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Solo sognando e restando fedeli ai sogni riusciremo ad essere migliori e,  
se noi saremo migliori sarà migliore il mondo - Luis Sepulveda                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
     

L’Italia che non muore 
F. De Gregori 

Viva l’Italia 
L’Italia liberata 
L’Italia del valzer e l’Italia del caffè 
L’Italia derubata e colpita al cuore 
Viva l’Italia 
L’Italia che non muore 
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L’intelletto cerca ma chi trova è il cuore - George Sand 
 
Premessa 
     
   Nel 2019, per vari motivi, non abbiamo pubblicato gli Estri dei Giullari per cui con questo 
numero 9 si fornisce una panoramica sui temi riportati nell’indice, tenendo conto del particolare 
momento che stiamo vivendo. Il COVID19 (COrona VIrus Disease 2019) ha duramente colpito 
tutto il pianeta con una grave situazione economica, sanitaria e sociale di cui ancora non si riesce a 
valutare la portata, né la durata e nemmeno quando potremo tornare a una parvenza di normalità. 
Intanto andiamo avanti con maschere, guanti e doverosi distanziamenti che sembrano essere la sola 
sicurezza sulla quale scienziati e virologi concordano.  
    Abbiamo registrato sentimenti ed emozioni, scaturiti anche da questa tremenda pandemia, 
duramente messi alla prova in una chiusura che dal giorno 8 marzo fino al 3 maggio quando è 
iniziata la cosiddetta “Fase 2”. Dopo due mesi di pesante distanziamento ancora non sappiamo 
quando e come riusciremo a trovare una modalità di convivenza.  
    Cerchiamo di vivere meglio il quotidiano, privilegiando umorismo, rispetto, educazione, per sé e 
per gli altri, confrontando tante teste e tante idee, con criterio, volta per volta, situazione per 
situazione, attimo per attimo. 
 

Sono fin troppo consapevole del fatto che si vive in un’epoca in cui 
solo gli ottusi sono presi sul serio e io vivo nel terrore di non essere frainteso. - Oscar Wilde 

  
    Dal 2003 la Compagnia del Cocomero, diventata poi nel 2010 i Giullari senza fissa dimora, ha 
affrontato i temi relativi alla coppia e alle emozioni, alla cultura e ai problemi esistenziali, dai 
viaggi alle ricette di cucina e al galateo. 
    I  Te con brio, gli incontri su fiabe e burattini, le presentazioni di libri e gli incontri con l’autore 
da Gilda Bistrot a Firenze, al Bar Cupro e al Caffè Savoia a Rimini, nell’atelier di Daniela Piegai a 
Cortona, al caffe Pedrocchi di Padova, alla Libreria Mondadori, alla Biblioteca Gambalunga e al 
Museo della Città di Rimini, alla Libreria Todo Modo di Firenze, a villa Pecori e alla Biblioteca 
Comunale a Borgo San Lorenzo, al Centro Culturale Cervia a Nicola di Luni (La Spezia). 
Laboratori di scrittura creativa e incontri su teatro e cinema, la donna e l’uomo e le loro diversità, 
la fiaba, il benessere e i viaggi, il quotidiano che possiamo e dobbiamo migliorare con ironia e 
creatività. Alcune intervallano i temi affrontati insieme ad un pizzico di ironia, ottima panacea per 
ansie e depressioni. 
    Dal 2017 i Giullari hanno iniziato a pubblicare gli Estri dei Giullari (Tipografia La Nuova 
Calducci di Firenze, lanuovacalducci@gmail.com) diffusi in linea come editoria digitale 
http://giullari.wordpress.com, curati da Lucia Bertini, lucia.bertini@gmail.com).        
    Per aumentare la comunicazione e la solidarietà sarebbero utili le dimore RSA (Residenze 
Salutari Affettuose) dove incontrarsi e ragionare, chiacchierare e raccogliere emozioni e ricordi, 
progetti e fantasie, con amici ospitali e creativi: saper ascoltare e comunicare, ma i Giullari il 23 
luglio 2020 presenteranno in varie località e occasioni le Residenze dei Giullari, ispirandosi ai 
principi della Casartisti del Furlo di Andreina De Tomassi a Sant’Anna del Furlo, 39, 61034  
Fossombrone (PU) 3423738966  casartisti@gmail.com. 
“Nata nel 2011 grazie alla voglia di dieci persone di mettersi in gioco, non stare a guardare come 
va il mondo, ma contribuire al suo, al nostro cambiamento”. “Una “residenza creativa” dove si 
possono svolgere corsi residenziali, teatro, presentazioni di libri, workshop”. 
    Cerchiamo di recuperare brani di benessere, con menti aperte, animi pronti, cuori grandi, 
entusiasmo e curiosità che non si trovano ai grandi magazzini. Come dice un saggio aforisma “E’ 
più importante parlare invece di ascoltare per cui il Signore ci ha dotato di una sola bocca e di due 
orecchie”.  
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Non vediamo le cose per quel che sono ma le vediamo per come  
 

1. Cuore e sentimenti  
 
Carissima  
      ho riflettuto a lungo sull'ultima poesia che mi hai mandato. Abbiamo avuto modo di parlare sui 
rapporti d'amore, sulle proiezioni, sui sogni e le aspettative. Oggi mi ritrovo a fare un'ulteriore 
considerazione sulle verità che percepiamo in alcuni momenti della nostra vita e che 
disconosciamo a distanza di tempo. Possibile che la nostra insicurezza ci porti sempre a rinnegare 
la bellezza delle cose che il destino ci ha regalato? Sui sentimenti non esiste il senno del poi, esiste 
solo il momento. In seguito le cose cambiano, i sentimenti cambiano, noi cambiamo. La vera 
ricchezza consiste nel trattenere dentro di noi la bellezza dell'accaduto, lasciando scivolare via la 
parte negativa. Chi ci ha amato prima o poi torna, chi ci ha ingannato sparisce. Ognuno ha il 
diritto di reclamare le proprie ragioni, ma sta a noi tenere a giusta distanza chi ci ferisce; spesso 
non siamo noi i destinatari della loro rabbia, stanno solo inseguendo i propri fantasmi. Infine 
volevo dirti di smettere di soffrire sugli accaduti di ieri. 
     Prova a pensare a come il tuo amore si può sentire infuriato e impotente verso la vita e la 
vecchiaia, che gli ricordano che anche lui, come tutti i mortali, ha un tempo limitato e non 
basteranno le case, gli averi e il potere esercitato sugli altri a regalargli sconti o privilegi. E’ 
normale che si arrabbi con te che facendo uno sberleffo a tutte le convenzioni che imprigionano lui, 
vai per il mondo, libera, forte, ironica e stupendamente bambina, in barba alla vita, alla morte e 
all'arroganza degli esseri umani. 
    Porta sempre i tuoi versi con te, poetessa viaggiatrice, semina le tue parole in ogni giardino che 
incontri, lascia tracce della tua anima e della tua risata e non rattristarti dei torti subiti, con 
affetto, Tania 
 
    Per un ulteriore contributo un articolo del cardiologo Gabriele Bronzetti, conosciuto a Rimini nel 
2017 durante l’incontro che i Giullari hanno tenuto nella storica Pescheria del 1700 e che ci ha 
fornito ulteriori spunti di riflessione. www.piccoligrandicuori.it 
 

              Solo chi gioca si diverte            Solo chi è leggero vola 
 
1.1 La medicina narrativa 
di Gabriele Bronzetti - gabronz@hotmail.com  
    Due parole sul cuore e sulla Medicina Narrativa. La Medicina Narrativa è di gran moda, eppure 
pochi sanno di cosa si tratta, medici compresi. Si può dire che una volta scritta o letta, qualsiasi 
esperienza di malattia diventa Medicina Narrativa, un farmaco il cui principio attivo è la Parola. Un 
malato che scrive un diario, un medico che riflette sul suo mestiere, un romanzo che parla di un malato 
sono esempi di Medicina Narrativa. Per i malati scrivere di sé, narrare, è come fare un salasso che 
scioglie dolenti coaguli in inchiostro, spostando il dolore dal letto alla letteratura. Le storie salvano 
la vita; si pensi alla Sherazade delle “Mille e una notte” che con una storia al giorno si salva, e non 
solo. Shakespeare dice che il dolore non espresso “bisbiglia al cuore e gli ordina di spezzarsi”. I 
medici non sanno parlare, ma sono ancora meno bravi a leggere e ad ascoltare. Leggere contrasta la 
disumanizzazione della medicina attraverso l’empatia, la quale cresce quando si entra nelle vite degli 
altri, anche quelle inventate nei libri. Non parliamo di chiacchiere edificanti, ma di meccanismi clinici 
dall’efficacia misurabile in malattie come tumori e diabete. Se si pensa che l’effetto placebo (un 
derivato del pensiero positivo) può incidere per il 30% nell’efficacia di una terapia, non deve stupire 
l’effetto delle parole, molecole del pensiero, farmaco o veleno a seconda della dose. Poi verrà anche 
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il momento del silenzio, ma prima, per favore, ditemi qualcosa. La verità vi prego, delle parole. Chi 
legge vive mille vite, chi scrive legge due volte. Chi ascolta, ascolta con il cuore, l’unico organo che 
ha due orecchiette. Non a caso il cuore inglese, HEART, assona e anagramma il verbo TO HEAR, 
ascoltare. Gabriele Bronzetti, da un articolo pubblicato sul Corriere della Sera di Bologna 

La vita è come uno specchio: ti sorride se le sorridi 
 
www.piccoligrandicuori.it   Piccoli grandi cuori – Associazione genitori e operatori di cardiologia  
Sede e riferimenti - U.O. Cardiologia Pediatrica e dell'Età Evolutiva - Picchio  
Padiglione n. 25 Ospedale Sant’Orsola – Bologna - Tel. 051 6363437   Tel. 051 6414977          
    L'Associazione Piccoli Grandi Cuori nasce il 19 marzo del 1997 dal desiderio di alcuni genitori, mamme e 
papà di bambini nati con cardiopatia congenita, di poter garantire un futuro migliore ai propri figli, 
tutelandone i diritti di assistenza, di integrazione scolastica, sociale e lavorativa. 
     Siamo cresciuti con questa speranza: oggi l'Associazione conta numerosi nuclei familiari, amici e 
operatori. Insieme lavoriamo per dare sostegno ai genitori dei bambini ricoverati, per collaborare con le 
istituzioni, con l'obiettivo comune di migliorare i servizi di assistenza e cura delle cardiopatie e per sostenere, 
nei limiti delle nostre possibilità, ogni forma di aggiornamento, ricerca e informazione rivolta ai bambini e 
alle loro famiglie. Ci lega, in questo volontariato, l'entusiasmo e la certezza che le capacità di ognuno di noi, 
messe al servizio di tutti, e la forza di tanti individui insieme, producono un'energia positiva in grado di 
trasformare in coraggio, la solitudine e la paura in speranza. 

Ascolta con le tue orecchie e la tua anima il suono dell’arpa (Kaslan). 

Serata del cuore (Rimini, 2017)  
Una serata nata per gioco   
 confronto e comunicazione, poesie, aneddoti. 
Il vento vola leggero e trasporta parole 
   emozioni, fremiti, aspettative. 
Qualcosa è nato: nuovo e insolito, 

  da coltivare con cura e attenzione, 
  per andare con passo spontaneo. 
 Una trama di emozioni, un ordito di cultura, 
  una rete leggera di nodi e intrecci,  
   solidi, spontanei, sicuri.   PC 

            
                                                                                                     Solo l’indifferenza è atea 
Ruota panoramica (Rimini, 2017) 
Due amiche, in cerca di serenità e quiete, 
   all’ombra dei tuoi dondolanti seggiolini, 
   nel sole rovente di agosto. 
Oggi brilli sfacciata, attiri il viandante curioso 

  offri malie colorate e incanti l’ingenuo. 
Sul porto il mare, le barche alle spalle, 
    tu imperterrita nel tuo andare: 
    una cadenza circolare di promesse incerte  
PC  

 
La vita è come un gioco a carte: 

la mano che ti viene servita rappresenta il determinismo; 
il modo in cui giochi è il libero arbitrio.  (Jawaharlal Nehru) 
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Fai ciò che ti rende felice. Stai con chi ti fa sorridere.  

Ridi finché hai respiro. Ama finché vivi 
 

1. Diversifica 
 2. Non buttare il “pan secco” 
3. Spilluzzica 
4. Trasforma i problemi in opportunità 
5. Lascia il passato e le vecchie cose 

6. Non dare priorità ai doveri 
 7. Vivi intensamente 
8. Conosci gente nuova 
9. Atteggiamento assertivo 

10. Vogliti bene e ridi    

 “Tempus fugit” e “Non fare domani quello che puoi fare oggi”  
“Del doman non c’è certezza” per …. quel che resta del giorno. 

 
 1.1 Una riflessione sulla depressione di Paola Capitani 
 
     Vivo con la cultura, l’arte, la creatività e la conoscenza, ma soprattutto sono una “paziente” 
impaziente di trovare la giusta terapia, utilizzando al meglio la comunicazione, socializzando le 
esperienze e migliorando i rapporti interpersonali, soffocati dalla fretta e dalla superficialità. 
    Si comunicano paure e timori, affetti e intimità, ma si parla poco dei problemi connessi alla mente 
e alle sue patologie, da non divulgare e da non socializzare in quanto si pensa che la malattia mentale 
sia diversa dal mal di denti e dal mal di pancia, anche se fa stare peggio provocando “coliche” pesanti 
da sopportare. Il disagio mentale coinvolge anche la sfera familiare e sociale, in quanto un paziente 
con tali patologie non li limita solo a sé stesso, ma crea un ambiente e un clima pesante per chi lo 
circonda. Difficile aiutare un paziente con “disagi mentali”, se non si sono provati o studiati a fondo 
e se non si riesce ad entrare singole situazioni ed esigenze. 
     La sindrome bipolare, anche se dolorosa, fa scoprire lati interessanti di relazioni con amici, parenti, 
conoscenti, colleghi, ma soprattutto fa conoscere meglio sé stessi e riconoscere i sintomi appena 
arrivano. Ma la teoria deve fare i conti con la pratica, anche se si conoscono i metodi e le terapie per 
contrastare e superare il baratro dove si sprofonda per un tempo variabile. 
     Qualsiasi terapia da assumere “per sempre” terrorizza, di più se tocca la mente e il cervello, meno 
se riguarda occhi, stomaco, articolazioni, per la diversa percezione che abbiamo del corpo umano e 
di quanto nel tempo è stato detto e trattato a proposito delle malattie mentali. 
     Un salutare principio è quello di ascoltare i sintomi che il fisico ci manda poiché comunica il 
livello di guardia, i messaggi sono chiari, anche se spesso dedichiamo poco tempo ad ascoltarli, per 
cui si corre ai ripari quando le patologie necessitano cure più pesanti e invasive. La sfera degli affetti 
è fondamentale: oggi quasi nessuno ha tempo per gli altri, a parte qualche rara eccezione per bambini, 
anziani e malati. Non esiste il tempo per parlare, comunicare, confrontare, ascoltare, spesso sufficienti 
per delimitare il problema e trovare gli antidoti. La cronaca ci parla di eventi drammatici legati alla 
carenza di affetto e alla solitudine: due mali che caratterizzano la nostra società della 
“comunicazione”, purtroppo spesso solo virtuale e tecnologica, come dimostrano i “social network”, 
che non riescono a creare solidarietà e comprensione. Il tempo è necessario per la conversazione, utile 
e profonda, per le confidenze intime e sincere, per un rapporto fondamentale che costruisce legami e 
che è il solo collante per le relazioni e le interazioni. 
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    Siamo troppo impegnati e, solo a pagamento, troviamo qualcuno in grado di ascoltarci, anche se 
spesso non riusciamo a instaurare un rapporto di empatia perché non è garantita la comunicazione 
sullo stesso piano delle nostre emozioni.  
     I legami comunicativi sono di tipo subliminale e non hanno nessuna spiegazione logica, sono 
istintivi, a pelle, o a “odorato” come sostengono alcuni esperti del settore. Recentemente hanno 
scoperto che solo il 10% di quanto accade viene percepito dalla vista, il resto dai neuroni che 
elaborano quanto recepiscono. Ecco perché la prima sensazione, quando si conosce una persona, è 
istintiva e non capiamo le motivazioni della percezione, forse dovuta a una empatia chimica. Una 
reazione che viene da lontano, spontanea su sensazioni profonde.  
     Troviamo sempre il tempo per passeggiate, cene, film, lavoro, pulizie della casa, ma per i rapporti 
personali e le “relazioni” comunicative no, anche se i problemi nascono proprio da una cattiva 
comunicazione e dalla abitudine a non migliorare i rapporti comunicativi. 
      
1.2. Comunicare e ascoltare: due termini non percepiti nel loro assunto e di cui si comprende poco 
il significato. Comunicare vuol dire anche ascoltare, comprendere, rispondere ... tacere e riflettere 
per rispondere in modo consapevole e attento senza turbare le suscettibilità altrui, per offrire soluzioni 
e aiuti, diversi in base al problema, al momento, alla persona. Significa volere il bene dell’altro anche 
se non lo condividiamo o non lo comprendiamo, non vuol dire “possedere” e “dominare” l’altro e 
relegarlo in uno spazio asfittico e doloroso. Gibran (il poeta libanese) ci aiuta a comprendere bene il 
significato della coppia che è formata da due, ma due diversi che devono interagire con le differenti 
particolarità. Il rispetto dell’altro di cui in questa società arida e superficiale non si comprende il 
significato. Spesso nel promuovere incontri tra amici e colleghi, per dialogare e comunicare, 
nonostante ci si conosca e si appartenga alla stessa sfera culturale, la partenza è difficile, con accenni 
di diffidenza e timidezza, di ansia e timore di non esser capiti, o peggio, giudicati. 
      
