guerriere, una regina, la città in miniatura dell’alveare:
quello narrato è il complesso spettacolo di un mondo intero che va in scena con la
sua complessa e mistica ritualità, immerso in una scenografia di colori e profumi,
inebriante e dinamica, profondamente sconosciuto nella sua sottile perfezione.
Fino al Settecento si credeva che ci fosse un re a capo delle api, invece questo è
un esempio di società matriarcale.

La nascita dell’apicoltura
10mila anni fa, nel 9000 a.C, una mano sconosciuta ha inciso sulla roccia
delle Cuevas de la Araña quella che sarà considerata la prima testimonianza
nella storia della raccolta di miele. L’inizio dell’arte misteriosa che nei secoli
diventerà l’apicoltura è un’attività di cui non conosciamo l’origine: nata insieme
all’uomo, già nella cultura della Grecia arcarca e, prima ancora, fra gli Egizi se ne
parla.
Nella Cuevas de la Araña, la grotta del ragno, un essere umano sembra infilare un
braccio in un favo, mentre le api volano intorno. È il più antico frammento di
storia delle api giunto fino a noi.

In Africa la tradizione insegnava al cacciatore di miele a mettersi sulle tracce
dell’Indicator Indicator, un piccolo uccello scuro noto come indicatore golanera,
diffuso nell’Africa subsahariana, ghiotto di larve. L’indicatore ci conduce ai nidi
delle api selvatiche, spesso appesi fra i rami di un albero, nella fitta trama della
vegetazione.
Non sappiamo quando iniziano ad essere utilizzate le arnie. Attraverso il lavoro di
scavo l’archeologia ci racconta di tracce che risalgono ad almeno tre-quattromila
anni fa. Questa è la datazione attribuita alle arnie trovate nell’antica città di Tel
Rehov, in Palestina, dove sono state scoperte 30 arnie posizionate in fila per la
produzione del miele, realizzate in argilla cruda e paglia.
Il fumo simula il pericolo di incendio e al tempo stesso maschera il feromone che
le api rilasciano come avvertimento nel caso di intrusi: questo metodo veniva già
utilizzato nell’antico Egitto, come riportato nelle iscrizioni del tempio solare di
Nyuserra Ini, dove si illustra la raccolta del miele selvatico e l’impiego del fumo,
utile per avere il margine di tempo necessario, venti minuti circa, per poter
avvicinarsi alle api senza essere attaccati.
Per la lavorazione del miele nel Medioevo venivano utilizzati tronchi cavi e cesti di

vimini. Verso la fine del Settecento si inizia a utilizzare l’arnia nella sua
concezione moderna, ovvero strutturata a livelli, con uno strato di celle per ogni
livello, così da rendere più pratica l’estrazione del miele e limitare i danni nella
raccolta.

Cacciatori di miele
Ancora oggi in alcune parti del mondo sopravvive la pratica di raccolta del miele
selvatico. Una di queste tradizioni nasce sulle montagne dello Yunnan, fra l’etnìa
Yi, una delle 56 riconosciute in Cina. Qui vivono le api selvatiche della specie Apis
cerana, diffuse in Cina, Nepal, Giappone, India, Malesia, Papua Nuova Guinea e
Bangladesh. Queste api, evolutesi con l’acaro Varroa destructor, sono più
resistenti ad esso rispetto alle api occidentali, tuttavia oggi il loro numero è
fortemente ridotto a causa dell’intensa importazione di specie provenienti
dall’Occidente.
Le api selvatiche dello Yunnan, in Cina, costruiscono piccoli alveari fra le rocce
o nei tronchi degli alberi, immersi nella foresta e lontano dai luoghi abitati della
città. Non vengono nutrite in alcun modo dall’essere umano, che a volte sfrutta
finti tronchi in modo da ricreare un habitat simile a quello offerto dalla natura.
Molto resistenti al freddo e alle malattie, producono il miele dello Yunnan,
profumato e denso, noto per il sentore intenso di piante medicinali e fiori
selvatici. ha profumi intensi di fiori selvatici di montagna e erbe medicinali. Il suo
colore è giallo intenso.
Il miele dello Yunnan viene raccolto due volte all’anno, nel periodo primaverile,
fra maggio e giugno, poi in autunno, alla fine del mese di ottobre e durante i primi
giorni di novembre. Secondo il metodo tradizionale si estrae tutto l’alveare
dalla cavità; il nido, quindi viene distrutto: si spreme il favo, per poi filtrare il
miele con una garza e versare nei barattoli.

Dalla Cina all’America, le tradizioni del
miele
Dall’altra parte del globo un’altra delle antiche tradizioni di raccolta del miele è
quella delle popolazioni indigene del Chaco. Ingrediente della chicha, delle

feste e dei rituali sciamanici, il miele è altamente nutriente e per questo
considerato un alimento prezioso della dieta. Con la coraggiosa vicinanza di chi
vive in stretta intimità con la natura, ci si avvicina alle api a mani nude,
spaccando il tronco dove si nasconde la dolce materia. Una cannetta ridotto a mo’
di penello viene utilizzata come spatola per assaggiare il miele. Le tradizioni del
Chaco narrano che un tempo ci si arrampicava sugli alberi utilizzando corde
e una borsa fabbricata con il capiente collo della cicogna jaburu. Con un cuneo o
sfruttando le unghie di un formichiere si raschiavano i favi e il miele colava
imbevendo una paletta costruita con fibre di hang, Bromelia hieronymi, fino a
riempire la borsa. L’eco delle incisioni sulla roccia delle Cuevas de la Araña
ritorna.

Letture consigliate sulle api
“Le api” di Rudolf Steiner
“L’ape domestica” scritto da Gaia Volpicelli e Giovanna Osellame (edizioni Arka)
Qui trovi le risorse per bambini di National Geographic sulle api
Vita delle api National Geographic

Laboratorio di studio sull’ape
La pagina Facebook MioMontessori a Lucca nasce per condividere buone pratiche
e riflessioni sulla pedagogia Montessori; è stata creata da Tania Campana,
maestra Montessori che lavora con i bambini da 0 a 6 anni. In occasione
dell’arrivo della primavera, ha proposto un bellissimo lavoro di educazione
cosmica sull’apis mellifera. Vuoi condividere l’ispirazione? L’attività
“confronta e colora” è di Cocai Design, progetto per la creazione di materiali
didattici e di gioco ispirati al metodo Montessori. È possibile trovare online
“Ciclo di Vita di un’ape” di Safari con i modellini in resina di larve e pupe (età
consigliata 4-15 anni).

Quello che potremmo fare
“E se i bambini perdono l’anno scolastico…”
E se invece di imparare la matematica e la geografia imparassero a cucinare?

A cucire? A pulire?
A prendersi cura di una pianta?
Se imparassero ad accarezzare più spesso i loro animali domestici e a fare il
bagno da soli dall’inizio alla fine?
Se sviluppassero l’immaginazione e dipingessero un quadro?
Se noi genitori insegnassimo loro ad essere persone che si adattano, che i
sacrifici esistono?
Se imparassero a stare insieme alla loro famiglia in un modo nuovo, diverso …
Se imparassero queste cose, se noi genitori gli insegnassimo ad apprezzare il
poco, l’attesa, la pazienza, ecco forse non ci sarebbe un anno perso ma la
conquista di un grande futuro
Eleonora Soligo

Quello che potremmo fare…
è imparare una cosa che non ho mai fatto e
insegnarla ai miei figli.
Colorare distesi sul pavimento.
Usare internet per trovare come cucire un vestito,
ascoltare una favola in streaming
iniziare a fare domande intelligenti a Google
impastare tutti insieme il pane fatto in casa
farci le coccole sul divano
spulciare le vecchie riviste e poi
tagliare le figure per farci un collage.
Guardare le vecchie foto delle vacanze,
scrivere un album con i ricordi di famiglia.
Dipingere un muro dopo averlo disegnato,
piantare semi in tanti vasetti sul davanzale
preparare una crostata per merenda.
Leggere a voce alta un libro,
cercare quotidiani di altre lingue e Paesi,
studiare la geografia andando a cercare vecchie fotografie.
Telefonare a quelli lontani,
fare un puzzle di famiglia,
scoprire che so ancora disegnare

o
posso imparare.
Trasformare il tempo in un’avventura nuova…
Cos’è quello che potremmo fare, in quarantena e nel tempo normale, quando
torneremo alla solita routine?
Per non dimenticare ispirazione, consapevolezza, idee.
Per non dimenticare che più dei viaggi quello che ci serve è l’immaginazione
per viaggiare e diventare espploratori di questa vita in perenne movimento.
Per non dimenticare che l’educazione non è una cosa che si fa tra i banchi di
scuola.
Educare è ovunque e in ogni attimo, un modo di vivere il tempo e la famiglia.
Perché si cresce anche quando non pensiamo di farlo, ci si evolve nelle condizioni
migliori così come nelle peggiori, anzi spesso sono gli ostacoli ciò che trasformano
il viaggio in un’esperienza unica.
Dipende da noi l’uso che vogliamo fare del nostro tempo.

Per l’inesauribile creatività dimostrata durante la primavera in quarantena si
ringrazia Daniela Falduto, igienista dentale a Busto Arsizio e mamma
decisamente ricca di fantasia

Più il tempo davanti a me si accorcia, più quello che sento di dover fare
aumenta. Per i miei 80 anni mi sono regalato un futuro: ho fatto un elenco di
cose da fare, sto recuperando, leggendo libri su libri. Come se l’ultimo giorno
della mia vita fosse il mio esame di maturità: devo arrivarci preparato, devo
aver fatto ancora tanti film…
Io vengo da una cultura contadina, dove la morte ha un diritto di cittadinanza
che oggi le viene negato, mia zia faceva la vestitrice di morti, il nonno si
sceglieva il posto al cimitero davanti al sole…
Io ho paura! Paura che faccia anche male fisico. E poi non so pensarla. Ma
frequento i morti: quello che leggo, che ascolto sono opere di chi non c’è più.
Come se dovessi andare preparato alla maturità.
Pupi Avati
Dall’intervista di Marina Cappa a Pupi Avati per Vanity Fair, 27 febbraio 2019

Il post è in evoluzione.
Se hai idee su cose che potremmo fare, da soli o in compagnia, aggiungi il tuo
pensiero…

Teatro selvatico, un’idea di Isacco
Caraccio e Marta Maltese
Teatro selvatico nasce da un’idea di Isacco Caraccio e Marta Maltese. È un
luogo, ma anche un tempo: la dimensione in cui natura e memoria si
intrecciano insieme a ispirazione, crescita, emozione. Perché fare teatro è dare
corpo all’invisibile e svelare il visibile attraverso uno sguardo rinnovato.
Attraverso training e performance agli adulti vengono proposti percorsi di
crescita personale ed espressiva, mentre per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 il filo
sottile della rete e andare verso nuove ispirazioni, non per sostituire bensì per
integrare e arricchire l’incontro umano.