1.3. Ironia e ottimismo sono da aggiungere alla ricetta che, con la percezione dell’altro e un pizzico 
di altruismo possono dare un risultato soddisfacente. Per trovare soluzioni alle patologie della 
“mente” occorrono: Ascolto, Attenzione, Comprensione, Comunicazione, Fiducia, Generosità, 
Ironia, Ottimismo, Pazienza, Rispetto, Tolleranza. E anche la mancanza di giudizio negativo: 
qualsiasi atteggiamento e comportamento va capito e interpretato e non è equiparabile a nessun altro 
caso. Un neurologo mi ha detto che purtroppo spesso il medico cura la patologia e non il paziente e 
che le medicine sono utili, ma sono solo stampelle, occorre ben altro. 
     La depressione, difficile da gestire e comprendere, richiama spesso suggerimenti utili per chi è a 
contatto con persone affette da autismo o da patologie simili. “Per chi soffre di depressione il mondo 
è più cupo e più opaco. Non si tratta solo di una percezione interiore o di una sensazione, ma di un 
sintomo dovuto a una ridotta attività dei neuroni visivi, che compromette la capacità di distinguere i 
contrasti, cioè di apprezzare i colori pieni. A suggerirlo è uno studio pubblicato su Biological 
Psychiatry dei ricercatori dell'Università di Friburgo … Secondo i ricercatori questi risultati 
potrebbero essere spiegati dal fatto che il neurotrasmettitore responsabile del  passaggio degli impulsi 
visivi sia coinvolto anche nel controllo delle emozioni. In futuro, se i risultati saranno confermati, 
questo test potrebbe essere preso in considerazione per la diagnosi clinica della depressione” (da 
Galileo. Giornale di Scienza, 2009). 
    Un “buio oltre la siepe” dove non auguro a nessuno di trovarsi, ma utile da conoscere per reagire 
con coraggio e determinazione e non lasciarsi sorprendere, per non soccombere facendo solo ricorso 
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a medicine e tranquillanti. Tutte le terapie sono giuste se corrette per “quel paziente” e per “quel 
momento”: il medico adatto, in grado di ascoltare con empatia e competenza senza ricorrere a “ricette 
in copia conforme”. 
 
1.4. La medicina narrativa, interessante terapia di cui il cardiologo Gabriele Bronzetti ci ha parlato 
a Rimini nella Antica Pescheria durante il pomeriggio del Festival del Cuore, in internet gli articoli 
del medico che ha contribuito a diffondere una disciplina e un costume comunicativo. 
     “L’essere dentro la fragilità, la depressione, permette di ricominciare ad assumere “l’altro” 
come il destino di comune fragilità” è la premessa, quella meno conosciuta e quella più ignorata, 
alla creazione di umane relazioni fondate sulla condivisione dei pensieri e degli stati d’animo 
altrui, cancellando le barriere dell’isolamento e dell’indifferenza così crudeli e così stranianti …” 
(Eugenio Borgna, Aldo Bonomi, Elogio della depressione, Torino, Einaudi, 2011 
    L’arte è un sostegno basilare per superare momenti di crisi e turbamento: la musica, la poesia, la 
pittura, la danza, il teatro, il cinema, la fotografia, espressioni delle emozioni e delle percezioni che 
aiutano ad ascoltare l’animo e la sua sofferenza e soprattutto a trovare nel bello e nella creatività la 
panacea alla sofferenza, il ritmo per procedere più speditamente verso lidi di serenità e benessere. Il 
ritmo di una musica classica, l’armonia di una nota e un contrappunto, le emozioni che muovono 
sinfonie e moduli canori sono una immediata panacea per crisi e turbamenti, ansie e angosce. Un 
panorama, un colore, un’immagine riescono a curare angoli bui e scorci drammatici. 
   
1.5.   La “sindrome di Stendhal”, di Graziella Magherini (psichiatra e psicoanalista, International 
Association for Art and Psychology, www.artepsicologia.com), ha saputo comprendere ed 
esprimere nel suo libro Mi sono innamorato di una statua (Edizioni Nicomp, Firenze, 2007)“ nella 
visione, nell’incontro con l’opera d’arte si attivano parti profonde della nostra personalità: 
l’inconscio freudiano, il ‘rimosso’, esperienze un tempo vissute, poi dimenticate; ma si attivano 
anche esperienze emozionali più primitive, arcaiche, mai riconosciute dall’Io cosciente. Come dire 
che l’arte riesce a farci sentire ciò che non abbiamo mai espresso, mai saputo. 
     Come dice Freud "I poeti [...] sono alleati preziosi, e la loro testimonianza deve essere presa in 
attenta considerazione, giacché essi sono soliti sapere una quantità di cose fra cielo e terra che la 
nostra filosofia neppure sospetta. Particolarmente nelle conoscenze dello spirito essi sorpassano di 
gran lunga noi comuni mortali, poiché attingono a fonti che non sono state ancora aperte alla 
scienza". La poesia aiuta a superare baratri e angosce e riporta in superficie lontane sensazioni, 
reconditi messaggi e concede una pace e una serenità molto simile a quella che si percepisce in un 
brano musicale ricco di nostalgie e di ritmi melodici. 
   Ma dopo il tunnel si torna a “riveder lo cielo” e sembra impossibile risuscitare. riprovare 
emozioni, piaceri, voglia di vivere. Si riparte, più veloci della luce: ma anche questa, che pure è una 
fase entusiasmante e avvincente, andrebbe dosata per non bruciare i vantaggi della guarigione. 
Facile a dirsi ma meno a praticarlo: ma intanto si osservano le reazioni altrui e soprattutto le 
proprie, cercando di far tesoro di errori passati e di riflessioni positive e costruttive. 
   Importante riuscire a comunicare con gli altri per rendersi conto che i nostri problemi sono 
identici a quelli di molte altre persone, che, purtroppo spesso, non si confidano per paura di mettersi 
in gioco o di essere giudicati. 
 

La depressione è una enorme risorsa creativa.  
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Chopin a palazzo Strozzi (Firenze, 2010)
Chopin si muove leggero e silenzioso 
   sotto le volte del cortile del palazzo Strozzi  
   costruito per celebrare il loro fasto. 
Eleganza di stile, armonia delle note, 

   languide e melodiose si librano leggere,  
   ricordi ed emozioni, nostalgie e progetti. 
Terapia salutare per scaldare gli affetti, 
   balsamo efficace per cuori solitari. PC 

 
La curiosità è indispensabile per la conoscenza  

        
1.6. “Crescere con la musica”, gruppo di studio dell’International Association for Art and 
Psychology (www.artepsicologia.com), suggeriva percorsi e criteri, metodi e obiettivi per 
recuperare spazi e sentimenti. Soprattutto nei confronti dei giovani che in Italia non hanno quella 
basilare attenzione nei confronti dei brani musicali, o almeno non ricevono nella scuola una corretta 
“educazione musicale”. Un altro spaccato da recuperare e integrare dove molto può esser fatto per 
una corretta percezione del bello, un senso estetico che riporta alla qualità di vita, all’essenza dei 
valori che abbiamo sciupato e rovinato e che occorre recuperare nel più breve tempo possibile per 
ritrovare un sano equilibrio con l’arte e la creatività. Le “case di sogno della collettività” che Walter 
Benjamin individuava nei musei, sarebbero spazi sociali, mete usuali di famiglie e di giovani che 
dovrebbero percepirli come loro personale spazio di crescita e benessere, “teche” dell’arte e del 
bello.                    
 

"A torto si lamentan li omini della fuga del tempo, incolpando quello di troppa  
velocità, non s’accorgendo quello essere di bastevole transito; ma bona memoria,   

di che la natura ci ha dotati, che ogni cosa lungamente passata ci pare esser presente".          
Leonardo da Vinci 

 
 1.7.  Ecco la riposta di Giuseppe Sampognaro, psicologo conosciuto ad Anghiari (AR) al 
laboratorio di scrittura della Libera Università dell’Autobiografia, www.lua.it), che con . ha risposto 
al mio appello. 

       Cara Paola, 
   ti ringrazio per avermi sottoposto il tuo scritto. Ho aspettato qualche giorno prima di risponderti, 
perché volevo ben capire il significato di questa tua richiesta di opinione. Mi chiedi un giudizio sui 
contenuti? Un giudizio estetico? O desideri semplicemente condividere con me l'avere scoperto un 
legame (che sicuramente è reale) tra la tua bipolarità e la tua creatività? In ogni caso, ti sono grato 
di avermi aperto il tuo cuore. Ti rivolgi a me in qualità di psicologo e coacher, quindi è su questi 
due territori (la psiche e il gruppo di scrittura) che intendi portarmi. E a me va benissimo. 
    Da quello che scrivi traspare un bisogno che reputo, fondamentalmente, IL bisogno che pervade 
il cuore dell'essere umano: quello di essere ascoltati. 
    D'accordissimo col tuo percepire la comunicazione come un atto a doppio binario: ci si esprime, 
e si ascolta l'altro. 
    Essere ascoltati è un'urgenza, e dici bene quando sottolinei con un pizzico di amarezza che 
talvolta le patologie nascono come patologie della comunicazione, per cui abbiamo bisogno di 
ricorrere a un "amico a pagamento" per condividere - nell'ambito di una terapia - le emozioni e gli 
eventi che ci fanno soffrire. Scrivere, in realtà, è una sorta di dialogo: dialogo con una parte di noi 
stessi, dialogo con un Tu che - anche se non è presente fisicamente - ha a che fare con il mondo a 
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cui ci rivolgiamo, e con cui vorremmo condividere le parti più intime del nostro vissuto. Non è solo 
la scrittura a fornire questa possibilità auto-terapeutica. Come giustamente sottolinei, qualsiasi 
forma di arte (pittura, scultura, musica ecc.) possiede questo potere espressivo, ma anche - aggiungo 
io - relazionale: tutte queste cose, infatti, hanno valore (o hanno maggior valore) quando sono 
condivise, e rappresentano davvero un ponte tra noi e gli altri. Sonia Nevis, una terapeuta americana 
che ho avuto la fortuna di conoscere tanti anni fa, diceva: “Se nessuno mi ascolta, il racconto della 
mia storia gira a vuoto".  Ecco perché, io credo, che far parte di un gruppo che accolga con 
attenzione e sensibilità le emozioni dei partecipanti è un dono preziosissimo. 
    Per concludere: sono in sintonia con te rispetto all'importanza che l'estetica ha per il benessere 
psichico.  Con questa piccola "aggiunta": il valore estetico si esplica nella condivisione. 
Esattamente come hai fatto tu, quando hai deciso di farmi leggere i tuoi pregevoli pensieri e i 
sentimenti connessi.    Giuseppe Sampognaro 

da Internet - Specializzato in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto di Gestalt HCC, lavora 
come psicologo presso l’Unità di Neuropsichiatria Infantile dell’ASP di Siracusa. Interessato 
all’applicazione delle tecniche creative in psicologia clinica; soprattutto, all’uso dell’immagine, 
della musica e della scrittura nel setting terapeutico. Giornalista pubblicista collabora con diverse 
testate italiane ed estere. Dal 1995 al 2003 ha curato una rubrica di psicologia per Rai Televideo. Ha 
fondato la rivista di psicologia educativa “Esperienze Psicopedagogiche”. Nel 2000 ha pubblicato il 
romanzo “Mille mondi”, nel 2007 la raccolta di racconti “Trentadue Improvvisi” e nel 2008 il testo 
“Scrivere l’indicibile: la scrittura creativa in psicoterapia della Gestalt”,  FrancoAngeli. Direttore 
responsabile della rivista scientifica “Quaderni di Gestalt” www.giuseppesampognaro.it 

                         È la troppa sicurezza che fa diventare pazzi. Poiché l’uomo quando ha paura forse  
                            e quando trema, forse, ha coraggio.   Ma è quando guarda in faccia la sostanza 

                    che allora lo prende la voglia di essere pazzo.  Franco Loi                                                
                                 
Cuore come fungo cinese (1999) 
Rinasce, riemerge, si riforma  
    con la potenzialità del fungo cinese. 
Nonostante le amputazioni e le ferite 
    torna a nuova vita, risanato da affetto, 
    da profonda complicità, da una frase tenera. 
Riprende tenace le sue sembianze, 

   vigoroso e passionale, come sa essere, 
    prolifico di attenzioni e desideri 
Sostegno incredibile, sopporta pesi disumani, 
       è lui: il cuore, al quale va 
       eterna e amorevole riconoscenza. PC 
                                      

 
                                Una mano che ti aiuta ad alzarti quando cadi è molto più importante  

                                       di mille braccia che ti abbracciano quando stai in piedi - Vera Santoro   
 

Al pianoforte Arturo Benedetti Michelangeli (2017) all’amore
Musica di Schumann 
   malinconiche emozioni, vibranti sensazioni,  
  percussione dei tasti incide l’anima in fondo  
  dove raramente si mette ordine. 
Un caleidoscopio di note e intrecci musicali        
    nostalgica passione e timorosa sensazione  

    verso nuovi intrecci e intrighi. 
Il crescendo aumenta, vibrazione musicale 
     anche se l’anima vorrebbe 
     stare quieta in attesa.  
Il pathos come un fiume in piena o un vulcano  
   inarrestabile nella smania irruenta 
   di essere, provare, fantasticare.  PC
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2. Emozioni in viaggio 
                           

                                    Il mondo è troppo complesso e interessante perché un unico modo di  
                                   conoscerlo possa contenere tutte le risposte.  Stephen J. Goul 

 
Viaggiare  
Senza meta e senza tempo 
   per comunicare e confrontare 
   ammirare e fuggire nuovamente 

   alla ricerca di sensazioni 
   per una fame di sapere 
    e superare il monotono quotidiano.

 
                                       Per questo viaggiare non serve. Se uno non ha niente dentro,                     

                                       non troverà mai niente fuori. È inutile andare a cercare nel     
                                       mondo quel che non si riesce a trovare dentro di sé. Tiziano Terzani 

 
    Il viaggio è una metafora un incontro, uno scambio, una serie di emozioni, conoscenze, empatie, 
luoghi e panorami, persone e parlate, esperienze e fantasie. Come dice Pennac “la lettura è il 
viaggio di chi non si muove”, come Salgari ci ha fatto viaggiare in luoghi fantastici dove non è mai 
stato o Verne, nel Viaggio al centro della terra, vissuto con la fantasia e la creatività. 
   Il viaggio è un desiderio di conoscere e vedere, il mitico Cammino di Compostela in Spagna che 
si fa o si dovrebbe fare non per camminare ma per capire dove si sta andando, come suggerisce Don 
Fabio Pallotta incontrato nella cappella di rito italiano nella mitica cattedrale di Santiago di 
Compostela una mattina di giugno 2017. Ha incantato i pellegrini e i turisti italiani con le sue 
semplici e dirette parole, ricordando il monito di Santiago, si va verso la verità, verso l’obiettivo 
della vita, verso il fine ultimo che dovremmo ricordare sempre. Si va con semplicità e impegno, con 
responsabilità, ricordandoci di chiedere prima di tutto “scusa”, non semplicemente “mi dispiace”. 
Scusa è molto più forte e impegnativo e sicuramente abbiamo sempre qualcosa da farci scusare, ma 
non ce lo vogliamo ricordare. 
   Si va con semplicità, con responsabilità e impegno in ciò che facciamo, ricordandoci di “non fare 
agli altri quel che non vorremmo fosse fatto a noi”, banale, ma spesso dimenticato anche nelle più 
semplici dimostrazioni quotidiane, quando le prevaricazioni si susseguono a ritmo incessante da 
parte di un manipolo di arroganti, superbi e ignoranti dominatori senza rispetto dell’altro, 
    Santiago un percorso unico e indescrivibile che ciascuno può fare, meglio se da soli, come 
testimoniano molti che lo hanno percorso in solitudine, gli amici e i compagni si trovano in viaggio, 
per conoscenze, scambi, comunicazioni da memorizzare nel tempo. 
   Io l’ho iniziato da sola in aereo da Bologna a Madrid, poi con una amica con la quale abbiamo 
preso un passaggio in auto, con Bla Bla car, da Madrid a Burgos, quindi in autobus di linea 
spagnoli da Burgos, Oviedo, La Coruna fino a Santiago di Compostela. Ho fatto a piedi gli ultimi 
ottocento metri in quanto in città si va solo a piedi, ma basta per ammirare il panorama che si 
avvicina e per respirare l’aria delle strade strette del centro. La cattedrale incute rispetto e 
attenzione, ispira sentimenti lontani e propositi per il domani, e, a conclusione, la splendida 
chiacchierata con Don Fabio nella cappella dove si celebra il rito in lingua italiana, preceduto da 
una meditazione condotta dalle parole semplici e dirette di Don Fabio, che fa parte della 
congregazione di Don Guanella e gestisce le due ultime stazioni del cammino francese, ad Arca e 
Arzua.  
 