Le Fiabe di Ostara
Le Fiabe di Ostara sono online martedì e sabato tutto il giorno dalle 8 alle 22.
Ostara è Dea celtica ed equinozio di primavera.
L’inverno, duro e lungo, sta ormai svanendo, la Terra si sta svegliando dal suo
sonno congelato ed è tempo di gioire della vita. Teatro Selvatico si sgranchisce,
tutto si anima.
I tempi per l’uomo sono incerti: la natura riemerge rigogliosa e le famiglie
costrette in casa.
Desideriamo offrire una porta d’accesso all’immaginazione, ai sogni, ai miti
antichi e lo facciamo a partire dai primi giorni di primavera, connessi ai ritmi che
la Natura ci suggerisce.
Rendiamo il terreno fertile per quando potrà avvenire l’incontro.

Quando nasce Teatro selvatico
Teatro Selvatico nasce nel 2018 di ritorno dalla Toscana, dopo due anni di
percorsi teatrali nelle scuole per conto del Teatro Stabile di Grosseto. Tornati in
Piemonte, la creazione di Teatro Selvatico, è partita da un ascolto di noi come
esseri umani e come artisti…

Chi sono io? Cosa mi è naturale? In che contesto
desidero far sviluppare la mia arte?
Abbiamo messo a servizio le nostre competenze, i nostri linguaggi, le nostre
esperienze e parallelamente abbiamo continuato a formarci artisticamente. Da
questi semplici presupposti è partito Teatro Selvatico, ma le domande e le
risposte giungono attraverso il tempo e l’esperienza quindi siamo in continuo
mutamento.
Con il tempo al collettivo si sono aggiunti nuovi membri e ad oggi Teatro Selvatico
si carica di energie dal mondo del circo, teatro, danza, musica, fotografia e
meditazione.
Il nostri incontri sono avvenuti quasi tutti durante esperienze teatrali in Toscana,
Veneto, Liguria e Piemonte, donandoci l’opportunità di annusarci e conoscerci.
La sede fisica del Teatro Selvatico è immersa nei boschi e si trova nel
Cuneese, dove vivono Marta e Isacco. Ad oggi i membri continuano le loro
formazioni a Torino, Bologna e Padova. Grazie alla creazione di residenze
artistiche temporanee, della durata di una settimana, gli attori si incontrano
dando vita alla realizzazione di spettacoli e discussioni sull’andamento dei
progetti.

Chi sono?
Isacco Caraccio inizia la sua formazione presso il Social Community Theatre
Centre di Torino e presso l’Università del Sociale di Torino. Il suo percorso lo ha
quindi portato a scoprire il Teatro Stabile di Grosseto per il quale ha lavorato
come operatore teatrale nelle scuole di ogni ordine e grado come operatore
specializzato nell’utilizzo di tecniche teatrali nei contesti educativi. I maestri che
hanno ispirato e formato la sua identità artistica sono Giovanni Berretta della

Compagnia teatrale Ordinesparso di Sarzana, Alessandro Sanmartin del Teatro di
Lemming, Alessandro Gatto del Teatro Stabile di Grosseto, Alessandro Bois
presso la APM Scuola di alto Perfezionamento teatrale di Saluzzo, Francesca
Cinalli e Paolo De Santis della compagniaTecnologia Filosofica di Torino, Sista
Bramini e Camilla Dell’Agnola della compagnia O Thiasos Teatro Natura di Roma,
Carlo Massari della compagnia C&C company ed Eugenio Barba fondatore
dell’Odin Teatret. Ha partecipato ad alcune pellicole cinematografiche: Una
questione privata dei fratelli Taviani con Luca Marinelli,Il mangiatore di Pietre di
Nicola Bellucci con Luigi Lo Cascio, Alien Food di Giorgio Cugno. Ha lavorato alla
realizzazione di alcuni progetti audiovisivi tra cui video-tutorial sul teatro a fini
socio-educativi in collaborazione con l’Università di Siena e Unicef teatro. Ha
interpretato il soggetto di un videoclip musicale del musicista Bórmanus nel
progetto Genius Loci.
Marta Maltese ha una formazione artistica che spazia dal mondo del circo, della
danza a quello del teatro.In ambito circense dal 2015 studia la disciplina
dell’acrobatica aerea.Si forma nell’ambito del teatro-danza e della danza
contemporanea con la danzatrice Francesca Cinalli e con il musicista Paolo De
Santis della compagnia Tecnologia Filosofica di Torino. Continua la sua
formazione con Giovanni Berretta della compagnia Ordinesparso di Sarzana ed
Alessandro Sanmartin del Teatro del Lemming. Altri maestri che hanno segnato il
suo percorso artistico sono Sista Bramini e Camilla Dell’Agnola di O Thiasos –
Teatro Natura e Domenico Castaldo della compagnia Labperm di Torino. Entra in
contatto e si trasferisce in Toscana per il Teatro Stabile di Grosseto portando
avanti percorsi formativi nelle scuole primarie di I° e II° grado in qualità di
operatrice teatrale specializzata. Collabora con la scuola di danza Opificiodellarte
– prodotti espressivi di Biella per la realizzazione di campi estivi teatrali rivolti
a bambini. Ha partecipato come attrice alla pellicola cinematografica “Alien
Food” del regista Giorgio Cugno e come danzatrice e attrice nel videoclip
musicale del musicista Bórmanus nel progetto Genius Loci. Ha inoltre lavorato
alla realizzazione di video-tutorial sul teatro educativo in collaborazione con
l’Università di Siena e Unicef Teatro.
Qui trovi il sito ufficiale del Teatro selvatico
Il nostro lavoro esplora l’arte teatrale come mezzo attraverso il quale esprimere
il profondo legame che esiste fra essere umano e natura.
I nostri progetti si sviluppano prevalentemente nelle aree di performance e di

laboratori educativi-esperienziali.
Il fuoco di Teatro Selvatico è il contesto in cui si inserisce: sia le performance
sia i laboratori vengono infatti sviluppati in natura, accompagnando lo
spettatore/il bambino/la persona che a noi si affida in una dimensione intima e
profondamente emotiva, capace di ridisegnare le prospettive con le quali esso si
rapporta con l’ambiente e con la parte più profonda del suo stesso essere.
Ci muoviamo e creiamo i nostri progetti attorno al desiderio di un’alternativa
concreta alle tendenze di vita diffuse.
Scegliamo la natura come scenario per stimolare un istinto selvatico attento e
intuitivo, per affidarsi meno alla mente e più ai sensi.

Al bambino che sono stato racconto questo
segreto…
Io al piccolo me del passato direi che la vita ha tanto da mostrare, se hai voglia
di guardarla con il giusto paio di occhi. Mi direi che le pietre preziose diventano
più pure a forza di incontrarsi e scontrarsi tra loro, e che restando chiuso nella
mia cameretta per paura degli altri non potrei mai raggiungere le potenzialità
che il mio essere conserva
Alessio Lazzaro, circense di Teatro Selvatico

Febbraio 2020: Matteo Calautti di Teatro Selvatico parte per l’Indonesia insieme
a un gruppo di praticanti buddisti discepoli di Lama Gangchen Rinpoche, sotto la
guida di Lama Michel Rinpoche. La meta è l’isola di Java a Borobudur.
Borobudur è il nome dello Stupa-mandala considerato tra i più grandi e
importanti al mondo, meta di numerosi pellegrinaggi condotti ogni anno da Lama

Gangchen in persona e fortemente connessi alla pratica di autoguarigione
tantrica con il tempio di Borobudur. Trent’anni fa lama Gangchen in questo luogo
ebbe le potenti visioni che diedero vita alla trasmissione dell’antica pratica per
come oggi è nota, un complesso di sapere già esistente dall’epoca di Buddha
shakyamuni.
Grazie all’associazione “Help In Borobudur” Matteo è entrato in profonda sintonia
con la natura del luogo e le persone che ve ne fanno parte. Durante il viaggio ha
incontrato artisti come Yoyo, pittore di sogni, e Sony Santhosa, proprietario
di un centro culturale pietra autocostruito.

Continuamente ti osservo e affino i miei sensi.
In cerca di segnali, di tracce, fiuto i pericoli delle creature che ti abitano.
Mi fondo con i tuoi prolungamenti pulsanti di vita e mi chiedo in quale luogo
risieda il tuo cuore

Goccia dopo goccia il mio sudore scende e si mescola all’acqua del torrente.
Vedo la mia fatica entrare e disperdersi in qualcosa di più ampio e direzionato

Ho iniziato teatro alle superiori e per me ha sempre rappresentato lo spaziotempo in cui partire dal mio essere per indagare, soprattutto attraverso il
corpo, nuove dimensioni e stati di presenza.
Finito il liceo ho frequentato un anno di scienze motorie, ma in breve ho sviato

tornando alla ricerca teatrale. È stato naturale sceglierla perchè significava
scegliere il luogo che più di tutti mi permetteva di essere me stessa.
E oggi, dove per gli artisti il futuro è incerto, è la “naturalezza” ad
accompagnarmi attraverso le domande del
“è possibile vivere di arte?”
Marta Maltese

Desideri di viaggio:
abbiamo due progetti di viaggio nella scatola dei desideri!

I sogni all’orizzonte
Uno sono le storie d’Irlanda: è possibile affidarsi ad un’organizzazione che ti
assegna un cavallo e ti fornisce di cartina geografica con i vari casolari per la sera
e la notte disposti a fornirti di cibo e letto. Due settimane per attraversare
l’Irlanda a cavallo alla scoperta della sua natura selvaggia e alla ricerca delle
figure mitologiche che animano la sua terra. L’organizzazione ti attende all’ultima
tappa!
L’altro nostro progetto, in via di sviluppo, sarebbe quello di accompagnarsi a una
guida naturalistica per ripercorrere il sentiero di un branco di lupi e

dall’esperienza far nascere un diario di viaggio.
Uno dei prossimi progetti sarà realizzato assieme all’AHMC, Albagnano Healing
Meditation Centre, in provincia di Verbania, un luogo paradisiaco che dalla
montagna si affaccia sul Lago Maggiore. L’obiettivo del progetto “Rigioire nel
Tempo” é quello di fare incontrare il teatro con un altro linguaggio spirituale che
da millenni è fonte di grande saggezza: gli insegnamenti, le pratiche e le
meditazioni del buddismo tibetano.
Dieci giorni di completa immersione a contatto con esperti del settore teatrale e
maestri spirituali di alto livello attraverso laboratori, performances e attività di
ricerca per scoprire forze fisiche ed interiori ad oggi a noi nascoste.
Cliccando qui puoi seguire il Teatro selvatico su YouTube

Da famiglia ad assembramento

Di Antonella Malaguti
13 marzo 2020
Lui è seduto con tre bambini su una panchina, a circa 10 metri dal primo gioco
utile del parco giochi all’aperto.