                            Fatti non foste a viver come bruti ma per seguire virtute e canoscenza 
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Cattedrale di Santiago (Santiago di Compostela, 2017) 
Arrivano i pellegrini per la meditazione  
 la cattedrale si anima, le panche si riempiono, 
  le candele accese per tante richieste. 
Vari popoli, diverse lingue,  
   si incontrano per un solo obiettivo: la fede, 

   oltre la ragione e l’anima. 
 Desiderio di abbandono e comprensione 
   sollievo nel dolore e nella paura,  
   in cerca di serenità. PC 

                                     
    Non si deve continuare a piangere per le cipolle altrui    Dino Campana 

 
Il fiume di Burgos (Burgos, giugno 2017)  
Sul fiume di Burgos all’ombra dei tigli,    
    un caffè caldo e gradevole 
    scalda l’anima in cerca di risposte 
     per comunicare sensazioni ed emozioni. 
Un intreccio di opposti sentimenti 

  colmano vuoti e rigeoonerano da ferite 
lontane.    
   nel tentativo di trovare pace e serenità. PC 
 

  Come faccio ad andare avanti nonostante i fallimenti? Ho provato - Edison 
 
2.1 Non solo Santiago di Compostela di Paola Capitani www.italiauomoambiente.it 
    
    In partenza per Santiago di Compostela ho cercato di documentarmi e di avere suggerimenti da 
parte di amici e conoscenti che avevano già fatto quel cammino e che mi hanno inviato foto e 
descrizioni con le emozioni vissute negli stessi luoghi. 
    Ho deciso di usare diversi mezzi di trasporto, dall’aereo al treno, da blabla car nel percorso 
Madrid, dai bus di linea tra Burgos, Oviedo, La Coruna, Santiago, Madrid. Gli ultimi due chilometri 
prima di Santiago li ho percorsi a piedi per arrivare alla mitica cattedrale e respirare la vera aria del 
pellegrino penitente, con la mitica conchiglia di Saint Jaques sulla tshirt. 
   Ricordo ancora la visione di un’altra chiesa, altrettanto famosa, Saint Michel, vista nel 1994 
(casualmente nel cinquantenario dello sbarco in Normandia) da 35 km di distanza: un enorme 
pandoro che sovrastava un campo di girasoli, l’austera chiesa meta di turisti e pellegrini che 
arrivavano a piedi rischiando di rimanere imbrigliati nelle acque delle improvvise maree.  
  Anche in Italia abbiamo altri esempi di storia e di cultura quali la romanica chiesa di Romena e 
quella di Gropina, in provincia di Arezzo, con i marmorei quattro evangelisti del pulpito che 
incutono rispetto e silenzio nel freddo ambiente, essenziali nella piccola chiesa. 
     La sempre affascinante Sant’Antimo, isolata nella campagna senese, invita alla preghiera e al 
raccoglimento specie se si ha la fortuna di capitare durante la funzione celebrata con canto 
gregoriano. Le bifore senza vetri, affacciate sulla campagna, lasciano intravedere severi cipressi e 
campi verdi a perdita d’occhio e l’effetto mistico è garantito. 
    Tuscania nella campagna Toscana appare all’improvviso in quel contesto di pace e di cultura 
dove con timore si entra dal portale per accedere in muto rispetto verso l’altare.   
     La piccola chiesa paleocristiana di Tharros, in Sardegna, isolata di fronte al mare, dove 
attraccavano le navi fenicie sulla rotta tra l’Africa e la Spagna, da cui si gode un panorama unico. 
     Santa Maria dello Spasimo a Palermo, sconsacrata, incute sempre rispetto e richiama alla 
memoria riti cristiani esemplari.  
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    Una sequenza di luoghi di raccoglimento e preghiera che danno al turista immagini non solo 
mistiche ma anche brani di storia e di episodi incisi nella pietra, come la chiesa della Madonna di 
Saiano, nella campagna della Valle del Marecchia, arroccata su uno sperone, difficile da 
raggiungere ma appena entrati dona uno speciale conforto all’anima, terreni dei Malatesta, dove 
sono avvenuti sanguinosi episodi di scorrerie e di battaglie ma dove oggi si domina uno spaccato 
unico arricchito dai tanti borghi arroccati sulla cima delle colline: San Leo, San Marino,  Pennabilli, 
Torriana, Verucchio, Novafeltria, luoghi da vedere con calma assaporando l’aria romagnola e 
gustando il panorama dolce e romantico che allieta e conforta, al riparo dalla confusione della 
famosa cosa del divertimentificio noto ai più … 
 

                                    “Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che              
                                      col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi”. da Il piccolo principe 

 
Santiago di Compostela (2017) a Don Fabio 
Meta agognata da molti, raggiunta da tanti. 
 Certezze che nessuno può dare 
  che vanno trovate da soli. 
Come ricorda don Fabio  
  non importa come si va a Santiago ma 
perché. 

Ognuno trova il proprio obiettivo 
   per risolvere problemi ed enigmi, 
   la riflessione unica: la serenità interiore. 
Un metodo di lettura, semplice, facile 
  che annulla distanze e differenze 
  e fa capire dove si sta andando. PC

      
    Non guardare con gli occhi della mente ma con quelli dell’anima 

perché la vita che verrà è già davanti a noi in attesa di svelare la natura del mondo. 
               
 2.2. La Scarzuola di Paola Capitani  
 
    La magia accoglie appena si entra nel prato con le stazioni della via crucis e si vede la chiesa con 
il porticato. I due cani e Marco ci accolgono sul cancello e ci conducono con emozioni crescenti 
nella vita della Scarzuola e del suo magnifico architetto, laureato a 23 anni e attivo già a 27 la dice 
lunga sulle date anagrafiche dei laureati di oggi... 
   La visita inizia con la spiegazione del significato della Scarzuola ovvero erba che si trova in 
quantità e con la quale San Francesco costruì il primo riparo. 
  Quindi le amenità e le curiosità del Giullare di Dio che trova la sua sede in questo posto magico 
dove oltre la chiesa si procede in un fresco bosco che ci riserva emozioni a non finire 
   Marco ci stupisce in continuazione con aneddoti, curiosità, riflessioni e fra tutte quella che mi ha 
colpito per la sua banale e profonda verità. Le domande che ci pone a noi signore "perché 
aspettiamo dall’uomo il riconoscimento e l'approvazione quando noi l'abbiamo generato ed è uscito 
da noi parte del nostro corpo e della nostra anima... quindi ecco perché l'uomo non cresce e cerca 
sempre nella donna la mamma che lo nutre per sempre”. Una rivelazione come quella sulla nostra 
dualità e sul conflitto per cercare noi stessi e come dice Nietzsche "difficile essere quello che si é". 
    Il luogo è al di sopra e oltre l'immaginario e la campagna che lo circonda unica nel suo genere, 
con i cipressi, le pecore al pascolo e l'acqua che regna in ogni angolo a indicare la via, la simbologia 
continua, le forme conturbanti che ci riportano all'energia e al Chakra, al campo magnetico e a tutto 
quello che circonda il nostro essere e che noi spesso ignoriamo e trascuriamo 
    Grazie a Barbara Santoro per averci portato in questo luogo magico, dove un successivo viaggio 
potrà aiutare ad approfondire conoscenze e origini, storie e curiosità e grazie a Marco il padrone di 
casa che ha aneddoti e perle di saggezze miste a una facile chiacchiera che intriga e ammalia 
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  Un luogo ai confini tra Toscana e Lazio scarsamente conosciuto e visitato che merita una gita e 
una visita per scoprire gli arcani che nasconde nelle sue ammirevoli caratteristiche e che fanno 
riflettere su enigmi e curiosità, aneddoti e emozioni. 

La Scarzuola - informazioni  Località Scarzuola - 05010 Montegabbione (Terni) 
Tel.+39.0763.837463 - fax +39.0763.837463  
                     

                   E’ passata su di noi una serie di tempeste, ma noi siam come allora, 
fanciulli senza legami al mondo, con gli occhi ancora in cerca 

di alberi fioriti e di allegrie gratuite.    
                 Sono passate la rabbia ed è resta la gioia, 

anche se velata dalla malinconia per le assenze            
                   che si sono fatte numerose. Ernesto Balducci 

 
 
Tramonto marino (Viserba, 2017)  
Il tramonto sul mare obliquo sulla risacca 
   residui marini di conchiglie, granchi, sassi, 
   resti di movimento continuo, ora fermo. 

 
Il giorno al termine, il passo per il domani 
    per nuove emozioni 
    nuovi amori, nuove conoscenze. PC

  
                    Ogni cinque anni gli elettori fanno la loro croce; 

e dopo la devono portare. Birgit Berg-Khoshnavaz 
 
Luoghi arcani (Valmarecchia, 2016) 
Tra boschi e torrenti, elfi e gnomi nascosti, 
   giocano con le fate e i maghi, 
   intrecciano carole nel silenzio del bosco. 

   Fruscio di acque in un paesaggio unico 
   profonde emozioni da gustare in solitudine, 
   aspettando il domani e gustando l’oggi. PC 

. 
La primavera dei Giullari 
In tempo di pandemia  
i teatranti sono via  
ed allora quale occasione 
dei Giullari una versione 
ritoccata e rifinita 
per sorridere alla vita 
e donar agli ammalati 
terapie per segregati 

Ci sentiamo ora va detto 
tutti a casa e anche a letto 
ma con la tecnologia 
si fa finta di andar via 
e con gran soddisfazione 
si annulla la segregazione  
 
Paola Giullare 

 
La solitudine è una proiezione mentale (Nicola Matteini). 
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3. Ricordi  
                                                     
     Il ricordo, le emozioni, il passato, vivi come allora se li abbiamo vissuti con partecipazione ed 
entusiasmo, con creatività. Il filosofo dice Non è brutto morire ma sopravvivere e quante persone si 
lasciano sopravvivere senza partecipare, senza prender parte, senza impegnarsi, senza darsi, eppure 
si lamentano che non hanno amici, che non hanno distrazioni, che non hanno programmi, che non 
hanno… 
   Ma tutto, come sempre dipende da noi, e solo da noi, gli altri ci sono certamente, ma dopo, per 
sorreggerti se ti vogliono bene, per aiutarti se sono amici, per andare avanti se condividono idee e 
programmi, ma solo dopo. Il primo passo va fatto in solitudine, coraggiosamente, come dicono i 
militari “il nemico si affronta di petto, non voltandogli le spalle”. 
 
3.1 Al compagno di classe della scuola media del 1963 – aprile 2012   

Caro Omar, 
    sei andato via in silenzio, troppo, per un comunicatore della tua fama, ma il tuo carattere è 
sempre stato quello … fino da quando sei entrato, schivo, nella mitica 1L della scuola Media 
“Fratelli Rosselli” in piazza Santa Croce a Firenze, quella mattina del 1960. 
    Eri il primo della classe, prendevi sempre otto e nove in latino e italiano, inglese e matematica, 
ma lo facevi con garbo, senza parere, e, come ha detto una tua compagna di scuola, alla notizia della 
tua partenza, “era uno dei pochi che faceva copiare”. La tua spontanea generosità ritorna con il 
ricordo dei tuoi occhi chiari, ingenui, infantili anche da grande. 
     Ti ho rivisto qualche anno fa: professionista affermato, giornalista famoso, docente esperto, 
comunicatore specializzato, durante il tuo intervento al convegno alla Biblioteca Nazionale Centrale 
di Firenze e quando mi sono fatta riconoscere hai avuto un subitaneo moto di simpatica emozione. 
    La nostra docente di italiano, per la quale eri il suo alunno preferito, la mitica Marianna 
Rimmaudo, siciliana verace, ha saputo tenerci insieme anche dopo anni di lontananza. Severa e 
irreprensibile ci ha insegnato la grammatica e la logica, il latino e la composizione e dobbiamo a lei 
quanto abbiamo messo a frutto, e te con molta più competenza di noi tutti. 
    Il tuo sorriso contagioso, la tua semplicità insieme alla tua bravura ci stregavano e ti abbiamo 
nominato subito nostro leader, grazie al tuo carisma innato.  
    Peccato, non ci hai dato la possibilità di salutarti, di stringerti la mano per l’ultima volta, ma hai 
chiuso il sipario come hai voluto vivere. Ti possiamo leggere nei libri e negli articoli, così la tua 
conoscenza e la tua cultura restano una testimonianza nel tempo, per noi tutti. 
     Un caro pensiero da parte di chi si ricorda ancora di te, con affetto e simpatia, con ammirazione 
e stima, e che forse ha avuto ancora occasione di fare due chiacchiere con te durante questi anni che 
ci hanno trasformato in adulti e professionisti, in testimoni di un apprendimento che ci ha dato 
strumenti e metodo, conoscenza e cultura. 
    Grazie Omar, dal nome affascinante e misterioso, frutto di chi sa quali origini e miti, il tuo sorriso 
ci accompagna ancora, schivo, ammiccante, arguto e un tenero pensiero per i bei momenti trascorsi 
insieme, durante le gite scolastiche, le interrogazioni, i compiti in classe: ti vedo nella foto ricordo 
sulle scale della Chiesa di Santa Croce, immortalato con noi tutti, con la professoressa di italiano, 
noi femmine, con i terrificanti grembiuli neri, come allora era uso e costume, e voi con i calzoni 
ancora corti e le ginocchia ossute … Non usavamo gli abiti griffati, ma quelli dei fratelli maggiori, 
o riciclati dagli adulti, nemmeno zaini di marca ma cartelle o cinture di plastica … altri tempi, altri 
stili, ma siamo cresciuti ugualmente e semplicemente, in cerca del vero e essenziale. 
    Teneramente, con affetto, Paola Capitani insieme agli amici di allora che non ho più sentito né 
visto, ma che certamente si ricordano di te. 
    “L’amico e brillante studioso che ha acceso la sua intelligenza nella semiotica, nella televisione, 
nell’amministrazione pubblica e ha portato la sciolta acutezza del suo pensiero in tutte le università 
del mondo”, Milano 3 aprile, Carlo e Inge Feltrinelli (necrologio su “Repubblica”, 3 aprile 2012)”. 



18 
 

                          
           … Firenze ti fé disfeceti Monteriggioni… angolo di magia eletto per la  

                                    tua vita e nido di intime riflessioni e creazioni. 
                                         pubblicato da Rondolino sul web il giorno stesso  

  
Omar Calabrese (Firenze 2 giugno 1949 – Monteriggioni 31 marzo 2012) 
   …”semiologo italiano ha intrapreso una brillante carriera accademica (Università di Bologna e 
di Siena), visiting professor in atenei prestigiosi quali l’Ecole des hautes études di Parigi e la 
danese Aarhus, ha tenuto corsi anche a Yale e Harvard divenendo una personalità nel mondo della 
semiotica…” da Internet 
 
    Ad Amedeo Benedetti, un caro amico che ci ha lasciati (aprile 2017), incontrato solo una volta, a 
Genova durante il mio ritorno da Nizza, con il quale abbiamo avuto una affettuosa corrispondenza, 
con scambi di emozioni e di pareri, idee e comunicazioni profonde. 

Cara Paola,                                                                                     giugno 2015 
    non è ancora tempo di bilanci ... 
   Immagino tu sappia che dopo un intervento occorra un pò di tempo per recuperare, anche e 
soprattutto psicologicamente... Insomma, è del tutto normale sentirsi giù. 
     Il consiglio è quello di non pensare alle grandi cose (affetto, amore, attenzione, coccole), ma 
reiniziare a godersi quelle piccole (la salsina buona, il sole, il profumo dei fiori, la camminatina, 
il bel paesaggio, una buona lettura, la musica preferita, e quant'altro). 
    Considerati convalescente anche nel riassaporarti e nel riprenderti la vita, procedendo per 
gradi, a partire dalle piccole cose, senza essere vorace. Le grandi arriveranno come di 
conseguenza. Ne sono sicuro. Un abbraccio. Amedeo 

        Tutti cercano di fare cose grandi ma non si accorgono che il mondo è fatto di piccole cose       
Antonio Gravina 

   Di Antonio Gravina oltre alla ricca bibliografia ci sembra opportuno ricordare l’aforisma “Se la 
gente ricordasse più spesso che su questa terra siamo solo di passaggio e che questa vita non è 
eterna, forse riuscirebbe ad essere più umile e meno cattiva”  

Amedeo (2010) 
Dalla tua sofferenza sai allontanarti 
    per dare aiuto e conforto 

    a chi ti chiede una mano e attenzione. 

Lasci il tuo dolore e ascolti con interesse 

   partecipe delle altrui ansie 

   che cerchi di alleviare con ironia e affetto. 
Attento, acuto, intelligente e ironico 

   amico in tante parentesi di buio e solitudine, 

    generoso come pochi. 
Non ho tue notizie da tempo 

   ma voglio sperare che nulla sia mutato, 
   grazie per aver condiviso emozioni. 
 Non sei più con noi, ma i tuoi saggi consigli 
      il tuo affetto e la tua ironia non mi     
     abbandonano. PC 

 
      Ogni parola anche la più debole è una 
creatura vivente che va per il mondo, 
accarezzando e schiaffeggiando, consolando 
e impaurendo, salvando e condannando.  
       E’ passata su di noi una serie di 
tempeste, ma noi siamo come allora, fanciulli  

senza legami col mondo, con gli occhi ancora 
in cerca di alberi fioriti e di allegrie gratuite. 
       Sono passate le rabbie ed è restata la 
gioia, anche se velata dalla malinconia per le 
assenze che si sono fatte numerose. 
                                    Ernesto Balducci 
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Giardino delle Oblate (Firenze, 2017)  
I pini di Aleppo e i cipressi si guardano 
    complici nel cortile del chiostro 
    tra folate di vento e ombre della sera. 
Suono di passi, ricordi lontani 
    riprendono per magia le loro sembianze 
    tra le lenzuola dello stenditoio e il ricamo.  

Uno sguardo, un’intesa, una complicità 
    spontanea da resti di passate impronte 
    di vite vissute un tempo lontano. 
Intese sopite riprendono vigore 
   tra uno sguardo complice e un sorriso,  
   mentre le rondini intrecciano voli nel cielo. 
PC 

 
 
Edera (Belluno, 2016)  
Arrossisci spavalda sul muro 
   la piscicoltura ti accoglie, 
   sente il calore delle foglie, 
   aggrappate tenaci al muro sgretolato. 
Una coppia, un insieme, una empatia 
     vi rendono unici e forti 
    in un abbraccio che pochi intuiscono 
    ma che molti desiderano. PC 
 
 
 

 
 
Nascondino arboreo (Nizza, 2000)  
La pianta tropicale, con i suoi fiori arancioni,  
    sembrava nascondersi civettuola  
    dietro l’esile palma. 
Dietro quel piccolo tronco, 
    appariva e spariva tremula, 
    le creste esotiche nel verde del palmizio. 
Carpiva l’occhio del passante che,  
     pronto ad accoglierne l’offerta giocosa, 
     condivideva le sue gaie proposte. 
Il sole, rubizzo all’orizzonte,  
     tagliava il bosco, luce e ombra, 

 
 
Amori campestri (Casa Cares, 1997)  
Lei dolce, languida, sensuale  
     lo avvolge con la sua fatale femminilità. 
Lui, con il suo abito elegante e severo, 
    
 

 
 
 sembra non recepire i messaggi amorosi. 
Un turbamento tra le fronde argentee sussulta,  
     muovendo le foglie.  
Ecco forse perché la natura ha voluto  
      lui l’ulivo, lei la vite, per intimi rapporti  
     frutto non solo di arboree origini.  PC 

                

Conoscere per sapere. Vivere con gli altri. Comprendere e non giudicare 
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4. Riflessioni  
Il senso della vita 
Tutti muoiono dalla 
Voglia di conoscere 
Il senso della vita, ma 
Se nulla ha un senso,  
che è seppellito sotto  
il sudario dell’oblio 
Inutile la sua ricerca 
Se poi non siamo più 
Capaci di custodirlo e 
Crediamo di inseguire 
Le fisse stelle per finire 
Invece dentro la boccia  
Ad osservare la dignità 

Dei pensierosi pesci rossi 
La vita è un colore 
Cangiante e inghiottisce 
Sia la gioia che il dolore 
Il tempo è stato fecondato 
Dalla forza di un rituale 
Che maschera la realtà 
Poi la luminosa riuscita 
Del senso a lungo ricercato 
Non vale molto più del suo 
Prevedibile fallimento 
 

   Gianni Calamassi - 2020

4.1. Bene e male  di Paola Capitani   

    Le riflessioni che seguono sono nate durante e dopo l’esperienza di formazione svolta al carcere I 
Due Palazzi di Padova, dove gli alunni erano tutti detenuti per pene varie: dallo spaccio di droga 
all’omicidio, dalla bancarotta alla violenza carnale, dal furto alla delinquenza minore. La sensazione 
prevalente era quella legata al mio ruolo di docente di alunni adulti che avevano l’opportunità di 
migliorare le proprie conoscenze e competenze per poter avere un inserimento lavorativo al 
momento del loro ritorno nel mondo esterno. Avevo il mandato di comunicare tecniche di redazione 
di sintesi, usi di basi di dati, gestione di cataloghi, redazione di notiziari e articoli, che mi 
esoneravano dall’avere nei loro confronti altri sentimenti ed emozioni. Non ho mai auto il problema 
di essere l’unica donna in tale contesto, né di pensare alla mia incolumità, pur sapendo che l’agente 
di custodia era a oltre venti o trenta metri da me, nel corridoio. Il tono mio era tranquillo e affabile, 
come se gli alunni fossero uomini adulti di qualsiasi altra classe di studenti. Addirittura ricordavo 
loro “attenti ragazzi” (avevano anche oltre 50 anni) e scherzavo con battute amene per dare un tocco 
lieve al tono delle mie comunicazioni.  Mi sono anche trovata a giudicare dall’aspetto esteriore che 
spesso mi fuorviava nel giudizio. Un attento alunno del primo banco che seguiva le lezioni con zelo 
e interesse ho scoperto che aveva ucciso il padre, un signore con una brutta cicatrice in faccia e 
l’aria sinistra, era un avvocato. Per cui mi sono trovata a riflettere su due concetti che usiamo spesso 
in modo non obiettivo, concetti difficili da definire.  Bene e Male e se leggiamo un dizionario 
troviamo queste definizioni.

BENE: in senso generale virtù, bontà, cosa utile, opportuna, benessere, felicità, serenità, affetto, 
amore 

MALE: ogni cosa non buona, dannosa, svantaggiosa, vizio, peccato, malessere, sfortuna, disgrazia 
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     Per esempio un individuo che ha compiuto un delitto è certamente un dispensatore di male, 
anche se poi la storia del “caso personale” potrebbe raccontare di situazioni familiari difficili, di 
problemi economici, di stato di follia, di momentanee perdite di controllo, da parte di una persona 
irreprensibile e apparentemente innocua.    
     Una persona facilmente riconoscibile per la sua professione, un medico, un infermiere, un 
insegnante, uno psicologo, un assistente sociale, un insegnante che aiutano il prossimo e hanno 
nella loro missione il recupero e il sostegno di persone in situazioni di disagio è dispensatore di 
bene. Ma possono usare male il loro potere, circuire la persona in stato di bisogno, manipolare o 
plagiare un debole e malato in uno stato di disagio, allora si ribalta la visuale. Il benefattore diventa 
un mostro, senza alcuna scusante, senza possibilità di appello. Come possiamo esser certi che il 
bene e il male stiano in un determinato cassetto e abbiano confini validi e certi? Chi può veramente 
giudicare situazioni difficilmente catalogabili dove tutto e il contrario di tutto ci disorientano? 
Come possiamo noi, comuni mortali, passibili di qualunque errore e violazione, di qualsiasi 
malvagità arrogarci il diritto di giudicare gli altri??    
     Eppure la giustizia è necessaria, indispensabile, per realizzare quel mitico progetto di una società 
sana e pura, libera da violenza e soprusi. Ma siamo sempre noi gli artefici (del male e del bene) che, 
a seconda del momento e dello schiribizzo, andiamo a procurare ad altri, anche, purtroppo, ben 
consapevoli del male che stiamo facendo… 
    Debolezze, umani vacillamenti, buio improvviso causano baratri e danni irreparabili e quindi il 
mitico John Lennon l’aveva vista lunga con le parole del suo Imagine dove voleva una popolazione 
di sognatori, pacifisti, in un unico mondo globale, caratterizzato dal bene e dalla serena convivenza 
e collaborazione. 
     Parole riprese ieri sera alla Biblioteca delle Oblate a Firenze in occasione della presentazione dei 
due libri Isolina di Paolo Minerva e Visti da vicino di Paola Capitani Costanzo, editi dalla 
Tipografia Calducci e come ebook con www.edida.net, un pretesto per parlare di rete, solidarietà, 
collaborazione, in un periodo in cui siamo sbigottiti e terrorizzati di fronte alla violenza, agli 
attentati, alle morti che si susseguono con un tragico bollettino di guerra. Una guerra difficile 
perché il nemico è ovunque, appare improvvisamente nei luoghi più impensati, generato da mani 
insospettabili, mosso da menti sconvolte. Non ci sono più regole, non ci sono più criteri e siamo 
allo sbando, impauriti e inermi. 
  
4.2. Diritti o doveri? Ovvero per il cittadino del terzo millennio 

L’esaltazione dei diritti fa dimenticare i doveri - Scansare auto parcheggiate sul marciapiede, 
perdere tempo in inutili code senza senso. Chiedere informazioni ovvie che potrebbero essere 
diffuse diversamente, rispettare gli altri ed essere rispettato e ricordarsi che i diritti propri finiscono 
dove cominciano quelli degli altri 
In principio era l’arroganza - Nella giungla degli ignoranti gli strafottenti hanno la meglio. 
Cultura annulla la paura. La mancanza di conoscenza come sintomo di intolleranza 
Poi la prepotenza - Il diritto del più forte. Muscoli e poco cervello. Il branco che domina 
sconsideratamente. Il singolo calpestato nella sua dignità. 
Poi la trasparenza - In nome di false ideologie.  La democrazia svenduta al miglior offerente. 
Democrazia falsamente esportata in paesi di cui non conosciamo nemmeno la cartina geografica. 
La cittadinanza come valore dell’uomo  
 
   Cerchiamo, come ricordava saggiamente Gandhi, di cambiare il mondo iniziando da noi, e 
ricordiamoci che il redentore è nato in una mangiatoia, non griffata e senza i più basilari conforti. 
Solo della paglia, il calore del bue e dell’asinello, l’amore dei genitori, la complice presenza dei 
pastori del deserto e la riverenza dei Magi.  
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   Un briciolo di buonsenso, un pizzico di generosità, una noce di buonumore e forse ce la possiamo 
fare, solo con l’aiuto di tutti, ma con tenacia. A volte basta un sorriso, un gesto gentile, una stretta di 
mano, una occhiata benevola, un cenno amicale per distendere gli animi e confortare, dare un senso 
di calore a chi sta brancolando nel buio, a chi non trova pace nell’anima, a chi cerca un paio di 
orecchie a cui confidare una angoscia, ma non abbiamo tempo, siamo sempre coinvolti in altri 
impegni e così ci perdiamo il meglio: il contatto umano. Ma ce la possiamo fare se ognuno si 
impegna per quel che può senza aspettare l’altro ma facendo il primo passo. 
    Ricordiamoci che quando avremo tagliato l’ultimo albero e seccato l’ultimo fiume ci renderemo 
conto che il denaro non si mangia … 

  Tra le parole su cui riflettere suggerirei Dipendenze, Disagio, Libertà, Luoghi comuni, Rapporti 
sociali, Relazioni intergenerazionali, Schiavitù.  
 
Il fiore sul marciapiede (Borgo San Lorenzo, 
2017) 
Un fiore esotico, bello, prorompente, elegante 
  nato sul marciapiede, da un cespuglio incolto 
   richiama attenzione e rispetto 
   per la sua incredibile dignità. 

Un esempio di grazia ed eleganza 
   per caso, così, spontanea e genuina, 
   attira per la sua bellezza. 
   e per la sua semplice presenza. PC 

 
4.3. Non sono un rivoluzionario di Massimo Cianfano 
 
   Questo virus ci ha tolto, anzi ci ha strappato, la vita, non sto parlando della vita fisica, parlo di 
quella sociale, per la quale nascendo e crescendo vogliamo godere della sua intrinseca essenza: si! 
La nostra esistenza non avrebbe senso su questa terra senza la possibilità di essere in gruppo. La 
vita, secondo me ha tre fasi: due bruttissime e una bellissima: la nascita e la morte, i due aspetti, 
brutta la prima poiché rappresenta il distacco, dolorosissimo, dal ventre materno nel quale eravamo 
sicuri e protetti, la seconda anch’essa rappresenta un altro grande dolore poiché dobbiamo 
distaccarci dagli affetti pr i quali siamo stati pensati dalla natura. Il nostro DNA ha moltissime 
peculiarità una delle quali è proprio la voglia preminente dello stare insieme della socializzazione. 
Aggregazione, necessità di fare gruppo o fare branco se preferite, insomma in qualunque modo 
vogliamo chiamarlo non dobbiamo dimenticare che siamo la prima razza animale che ha prolificato 
per unione dal nulla (nihil), per diventare poi, giorno dopo giorno, mese dopo mese e anno dopo 
anno una comunità. 
   Noi quindi nasciamo senza saperlo e moriamo senza volerlo, ci sarebbero altri distinguo da fare, 
ma non è questo il momento né il luogo. 
   Penso a quando mi trasferii a Cefalù e scrissi alcune riflessioni sui momenti di vita sociale in 
quell’angolo di Sicilia fatto per turisti di ogni provenienza dove però le persone, gli indigeni, ti 
accolgono non solo perché gente ospitale, che mettono socialità tra le prime ragioni, il grande senso 
di fratellanza e accoglienza, il senso civico e morale. E ora? ,,, mai avrei immaginato tutto questo! 
Ci sono giorni, e non sono purtroppo pochi, nei quali mi sento depresso, avvilito e insicuro, molto 
insicuro, debole di fronte a questo nemico il quale oltre ad uccidermi, ma questo per molti, me 
compreso, non sarebbe una gran perdita. Questo virus compie un’azione ignobile, ignobile, la 
possibilità di stare insieme con i miei affetti (amore e amicizia; entrambi hanno la stessa radice 
lessicale cioè amare), ma obietterete voi “E’ necessario! Non è colpa nostra, siamo d’accordo, ma 
tutto ciò ce lo ricorderemo, quando e spero presto anzi prestissimo, tutto questo sarà finito? Quando 
avremo messo alle spalle questi momenti? O ci rinchiuderemo, come quando quasi sempre accade, 
nelle nostre belle o meno belle case, al chiuso soprattutto, senza curarci di coltivare quello che è 
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fondamentale e propedeutico alla nostra sopravvivenza: l’amicizia, la solidarietà, sviluppare quel 
livello di solidarietà che i nostri prima e i genitori dopo avevano nel loro animo. Ripenso al 
quartiere Trastevere (io sono nato e vissuto a Roma) dove ognuno si conosceva e soprattutto ci si 
aiutava; ci si salutava dalle finestre per sapere come stava, come aveva dormito il nostro vicino, il 
nostro amico, si a quel tempo eravamo tutti amici, e credo che in altre città italiane si facesse 
altrettanto, se i ragazzi giocando in strada facendo cose fuori dalle regole ecco, subito, la voce 
amica che avvertiva i genitori delle birichinate. Ora, invece, la paura unita all’egoismo della 
conservazione, ci fa dimenticare il dovere civile nell’affrontare anche il più piccolo pericolo. Si! E’ 
meglio far finta di niente; ma sì! Stiamo ben chiusi nelle nostre solide mura! E poi … gli altri? Bah! 
Chi se ne frega, Sono pedante? Può darsi! Quello per il quale mi batto sappiate, voi che avrete la 
pazienza e la bontà di leggermi, è quella di non farci abbindolare dai falsi media, non mettiamoci 
davanti al televisore ad ascoltare i finti talk show, i politici d’ogni parte, preti compresi  non 
accontentiamoci dei supermercati pieni di alcune cose, pensati dal  potere, per farci stare tranquilli: 
ci rendono “contenti” col gioco del pallone (oppio per le masse e, quindi per non pensare ai veri 
obiettivi), Iniziamo a contestare giornali: si dichiarano indipendenti ma sono sovvenzionati dallo 
stato, Allora come faccio a sputare nel piatto dove mangio? Politici, i finti opinionisti: (i francesi 
direbbero i “faux amis”. Tutti insieme formano quello che mia madre definiva “I ladri di Bacoò 
(Bacoò è la traduzione materna di “Baghdad”; per intenderci quelli che il giorno litigano e la notte 
vanno a rubare insieme. “Chi vuole intendere … intenda”. Andiamo alla radice, pretendiamo con la 
nostra unione sociale e morale, anziché vedere un calciatore, con stipendio da nababbo <8nomino 
loro, ma l’elenco sarebbe piuttosto lungo e per brevità restringo a quella che, sempre secondo me, è 
il paradigma della maggior vergogna della miseria umana). In sostanza esser artefici del proprio 
destino, capisco pure che sto pensando a cose utopistiche per come è messa oggi la nostra società, 
ma da qualche parte bisogna pure cominciare. Dico quindi, dobbiamo, con la nostra militanza, 
costringere chi preposto a governare, senza peraltro fare distinzioni tra fazioni politiche, che 
paghino, per iniziare, bene chi lavora nella ricerca e, non solo, su come, dove, e con chi i vari 
“fuoriclasse” del pallone o le stars televisive o cinematografiche e gli ultimi rampolli che fingono di 
abbandonare la precedente vita poi falsamente lasciata. 
   Concludo con una speranza: questa esperienza da virus ci restituisca il senso di solidarietà e 
comunanza dopo aver provato cos’è la solitudine. 
   Credo che potremo scoprire cos’è il senso di popolo. E non essere tra migliaia di persone nei 
centri commerciali ma … SOLI.  
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5. Donne e uomini 
              

                                          Amore quel legame tra due anime che dimenticando la realtà  
                                                 che li circonda si fondono all’unisono   

 
Ci sono donne … 
E poi ci sono le Donne Donne … 
E quelle non devi provare a capirle, perché sarebbe una battaglia persa in partenza. 
Le devi prendere e basta. 
Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo il tempo di pensare. 
Devi spazzare via con un abbraccio 
che toglie il fiato, quelle paure che ti sapranno confidare una volta sola, una soltanto. 
a bassa, bassissima voce. Perché si vergognano delle proprie debolezze e, dopo 
averle raccontate si tormentano – in una agonia 
lenta e silenziosa – al pensiero che, scoprendo il fianco, e mostrandosi umane e fragili e 
bisognose per un piccolo fottutissimo attimo, 
vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi passi allontanarsi. 
Perciò prendile e amale. Amale vestite, che a spogliarsi son brave tutte. 
Amale indifese e senza trucco, perché non sai quanto gli occhi di una donna possono trovare 
scudo dietro un velo di mascara. 
Amale addormentate, un po’ ammaccate quando il sonno le stropiccia. 
Amale sapendo che non ne hanno bisogno: sanno bastare a se stesse. 
Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessuna prima di loro.       
 Alda Merini 
 