Una volante della municipale si avvicina lenta e parcheggia. Scendono in due,
attraversano con noncuranza 5 o 6 adulti sulle panchine e sotto gli alberi,
scavalcano i tre bambini che in quel momento cavalcano altalene e scivoli e vanno
dritti verso di lui.
Forse perché lui e quei tre bambini sono gli unici senza mascherina? Non ci è
dato sapere.
“Sono tutti suoi?” Chiede il primo agente allargando il braccio in modo plateale,
come se volesse includere tutti i bimbi del Parco della Resistenza.
“No, i miei sono questi tre vicino a me.”
“Sa che questo comportamento adesso non è opportuno?”
“Quale comportamento?”
“Quello di stare qui al parco, con 3 bambini”
“Ma sono i miei figli. Siamo qui tranquilli, a 10 metri dai giochi.”
“Eh, ma queste cose si sa come vanno…”
“…?”
“Arriva un altro bambino, poi un altro, in poco tempo da 3 bimbi diventano 9…”
“Ma non ci sono nemmeno all’orizzonte qui, 9 bimbi…”
“E’ difficile, ma dovete capire che la situazione è cambiata. Non si può più venire
al parco.”
“Ma quando è cambiata, la situazione?”
“Stanotte.”
“A che ora?”
Il poliziotto ha un attimo di tentennamento poi continua a parlare di
assembramenti, statistiche, normative.
In quel momento arrivi tu, che stavi facendo il tuo consueto giro del parco e
cerchi di giustificare un’evidenza:
“Ecco, vede, il fatto è che noi siamo una famiglia numerosa… In un certo senso…
siamo già un assembramento…”
Prende la parola il secondo agente, prima di tornare verso la volante.
“Per l’appunto, signora. Anche a casa, cercate di stare distanti, che male non fa”.

Il virus che ci rende sovrani

Di Antonella Malaguti
Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno
portare
incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto,
non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore.
Io l’attendo con il più profondo silenzio dell’anima,
con la più assoluta calma del mare del sentire.
Colui che può andare incontro al futuro con tale calma,
e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia,
la sua forza d’azione, in costui le forze dell’anima possono
svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera.
È come se davanti all’anima cadessero al contempo impedimenti su
impedimenti,
quando essa viene compenetrata sempre più
da quell’atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro.
La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore perché noi,
attraverso le onde della paura e del timore,
respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima.
La dedizione a ciò che viene chiamata “saggezza divina” presente negli eventi,
la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che, in qualche direzione,

darà frutti fecondi,
l’evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee:
questo è lo stato d’animo della preghiera di devozione.
Nella nostra epoca è veramente necessario
imparare a saper vivere con vera fiducia senza alcuna preventiva rassicurazione
esistenziale,
con la fiducia nell’aiuto sempre presente del mondo spirituale.
In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno,
non resta che “divenire sovrani” nella nostra volontà con la giusta disciplina
e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera.
Rudolf Steiner,
dalla conferenza “L’intima natura della preghiera”
Berlino, 17 Febbraio 1910
Siamo nel pieno della terza settimana di chiusura delle scuole. La novità
iniziale, quasi festosa e densa di quell’emozione che porta con sé tutto ciò che è
inedito, mai sperimentato, si sta mutando in allarme.
Il forzato riposo che era sollievo e alibi dalle urgenze del fare si sta trasformando
in ansia sottile.
Da bambina, a casa della nonna, mi divertivo a girare su me stessa, prima
piano, poi sempre più veloce. Il parquet della sala da pranzo scricchiolava sotto i
miei piedi e i confini di tutto ciò che mi circondava si confondevano in una fascia
indistinta di forme e colori. Ruotavo fino a cadere a terra, sul pavimento che
continuava a girare.
Ora è arrivato il momento in cui vorrei smettere di ruotare, uscire dal vortice
dello spaesamento. Da qui in poi non mi diverto più, sento pulsare un senso di
nausea.
Siamo chiamati a divenire dervisci?

La prima volta che ho visto danzare i dervisci avevo circa vent’anni. I loro cappelli
leggermente inclinati parevano l’asse del pianeta Terra. È stato come osservare la
rotazione di corpi celesti. Il moto concentrico di tanti piccoli mondi.
Poi quest’anno, al palazzo del Cinema di Venezia, ho visto danzare Nevio Vitali.
Durante il concerto di musica curda è entrato timidamente sul palco: la testa
piena di ricci e una buffa gonna rossa. A un certo punto, ha raccolto le mani al
petto e ha iniziato a girare.
Non si fermava più.
Tutti i mille astanti in sala si sono irrigiditi. Pareva che si gridasse all’unisono:
“Fermati, che se no cadi!”. Io ho trattenuto il fiato, non potevo credere che non si

sentisse male. Provavo pena per lui.
E invece Nevio continuava a ruotare.
Mentre lo osservavo in quella folle rotazione qualcosa in me ha ceduto. Le corde
di contenimento dei carichi ormeggiati nella stiva del cuore si sono come
spezzate. Ho lasciato cadere tutto in mare. Un disastro, e una liberazione.
Ho ripreso a respirare normalmente, i muscoli si sono rilassati. Ovviamente, ho
pianto.
Ma questo non significa che ora io sia in grado di continuare a girare.

The Economist paragona la situazione attuale a una “guerra mondiale”1. Non
credevo che la guerra potesse essere così silenziosa.
In queste sere, con i bambini, stiamo leggendo La storia infinita. Ho visto il
film alle elementari, mio figlio si chiama come il protagonista. Quello che legge il
libro intendo, non il fanciullo Pelleverde che L’Infanta Imperatrice incarica di
salvare Fantàsia. Perché i veri eroi sono quelli che vivono la vita di tutti i giorni (e

poi non ci avrebbe mai perdonato, se lo avessimo chiamato Atreiu).
Il Nulla che avanza e che non si può guardare, contro cui combatte il
protagonista, è come il vuoto che crea attorno a sé il Coronavirus. Non fa male,
ma fa sparire dei pezzi di te.
È un buco nel petto, la perdita del tuo ruolo nel mondo. Quando il Nulla si prende
la scuola, il lavoro, la mostra che volevi visitare, il corso di danza, la lezione di
musica, la biblioteca. Quando tutto questo cade nel buco del vuoto, cosa
resta di te?

Umberto Galimberti spiega bene la distinzione fra paura e angoscia. La paura si
riferisce a un oggetto chiaramente identificato (la paura di cadere da un albero, la
paura di essere bocciato a un esame, la paura di essere rifiutato in amore).
L’angoscia, invece, coinvolge qualcosa di indistinto, di nebuloso. La minaccia
che determina angoscia non ha certa provenienza. Come il Coronavirus.
“Chiunque può portarlo”, ci mette in guardia il noto filosofo.

Ti devi guardare le spalle.
Le biblioteche sono chiuse e a casa imperversano i bambini. Così, sto lavorando
dall’area ristoro di un centro commerciale. Il mio tavolino preferito è verde e
abbastanza isolato per sentirmi tranquilla. Mac, auricolari, cioccolata calda e per
qualche ora tutti i pezzi sembrano tornare al posto giusto.
Nel pomeriggio, mentre tornavo a casa a piedi dall’”ufficio”, ho virato
istintivamente sotto uno stretto portico per evitare una ragazza che portava la
spesa e quando sono stata sorpresa da una vecchia che mi veniva incontro a pochi
metri ho avuto la tentazione di dribblare anche lei. Mi sono trattenuta per dignità.
Non si dovrebbe dire “paura del buio”, ma “angoscia del buio”.
E dell’angoscia, a volte, ci si può vergognare.
Forse Dora potrà riprendere le lezioni di coro delle voci bianche all’aperto, ai
Giardini Pubblici. Ogni bambino porterà da casa un peluche. La maestra li
posizionerà sulla ghiaia, a un metro e mezzo di distanza uno dall’altro, in modo
che i bambini sappiano qual è il posto che devono tenere per essere lontani fra
loro quanto basta per svolgere la lezione in sicurezza.
Così i bambini saranno alla giusta distanza gli uni dagli altri.
Ho passato la vita a tenere le persone “alla giusta distanza” da me. Tenere
a distanza è qualcosa che riguarda gli adulti. Sono i grandi che costruiscono muri
invisibili, che fanno attenzione a non immischiarsi, a non compromettersi, a non
esporsi.
I bambini si abbracciano, si aggrovigliano.
Ho scritto io al direttore del conservatorio per proporre questa modalità
alternativa di lezione. Ora spero che la richiesta non venga accolta.

L’ultimo Decreto Ministeriale prescrive un metro di distanza gli uni dagli altri, Il
Sole24Ore ne consiglia due. Lontani a un intervallo dello stesso ritmo, come i
tasti di un pianoforte, i quadranti di una scacchiera, le righe del
pentagramma.
Siamo nenia che diventa visibile. Vicini, ma non troppo, senza toccarsi.
Abbiamo imparato anche a stare in fila ordinata alle casse del supermercato come
gli svedesi e i tedeschi. Solo la paura poteva insegnare a noi italiani il rispetto del
proprio turno.
Lontani a un intervallo dello stesso ritmo, come i grani di un rosario.
Mi chiedo a chi appartengano le mani che ci fanno scorrere, lentamente, fra le
dita.

I centri commerciali non chiudono mai. Dalla scorsa settimana è ufficiale l’obbligo
di fare lezioni on-line, anche per le scuole primarie, ma la spesa on-line non è
richiesta. Pare che le corsie dei supermercati godano di una misteriosa e
miracolosa immunità.
Abbiamo la dispensa piena di prodotti che compriamo a colli con il gruppo
d’acquisto. Forse per questo non abbiamo sentito l’urgenza di precipitarci a

saccheggiare i centri commerciali.
Un paio di giorni dopo la chiusura delle scuole sono andata a comprare alcuni
ingredienti per fare le piadine. Sugli scaffali dei supermercati era rimasta
solo la farina integrale. Per fortuna era quella che mi serviva.
I consumatori di farina 00, evidentemente, sono avidi consumatori anche di
televisione.
Oggi abbiamo saputo che anche le lezioni di danza di Alma sono sospese. Questi
ultimi brandelli finora irriducibili del ritmo settimanale si dissolvono. Qualcosa
era già cambiato: dovevo salutarla sulla soglia della palestra, perché era
permesso l’ingresso solo agli atleti. Scendevo a lavorare tre ore in gelateria
invece che fermarmi attorno ai grandi tavoli rotondi della sala d’aspetto. Ho
scoperto che anche lì fanno una buona cioccolata. Il Coronavirus mi farà alzare la
glicemia.
Alma era contenta che io non potessi guardarla. Voleva farmi una sorpresa al
concorso. Non sopporta lo spoiler delle coreografie. E si imbarazza quando la
osservo. Dice che fisso solo lei. È vero. Quando la guardo ballare tutto il resto
scompare. Lei lo sente anche oltre le vetrate a specchio. Lo sguardo delle madri
ha un peso fisico.
Penso allo sguardo di mia madre, a tutte le volte che l’ho avvertito posarsi su di
me come un macigno. Mentre per lei, magari, era una carezza.

“Durante l’epidemia non sai cosa fare? Pianta un fiore”.
Mi piacerebbe passare questo messaggio all’ufficio affissioni del comune e
incollarlo in formato 70×100 in giro per la città.
Le strade e i parchi dopo settimane di Guerrilla Gardening selvaggio sarebbero
irriconoscibili.
Si dovrebbe anche trovare un posto d’onore per un parco in memoria del

Covid-19. Dovremmo piantare alberi. Sceglierei un bosco di carrubi, perché
tutti i baccelli all’interno dello stesso involucro hanno identico peso. Una delle
inspiegabili magie della natura.
Quel bosco rimarrebbe lì a ricordarci che le fragilità di tutti gli esseri umani
sono uguali.
PS Questa storia dei carrubi l’ho letta nel libro di Concita De Gregorio “Così è la
vita“.
Da stanotte la nostra città è zona rossa. Quel colore che distingue la sua
identità storico-politica vira di significato. Dalla falce e martello al Coronavirus.
Non si può più uscire dalla provincia, se non per motivi ??? di lavoro.
Il bar sotto casa era fitto di gente.
Togliete tutto agli italiani, pure il campionato, ma non il caffè.
Nel 2020, nel cielo del Capricorno si ripresentano, in fila indiana, Plutone,
Saturno e, dallo scorso febbraio, Marte. Il nostro amico Rino Curti mi ha
spiegato che è una quadratura eccezionale, che non si vedeva da mille anni, dai
tempi di San Francesco.
Domenica mattina sono uscita presto e tra gli alberi sotto casa ho sentito un
picchio. Non sono riuscita a vederlo, ma la scarica di colpi del suo becco sul
tronco faceva eco in tutto il giardino. Sono trent’anni che abito qui e non avevo
mai sentito un picchio. Forse è arrivato da poco, incoraggiato dalla insolita calma
cittadina, più probabilmente abita qui, ma non me ne ero mai accorta.
Questa condizione surreale apre la consapevolezza a vari livelli.
“Mi piacerebbe addormentarmi e svegliarmi a giugno”. Un letargo, questo ci
servirebbe.
Oggi con Valentina, cha un figlio in più e dieci anni meno di me, abbiamo fatto un
elenco di quello che potremmo fare.

“Il virus che ci rende sovrani” è stato scritto da Antonella Malaguti.
Sovrani di cosa? Di noi stessi, delle nostre paure, del tempo.

Boccata
d’aria
sul
Everest…. in virtuale

Monte

Sono due i campi base dell’Everest. Uno è a 5364 metri di altezza, sul versante
sud, nepalese, e si trova ai piedi del Ghiacciaio Khumbu. L’altro campo base
dell’Everest è sul versante nord, il lato tibetano, dove inizia il ghiacciaio di
Rongbuk, 5154 metri d’altezza.

Le vette più alte del mondo
Con i suoi 8848 metri sul livello del mare, il monte Everest è una delle sette vette
più alte del mondo. All’origine del nome “Seven Summits”, Sette Vette
l’impresa dell’alpinista statunitense Richard Bass, che nel 1985 scala, in ordine, il
Denali, in Alaska, Aconcagua, situato nella Cordigliera delle Ande; Elbrus, in
Caucaso, uno delle sette meraviglie della Russia; il Monte Kosciuszko in
Austrialia, Vinson, Antartide, Kilimangiaro, Africa, e infine l’Everest. Sulle Seven
Summits in verità non mancano controversie, legate alla considerazione delle
mappe in senso geografico, geografico puro o addirittura politico. Per
esempio, il primato per la montagna più alta dell’Oceania spetta al Puncak Jaya,
4.884 m, di frequente noto con il nome Monte Carsztens, tuttavia, si trova su
un’isola e per di più in Nuova Guinea, politicamente appartenente all’Indonesia.
La questione sarebbe ininfluente dal punto di vista geografico, ma per chi fra gli
alpinisti è legato a un criterio geografico puro, è necessario prendere in
considerazione solo le vette poste sulla terraferma continentale. In questo caso,
sarebbe quindi il Monte Kosciuszko, 2.228 metri, in Australia, la cima più alta
dell’Oceania. A proposito, calcolando l’altezze delle vette a partire dal fondale
marino circostante, anziché dal livello del mare come avviene secondo la
convenzione internazionale, il monte più alto dell’Oceania è il vulcano hawaiano
Mauna Kea, 4.205 m, che nasce dalle profondità della Terra con una base a
5.761 m sotto il livello del mare, e si slancia per un totale di 9.966 m. Questo lo
renderebbe anche la vetta più alta di tutto il pianeta.

L’Everest è stata considerata la montagna più alta del mondo… fino al 2016.
Effettuando le misurazioni dal centro della terra a superare i 8848 metri
dell’Everest è il Monte Chimborazo, 6248 metri s.l.m. Questo dipende dalla Terra,
che non è completamente sferica. È stata una spedizione voluta dal francese
Institut de Recherche pour le Développement a raggiungere la vetta
Chimborazo nel febbraio 2016 ed effettuare i nuovi calcoli con gli strumenti
messi a disposizione dalla tecnologia odierna. Eppure l’inaccessibile Everest,
sempre più ricoperto da piante e fiori, rimane un luogo geografico e simbolico.
Al confine fra Cina e Nepal sulla catena dell’Himalaya, il suo nome, che nel 1852
è “Cima XV”, nel 1865 diventa “Mount Everest” in onore di Sir George Everest,
responsabile dei geografi britannici in India. In tibetano è femmina, la
montagna sacra “Chomolungma”, madre dell’universo: “Zhumulangma”,
Zhūmùlǎngmǎ Fēng, in lingua cinese. Il popolo nepalese chiama le sue vette
“Sagaramāthā”, in Sanscrito “dio del cielo”, nome che verrà adottato
ufficialmente dal governo del Nepal negli anni Sessanta, suggerito dallo storico
nepalese Baburam Acharya.

Via per la Cresta Sud-Est dell’Everest
L’accesso all’Everest attraverso la Via per il Colle Sud e la Cresta Sud-Est avviene
dal Nepal. Questo rappresenta il punto d’accesso più noto nonché il primo,
percorso dall’esploratore e alpinista neozelandese Edmund Hillary insieme alla
guida Tenzing Norgay, alpinista nepalese-indiano di etnia sherpa. Passati alla
storia come i primi scalatori dell’Everest, raggiungono la vetta il 29 maggio 1953.
Qui, ai piedi della cascata di ghiaccio di Khumbu, si estende l’ombra scura
del Kala Patthar, “pietra nera” il significato del suo nome in lingua nepalese e
hindi. La visione dell’Everest nelle giornate più limpide è una scenografia che
rompe il cuore in mille aghi ghiacciati di puro ossigeno.
Un tempo le spedizioni iniziavano proprio in questo luogo. Nell’antico lago
ghiacciato di Gorak Shep, 5.164 metri o 16,942 piedi, dove ora si trova un
eliporto, si trovava il campo base originale del Monte Everest. Le bandiere di
preghiere, colorate e sfilacciate dal vento, danzano nell’aria, in alto sul mondo.
A Kala Patthar i viaggiatori si fermano qualche giorno, per abituare il corpo al mal
di montagna. Uno dei percorsi più frequenti è l’arrivo nell’aeroporto di Lukla per

poi dirigersi attraverso la valle del fiume Dudh Kosi in direzione della capitale
Sherpa e Namche Bazaar, ai piedi dell’Himalaya, sede del Parco nazionale di
Sagarmatha, uno dei pochi posti dove è possibile usufruire della rete internet
prima di perdere ogni contatto con il mondo lasciato alle spalle e ritrovare la
conenssione con lo spirito di un mondo senza tempo.
Alcuni sentieri che portano al campo base sud sono stati resi inagibili dal
terremoto che ha colpito il Nepal il 25 aprile 2015.
L’accesso al campo base nord dell’Everest attraverso il versante tibetano è
raggiungibile in fuoristrada: cento chilometri sulla Friendship Highway, a
Shelkar, che si trasformano in una pista nel cuore della Riserva naturale del
Qomolangma, passando per il monastero di Rongbuk e il villaggio di Tingri. Per
affrontare questo percorso è necessario richiedere al governo cinese un permesso
per visitare il Tibet: solo una parte del campo base è accessibile ai viaggiatori
stranieri, che non troveranno mai cartelli con il nome “Everest” ma solo il nome
della vetta in tibetano e in lingua cinese, Chomolungma, Zhūmùlǎngmǎ Fēng. Qui
c’è l’ufficio postale più alto al mondo.