     L’amore comincia quando ci accorgiamo di aver sbagliato ancora una volta 
 
  5.1.  Futuro in rosa da  www.italiauomoambiente.it   
 
   Formazione e pari opportunità. Il tema è sempre di attualità forse anche perché l’Italia ancora non 
è completamente in regola sulla gestione al femminile e alle caratteristiche della leadership la donna 
ha ricevuto vari commenti. Secondo uno studio McKinsey la crescita è assicurata se fra i top 
manager ci sono almeno tre donne (ad esempio a capo delle vendite, degli acquisti, del personale, 
del marketing, dell’ufficio legale, insomma nelle funzioni chiave aziendali). Dal sondaggio 
condotto su un campione di manager europei (2.864 donne e 6.126 uomini) risulta infatti che le 
dirigenti sono particolarmente brave a usare le nove leve organizzative (sviluppo professionale dei 
collaboratori, aspettative e premi, modello di ruolo convincente, fornire ispirazione alle risorse 
umane, produttività individuale, stimolo intellettuale al team, comunicazione efficiente, prender 
decisioni al momento opportuno, allineamento degli obiettivi…”.  
    Una testimonianza personale, alla soglia della terza età, mi permette una considerazione sulle 
diverse esperienze maturate nel settore sia pubblico che privato e in aree diverse tra di loro.  
   Nonostante seminari, tavole rotonde, articoli, atti di convegni ancora la donna ne deve fare di 
strada per trovare una sua dimensione e affermare un suo ruolo nel mondo del lavoro, almeno a 
livelli di responsabilità e di prestigio. Le cause sono molteplici e non sempre legate a “colpe” del 
mondo maschile, ma purtroppo anche ad una scarsa stima che la donna ancora ha nel suo ruolo 
occupazionale e nella difficoltà ad assumersi impegni e responsabilità storicamente lontane del suo 
“atteggiamento di cura”. Anche io, spesso, se sono l'unica donna in un contesto maschile, faccio 
fatica a non “servire il caffè” al momento dell’intervallo, perché storicamente legata alla 
dimensione protettiva. Ma i tempi sono maturi e quando leggo che una donna di 33 anni, ingegnere, 
madre di otto figli (tutti partoriti da lei) svolge anche un ruolo pubblico ... allora abbiamo un futuro 
“in rosa”!!!  
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     Basta piangersi addosso e via con le maniche rimboccate fino alla spalla … pronte ad assumersi 
con dolce fermezza ruoli sempre più intriganti e “avvincenti”. Avanti tutta!!! Soprattutto come 
suggeriva la mitica Bianca Bianchi, insegnante e impegnata politicamente, membro della prima 
Costituente del 1946 che ci ha energicamente bacchettato in palazzo Vecchio per un mitico 8 marzo 
di anni fa "la colpa è di voi donne che siete abituate a delegare”!!!  
   Una ennesima visione di Speriamo sia femmina di Monicelli, che da uomo ha saputo tratteggiare 
sapientemente tutti i profili femminili e mettere in berlina alcuni schizzi maschili, con arguzia e 
ironia, ha affrontato un tema che parla di sentimenti, emozioni, maschili e femminili con garbo e 
cultura. 
                                 Donna   =   Dopo Ogni Naufragio Naviga Ancora  
   
  5.2.. Speriamo sia femmina dedicato a Petra nata il 14 maggio 2020 
 
   In un grande casale della campagna toscana (in realtà il film fu girato nell'alto Lazio a Stigliano, 
località nel Comune di Canale Monterano) vive in armonia un gruppo di donne (più una che non 
compare nel film e che si dice viva a Catania e un'altra ancora che si vedrà nella parte centrale del 
film: l'amante romana del conte). Un racconto dunque quasi tutto al femminile dove le donne sono 
una maggioranza che sovrasta i pochi uomini che partecipano alla storia. 
   Elena, donna energica e razionale, dirige la fattoria, mentre la domestica Fosca, pratica e di buon 
senso, è il vero nume tutelare della casa, che provvede alle necessità materiali di tutte. Fosca si 
prende cura di due ragazzine, sua figlia Immacolata detta Imma, e la nipote di Elena, Martina. 
Martina è figlia di Claudia, famosa attrice residente a Roma, che per egoismo e necessità di lavoro 
ha praticamente abbandonato la ragazzina affidandola alla sorella Elena. 
Un'altra donna, Franca, la figlia maggiore di Elena, appare in casa o scompare a seconda dei 
fidanzati presi o lasciati. La figlia minore, Malvina, mite e sottomessa, pensa prevalentemente ad 
allevare e curare con affetto i cavalli della fattoria. 
     In questo gineceo l'unica figura maschile è il vecchio zio Gugo, rimbambito e fastidioso per i 
suoi imprevedibili colpi di testa, accudito dalla domestica. In questo ambiente tutto sommato 
sereno, dove ognuno vive come vuole, arriva il conte Leonardo, marito della padrona, sebbene i due 
vivano separati di comune accordo. Il motivo della visita è al solito economico: il conte vorrebbe 
ristrutturare un complesso termale in disuso, di proprietà della famiglia, per trasformarlo in un 
locale moderno, che a suo parere diverrebbe una vera miniera d'oro, ma mancandogli i denari per 
realizzare il proficuo affare, è venuto a battere cassa. Le sue speranze saranno deluse: la moglie 
chiede un parere sull'affare al suo esperto fattore Nardoni, che fra l'altro è il suo amante, il quale la 
sconsiglia d'impegnarsi in un'impresa del tutto sconsiderata. 
 
                                                                            Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo 
Di tutto restano tre cose: 
la certezza che abbiamo sempre iniziando 
la certezza che abbiamo bisogno di continuare 
la certezza che saremo interrotti prima di finire.  
Pertanto dobbiamo fare: 
dell’interruzione un nuovo cammino 
della caduta un passo di danza 
della paura una scala 
del sogno un ponte 
del bisogno un incontro.  Fernando Pessoa 
                                                                       La solitudine è una proiezione mentale (Nicola Matteini) 
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                                                                  Una donna non va capita ... va solo amata Oscar Wilde 
Donne 
Un’anima: non solo sesso e riproduzione; 
   testa e sentimenti, spesso ignorati.  
Autostima e apprezzamento, 
   evitando spazi di ripiego e di comodo. 
Valere, per non calpestare il proprio orgoglio 
 

   
 
 e il proprio rispetto. 
Autosufficienti per rifiutare “pezzi di carne”,  
    e pretendere mente, anima e cuore.  PC  
 
 

 
Ti amo 
Frase femminile, un essere che genera 
   può pronunciarla, col senso sublime che ha. 
Vuol dire donare, dare, per il bene dell'amato 
    perché sia felice, per vivere, sentire,  
    

 
 essere in armonia. 
Non può esser frase maschile, 
    per avere, possedere ...    
Volere è l'esatto contrario di donare.  
Amare è Donare e come dice lo scrittore  
      ..“non ha imperativo”. PC 

 
Incontri imprevisti (Belluno 2017)  
Immediate empatie, con un semplice sguardo 
   una parola sola: di passo 
   riferimento ironico, guizzo di intelligenza. 
Nasce una nuova amicizia che vola rapida 

   compone frasi e progetti verso mete    
esotiche e nuove  
   con progetti estrosi e fantasiosi. PC 
 
 

                        Una perfetta empatia è un eccellente sostituto di un rapporto sessuale Lidia Ravera 
 
5.3. Possibile vivere in coppia? di Lory Bellini 
 
   E’ possibile vivere in coppia? No, credo di no!!!  
   Quando da ragazzina un bel ragazzino ci regala un fiore, timidamente ci dà un bacio su una 
guancia ci apre un nuovo mondo, Cin convinciamo che entriamo in una nuova vita, è tutto un 
tumulto, non ci rendiamo conto che cominciano i guai.   
   Si cresce siamo più consapevoli, ci rendiamo conto di ciò che riusciamo a stimolare. Gli ormoni 
vanno a mille, ci innamoriamo. E tutto un tumulto di emozioni, non possiamo più vivere separati, 
dobbiamo stare sempre insieme, separarci è morire. 
  Ma all’erta! Quando il tuo amore meraviglioso scopri che corteggia anche la tua amica, che fai?? 
Si comincia a giocare all’attacco, a difenderci, a comportarci come i ragazzi. Soffrire per amore non 
si può. 
   Si crede di essere vaccinate, invece si diventa grandi e arriva il grande amore. Che meraviglia i 
primi fine settimana insieme, la passione, la condivisione di tutto, è meraviglioso. 
   Decidiamo di fare sul serio in quanto amiamo!! Facciamo pure un figlio. E la vita a due comincia. 
Il lavoro, la stanchezza, le responsabilità, i sensi di colpa! I sensi di colpa sono i peggiori! Sei 
stanca, ma il figlio che vedi solo la sera lo ami. Il tuo uomo lo trascuri, e lui sta male, rivendica, e 
poi …si vendica. E la crisi comincia … e la rottura. Risentimento, voglia di vendetta, rammarico, 
ma siamo forti e si ricomincia poi a vivere. 
   Mai più una storia seria! Sei giovane e carina, i tempi giusti, bei ragazzi, ce ne sono tanti. E 
cominci una sfilza di amori sbagliati. 
   Poi quando meno te lo aspetti, ti innamori di nuovo, ti dici che questa volta sei adulta, 
consapevole, e tutto andrà meglio. Ci credi. Finché dura. Ma abbiamo entrambi le nostre cicatrici, e 
siamo più guardinghi. E così finisce ancora. 
   Ancora sola, ancora a fare la mamma durante la settimana e il fine settimana la “ragazza single”. 
   Viaggi, amiche, cene, bella vita apparente, ma un uomo ti manca. E speri di riprovarci. 
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   E ci riprovi. Colpo di fulmine. Non ci credi. Invece si è meraviglioso. Finché dura. Più di tutti gli 
altri. Ma finisce male. 
   Allora bisogna riflettere. Dove sta il baco? Mi chiedeva un mio caro amico. In me ho dedotto. 
Non sono fatta per vivere in coppia. 
     Konrad Lorenz diceva “Essere donna è terribilmente difficile perché consiste soprattutto 
nell’avere a che fare con gli uomini”.  
 
Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita 
ma soltanto i veri amici 
lasceranno impronte nel tuo cuore 
Per trattare te stesso usa la testa 
per trattare gli altri usa il tuo cuore 
La (parola) collera è più corta soltanto 
di una lettera di pericolo. 
Se qualcuno ti tradisce una volta … 
è un suo errore, 
se qualcuno ti tradisce due volte,  
è un tuo errore. 
Grandi menti discutono di idee, 
menti mediocri discutono di eventi, 
piccole menti discutono di persone. 
Chi perde denaro perde molto,  
chi perde un amico perde molto di più 
chi perde la fede perde tutto. 
Giovani ragazzi belli sono casi naturali, 
ma persone anziane belle sono lavori d’arte. 
Impara dagli errori degli altri  
non puoi vivere così a lungo per farli tutti da te”.  Eleanor Roosvelt 
 
                          Le donne vogliono quello che vogliono e non le ferma né la forza né l’autorità 

Una single a casa da sola. Privilegiata, certo. 160 mq vista lago. La mia camera, i fratelli fuori, 
studi, letture in assoluta magnifica solitudine. Egoismo estremo, ma sereno: definiamolo .. 
inconsapevole. Relazioni anche lunghissime, uomini intelligenti, ho sempre potuto scegliere. Ma 
ognuno a casa propria. Incredibile per molti, ma così. Uno mi ha detto<.2E’ difficile stare con te, 
perché sei sposata con te stessa. Hai i tuoi ritmi, regole e guai a cambiarli, ti danno sicurezza e ti ci 
trovi benissimo. Allora in questo delirio do un consiglio: il sano rapporto con voi stesse, la 
concentrazione sui vostri interessi, sono sufficienti e risolutivi, laddove la convivenza si sta 
annientando. Grazia Daverio 

 

5.4. Uomini                                 
                    Noi veniamo da Venere loro da Marte ecco perché bisogna trovare codici di  

              comunicazione tra i generi. Per una donna è importante un motivo, per un uomo un posto 
 

Maschi (2001) 
Eterni bambini, impauriti, sfuggenti, 
  egoisti, inaffidabili, protetti da gonne, 
  da calde e tenere braccia di donne, 
  che danno loro cuore, mente, anima, 

  per provare un senso di vuoto e incredulità. 
L'altra metà del cielo: 
   vengono da Marte … noi … da Venere. P
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                                                Gli uomini parlano con le donne per portarle a letto. 

                                                     Le donne vanno a letto con gli uomini per parlarci   Oscar Wilde 
                                                                                                          
Uomini 
Come diceva Sciascia “uomini, mezzi uomini,  
     ominicchi e quaquaraqua” 
      le ultime categorie sono numerose 
      mentre i veri uomini sono rari. 
Sconsola non trovare nell'altro sesso  
      serietà, impegno, sensibilità, tenacia,  
      alle quali siamo state da sempre allenate, 
      almeno nell’immaginario. 
 Ora? Siamo entrambi allo sbando: 
      le donne desiderano scambi comunicativi, 
      gli uomini non sanno più il loro ruolo, 
      in cerca della tenera comprensiva vestale. 
 Comunicando e confrontandoci  
     si trovano nuove soluzioni 
     per rispetto e comprensione.  PC 

  
Principe azzurro  
Non esisti, non ci sei, non arriverai più. 
Ti ho aspettato certa di sentire 
    il rumore degli zoccoli del cavallo, 
    il fruscio del tuo mantello,  
    la tua mano forte, sicura, rassicurante, 
Il tuo sguardo dolce, romantico, affettuoso, 
    che cercava di scrutare i miei occhi 
    per carpirne i remoti segreti 
    cogliere i turbamenti del cuore. 
Non ci sei, non arriverai più, una proiezione, 
    ma io, incredula, mi affaccio turbata 
    alla finestra della vita,  
    in attesa di quel sogno di bambina. PC

        
                                                E’ più facile spezzare un atomo che un pregiudizio - Einstein 

    
 5.4. In risposta alla tua posta elettronica… Un cane fisso un amante volante, ti dico che quella  
signora anziana e saggia, aggiungo io, ti disse una cosa sacrosanta. Noi maschietti pecchiamo di 
egoismo (non tutti), nei riguardi di nostra moglie, compagna, fidanzata, altra metà... Forse un esame 
di coscienza introspettivo, prima di lasciarsi andare a coccole esagerate (ma le coccole non son mai 
esagerate), non guasterebbe. Certo se le coccole son spontanee, naturali, sincere e dolci fanno 
piacere a chi le riceve come a chi le fa. Diversamente se le coccole hanno un fine recondito (poi non 
tanto) non son coccole ma son falsi in atti pubblici e pertanto perseguibili. Oggi noi giovani dai 
capelli grigi valutiamo l'amore come affetto, lo consideriamo come un rimedio alla solitudine, come 
panacea al bisogno di tenerezza. Ieri quando i nostri capelli ancora erano folti e scuri 
consideravamo l'amore come un gioco eccitante, travolgente, appassionante e mai stancante e lo 
cercavamo in ogni momento. Oggi lo cerchiamo molto meno perché se prima lo tracannavamo 
come una bibita fresca che ti rigenerava oggi lo sorseggiamo come un caffè: molto lentamente... per 
non scottarsi. 
    Un abbraccione alla mia scrittrice preferita. Ciao Paolo Minerva 
 

                                                              L’amore non possiede e non vuole esser posseduto  
 
Aladino (Borgo San Lorenzo, 2017)
Al bar ti abbiamo incontrato 
  e insieme abbiamo scherzato 
  col tuo simpatico nipotino 
  sveglio e birichino. 
Poi una maionese mi ha turbato 
  e per incanto sei arrivato 
  a risolvere il mio problema 
  lesto come una sirena. 

Un dubbio amletico una sera 
   su stendini e una bici vera 
   cosa portare e come fare 
   e tu immediato a riparare. 
Un arrivo al torrido parcheggio 
   ed ecco l’auto come un miraggio 
   e la lampada non è essenziale, 
   per ciò che invece vale.  PC

 
                                         L’attimo di un incontro che porta il cuore a comporre un passo di infinito 



29 
 

Gianni il giullare (2006)  www.grammelot.com 
Conosciuto in un convegno internazionale 
   celebre per la esibizione di tal John Ferrer.    
Invece eri milanese verace 
   parlante inglese, mimo eccezionale 
   famoso per le giullarate e i palloncini 

   che hai portato in famosi convivi 
   invitando i presenti a ballare e cantare 
   e i palloncini a far volare. 
Grazie per la contagiosa ilarità 
   che ci aiuta a superare ogni contrarietà. P

                                    
                                                    Il presente non è l’immediata conseguenza del passato. 

 
Marco il tipografo (2003) 
Ci sei sempre anche se non sembra. 
Appari e sparisci per incanto. 
Nei momenti essenziali sostieni  
    con la tua brillante intelligenza 
   la tua ironia e il tuo sarcasmo. 