La montagna sacra
Sulla cima dell’Everest vive Miyo Lang Sangma, una delle Cinque Sorelle di lunga
vita, citata da Edwin Bernbaum nel suo libro “Sacred Mountains of the World”.
L’immagine dell’antica dea Miyo Lang Sangma, protettrice dell’Everest da
millenni è custodita nei monasteri di Rongbuk e Tengboche, dove gli sherpa, le
abili guide alpine che da millenni vivono in queste vette, partivano dopo aver
ricevuto la benedizione per affrontare il viaggio.
Ancora oggi durante il mese di novembre si celebra la festa Mani Rimdu,
quando le pareti di questi templi sacri risuona l’eco delle preghiere dei monaci e
fuori, nelle vallate, viene liberato uno yak destinato a vagare fra le montagne. Nel
2018 se n’è andato, dissolto nel vento dell’Himalaya, Lama Geshe Odiyaana
Vajra Rinpoche: nessuno sherpa partiva per l’Everest senza aver ricevuto la sua
benedizione. Durante l’occupazione cinese degli anni Cinquanta Lama Geshe,
nato in questa comunità, lascia il Tibet per fare ritorno al suo villaggio, dove si
sposa e ha due figli. Dal suo rifugio nel cuore del mondo, fino alla fine della sua
vita, benedirà ogni viaggiatore con il mantra a Miyolangsangma, che i
tibetani conoscono con il nome Chomolungma, Goddess Mother of

Mountains, dea madre delle montagne, la dea che cavalca una tigre e fra le mani
regge una ciotola con una scimmia che sputa gioielli. Era stata una dea potente e
da temere, dall’aspetto demoniaco, facile all’ira quando le si mancava di rispetto.
Ogni anno Chomolungma chiede delle vite, sarà per questo che lo yak evoca il
capro espiatorio liberato nel deserto oltre le mura di Gerusalemme, pegno
per la vita, fragile tentativo per ammansire una montagna che sappiamo di
bellezza implacabile.

Scalare l’Everest in 3D: trekking virtuale
Ispirandosi all’indomito amore degli alpisti per le vette Google nel 2011 decide di
organizzare un viaggio sull’Everest e rendere accessibili le immagini a tutti
tramite Google Maps.

Street View Campo Base Everest
Su Twitter è attivo il progetto #360 per una visione a 360° del monte Everest
attraverso lo sguardo di chi ha raggiunto il tetto del mondo
Mammut’s #Project360 Captures the Entire South Col Route on Everest
https://t.co/lv3Y1W6E2y pic.twitter.com/hZRgFGNSLR

— Rock and Ice (@rockandice) May 24, 2016

Giorno per giorno, quattro sherpa, le tradizionali guide nepalesi, hanno
documentato la scalata dell’Everest e contribuito al progetto #Project360,
campagna lanciata nel 2014 da Mammut, brand per equipaggiamenti da
alpinismo, per l’uso della GoPro come strumentazione per la documentazione e
condivisione di viaggio.
L’alpinista nepalese Nirmal Nims Purja in 6 mesi e 6 giorni ha scalato 14 delle
vette più alte al mondo, a oltre 8mila metri, realizzando un nuovo record mondiale
nell’ottobre 2019.
L’immagine della spedizione di Nirmal sull’Everest insieme ai suoi compagni
di avventura ha fatto il giro del mondo. Il record precedente era detenuto da Jerzy
Kukuczka, polacco, che aveva scalato le stesse vette in 11 mesi, nel 2013.
Reinhold Messner ha scalato queste cime fra il 1970 e il 1986, in sedici anni.
Quanto dura un viaggio? Forse tutta la vita. Perché una scalata non è solo una
scalata per chi vive la montagna come uno stato dell’anima. Nel frattempo si
è moltiplica la spazzatura, ogni anno in costante aumento (nel 2013 sono state 4
le tonnellate di immondizia recuperate e portate a valle da una spedizione
indiana). Eterni non sono più i ghiacciai, molti dei quali si stanno sciogliendo:
diventano più ampie le zone verdi visibili dal satellite, terre ricoperte da muschi,
licheni e piante che fioriscono all’improvviso trasformando l’Himalaya con una
sorprendente primavera.
Iniziato con la scalata dell’Annapurna, 8091 metri raggiunti il 23 aprile, il viaggio
di Nirmal Purja è continuato verso l’Everest, scalato il 22 maggio, e altri giganti
dell’Himalaya per concludersi sulla vetta del Shishapangma, 8.027 metri, alle
08.58 locali del 29 ottobre 2019.
“MISSION ACHIEVED !” says @nimsdai from the summit of #Shishapangma
#14peaks7months #History
At 8:58 hrs local time, Nims and his team reached the summit of Shisha
Pangma. Team Members includes: Mingma David Sherpa, Galjen Sherpa and
Gesman Tamang.#BremontProjectPossible pic.twitter.com/PeYUVQ7RnL

— Nirmal Purja MBE (@nimsdai) October 29, 2019

Canto delle carezze al cuore

di Daniela Lamponi
Oggi la mia agenda riporta:
Bologna e orari dei treni acquistati.
La mia agenda mi ricorda che sarei dovuta essere in trasferta alla Fiera del libro
per Ragazzi…
Oggi la mia vita mi ha fatto fare tutt’altro, eppure, in un modo tutto suo, mi ha
riportato a dei ricordi della Fiera… Sempre muovendomi nella libreria, ho trovato
la poesia di Sabrina Giarratana e illustrata da Sonia MariaLuce Possentini:
“Canti dell’attesa. Canti che accompagnano la gravidanza e la nascita“.
Un titolo che in questo momento potrebbe condurre a pensare alla nostra attesa,
come Paese Italia e andando anche oltre i confini geofisici.
A me, invece, ha riportato quel giorno lontano e alla Fiera. A quando mi sono
emozionata ad ascoltarne la presentazione e a farmi fare una dedica sopra da
Maria Luce.
Alcuni di quei canti poi li ho condivisi con una tra le più care amiche di questa

vita, durante la sua gravidanza.
E ora, questo canto è per te e un po’ per tutti noi in attesa.
Oggi il mio cuore vuole carezze
Come un cavallo sulla criniera
Come un gattino senza certezze
Vuole carezze fino a stasera
Come un pulcino senza le piume
Un lupo perso nella bufera
Un pesciolino solo nel fiume
Vuole carezze fino a stasera.
Canto dell’attesa di Sabrina Giarratana e Sonia Maria Luce Possentini,
Il leone verde Edizioni

I vecchi al tempo del Coronavirus
Più ribelli e imprudenti dei ventenni, i vecchi al tempo del Coronavirus nelle
parole di Alessandro Gilioli: emergenza Covid-19 perché gli anziani sono per
strada?
C’è stata una fase iniziale, in questa primavera sadica, in cui a sfidare i divieti
erano soprattutto i ragazzi. Sfrontati, irridenti, convinti – come siamo stati tutti
– della propria immortalità. Ora se ne vedono molti meno. Probabilmente hanno
capito, o hanno mamme che gli agitano il mattarello sul naso se provano ad
allacciarsi le scarpe.
In compenso fuori è pieno di vecchi.
Oggi, per la prima volta da inizio quarantena, per lavoro ho dovuto fare un
tratto di città più lungo del consueto casa-alimentari, e ho notato questa cosa di
cui prima non mi ero accorto: gli unici in giro erano gli anziani.
Palesemente sfaccendati, senza nemmeno l’alibi apparente di una sporta per la

spesa, lenti nel camminare, talvolta proprio fermi: in un semidistanziato
crocchio di chiacchiere.
Ne ho visti alcuni davanti al bar: chiuso. Ma loro erano lì lo stesso.
Per capire se era un caso ho chiesto un po’ in giro, attraverso il pc da cui vi
scrivo adesso. Pare di no. Diverse testimonianze in più città mi hanno
confermato la stessa cosa. Vecchi con cane e senza cane, con mascherina e
senza mascherina, con barba sfatta e con barba pulita.
Me lo aveva anche detto la mia panettiera, qualche giorno fa. Ha il negozio
davanti a un cassonetto: «I peggiori sono i vecchi, che scendono ogni due ore a
buttare sacchetti piccolissimi». Non sono tuttavia riuscito a condividerne lo
sdegno: ha prevalso la tenerezza per questi anziani soli che si centellinano pure
la monnezza pur di uscire qualche minuto di casa.
Così ho pensato alle mille ragioni possibili per cui i vecchi escono di più, a
dispetto del fatto noto anche ai sassi che sono i più a rischio, i più vulnerabili, i
primi a finire intubati.
Forse escono di più, banalmente, perché molti di loro vivono soli, in vedovanza,
ed è durissima stare tutto il giorno soli in casa, vale pure per me che ancora del
tutto vecchio non sono – e neppure vedovo.
Forse escono di più perché non usano internet, questa quotidiana
contraffazione di socialità che ci fa passare il doppio del tempo su Facebook, e
che forse mi ha portato anche a scrivervi queste righe, a illudermi che sto
parlando con qualcuno.
Forse escono di più perché spesso da pensionato ricco non sei, quindi vivi in
spazi ristretti, e trenta metri quadri sono meno della cella di Breivick.
Forse escono di più perché non hanno Netflix né Amazon Prime, si devono
accontentare della tivù generalista che in queste settimane sta offrendo uno
spettacolo pessimo seppur misto, cioè metà squallido e metà ansiogeno.
Forse escono di più perché coltivano il rito antico del giornale di carta che mai
come in questi giorni si sta rivelando utile: non tanto per quello che contiene,
ma perché consente di arrivare legalmente fino all’edicola – e comunque una
mezz’ora poi riesci a bruciarla, a casa, solo leggendo i titoli e un paio di

articoletti.
O forse escono di più semplicemente perché gliene frega di meno, alla fine.
Un lungo futuro davanti non ce l’hai comunque, da vecchio, e quando non hai
un futuro non puoi accettare che ti si rubi anche il presente – e ti si lasci solo
col passato.
Stare chiusi in casa, senza niente da fare, non lo vedono come “un periodo”,
come un tunnel da attraversare e con una luce in fondo. Lo vedono, più o meno
consciamente, come un anticipo di morte.
Lo vedono come un infame, cinico e immeritato furto dell’ultimo scampolo di
vita.
E allora escono, più indifferenti che impavidi, a riprendersene almeno un
brandello, più ribelli e imprudenti dei ventenni.
Alessandro Gilioli
Il post è stato pubblicato il 2 aprile 2020 con il titolo “Perché i vecchi escono” sul
blog Piovono Rane del giornalista Alessandro Gilioli, nato a Milano il 28 febbraio
1962, vicedirettore de l’Espresso
Nel frattempo dal 31 marzo 2020 a Panama City la quarantena è di genere: il
lunedì, mercoledì e venerdi a uscire sono le donne; martedì, giovedì, sabato tocca
agli uomini. La domenica a chi spetterà? Tutti a casa, riposo par condicio.
Nel frattempo a Mumbai il cielo è diventato azzurro: 23 delle 40 città più
inquinate al mondo si trovano in India (9 in Cina, 6 in Pakistan, 1 in Bangladesh, 1
in Indonesia). A causa del lockdown che si sta estendendo ovunque nel mondo
come misura preventiva contro la diffusione del Covid-19, i veicoli non circolano:
si svuotano le strade, aumenta il silenzio, si abbassano i livelli di smog. Il
cielo a Nuova Delhi non è mai stato così blu negli ultimi dieci anni.
Si vede anche dallo spazio. Il satellite ESA Copernicus-Sentinel 5P ha registrato
un calo di emissioni di diossido di azoto nell’Italia del nord. Si dirada la
tradizionale nebbia della Pianura Padana, che da anni non è motivata dal clima
bensì dalle tristi incrostazioni generate da fabbriche e traffico indiscriminato, cicli
di lavoro e di una vita che ora lo stiamo comprendendo: si reggeva e si regge su
equilibri fragilissimi.