Occorre stare in punta di piedi 
   non fare afa per non allontanarti. 
Presente, attento, lungimirante 
   offri brani del tuo guizzante cervello 
   e della tua sensibilità. PC

 
Roberto il formatore (2003) 
L’Associazione ci ha fatto conoscere 
   e le tavole rotonde ci hanno consolidato 
   negli incontri e nelle idee. 
Passati a contatti di tipo professionale  
   conditi dai tuoi saporiti manicaretti 

   che ti hanno fatto salire nella graduatoria 
    non solo di formatore e massaggiatore 
    ma anche di provetto chef.  PC 
 

                                                                            
                                                                              Quando hai un dubbio, dì la verità. Mark Twain 

 
Stefano il cinese (1996) 
Attento e vicino nel momento di aiuto. 
 Cauto e pronto, sagace e generoso 
    ironico e attento 
    con la tua scherzosa prosa, 

   frutto di attente e assidue letture. 
 Vivi in Cina, di la dal mondo 
    ma riesci a tenermi per mano. Sempre. 
    PC

 
                                                                  L’amore nella sua delicatezza è un attimo di infinito 

 
   5.6. L’uomo che non mente - Un articolo di Concita De Gregorio del 2012 

   E’ un lusso ozioso parlare di amore, di solito c’è altro da fare, Però c’è qualcuno che scrive, 
ancora. Però lettere, belle. Storie, stupende, Sere fa Javier Marias ha letto in pubblico il suo nuovo 
racconto “Caduto in disgrazia”. Diceva, per due volte: “Basta convincersi di essere necessari a 
qualcuno per non separarsene più”, Basta convincersi, è sempre così. L’amore è una necessità di 
chi lo prova; Come la bellezza è negli occhi di chi guarda. Nella testa, nell’animo di chi si ostina, 
nel cuore di chi vuole che resista, L’altro è spesso un pretesto, qualcuno che passava per caso e che 
abbiamo lasciato che si insediasse lì, in quell’angolo dove è bello e terribile guardare, 

   Delle molte lettere arrivate in questi giorni d’estate, che parlano di madri che uccidono i figli, di 
mariti lontani, di amanti incapaci di sostenere anche quel piccolo ruolo, ce n’è una che parla di 
amore e di menzogne … Una lettera molto lunga … (una relazione tra un uomo e una donna, 
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entrambi sposati che si lasciano, ma lei rimane in stato interessante. Dopo anni si incontrano n.d.r.) 
Lui non ha detto la verità alla moglie e dice che la menzogna costa sempre, ma costa troppo solo se 
quello a cui si rinuncia vale meno di quel prezzo: dunque “valgo meno dii un altro silenzio, 
l’ultimo di tanti” …  Le persone con cui è bello stare ti fanno provare l’illusione che passare il 
tempo con te sia un privilegio che concedi, non una concessione che ti fanno”. 

5.7. La radice dell’autotradimento   di Valerio Sgalambro                

     Il senso di colpa è un rifiuto dello stato in cui ci troviamo al momento, indica che non siamo 
disposti ad accertarci così come siamo. Sentendoci in colpa per qualcosa che abbiamo fatto o che non 
abbiamo fatto, rimaniamo dentro quell’atto, rinviando continuamente l’azione che potrebbe 
correggerlo o trasformarlo. La punizione che ci diamo col senso di colpa è un modo per nascondere 
la nostra mancanza di interezza; E’ più facile sentirsi in colpa che affrontare le paure che ci 
distanziano dalla nostra integrità. Questa copertura fittizia serve a proteggerci, ma a lungo andare ci 
induce al rifiuto di noi stessi.  
     In definitiva preferiamo rifiutarci che affrontare seriamente la paura. Anche se molti di noi non 
sono disposti ad ammetterlo, l’odio di sé è un’epidemia molto diffusa e per negarla preferiamo parlare 
di mancanza di autostima. In realtà come vedremo si tratta di odio per sé stessi. 
      Ognuno si trova costantemente impegnato alla conquista dell’autostima tendendo ad essere 
speciale in qualche modo per dimostrare di valere qualcosa. Questo sforzo inconscio, in genere, viene 
assunto da una serie di parametri interiorizzati dalla nostra infanzia. Pretendiamo da noi stessi una 
perfezione impossibile e ci rifiutiamo o ci giudichiamo quando non la raggiungiamo. Non ci diamo 
mai tempo per assimilare il successo ottenuto, per congratularci con noi stessi per ciò che siamo 
riusciti a fare o a diventare grazie ai nostri sforzi: è come se non regalassimo a noi stessi le cose che 
abbiamo ottenuto proiettandoci immediatamente sul prossimo obbiettivo da raggiungere. 
    Sotto questo tranello si cela il bisogno di amore che risale a quando eravamo piccoli, ma più ci 
sforziamo più non riusciamo ad ottenerlo, cominciamo a credere di non essere amabili fino a 
convincerci di non essere degni di ricevere amore. 
    Quando da bambini, riuscivamo in qualcosa ed ottenevamo le lodi degli adulti e il loro aiuto a 
riuscire ancora meglio, in fondo sentivamo che c’era qualcosa che non andava, non solo perché non 
riuscivamo ad ottenere l’amore che volevamo, poiché invece dell’amore ricevevamo una lode che 
non è affatto la stessa cosa, ma soprattutto perché non potevamo esprimerci per quello che eravamo 
veramente, dovendo interpretare il ruolo del bravo bambino impostore. 
     Aumentiamo così i nostri sforzi, ed ogni volta il circolo si ripete, il successo ci procura una lode 
e più forte diventa la sensazione che c’è qualcosa che non va in noi. Infatti il riconoscimento della 
nostra capacità non va a noi, ma al nostro bambino impostore, non a quello vero, che sente di non 
essere accettato e tradito. 
     Per via di questo meccanismo non impariamo mai ad amare ed onorare noi stessi, anzi 
dimentichiamo chi siamo veramente, ci immedesimiamo in un ruolo di comodo recitando un 
personaggio di copertura che ci rende sempre più fragili e insicuri. Iniziamo così ad odiarci 
segretamente e a nasconderci dietro il senso di colpa sentendoci sempre più insicuri e separati da noi 
stessi. Ci impegniamo sempre più per ottenere risultati che non ci daranno mai un vero appagamento, 
perdendo di vista il bisogno reale che debba essere il bambino vero ad essere riconosciuto, accudito 
ed amato per quello che è veramente e non il bambino impostore per ciò che fa.              
 
               Tale inganno ci impedisce anche in età adulta a soddisfare il naturale bisogno di amore             
              fin quando non riusciamo ad uscire da questo doloroso circolo vizioso 
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Venere (Dubrovnik, 1998) 
Odalische velate di rosa preparano il giaciglio 
    lei, piccola, tremante,  
    illumina il tragitto che egli dovrà compiere. 
L’aria è immobile, tutto pare fermato  
     nell’attesa del “signore del giorno”. 
 L’orizzonte è infuocato dai suoi caldi raggi,  
     che allontanano lei, verso l’alto,  
     dove il suo calore non potrà ferirla. 
Tuttavia lei continua ad attenderlo,  
     pur sapendo il rischio che corre,  
     abituata al buio freddo delle notti siderali. 
Pur di vederlo è disposta a qualsiasi sacrificio,  
     a qualsiasi sofferenza, anche fatale. 
Un latrato lontano, un volo di gabbiano  
      gli ultimi rumori e movimenti 

      in attesa della miracolosa nascita. 
La piccola stella sembra ancora più in alto, 
     più lontana, trascinata da forze occulte 
     bramosa di accogliere i suoi abbracci. 
Due gabbiani le volteggiano intorno  
      sussurrandole dolci parole di conforto, 
      complici del suo devoto amore. 
Lui sta per emergere dall’orizzonte rosso 
      quando lei sparisce piangendo  
      senza abbracciare il suo focoso amante. 
Il rito si ripete tutte le mattine e l’epilogo,  
       noto agli insonni, turba gli animi sensibili, 
       impotenti di fronte al volere della natura.  
                                                                   PC 
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6. Il senso dei sensi  
 

                                                                         Per rivivere la giovinezza riprendiamoci la follia

Ode al giorno 
Questa volta lasciate che sia felice 
   non è successo niente 
   non sono da nessuna parte, 
   succede solo che sono felice 
   fino all’ultimo profondo angolino del cuore. 
Camminando, dormendo o scrivendo, 

   che posso farci, sono felice. 
Sono più sterminato dell’erba nelle 
praterie,  
   sento la pelle come un albero 
raggrinzito,  
   e l’acqua sotto, gli uccelli in cima, 
  il mare come un anello intorno alla mia 
vita, 
   fatta di pane e pietra la terra 
   l’aria canta come una chitarra. 
Tu al mio fianco sulla sabbia, sei sabbia, 

   tu canti e sei canto. 
Il mondo è oggi la mia anima 
  canto e sabbia, il mondo oggi è la tua 
bocca, 
  lasciatemi sulla bocca e sulla sabbia 
  essere felice, 
  essere felice perché si, 
  perché respiro e perché respiri, 
  essere felice perché tocco il tuo 
ginocchio 
  ed è come se toccassi la pelle azzurra del 
cielo 
  e la sua freschezza. 

Oggi lasciate che sia felice, io e basta, 
   con o senza tutti, essere felice con l’erba 
   e la sabbia esser felice con l’aria e la terra, 
   esser felice con te, con la tua bocca, 
   esser felice         Pablo Neruda    

 

La creatività è qualcosa di sospeso che sboccia sempre tra il pensiero e un sogno (anonimo) 

 

6.1.Aquaflor 
 
   Un sabato di qualche anno fa la compagnia Giullari senza fissa dimora ha organizzato un incontro 
presso la sede di Aquaflor sul tema Il senso dei sensi con una ironica introduzione di Antonia Ida 
Fontana, Società Dante Alighieri, Firenze, seguita da Sileno Cheloni, maitre profumier di Aquaflor, 
olfatto, illustrandoci aromi, caratteristiche, tipologie, magie dei diversi profumi e gli abbinamenti 
più idonei. Quindi l’udito con Antonio Artese che con le musiche e i profumi, al buio, ci ha fatto 
apprezzare non solo le note, ma gli aromi e le diverse particolarità. Le note si muovevano libere 
accompagnate dagli aromi che stimolavano pensieri ed emozioni, tanto più forti quanto più il buio 
aumentava la percezione dell’olfatto e dell’udito. Quindi la vista, presentata dalla psicologa Teresa 
Cella, un dettagliato rapporto tra mente e vista mentre Annalisa Olivotti ci ha parlato del gusto, in 
quanto nutrizionista ha sottolineato le particolarità dietetiche dei cibi con avvertimenti e 
suggerimenti.  
    Tiziana Marchi dell’Istituto Polimoda di Firenze ha parlato della percezione di sé attraverso sensi 
e sguardi, con esempi, dettagli e aforismi a cui sono seguiti amenità e citazioni sul tatto, di Paola 
Capitani dei Giullari e Paolo Minerva, scrittore fiorentino. 
     A seguire la visita ad Aquaflor accompagnati da Livia Michi che ha illustrato gli spazi magici e i 
laboratori della struttura incastonata in una struttura storica e architettonica unica. Ha concluso 
l’incontro un gradevole aperitivo tenuto nel cortile storico palazzo di proprietà degli Antinori che 
avvolge con la magia dei ricordi e con gli ammiccamenti di aneddoti e particolarità dell’epoca. 

    I cioccolatini gentilmente offerti dalla famosa cioccolateria Vestri di Piazza Salvemini ha 
completato con dolcezza l’incontro, lasciando un piacevole gusto in bocca. 
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     AquaFlor Firenze è una bottega del profumo dal fascino d'altri tempi, dedita alla manifattura 
artigianale di profumi, sapientemente confezionati con l'impiego di materie prime naturali e rare, 
personalizzabili attraverso la scelta della fragranza, dell’“odore” a cui ciascuno è intimamente 
legato, di saponi biologici, creme per la cura del viso e del corpo, bagni vegetali e sali da bagno. 

 
Aquaflor (Firenze, maggio 2014) di Paola Capitani  
Una scoperta magica, 
un brano di storia 
nel palazzo Antinori 
in via s. Croce a Firenze. 
Ricette e segreti aromatici 
tra vetrine di farmacia 
e mobili d’epoca, 
dove il tempo si e fermato 
per accogliere con garbo e armonia  
il visitatore curioso  
rapito da effluvi orientali 
e emozioni insolite.    

        http://www.florenceparfum.com/  +39 0552343471 
        Via Santa Croce - Firenze 
 
 

6.2.In che senso? di Antonia Ida Fontana 
   Il senso dei sensi. Ma in che senso? 
   Certamente non in senso vietato, ma nemmeno in senso obbligato. 
   Tentando di chiarire il senso di senso cercherò di usare il buon senso o almeno il senso comune, 
senza dimenticare il senso dell’umorismo. 
    Ma quanti sensi ha senso? 
     Direzione: in senso opposto. 
     Verso: nel senso del pelo il senso unico 
      Modo: rispondere in senso affermativo 
     Aspetto: in un certo senso 
     Secondo: ai sensi della legge 
    Con malizia è doppio senso ma a senso si può leggere, tradurre, ripetere e si può costruire a 
senso, naturalmente as 
senza mattoni. 
     I discorsi logici hanno senso ma talvolta i nonsensi sono poetici.  
     Il senso della vanità della condizione umana ci prende davanti alla natura e ci fa quasi perdere i 
sensi. 
     Leggendo la Bibbia cerchiamo il senso letterale, allegorico, morale e se ci riusciamo il senso 
anagogico. 
     Di fronte ai tanti sensi che una parola ed una frase possono assumere (proprio, traslato, 
metaforico, figurato, estensivo, deteriore …) rischiamo di perdere il significato e perdere quindi il 
senso dell’orientamento ma dovremmo mantenere almeno  
Il senso morale che insieme al senso della giustizia e al senso del bello danno il senso alla nostra 
umanità. 
     Il senso del rispetto induceva ad esprimere i sensi di devozione. 
     La corrispondenza d’amorosi sensi va ben oltre al senso e sensibilità di Austeniana memoria. 
     Un intimo senso si oppone alle realtà sensibili esterne ed innumerevoli sentimenti si affollano 
nel senso di fame o di benessere o il senso di vuoto o di felicità. 
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    “Senso” di Boito e Visconti apre il discorso dei sensi e degli appetiti sensuali (specie gola e 
lussuria) e così ci avviciniamo al senso ovvero facoltà di ricevere impressioni dal mondo esterno e 
in assoluto le 5 facoltà con cui i viventi entrano in contatto con la realtà che li circonda e ai quali 
credo, senza vantare un sesto senso, che Paola volesse riferirsi e allora ricorrendo ad un po' di senso 
della misura concludo osservando quanto ampi siano i significati di un singolo termine e quanto 
ricche le sfumature della nostra lingua e quindi quanto sia difficile da comprendere e tradurre. 
Sperando di non aver suscitato in voi un irrefrenabile senso di noia non mi resta che esprimervi i 
sensi della mia gratitudine e lasciare la parola agli altri oratori. 
       

 La vecchiaia è triste non perché finiscono le gioie, ma perché terminano le speranze. 
 
6.2. I sensi di Paolo Minerva 
 
    Ho trovato una definizione per i sensi che non mi dispiace: “Gli organi di senso sono strutture 
fisiche presenti nei corpi degli esseri viventi che servono a ricevere informazioni dal mondo 
circostante”. In effetti oggi, in tempo di pandemia, ricevere informazioni dal nodo circostante mette 
subito in modo tre sensi; il gusto, il tatto e l’olfatto. L’olfatto è sollecito perché in questi ultimi 
tempi queste informazioni sui comportamenti da seguire olezzano in modo miasmatico. Il tatto 
perché le stesse vanno a toccare tasti di rilevante fragilità. Il gusto perché tutti questi DPCM 
(Decreto Presidente Consiglio dei Ministri) mi paiono proprio di cattivo gusto. E l’udito e la vista? 
Soffermatevi e pensate… ma dopo aver udito le disposizioni sui comportamenti da tenere non vi 
viene da dire "visto? Era meglio se ero positivo!”. 
    Preferisco allora tornare ai miei sensi predefiniti: bontà, ostilità, indifferenza, amicizia e pure la 
bellezza. Non chiedetevi perché, ma date una vostra applicazione ad ognuno di questi sensi. Io mi 
fermo alle mie definizioni. Bontà: la possibilità di essere utile a qualcuno. Ostilità: avversione a 
coloro che godono consapevolmente nel far del male. Indifferenza: senso da contraccambiare alle 
persone invidiose. Non c’è peggior contrappasso. Amicizia: non è vero che chi trova un amico trova 
un tesoro. Trova un fratello! La bellezza non deve mai mancare: è il motore che mette in moto le 
relazioni sociali, Ultimamente ho scoperto un meraviglioso sesto senso: la Follia. E per questo mi 
viene in aiuto Edgar Allan Poe: “Ciò che scambiate per pazzia non è altro che estremo godimento 
dei sensi.”    
 
6.3 Vestri e il racconto goloso di Paola Capitani 
 
      C'era una volta nel Regno di Fior di Latte una strega birichina che si chiamava Stracciatella. Si 
divertiva a far scherzi alla Fata Nocciola del Piemonte, silenziosa e burbera, e al Re Pistacchio di 
Bronte in Sicilia dove andava in vacanza d'estate. La Maga Mandorla di Noto, innamorata del re di 
Bronte, fece preparare un caffè magico dal Buontalenti, pasticcere reale, con una crema al 
croccantino e delle fragole di bosco al cioccolato bianco. Una delizia da leccarsi le dita, ma 
soprattutto una magia per far innamorare il Re.  
   Grazie alla magia, durante una notte di luna piena, la Fata ottenne il suo effetto e il Re di Bronte 
chiese in sposa la Maga Mandorla di Noto. Vissero felici e contenti nel Regno di Fior di Latte ed 
ebbero tanti bei figli, dolci e intelligenti con i quali vissero felici e contenti, 
 

   Larga la foglia stretta la via,.. dite la vostra che ho detto la mia. 
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7. Tenerezza a cura di Paola Capitani 
 

Quanta tenerezza. Non fa più paura 
Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre 

G. Nannini 
 
Dal regista Pupi Avati arriva una mail con questa risposta al testo inviato: 

    La tenerezza mi sembra che sia un sentimento che prevale nelle due stagioni fondamentali della 
vita, l’infanzia e la vecchiaia, che poi sono stagioni per molti aspetti sovrapponibili, quelle più 
prossime. 
    All’altrove dal quale proveniamo e allo stesso altrove al quale siamo destinati, le stagioni in 
cui ridere e piangere si fondono e nelle quali la tenerezza mitiga la paura.  
 