Nel frattempo si avvistano volpi che attraversano, indisturbate, le strade, stupite
anche loro per l’improvviso silenzio. Giovani cervi in una breve fuga
dall’agriturismo in cui hanno casa vagabondano nella quieta notte di stelle in
Salento, a Tricase, provincia di Lecce; in Sardegna balenottere nel golfo di Cala
Gonone e delfini. Si dissolve il rumore dei motori e delle barche, il chiacchiericcio
umano (per i rifiuti di plastica ci vorrà più tempo), smette di accumularsi il
vociare e il caos. Tornano a nidificare le tartarughe, quest’anno in aumento,
sulla spiagge deserte dove l’essere umano non può più andare, se non per brevi
apparizioni illegali. Di solito ben nascosti nelle periferie, cinghiali e lupi nel
centro di Roma e Firenze, curiosi per questi umani che adesso arretrano, nelle
loro case, nelle loro vite ristrette di cui ora si sente tutta la scomodità.
A Shenzen c’è chi combatte per vietare la carne di cane e gatto. Il governo cinese
a livello nazionale ha deciso di abolire, provvedimento di febbraio 2020, il
commercio di alcune specie selvatiche che sembra siano state responsabili dei
primi contagi di Coronavirus, proliferato nella capitale Wuhan, della provincia di
Hubei, fra i mercati dove è abitudine acquistare pipistrelli, serpenti, zibetti e ratti
affumicati da cuocere in padella. Nella quarantena invernale gli abitanti di
Kunming, capitale dello Yunnan, hanno deciso di occuparsi della popolazione di
gabbiani comuni, Chroicocephalus ridibundus: oltre 400.000 esemplari che ogni
anno arrivano qui a svernare, migrando attraverso la Siberia.
Nel frattempo in Cina si torna a vedere. Il cielo appare strepitosamente
limpido da Shanghai a Hong Kong. La nebbiolina fitta di solito avvolge come un
filo le tetre megalopoli, dai finestrini dei treni veloci si vedeva bene: l’infinito
della terra eternamente piatta e palazzi che si alzano all’improvviso, qui o là,
nell’orizzonte sfocato, cartoni grigi di una scenografia dipinta.
Adesso tutto è bloccato. Gli aerei hanno smesso di viaggiare e il mondo è
tornato a essere un po’ più grande, un po’ più distante, come lo era in un tempo
che abbiamo scordato. A differenza di allora adesso c’è la corrente inarrestabile
di un flusso che ci mantiene aperti e in collegamento: la rete internet, che
stiamo imparando a usare meglio e di più, un’altra delle inaspettate
conseguenze di questa primavera in quarantena.
Alcuni di noi, almeno, la fascia giovanissima di studenti che adesso impara un
nuovo modo di fare scuola, l’apprendimento online. E poi noi, nativi,
domiciliati, affittuari e residenti digitali fra i trenta e i quarant’anni,
cinquanta, sessanta, che in questi ultimi anni ci siamo, chi più chi meno, abituati a

mettere un indirizzo anche nell’altrove del web, a nuotare come pesci in quelle
maglie sfuggenti della rete che ogni giorno si rinnova, si modifica e riinizia.
E forse sì, i vecchi, costretti a una televisione ottusa e ansiogena, a una scatola
che non risponde e non parla, sono quelli che rimangono in silenzio con la loro
vita fra le dita. Loro hanno conosciuto l’odore della polvere da sparo, i palazzi
sbriciolati, le riunioni clandestine e il suono delle sirene antiaeree e il vuoto che
c’è un attimo prima dell’impatto.
Oggi non cadono le bombe, ma il silenzio del coprifuoco trasforma il
quando in un qui insapore, di cui non si distingue fine e inizio, notte e giorno.
Per chi non va a scuola, nemmeno su internet, per chi vive solo e non aspetta
telefonate, la giornata è struggimento di notizie allarmiste e programmi già visti
(e a differenza di internet la televisione è ormai in stato di abbandono, condensato
di miseria e paura). La solitudine ancora una volta riappare e non ha l’aspetto
dell’afa estiva: è implacabile e silenziosa, mentre là fuori fioriscono i mandorli e la
città si riempie di profumi. È senza notizie perché non c’è nessuno a guardarti in
faccia, rispondere alle tue domande più segrete o anche solo a chiederti come
stai.
Come stai?
Bisogna ricordarselo, che sono ancora qui. Forse mezzo morto, ma non ancora:
ancora vivo. E allora succede che diventa un piccolo atto di ribellione scendere al
cassonetto anche solo per buttare una bottiglia di plastica vuota, senza vedere
nessuno, senza pericolo di contagio, ma con l’aria in faccia. Per ricordarmi che
sono ancora vivo.

Viaggiare è immaginare
Una volta mi è capitato di leggere che basta guardare un paesaggio perché si
inneschi un cambiamento a livello cerebrale. Sono sufficienti pochi secondi
davanti a una fotografia, ma funziona anche solo pensandole.
È il potere delle immagini mentali: sono migliaia, milioni le cartoline che
conserviamo fra i cassetti della mente e del cuore. Sono i nostri ricordi. Basta
aprirne uno per ritrovare quel posto, che magari non esiste nemmeno più;

ritrovare i colori, intatti, le sfumature di quel momento della vita e delle persone
che erano con noi. Se mi concentro davvero, a chiusi chiusi strizzando forte forte
le palpebre, avverto ancora il tempo sulla pelle, i profumi e gli odori dietro
l’angolo, la voce della gente e che cosa indossavo.
Esercitare il ricordo significa vivere di nuovo la nostra storia e coltivare
l’immaginazione.
Come immagini la tua mente? Per anni abbiamo pensato alla mente, noi che
facciamo parte della cultura occidentale, come una soffitta buia dove accatastati
ci sono ricordi come scatoloni di un trasloco dopo l’altro. Scatoloni chiusi e a volte
dimenticati, che piano piano si perdono nel buio e nella polvere: le cellule nervose
lentamente si bruciano; a causa della vecchiaia o di una malattia
neurodegenerativa le ragnatele li ricoprono, le tarme se li divorano e a noi non
restano che briciole di ricordi, frammenti di ciò che è stato divorati dagli
anni.
In realtà questa è solo una delle possibilità in cui immaginare la memoria. Le
Vie dei Canti dei popoli aborigeni in Australia sono un altro modo per immaginare
il corpo, fisico e sociale, e lo spazio della memoria. La tradizione orale dell’Africa
e il suo modo di concepire l’invecchiare; i sistemi di navigazione degli antichi e le
mappe del mare fatte di canti in Polinesia: in quanti modi diversi abbiamo
imparato e usato la memoria? Ogni modo di vivere il mondo è un viaggio
nella percezione, eppure per secoli non siamo riusciti ad avvicinarci a modalità
troppo distanti da come noi abituati ad apprendere e utilizzare la mente. Un
esempio fra tutti, la storia della medicina e i percorsi della scienza dovrebbero
averci abituato al fatto che ogni certezza lo è fino a prova contraria. Eppure anche
oggi facciamo enormemente fatica ad uscire dalle nostre abitudini, quelle
percettive prima di tutto; le diamo così per scontate da pensare che almeno quelle
siano incrollabili verità. In mezzo un oceano: barriere linguistiche, culturali,
difficoltà… anche di immaginazione. Perché spesso difficile è riuscire a
immaginare una realtà mai immaginata prima, insormontabile ammettere
che possa esistere.
Proprio questo, forse, nel profondo segna la distanza fra “me e l’altro”.
Le neuroscienze stanno svelando nuovi angoli e prospettive del cervello, di come
impariamo e memorizziamo, facciamo esperienze, dimentichiamo, creiamo le
nostre mappe del mondo e della vita. Moltissimo è ancora il territorio al buio, lo
spazio ignoto di ciò che non sappiamo. Ma un dato di cui ora siamo consapevoli è

il ruolo della curiosità. Se l’essere curiosi è la molla che muove le prime
scoperte di un bambino, così è stato anche nella storia del mondo.
I primi esseri umani sono stati viaggiatori curiosi e dotati di immaginazione.
Siamo usciti allo scoperto,
incontro all’ignoto.
In cammino sulla superficie delle terre emerse,
rincorrendo la linea dei fiumi e
attraverso oceani di acqua
abbiamo viaggiato alla scoperta del pianeta,
immaginando nuovi orizzonti inesplorati.
In cerca di altro,
a caccia di ciò che ancora non avevamo
L’immaginazione insieme alla curiosità è una componente dell’evoluzione che
ha contraddistinto la storia dell’umanità: IMÀGO, immagine, dal greco mimos,
imitatore, imito. Immaginazione e immagine sono connesse alla vista, che la
maggior parte di noi usa in una percentuale incredibilmente maggiore rispetto
agli altri sensi. Alla vista affidiamo il nostro lavoro di decodifica della realtà
e quanto essa, invece, può essere ingannevole lo sa bene chi è diventato cieco o
ipovedente. Una persona ipovedente mi raccontava che da quando è cambiata la
sua percezione della realtà e, necessariamente, ha dovuto intraprendere una
trasformazione nell’uso dei sensi, ora è consapevole di quanto la vista sia
bugiarda. Preferisce affidarsi al tatto, anche quando può vedere. Non a caso, fra
persone operate agli occhi che sono state in grado di recuperare la vista frequenti
sono le testimonianze del fatto che questi soggetti non cadono nei tranelli della
percezione visiva, a differenza di chi è abituato a vedere. Ma le conseguenze
dell’immaginare dentro di sé portano la traccia di una direzione che ci trascina
più in là. Immagin-azione, l’immagine diventa azione: mi spinge a muovermi,
un passo dopo l’altro e via. Mi sto muovendo, metto in moto le mie risorse e vado,
sono in viaggio.
Una falsa etimologia che da un po’ gira in rete racconta l’immaginare come
locuzione, dal latino, “in me mago agere”, in me agisce un mago. Errata e
affascinante. Nonostante sia falsa dietro a questa etimologia immaginaria c’è
un’idea e forse è proprio il suo nocciolo ciò che ha colpito i tanti che l’hanno
abbracciata all’istante e condivisa.