Premessa di Antonella Giovannini – Doceat   
 
 Non credo sia un caso che proprio in questo periodo di “emergenza virus” si sia pensato a uno scritto 
sulla tenerezza. 
La tenerezza è un antidoto alla paura, soprattutto per i più fragili, bambini e anziani ma anche per chi 
si sente fragile. Come tutti noi, adesso. 
Da counselor amante delle neuroscienze mi sono domandata quale fosse il fondamento di questa 
“verità”. E ho pensato subito alla radice di ogni relazione che sia davvero una “base sicura”:  voce e 
con-tatto, ovvero gli strumenti stessi della tenerezza. 
Voce: primo segnale di “Altro-da sé” che percepiamo confusamente nella vita intrauterina attraverso 
le vibrazioni trasmesse dal liquido amniotico sulla nostra pelle. La prima esperienza che ne 
abbiamo  è dunque una carezza tattile e liquida ma, anche, vagamente sonora. 
Un’esperienza che si radica nelle memorie del nostro corpo e che ci permette, appena nati, di 
riconoscere quella voce fra altre, come ci assicurano i ricercatori della cosiddetta Infant Research. E 
che permette, a chi si prende cura di noi, di usarla come un ponte nella relazione, fatta di ritmi e suoni 
che diventano il primo codice con cui impariamo, reciprocamente,  a stare  insieme.  
Così, è con la voce che la madre riproduce il “profilo dinamico” dei gesti compiuti dal bambino: un 
gesto rapido con il ritmo veloce, un movimento in alto con un suono acuto e così via. Ed è così che 
ogni bambino può sentirsi riconosciuto dalla madre, e può sentire quel “Permesso di esistere” che fa 
da trampolino di lancio verso l’esistenza e la costruzione dell’”Io sono”. Ma è anche così che ogni 
figlio impara a trasmettere alla madre che lui la riconosce, in un reciproco dirsi “io ti vedo”  che 
giorno per giorno rinforza il legame e contribuisce a creare quella che gli psicologi chiamano “base 
sicura”: il luogo da cui partire verso il mondo, la sua esplorazione e conoscenza, e a cui tornare quando 
ne sentiamo il bisogno. Base sicura che cerchiamo di riprodurre in ogni altra relazione, e che si 
alimenta di gesti di contatto e tenerezza: riti di reciprocità,  che ci aiutano a costruire e conservare 
dentro di  noi quella costanza di cui abbiamo bisogno per affrontare, e fronteggiare,  l’imprevedibile 
che ci aspetta. Perché l’imprevisto e l’incerto sono dietro l’angolo, e lo sappiamo bene in questo 
tempo in cui viviamo eventi che mai avremmo pensato di vivere. E in cui siamo a volte sopraffatti 
dal senso di incertezza, di sconcerto e di paura. 
 
7.2 La tenerezza di Fiorenza Pelagatti 
 
    Mi alzo anche stamani senza spinta in queste giornate di sole primaverile. Un sole osservato 
dietro le finestre, tutti noi inquilini di tante case di bambola, Sono sola nel respiro, sola nello 
specchio del bagno. 
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   Le mie orchidee sono rifiorite, bellissime, in cucina i miei due gatti uniscono il battito dei loro due 
piccoli cuori al mio, in questo appartamento. Io, le piante, i gatti, i libri, il computer … i miei 
pensieri. 
   Oggi vedrò i miei bambini con le rughe. Due anziani che  più di sessanta anni fa hanno aperto per 
me le porte di questa dimensione. Me li porto dentro. Nelle ossa, nel sangue, nelle sembianze. I miei 
piedi sono una perfetta riduzione in scala dei piedi di mio padre. I miei occhi hanno il caldo colore 
bruno intenso dei bellissimi occhi di mia madre. Io sono una perfetta miscela genetica di entrambi, 
Io sono un’unica altra persona, diversa da loro, che prosegue loro, che permette alla vita di fluire 
attraverso loro, me, mio figlio, mio nipote… 
   Si sono amati. Si sono scelti. Con tenerezza penso ai loro passi leggeri di quando, neanche 
trentenni, si sono incontrati sul Bosforo, molto lontano da qui. Il disegno c’era già, il progetto 
consegnato nel momento in cui si sono baciati per la prima volta, il grido dei gabbiani in 
sottofondo, il vento fresco che soffia dal Mar Nero, da Nord. 
    Giovani, bellissimi, pieni di ardore. In fondo ai loro occhi, oggi appesantiti ed opachi, ancora 
vedo quella luce, quel bagliore, il rosso di un tramonto abbracciati su una panchina, bicchierini di 
vetro intagliati con il te servito e cucchiaini tintinnanti, un samovar fumante, un divano damascato 
con le zampe ferine di mogano con i cuscini verde chiaro, pavimento di legno, sguardi al posto di 
parole, vecchie foto color seppia, complicate cornici d’argento.    
   Mentre taglio le unghie delle mani di mia madre, tocco le nocche nodose, le dita storte dal tempo, 
sfioro le vene bluastre sul dorso macchiato e ascolto le sue parole e la confusione che occupa la sua 
testolina stanca. A volte non sa chi sono. A volte dice che mio padre non è mio padre. Ripete storie 
inventate, mantra instancabili dove immaginazione e realtà sono impastati in una trama iper-reale 
per lei, ma che noi comprendiamo. Si esprime in un italiano sempre più elementare. A volte non 
capisce le parole. Non ricorda neanche più il turco. Non c’è più una lingua dominante, un’identità 
chiara, un senso del tempo, del presente e del passato. Ascolto sempre tutto, come fosse la prima 
volta. Ricordo quanto era bella, fiera, elegante. Sapeva fare tutto con quelle mani, allora perfette.  
     Mia madre non c’è più ma c’è ancora. Mio padre c’è e le sta vicino con un amore raro, una 
dedizione commovente. Insieme sono un’unica cosa. Entrambi fragili, indifesi in questo periodo 
così difficile. Ce la farò a proteggerli? O verranno spazzati via come foglie secche per terra. 
    Si tengono per mano, il capo chinato, i capelli bianchi che si sfiorano, Mio padre curvo la 
sorregge e le porge il bastone mentre la tira su dalla sedia. Dalla finestra entrano raggi di sole filtrati 
dalle tende color arancio. Lei lo bacia, gli dice “Amore mio, non mi lasciare mai”. Li guardo ed è 
come se stessi mangiando una dolcissima mela avvelenata. Il sapore di una tenerezza immensa e 
dolorosa. Il tempo si coagula e io sono viva e morta, in quello stesso momento. 
 
7.3.Commento alla citazione sulla tenerezza di Marisa Trigari 
   
   Per il Che la tenerezza è la capacità di tutti gli oppressi del mondo, Si combina per lui senza 
contraddizione con la lotta anti-imperialistica, che esige durezza e anche odio come fattore di lotta 
per avere la meglio su di un nemico brutale. Nel 1939 Bertold Brecht, più amaro e più realistico, 
questa contraddizione la soffre e ricorda “a quelli che verranno che chi ha lottato contro la dittatura 
e l’ingiustizia sociale, chi ha lottato per un mondo “gentile”, non ha potuto – lui – essere gentile… 
  In questi tempi diversamente bui, la sorte ci ha messo di fronte ad una verità apparentemente 
nuova, ma che già un Lucrezio, o un Leopardi avevano colto: gli uomini sempre pronti a lottare gli 
uni contro gli altri, perduti nei loro deliri di onnipotenza, sono sbattuti di fronte alla loro condizione 
di esseri inermi, impotenti, impauriti di fronte ad un nemico imprevedibile, sconosciuto, terribile, 
non umano, onnipresente, incontrollabile, espressione di una Natura che può divorarti in un fiat. Qui 
tutti i valori si ricompongono automaticamente, si ci rende conto nel profondo che l’odio, la 
colpevolizzazione non hanno senso, e parallelamente la tenerezza, per se stessi e per gli altri 
trabocca, perché è il sentimento che riserviamo ai più deboli, e oggi alla nostra comune infinita 
debolezza. Ne vediamo tanti esempi intorno e ci fanno sentire in un mondo migliore. Ma è una 
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tenerezza malata, provvisoria, pronta a scomparire non appena il peggio passerà e non ci consola. 
Mi consola di più la speranza che da questa resa dei conti uomo-natura nasca la consapevolezza di 
dove siano oggi i nemici da battere, a partire dalla sconfinata insipienza di chi crede di dominare la 
natura sfruttandola senza tregua, alterandone i ritmi, distruggendola nel profondo, creando mostri, 
come sempre fa il sonno della ragione. Quando ce ne renderemo conto, forse avremo finalmente un 
mondo – piuttosto che tenero – “gentile”.                 
 
7,4 Voglia di tenerezza di Paola Capitani e Marco Fantechi  - Borgo San Lorenzo, anni fa.  
 
Al termine della giornata tutti i programmi sono stati svolti:  la spesa, le faccende, l’organizzazione 
del pranzo, la pennichella, la merenda, la revisione di carte e scartoffie, le telefonate, la posta 
elettronica, le letture, l’ascolto della musica, .. e ora… una tremenda voglia di tenerezza. Si 
accompagna alle luci che tremano nella valle e sui poggi, alle stelle che brillano, alla falce di luna 
che muta osserva e attende le emozioni degli amanti. 
   Una tenerezza che nasce leggera, appena percettibile, che scorre nelle vene, lentamente, che 
prende corpo lungo la schiena, fino al collo, dove le tensioni si accumulano e dove sarebbe 
auspicabile un tenero e morbido massaggio, accompagnato da una motivata e attenta complice 
intenzione, con la mano che è ultimo terminale di un movimento che nasce dall’anima, da 
lontano.        
  Un bicchiere di mohito, con ghiaccio per stemperare quel caldo che nasce immediato e profondo, 
una sferzata di alcool che inebria e aiuta a salire di tensione e di emozione. 
   Un massaggio lento, morbido, profondo, una carezza che sfiora la pelle che vibra in cerca di 
nuove sensazioni, di tensioni nate improvvise, mentre le candele tremano complici sul tavolo e la 
luce smorzata sfuma le presenze invadenti, dando un magico abbraccio, un insieme che aiuta a 
sprofondare lentamente, leggermente, e la mente si perde verso lontani oblii, verso terre senza 
confine, verso panorami incontaminati, accompagnati dalle note languide di un violino che strazia 
l’anima ma incontra reconditi desideri. 
   Ecco questo sarebbe un ottimo preambolo per una serata magica, ma con chi? quando? Non ora. 
Ma prima o poi chi sa … è difficile trovare il momento opportuno, e la compagnia adatta. 
   Ancora si va di fantasia e immaginazione,  anche se spesso, con corredo opportuno, il risultato 
può non essere assicurato... quante volte l'altro, che apparentemente è in coppia, legge il giornale, 
vede la televisione, ripara il telecomando, scrive... comunque ha altro da fare, è distratto...  

 
    domenica 11 novembre, ore 5 
   Si sa  che il tempo corrode e addirittura pare che anche agli oranghi cambiano i partner per far 
riaccendere il desiderio sessuale, per cui se lo fanno agli oranghi figurarsi a noi che siamo meno 
spontanei ...       
    Nonostante siamo di mattina ... i desideri sono gli stessi di ieri sera ... non so se è arterosclerosi, 
demenza senile, o giovanile voglia di leggerezza, ma non so dove andare a prendere il ticket, il 
buono, lo sconto, il gratta e vinci... provo alla Coop, visto che oggi è aperta e anche in chiesa ... 
forse una candelina accesa può fare alla bisogna.       
   Ma prima o poi forse riesco a trovare un succedaneo,  ma è difficile trovare il momento 
opportuno, e soprattutto la compagnia adatta, non si tratta solo di un CHI ma soprattutto di un 
COME. Il CHI  si potrebbe anche trovare... il problema è che spesso è da rottamazione.  
P.S. Alcuni suggerimenti per combattere eventuali momenti di solitudine: 
 - lasciare una piccola luce accesa.. rientrando a casa sembra che qualcuno ci aspetti; 
-   una radio in sottofondo, fa l'effetto di cui sopra; 
-  il pranzo pronto e la tavola apparecchiata, tornando sembra che qualcuno abbia preparato per voi; 
-    una ottima dose di ironia e di autoironia pronta all'uso, serve sempre nei momenti più neri;   
-     nel thermos di caffè bollente scalda il cuore e l ‘anima e ci si sente meno soli ebpiu coccolati; 
-    in frigorifero un vinello bianco frizzante.... serve sempre.         
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   A questa mail, inviata in un primo tempo solo alle amiche e successivamente a qualche uomo, 
selezionato per attenzione, interesse e attitudini alla lettura e alla scrittura, ho avuto una serie di 
reazioni molto interessanti tra le quali anche questa da un caro amico: 
“Ti volevo anche dire, a proposito delle parole del tuo “Voglia di tenerezza”: 
 1- Sono bellissime, emozionanti, e reali. 
 2- Ti capisco benissimo 
3- Sei proprio una grande donna” 
 Poi con questa: “Ciao perenne aspirante alla tenerezza, le tue belle parole mi fanno ulteriormente 
riflettere sul dilemma e mi provo a fare delle considerazioni “riga per riga” sul tuo elaborato. Siamo 
entrambi arrivati allo stesso dilemma, stranamente sulle due diverse realtà dove troviamo le 
identiche difficoltà. Le realtà sono diverse, ma per forza, come diceva Wilde “siamo divisi dalla 
solita lingua”. E secondo me non è neanche più un dilemma, è un dato di fatto, l'amore non c'è, o 
almeno, non c'è per come noi lo desideriamo, e quindi che si fa? Si cerca altro? Si cerca altrove? 
Oppure non si cerca più? Ecco, io penso che prima smetto di cercare e meglio mi sentirò, prima 
arrivo a smettere di chiedermi “ma è veramente questo quello che voglio?” e meglio mi sentirò.  
    A proposito di citazioni che non si ricordano, ne ho letta una che diceva più o meno “ci sono due 
grandi disgrazie quando si ha un desiderio forte: una è non realizzarlo, una è realizzarlo”. E di 
seguito un'altra, e siccome era un libro in inglese, te la riporto fedelmente, perché questa invece la 
ricordo bene perché l'ho fatta mia. “It's better travelling hopefully than to arrive.” Che si presta a 
diverse traduzioni e quindi lascio a te quella che preferisci. 
   Allora forse siamo noi che siamo cambiati, e che oggi vogliamo qualcosa di più, qualcosa di 
diverso, una qualità che fa la differenza. Noi siamo cambiati senza ombra di dubbio, ed è una cosa 
fantastica il cambiamento, ci rende vivi, ci rende giovani, ci rende anziani, per tornare alla citazione 
in inglese, il cambiamento è proprio il “travelling hopefully”, se si è ”hopefully”. Fino a che sono 
rimasto sempre lo stesso mi sentivo vecchio, ora mi sento sempre con una forza incredibile, mi alzo 
la mattina convinto di vincere lo scudetto della vita. Certo che il mio cambiamento non è stato 
indolore, proprio per questo il valore che io gli attribuisco non è descrivibile, se non davanti a un 
primo fumante appena tolto di forno, che, gesso a parte, ti farei volentieri senza pensare ad alcuna 
“tacca sull'arnese” (per riprendere una delle tue mail di queste ultime ore). Ti racconterei anche 
volentieri i miei perché, secondo me sei pronta per ascoltare i miei ricordi. 
   Ovviamente le esperienze precedenti ci hanno modificato e ci hanno resi quelli che siamo oggi ma 
fortunatamente siamo cambiati e l'importante credo che ora sia la regola di NON cambiare per far 
piacere all'altro, tanto è un gioco che dura poco e poi è destinato al fallimento. 
    Io sono diventato egoista, un sano egoismo che è quello che mi ha salvato, mi ha cresciuto, ha 
fatto crescere i miei figli. Ancora non sono proprio saggio saggio da esserlo sempre, i figli da 
questo punto di vista sono una bella zavorra (positiva, per carità). 
   Ovviamente occorre andare incontro all'altro ma sempre nel rispetto delle proprie esigenze prima 
le proprie esigenze, e spesso nelle proprie esigenze un altro non è contemplato, ma il rispetto non 
deve mancare mai, nemmeno per gli animali.  
    “Quello che scrivo ora potrebbe essere diverso domani...”  quanta verità in questa frase!  “ma 
intanto proviamo a immaginare che per questa sera abbiamo conquistato un punto di riflessione” 
parlare secondo me è sempre una conquista, siamo sempre un po' meglio di prima. 
    “buona notte e sogni d'oro” grazie, te la rimando per stanotte e anche per le notti a venire   “la 
perenne aspirante alla tenerezza” è la frase più bella che hai scritto, a parte articolo e preposizione 
sono tre parole da poetessa: “perenne” (non demordi, guardi verso il futuro), “aspirante” (sei 
ottimista e propositiva) e “tenerezza” (dolce e umana).   Perdona i miei eventuali incartamenti 
grammaticali, non sono un poeta, ma un “mestierante esperto” (quante citazioni...), M 
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7.5. Il pensiero: tenerezza e gioia di Claudio Todeschini 

Tenere distanza.  In fondo, da quel poco che si sa del virus Covid-19, il pericolo d’infezione, cioè la 
contaminazione dovuta al passaggio del virus da un uomo ad un altro (quando dico “uomo” intendo 
dire un essere umano, quindi o uomo o donna), può essere ridotto praticamente a zero se l’uomo si 
tiene SEMPRE a più di, diciamo due metri di distanza, da qualsiasi altro uomo.  Niente di più facile, 
materialmente, per un anziano in pensione, soprattutto se la pensione continua a essergli pagata 
regolarmente. Le disposizioni necessarie per le necessità della vita quotidiana sono oggigiorno facili 
da organizzare (parlo di uomini che vivono nel nostro mondo Europeo). Quindi nessun problema in 
tenere una certa distanza fisica da qualsiasi altro uomo. 