Dentro di me agisce una forza: un potere che non sono io, non è quello del mio
io razionale, della mia coscienza che controlla. Questa idea ha trovato tante
formule per essere definita; in alcune parti di mondo hanno provato a chiamarla
inconscio, altri lato oscuro, ombra; è una parte di me che sfugge continuamente
da me, “io” non la controlla.
Anima del mondo più grande rispetto alla mia sagoma. Dentro, c’è la forza di
tutto ciò che è altro, qualsiasi cosa sia, entra in me e mi tocca, mi sfiora, mi
colpisce e rimane dentro. Un’immagine viva e incancellabile.
L’immagine è specchio, dipinto, fotografia, impronta; a due o più dimensioni, in
bianco e nero, a colori, statica, in movimento. Capace di cambiare nel tempo, in
grado di svanire, scolorire, trasformarsi. Immagine è rappresentazione,
risultato dell’azione e spazio costruito, negoziazione fra mondo interno e
mondo esterno.
Mentre faccio esperienza del mondo dentro di me opera una magia, è vero. È
un’alchimia di cui non so nulla.
Oggi anche il processo visivo, che a scuola si studiava con la storiella
dell’immagine rovesciata et cetera e già allora suonava piuttosto labile come
teoria, è stato rivisto. Gli scienziati ammettono che non sappiamo esattamente
come avvenga. Non sappiamo come la nostra memoria agisca in noi, come la
persistenza dei ricordi sia scheggia in grado di scalfire e modificare i nostri
tessuti. In che modo dimentichiamo, andiamo avanti, torniamo indietro.
Immaginiamo nel presente, qui e ora, lavorando sempre su un prima e un dopo:
immaginando operiamo sul passato e sul futuro.
Sono il mio cuore, sono la mia mente, sono il mio cervello. Come si sono create
le immagini che adesso mi riempiono? Da dove arrivano e come si sono
conservate? Come mai dopo anni, un frammento può ancora scatenare un
ricordo indelebile, nel bene o nel male? Il neuroscienziato Eric Kandel a questo
interrogativo ha dedicato la vita intera: com’è possibile che ancora, dopo anni,
sono lì in quella stanza di notte mentre i soldati bussano alla porta? Americano di
origine austriaca, la sua è una famiglia ebrea con un negozio di giocattoli nella
bella Vienna degli anni Venti. Un prima e un dopo: l’istante di quel ricordo.
Una notte. Il giorno dopo niente sarà più uguale.
Eric Kandel, insieme ai colleghi Arvid Carlsson e Paul Greengard, è il primo
psichiatra statunitense a vincere il Nobel per la medicina, assegnato nel 2000 per
le ricerche sulle basi fisiologiche della conservazione della memoria nei neuroni.

Si riferisce a questi ricordi come flashbulb memory. I primi a parlarne e
teorizzare il concetto di flashbulb memory sono Brown e Kulik, che nel 1977 li
studiano in relazione a eventi come l’uccisione di Martin Luther King e del
presidente John F. Kennedy. Flashbulb memory, il termine ha il flash
acceccante di una lampadina che improvvisamente accende la memoria.
Spara, si direbbe utilizzando il linguaggio della fotografia. È possibile definire
flashbulb memories “ricordi fotografici, istantanee fotografiche o flash di
memoria”. Un ricordi vivido, capace di registrare un evento che si fissa come
traccia indelebile nella scatola nera della nostra testa.

Immaginazione o conoscenza?
Ti fidi più della tua immaginazione che della tua conoscenza? A questa domanda
Albert Einstein rispose con una considerazione che nasconde una prospettiva
illuminante. La conoscenza è legata a ciò che sappiamo già, all’esperienza che
abbiamo accumulato rispetto a noi stessi e al mondo. L’immaginazione è
scoperta che si apre a nuovi orizzonti. Immaginare è gioco di curiosità,
avventura che si lancia verso il futuro, scoperta. Tuffo nell’ignoto.
L’immaginazione è più importante della conoscenza.
La conoscenza è limitata, l’immaginazione abbraccia il mondo, stimolando il
progresso, facendo nascere l’evoluzione
Albert Einstein
Viaggiare non dipende da dove stanno i nostri piedi. Alcune delle persone più
cieche che mi sia capitato di conoscere sono persone che di posti ne hanno visti
tanti, per passione e per lavoro e che continuano ad avere questa fame,
ossessione, di mettere sulla mappa del mondo una bandierina dopo l’altra. Altre,
all’opposto, quasi non si sono mosse dal luogo in cui sono nate, eppure quando
raccontano dentro ci senti tutte le storie del mondo, lo spazio e il tempo come
onde che si muovono insieme verso territori sconosciuti dell’anima. Viaggiare,
che cosa significa davvero? Se “viaggio”, dal latino viaticus, è “ciò che riguarda
la via, il cammino” allora il centro del discorso, il soggetto che tiene in piedi tutto,
non sono io bensì la strada. È il cammino ciò che fa il viaggio, è la via-vita che
percorro ciò che disegna il mio andare attraverso lo spazio e il tempo
dell’esistenza. Viaggiare è continuare a immaginare, un orizzonte dopo l’altro

sapendo che dietro, sopra e sotto, oltre l’infinito esistono altri infiniti mondi da
disegnare e raccontarsi, percorrere, annusare, ideare, sperimentare. Universi
sconosciuti in cui tuffarsi e riemergere, al di là della sottile linea fra ciò che è
qui e l’altrove.
Se mi dispiace morire? Certo che sì, è ovvio. È la mia vita e non importa quanto
tu abbia vissuto. Non sarà mai abbastanza.
Ma non è la vita a finire, è solo la mia che finisce.
Ho avuto tanto. Un lavoro, un amore, una casa. Adesso è il tuo momento.
Prenditi tutta la vita che vuoi. Non dimenticarlo.
Vivi.
A finire è solo la mia vita, ma la vita,
la Vita va avanti.
Ogni giorno
Rosa
Un terrazzino all’inizio dell’autunno e la luce del sole nel primo pomeriggio, la
brughiera lombarda e le sagome degli alberi, una sciarpa di lana intorno al
collo.
Due donne sedute, una di fianco all’altra, a guardare l’orizzonte

Febbre spagnola

Un ricordo di Michela Ricciarelli
Pistoia anno 1920
Di fronte al nostro Battistero di San Giovanni a Pistoia: due di queste tre bambine
persero la madre a causa di un’epidemia chiamata “La Spagnola”, una è mia
nonna Gina e l’altra sua sorella Emma.
Nel 1918 la prima città che si autoisolò per sfuggire a questa terribile pandemia
fu la città di Gunnison in Colorado.
Questa influenza colpì mezzo miliardo di persone, pari a un quarto della
popolazione mondiale dell’epoca e invece a Gunnison grazie all’auto isolamento si
salvarono tutti.
Furono alzate barricate intorno alla città e tutte le famiglie restarono in casa,
senza tv, dedicandosi a lavoretti d’artigianato, a coltivare l’orto e i bambini a
studiare a casa. Dopo 4 mesi poterono uscire dal paese tutti salvi.
La Cina oggi ha studiato questo caso per imitarne l’esempio avvenuto
esattamente cent’anni fa.
Stare in casa quindi è l’unico modo al momento conosciuto per combattere il virus
Covid-19.

La nonna Gina era nata a Pistoia il 26 Ottobre del 1912.
La sua mamma si chiamava Ida e morì quando sua figlia aveva sei anni.
Alla morte della moglie il padre si risposò con un’altra donna, ma dopo due anni
morì anche lei e allora ne prese un’altra ancora, che aveva vent’anni anni meno di
lui e che finalmente gli sopravvisse. Quest’ultima matrigna – come la chiamava la
nonna Gina – era cattiva; con la prima invece, la vita era un po’ meglio. La
matrigna era gelosa di loro bambine e mia nonna soffrì molto per questo.
Lei era la maggiore di tre fratelli e si sentiva responsabile per loro. Mi raccontava
che fu mandata a lavorare in un cotonificio di Pistoia all’età di 12 anni e la

matrigna non si alzava mai per prepararle la colazione la mattina, lei che si
doveva alzare alle 4 per uscire di casa prima dell’alba. Per fortuna aveva la nonna
paterna, che le voleva tanto bene e le metteva i calzini a scaldare sulla stufa. A
volte la portava a letto con sé.
La mia nonna è stata una nonna affettuosa con me e mi ha insegnato ad esserlo
allo stesso modo con mia figlia: mi ha trasmesso il suo amore come avrebbe voluto
riceverlo lei da piccola – con tante attenzioni, a riprova che basta un po’ d’amore
ricevuto da piccina da una nonna per far germinare il desiderio di farsi una
propria famiglia e essere la madre e la nonna che avrebbe voluto avere.

L’epidemia di spagnola
Nota come influenza spagnola, rimase nella storia come la grande influenza. Fu
una pandemia influenzale scatenatasi fra il 1918 e il 1920. In tutto il mondo
saranno milioni le persone morte a causa della spagnola.
Secondo i dati sembra che abbia causato più vittime della peste nera del XIV
secolo: una delle più gravi forme di pandemia in grado di raggiungere anche le
terre deserte nel Mar Glaciale Articolo e remote isole del Pacifico. A differenza
del Covid-19, che sembra colpire in forma più grave chi è più anziano e in forma
più lieve bambini e organismi giovani, sembra che la variante del virus presente
nell’influenza spagnola attaccasse con più violenza i giovani. Dagli studi
effettuati sui corpi congelati delle vittime è emerso che nell’organismo si
scatenava una tempesta di citochine da cui un’insufficienza respiratoria
progressiva e rapida, infine la morte. Si è ipotizzato che l’impennata di citochine
fosse collegata a una reazione eccessiva del sistema immunitario dell’organismo,
tipica degli organismi più in salute. Le probabilità di sopravvivenza sarebbero
state, quindi, maggiori nei soggetti con un sistema immunitario più debole, come
gli anziani, mentre i giovani adulti, avendo una risposta immunitaria più forte,
sarebbero incorsi in un rischio di mortalità più elevato.
Malnutrizione, scarsa igiene e ospedali sovraffollati trasformarono la violenza del
virus in un’infezione batterica di portata mondiale. Non dimentichiamo che si era
alla fine della prima guerra mondiale. Nel 1918 i soldati vivevano in trincea,
ammassati, deperiti e allo stremo. La popolazione, scoraggiata, pativa il freddo
dell’inverno e la scarsità di cibo. La povertà era endemica.

Fra il 1916 e il 1918 migliaia di operai cinesi vengono ammassati sulle navi e nei
treni per finire nelle fabbriche di munizioni, nei porti e sui campi di battaglia del
fronte occidentale e russo. Erano i coolies e scavavano trincee per gli alleati.
Non si sa quanti fossero. Avevano la stessa condizione lavorativa di uno schiavo e
dopo la guerra rimasero in Europa e negli Stati Uniti, iniziando a costruire i primi
quartieri cinesi, Chinatown.
In generale l’arte nasce dal desiderio dell’individuo di rivelarsi all’altro.
Io non credo in un’arte che non nasce da una forza, spinta dal desiderio di un
essere di aprire il suo cuore.
Ogni forma d’arte, di letteratura, di musica deve nascere nel sangue del nostro
cuore. L’arte è il sangue del nostro cuore
Edvard Munch
Il pittore Edvard Munch nel 1919 ha 55 anni. Vive nella periferie di Kristiania,
oggi Oslo, dove la famiglia si era trasferita nel 1864 e dove l’artista morirà il 23
gennaio 1944. La madre muore di tubercolosi nel 1868, seguita dalla sorella di
Edvard Munch, Johanne Sophie, quindicenne, che a causa della stessa malattia se
ne andrà nel 1877.
Malattia, morte, paura: un urlo tragico che è quello di tutta l’Europa,
stroncata nei suoi sogni sul nascere dopo la meraviglia degli anni Dieci del
Novecento, quando tutto sembrava carico di nuove promesse. “Non ci saranno più
scene d’interni con persone che leggono e donne che lavorano a maglia. Si
dipingeranno esseri viventi che hanno respirato, sentito, sofferto e amato…”
scriverà nel Manifesto di Saint Cloud.
A un visitatore che osserva il suo Autoritratto dopo l’influenza spagnola chiede se
la trova nauseante. Che cosa? La puzza. Sì, la puzza. “Non vede che sono quasi
sul punto di decompormi? Sfumature cupe del rosso color sangue,
decomposizione e disfacimento. Ancora oggi non si conosce con esattezza il
numero di vittime della Grande Guerra: 74 i milioni di soldati mobilitati, 21
milioni di feriti e mutilati e poi i morti sui campi di battaglia, i prigionieri e tutti i
nomi che fra le pagine della storia si sono persi. Affamati, debilitati,
annichiliti spettri.

Riccardo Chiaberge, 1918 La grande epidemia: Quindici storie della febbre

spagnola. Utet, Novara 2016

Perché si chiama influenza spagnola?
I giornali di Madrid sono i primi a parlarne. È l’inizio della primavera 1918, 102
anni fa, e per le strade della capitale spagnola si fischiettano le arie de La canción
del olvido. Questa commedia lirica in un atto del genere zarzuela era stata ideata
da José Serrano, pianista e compositore, e messa in scena prima al Teatro Lirico
di Valencia, il 17 novembre 1916, poi a Madrid al Teatro de la Zarzuela, il primo
giorno del mese di marzo, nel 1918. L’azione si svolge in un’immaginaria
Sorrentinos, a Napoli intorno al 1799, per questo La canción del olvido, che
inizialmente doveva chiamarsi El Príncipe errante, il principe errante, (ma pareva
di cattivo auspicio), divenne famosa fra il popolo con il nome Soldato di
Napoli, soldado de Nápoles.
Negli stessi giorni, i quotidiani iniziarono a scrivere che una “strana forma di
malattia a carattere epidemico è comparsa a Madrid… l’epidemia è di carattere
benigno non essendo risultati casi letali”. Anche il sovrano Alfonso XIII viene
colpito dal male che in futuro resterà conosciuto con il terribile epiteto di febbre
spagnola e che la popolazione spagnola ha ormai legato alle sorti del soldato
napoletano dopo l’affermazione del librettista Federico Romero, il quale
sull’opera disse che sopportò eroicamente la terribile epidemia di febbre detta “il
soldato di Napoli” perché questa serenata era tanto orecchiabile quando la
malattia, sebbene meno mortale. L’aneddoto, riportato da María Encina Cortizo a
sua volta citata nell’opera di Ryan Davis “The Spanish Flu: Narrative and Cultural
Identity in Spain“, di lì in poi segnò la connessione fra il virus e la lugubre
immagine di morte e malattia rappresentata nel soldato di Napoli, ripreso
dalla stampa dell’epoca.

Il diffondersi dell’epidemia spagnola
Qualche giorno di febbre e tutto passa, scrivevano inizialmente i giornali
dell’epoca. Tuttavia, la situazione cambia rapidamente. Mentre le autorità
cercano di tenere a freno il senso crescente di panico, la popolazione intuisce la
gravità della situazione dalle misure sempre più restrittive prese dal governo.
Victor C. Vaughan, capo dei chirurghi militari americani durante la Prima
Guerra Mondiale, nel settembre 1918 scriverà che l’influenza ha invaso il mondo

fino agli angoli più remoti. Ucciderà più soldati americani lei della la guerra e in
poco più di un anno. Colpite anche India, Asia e Africa subsahariana, in
particolare il Kenya.
I sintomi dell’influenza spagnola, che verrà chiamata in termini medici A
sottotipo H1N1, coinvolgono il sistema respirato, apparato cardiocircolatorio e
nervoso. L’esito è spesso mortale, con un’incidenza più alta nella fascia giovane
della popolazione, fra 20 e 40 anni. Insieme alle complicanze a carico del sistema
respiratorio si aggiungeva l’emorragia delle mucose, in particolare da orecchie,
naso, stomaco e intestino, oltre un’alta frequenza di sintomi emorragici in diverse
parti interne dell’occhio.

Per quanto riguarda la profilassi e la terapia dobbiamo confessare che siamo
quasi disarmati. Le disinfezioni dei locali e degli effetti d’uso e letterecci dei
malati, i gargarismi, le polverizzazioni e le altre medicazioni topoche applicate
sui militari si mostrano del tutto inefficaci. Lo stesso dicasi della sieroterapia e
della vaccinoterapia, dei salassi, delle iniezioni endiovenose di acido fenico e
d’altri antisettici sebbene tutti questi soccorsi fossero benissimo tollerati dagli
infermi. Negli ospedali di Marina fu su larga scala provato anche il vaccino
polivalente del prof. Centanni ma senza alcun risultato apprezzabile
Tenente Generale Filippo Rho, capo della Sanità militare marittima
estratto da un lavoro pubblicato sugli Annali di Medicina Navale, febbraio 1919

Consultabile sul sito web Ammiraglio Vincenzo Martines, Le avventure di un
medico militare
Ancora oggi non è mai stato individuato il paziente zero. Come spiega Laura
Spinney nel suo libro “1918, l’influenza spagnola. La pandemia che cambiò il
mondo (Marsilio Editore), tre sono le ipotesi finora considerate principali:
all’origine della pandemia A sottotipo H1N1 nota come febbre spagnola una
base militare del Kansas, o forse un primo caso all’interno di una base britannica
a Etaples, nord della Francia, o ancora dalla Cina attraverso uno dei molti
lavoratori schiavizzati per la costruzione delle trincee di guerre. Quest’ultima
ipotesi oggi appare la meno probabile.

Il caso di Gunnison
A salvarsi fu la città così coraggiosa da inventare per i propri abitanti l’autoquarantena: Gunnison, in Colorado. Le autorità locali decisero immediatamente
la costruzione di barricate lungo le strade che fungevano da accesso alla città;
stazione ferroviaria bloccata e cittadinanza in quarantena. Gunnison, dove il
fiume e la città si chiamano nello stesso modo, prende il nome dall’esploratore
John W. Gunnison, che per primo la scopre. Alla fine dell’Ottocento l’arrivo della
ferrovia, la stessa che verrà poi bloccata così velocemente, insieme alla corsa
all’oro attireranno qui sempre più abitanti: minatori, agricoltori, gente in cerca
di fortuna fra le montagne del Colorado.
Nel 1918 a Gunnison vivevano 1390 persone, 5590 all’interno di tutta la contea. I
messaggi inviati con il telegrafo da Denver parlano dei primi morti, siamo
all’inizio di ottobre.
I soldati per ordine della municipalità montano di guardia sulle barricate, armati.
Chiunque sia di passaggio a Gunnison dovrà entrare in quarantena, pena la
prigione. La popolazione non protestò: abituata a vivere in condizioni durissime,
riuscì a superare l’inverno con i pochi prodotti dei campi. È il 3 febbraio quando si
decide di abbattere le barricate. La mattina del 5 febbraio 1919 Gunnison
rivede il mondo: tutti i suoi cittadini sono sani e salvi. Nei mesi successivi la terza
ondata di pandemia si abbatterà sulla contea: almeno cento i casi a Gunnison, a
morire per la pandemia cinque giovani lavoratori. Sono trascorsi cento anni,
centodue per l’esattezza, e il mondo è attonito di fronte a una nuova, imprevista,

pandemia. Il 13 marzo 2020 la prima vittima di Gunnison a causa del Covid-19:
il 23 marzo nella contea di Gunnison si segnalano 37 casi positivi, 41 negativi e 58
in fase di osservazione.
Le nostra vita e le nostre strutture sono completamente diverse dalle condizioni di
un tempo. Eppure, anche oggi torna a serpeggiare la paura, la stessa che fa parte
dell’incontrollabile umano, uguale in ogni tempo. Anche ora si temono le
conseguenze economiche e nonostante i grandi passi della ricerca medica, il
tempo della quarantena torna come unica soluzione possibile a protezione della
salute. Dopo un secolo, in questi anni Venti di un millennio diverso, ci ricordiamo
all’improvviso, e questa volta senza vie di fuga, che il mondo è di nuovo a una
svolta. A noi la scelta, di come vivere. E di come decidere di vivere quando tutto
questo sarà un ricordo.