Ma l’uomo non è solamente un essere fisico. L’uomo ha la capacità di pensare.  Immanuel Kant 
dice: “Il fatto che l’uomo, non solo pensi, ma possa anche dire a se stesso “Io penso”, fa di lui una 
persona”. Quindi noi uomini, travolti da questa pandemia del virus Covid-19, pensiamo, e il 
pensiero ci dice che, tenendo una distanza fisica da tutti gli altri uomini potrà forse proteggerci dal 
virus ma non cambia le necessità, i desideri, le aspirazioni, lo spirito della nostra persona, del nostro 
essere. Anzi, in questa situazione il pensiero si spinge anche oltre i limiti che forse si era posto nel 
passato. Il pensiero cerca profondità, cerca significato, cerca comprensione dei rapporti che l’uomo 
ha con tutto quello che la sua coscienza riconosce faccia parte del suo “mondo”. Nel suo libro “Il 
bisogno di pensare” Vito Mancuso dice:  “Pensare la natura significa pensare in modo universale. 
E pensare in modo universale è l’unico modo proficuo di pensare, perché se non si pensa in modo 
universale non c’è pensiero ma opinione”. Malgrado quello che dice Mancuso non credo che voglia 
ora pensare in modo universale ma mi limito forse ad esprimere la mia opinione. 

Il mio pensiero (Va, pensiero, sull'ali dorate) in questi tempi sconcertanti, vola molto in dietro. In 
parte mi sorprende quanto il mio pensiero volti verso il dietro, cioè verso il passato. Certo, avendo 
più di ottantadue anni, per un essere umano il passato è piuttosto lungo. Ma, come credo sia vero 
per molti di noi, indipendentemente dall’età, lo andare avanti, quindi il futuro, è quello che più 
occupa la mente. Quindi il mio pensiero si rivolge al mio stato d’animo, al modo con il quale la mia 
mente elabora le notizie sullo sviluppo della pandemia, al modo come un mio contagio cambierebbe 
la mia vita, al modo come un contagio di una persona a me cara cambierebbe la mia vita, al modo 
come la nostra società cambierà a seguito di questa pandemia, al modo come la nostra società 
dovrà cambiare a seguito di questa pandemia. 

Tutti questi pensieri, se esplorati profondamente, richiederebbero non solo uno sviluppo basato su 
un cognito della filosofia della nostra esistenza, ma richiederebbero anche molto tempo. Mi limiterò 
quindi ad alcuni pensieri che hanno occupato la mia mente più frequentemente in questi ultimi 
tempi. E, più ci penso, più mi rendo conto che il mio pensiero si rivolge molto sovente ai rapporti 
umani, ai miei rapporti umani. Ovviamente, uno direbbe, i più importanti sono i rapporti umani 
attuali, sia quelli con i membri dell’immediata famiglia, quelli con strettissimi amici, quelli con 
conoscenti più o meno stretti, ed anche quelli con persone con le quali uno ha contatti superficiali. 
Ma, senza dubbio il mio pensiero si rivolge anche ai contatti avuti nel passato con persone che sono 
mancate ma anche con persone con le quali si è perso il contatto. 

E cosa “dice” il pensiero di questi contatti?  Ne rivive l’esperienza: l’amore, l’affetto, la tenerezza, 
la simpatia, la cordialità, le risate o le lagrime condivise, ma anche le inquietudini, le liti, le 
divisioni e i dolori che hanno comportato. E in modo parallelo il pensiero cerca di valorizzare i 
rapporti umani attuali, rendendosi conto che, malgrado l’importanza del passato e l’incognito del 
futuro, è il presente che influisce in modo dominante il mio pensiero. 
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Detto questo ritrovo che il mio pensiero si dilaga anche in quegli aspetti grossolanamente definiti 
come la nostra “cultura”, cioè l’arte, la musica, la letteratura, il teatro, la storia, il cibo, il 
divertimento e l’allegria. Avendo molto tempo a disposizione (a casa) trovo appunto che la mia 
mente, cioè i miei pensieri, toccano questi punti della nostra cultura che il pensiero ha sempre 
apprezzato. 

Riassumendo, dato il modo come il Covid-19 ha condizionato la nostra vita durante questi ultimi 
mesi, io noto che il pensiero, con le sue ali dorate, evidenzia il profondo significato dei rapporti che 
legano tra di loro gli esseri umani. Dopo settimane che non potevo avvicinarmi alla mia nipotina di 
venti mesi che non può ancora parlare, l’occasione di riprenderla in braccio per la prima volta e di 
sentirla ridere a più non posso è stata una gioia che il mio pensiero, con tutto il suo volare, non si 
sarebbe mai aspettato. 

Maggio 2020 

 
 
7.6 Sondaggio sulla tenerezza 
    
     Tenerezza una magia da vivere con lentezza, facendola scivolare tra i capelli e lungo il collo. 
Leggera ma profonda, acuta e incisiva, va fino all’anima e resta nel cuore. Rimane custodita dove 
l’abbiamo nascosta per proteggerla da invidiosi e golosi. La condividiamo solo con chi ha il nostro 
sentire ed è capace di percepire le più profonde emozioni. 
 
    Questo testo è stato inviato in whatsapp il giorno 23 aprile a Donatella a Milano e subito ci è 
venuta l’idea di inviarlo ad amici e conoscenti per verificare le risposte e le emozioni eventuali. Nel 
giro di poche ore abbiamo capito che era opportuno inviarlo a più persone e vedere i risultati. Ho 
quindi ipotizzato di rivolgermi agli amanti di lettura e scrittura e ho inviato ai potenziali interessati 
cercando di individuare delle chiavi di lettura per elaborare i risultati ottenuti. Sono quindi stati 
estrapolati i dati per alcuni parametri quali: Età: al di sotto di 60 anni e Oltre 60, Sesso: 
Donna/Uomo, Single/Coppia, Segno zodiacale.  
    Dopo tre giorni, ovvero il 26 aprile eravamo arrivati a 100 invii con una risposta di oltre 60 tra 
uomini e donne (netta prevalenza di donne over 60 poiché tale era il campione preso in 
considerazione) con testi, commenti, frasi e citazioni. A parte una ventina che hanno letto e non 
hanno commentato né inviato una immagine o un video come hanno fatto alcuni. 
    La frase sulla tenerezza è stata inviata ad un centinaio di persone (donne prevalentemente over 
60, tale era la tipologia delle destinatarie) e sono stati riportati i commenti ìnviati.  
    Sono pervenuti al 31 maggio in totale 61 risposte suddivise poi nel Grafico diviso per Età, 
Sesso, Single/coppia, Segno zodiacale  
Età  - Over o Meno 60;    Sesso – D donna  U uomo;          S =  Single  C = Coppia ;   
    Segno zodiacale –  i segni dello Zodiaco disambiguando SC Scorpione  
    Sag Sagittario  - Ari  Ariete - Acq Acquario  
   
    Le risposte pervenute sono state eterogenee: citazioni e aforismi, poesie e frasi, video o foto, 
alcuni con commenti tipo: “brava” “complimenti” “avanti cosi” “bella riflessione”. Alcuni hanno 
letto ma non hanno risposto (facile verificare da wattsapp con la spunta della lettura del messaggio). 
  Sono state fatte anche interviste telefoniche: tra le altre a Ruth Cardenas Vettori, scrittrice e 
poetessa sudamericana, che mi ha fornito la splendida citazione da Che Guevara “La durezza di 
questi tempi non ci deve far perdere la tenerezza dei nostri cuori”  
   Frase commentata da Paolo Desideri nel testo riportato in fondo al paragrafo. 
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Commenti alla frase sulla tenerezza: 
1. Una bella sintesi e hai saputo descrivere il sentimento della tenerezza con la sua veste trasparente 
ma che nasconde per molti la sua vera essenza.  “Come sarà che giunga a più felice vita se il dono 
del riposo affatto mi è negato e gli affanni del giorno la notte non acquieta” William Shakespeare  
(Aur  O  D  S Pesci)  
2. Bello questo nostro mondo dove si può sognare, creare, scoprire, dove la giovinezza non ha 
niente a che vedere con l’età, Organizziamo qualcosa di ameno, scriviamo, interagiamo, arriviamo 
in tutte le direzioni del mondo (Mar M U CU Cancro)  
3. Ammiro quello che scrivi, dalle poesie alle fiabe, dai racconti alle rime. Facciamone un bel 
libretto da condividere con gli amici.  (Lil O D C B)  
4. Continua così (Car O U S Cancro)   
5. Il tuo esplorare i sentimenti è forma, essenza poetica e, come per la poesia, si rispetta, si gioisce e 
si rimane sorpresi. (Tan O D S Scorpione)  
6. Secondo me confondi tenerezza con sensualità. Non ha nulla a che vedere con il fisico è solo 
anima (Don O D C L) 
7. Un compagno di viaggio che scalda e aiuta nei momenti di difficoltà, necessario per affrontare il 
domani è supportato dai cinque sensi che la veicolano nelle varie sfumature di loro specifica 
pertinenza. (Pao O D S G)  
8. Una bella riflessione per la giornata, ricca di emozioni e sentimenti (Fab O U C L)  
9. Bella e ricca di sentimento (Pao  O D C G)  
10, Riflessione profonda che denota vitalità e serenità. (Fab O U S Ariete)  
11. Sei capace di entrare nelle emozioni e di saperle esternare in un modo che stupisce (Vit O D C 
Ariete)  
12. Sentimento altissimo, molto intimo che fa star bene chi lo prova più di chi lo riceve i dolci frutti 
(Fra O D C Cancro)  
13. Bellissime emozioni in un breve testo (Id O D C Cancro)   
14. Chi ha scritto sicuramente ha una grande fiducia nel genere umano, pensando a mettere la 
persona prima dei propri interessi. (Alb O D C G)  
15. Una scrittura che porta a rasserenanti riflessioni (Sil O D C V)  
16. Sai comunicare con grande capacità descrittiva e con immancabile spirito di ricerca e 
riflessione. Ma “tenerezza” ha per me una valenza diversa. E’ un sentimento intimo istintivo, 
individuale che ti commuove, che è ben distinto dalla materialità e dalla complicità che tu descrivi, 
dai reconditi pensieri, dalla compagnia più o meno adatta. Hai fatto delle condivisibili affermazioni 
(Pao O U C P)   
17. Sempre un piacere leggere le tue emozionanti riflessioni (Ann O D C Cancro) 
18. Un insieme di calde parole che arrivano al cuore (Tiz O D S Sag)   
19. Ho trovato il testo molto vicino al mio sentire di questo tempo ma forse di sempre nel mio più 
profondo. Chi riesce a comunicarmi tenerezza e a farmi sentire che sa darle il giusto valore oggi ha 
per me il significato dell’amore. Mi farebbe piacere fare tenerezza a qualcuno. (Lui O D C P)  
20. Belle parole intime che esprimono sentimenti caldi e profondi. Non tutti fanno un lavoro 
introspettivo e non sempre parlano di emozioni, anche se sono di un altro, o perché si annoiano o 
perché non lo ritengono argomento interessante o non amano disquisire sui sentimenti. (Ema O D S 
Capricorno)  
21. Molto bello il testo che esprime sentimenti ed emozioni. (Su O D C P)  
22. Ricco di sfumature e di profonde emozioni di chi sa esprimersi con la scrittura (Ma O U S L)  
23. Apprezzo il contenuto che trovo molto bello e mi piace, un pensiero profondo (Ben O  
D S T)  
24. Un cardiotonico espresso in parole (Ste O U C V)  
25. Un pensiero che ti rappresenta in pieno (Vit O D C Cancro)  
26. Un bel pensiero che condivido (Pat O D C T) FI 
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27. Bello e intenso: ti ritrovo in pieno (Sar M D C V)  
28. Grazie un bellissimo pensiero pieno di tutte le emozioni (Sil M D C Scor) 
29. Condivido tutto, sarebbe bello essere teneri e sentire di far parte di quel mondo, tutto è più 
dolce, è brutto doverla tenere nascosta e va protetta dalle altrui gelosie (Pie O  U  C Sagit) 
30. La trovo perfetta e la condivido pienamente! Non potevi esprimere meglio questo indecifrabile 
sentimento (Lui O D S Sag) 
31. Che belle parole, sono vere coccole (Ev U  D C Cancro) 
32. Una tenera e piacevole sensazione (Luc O D S Cancro) 
33. Un bellissimo pensiero che condivido in pieno (Lui O D C Capr) 
34. Grazie per farci partecipi dei tuoi sentimenti (Gio O U C Scorp) 
35. Trasmetti una dolcezza!! Grazie (Sig O  D  C B) 
36. Quello che scrivi è così bello che non può che arrivare al cuore (Sil O D C  Can) 
37. La fortuna innata è l’empatia, la comprensione, la capacità di ascoltare, la dolcezza, la 
sensibilità per l’altro: tutto il resto arriva di conseguenza. Tenerezza come sensualità questa è la mia 
immagine di bella persona, può diventare anche un obiettivo per se stessi. Non so se sarebbe 
apprezzato o meno ma poco conta: importante è che le persone che apprezzi lo capiscano.  Nel 
mondo siamo di fronte a situazioni di impotenza a noi sconosciuta perché spesso siamo abituati al 
benessere e alla superficialità. (Sus O D S  V) 
38. Con poche parole suscita immagini che rimandano all’intimità della relazione e alla necessità di 
proteggerla. Il richiamo alle sensazioni tattili coglie subito l’attenzione e coinvolge (Giov O U  C P) 
39. Tenere parole per rappresentare le emozioni (Car O D C Cancro) 
40. Che il male possa sempre e comunque trasformarsi in qualcosa di positivo. Forse 
l’insegnamento più grande che l’uomo può trarre da esperienze anche molto dolorose è di 
correggere almeno un poco la propria arroganza e valutare di più quella cosa preziosa che si chiama 
normalità sempre data per scontata, ad insostituibile conforto dell’esistenza (Lor O D S G)   
41. Una sintesi efficace per esprimere un pensiero profondo (Ste O U C V)  
42. Sentimenti, emozioni, intrecci di parole che toccano l’anima (Cri  O D S  Acq)  
43. Una bella sintesi per una brezza di primavera (Rut O D S P)  
44. Sarebbe una cosa bellissima che tutti, o molti vorremmo ricevere, specie in terza età, ma che è 
raro si riesca a manifestare: Io personalmente l’ho provata e manifestata molto nel rapporto con i 
bambini. (grazia Milano O D C B 
45. Un termine che mi è suonato come campanellino che mi ha svegliato. Rispondo non con un 
pensiero personale ma riprendendo un testo di una canzone che forse potrebbe completare il mio 
immedesimarmi nelle tue parole, e chissà forse in minima parte pure per te, perché la mia tenerezza 
l’ho trovata nella mia compagna. “Con te la vita è così facile da essere impossibile, l’amore è così 
fragile da rompere le regole. La musica è più facile, suonare è come ridere.  E sono così libero che 
posso essere debole.” GIU M U  C  V 
46. Il testo mi ha commosso e l’ho sentito come un grande tenero abbraccio. In questo momento 
così difficile l’unica cosa da fare è cambiare, sentire questa tenerezza universale e e prendere 
coscienza che siamo un’unica cosa, siamo veramente “Le onde di un unico mare”. Il cuore non 
porta la mascherina ANG  O  D C V  
47.      La tenerezza la incontro ogni giorno in luoghi e momenti inaspettati: - la soffice piuma presa 
da una tartaruga nell’erba del giardino; - i sorrisi e le risate dei nipoti quando scoprono per la prima 
volta il canto delle rane o cercano invano di catturare una farfalla); - l’emozione trattenuta ma 
percepita nella voce degli amici collegati al mondo col telefono. Ann O  D  C Ariete 
48. Un insieme di dolci emozioni che aiutano nel quotidiano e danno energia per il domani   Pao  O 
U  C Acq 
49. Parola estremamente importante e che completa qualsiasi altro sentimento positivo. E’ 
importante nel rapporto di c0oppia ed è necessaria per completare il significato di amore: per i figli, 
compagni, fratelli e sorelle, genitori e amici. La tenerezza completa praticamente tutto  D O S T 
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50. Appena sento la frase che mi hai inviato sulla tenerezza penso immediatamente agli attributi 
femminili per me affascinanti U M S Sagit 
60. Molto, molto bella, Paola, grazie. E’ così versatile che ognuno di noi può adattarla ai diversi 
stati d’animo, passando dai momenti d’amore o alla gioia di vivere con gli altri a momenti di 
ricercata solitudine nel profondo ascolto di se stessi.  U O S Ariete 
61. Un sottile filo rosso che ci unisce dal 1983 e che nonostante la distanza e la mancanza di 
momenti di incontro ci ha permesso di cementare un sentimento difficilmente replicabile U  O  C L 
 
 
 
 
 
Dati pervenuti al 31 maggio 2020  su 61 ricevuti  
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                                       Evitare amarezze ben più gravi della solitudine 
     
   Da Che Guevara  o El Che (Ernesto Rafael Guevara De la Serna 14/6/1928-1967 – rivoluzionario, 
guerrigliero, politico, scrittore, medico argentino. 

        Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza 
 
    A proposito di questa citazione Paolo Desideri ci dice che la frase originale in spagnolo dovrebbe 
essere Hay que endurecerse sin perder jamas la ternura. 
    La traduzione in italiano la falsa in parte, nel senso che l’accento viene spostato sulla tenerezza, 
anziché sulla durezza, come è nell’originale. Inoltre tutto si gioca sulla psicologia individuale del 
guerrigliero; secondo me significa: “bisogna diventare duri, ma questo non significa che dobbiamo 
anche diventare disumani” 
“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia commessa contro chiunque 
in qualunque parte del mondo 
Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena vivere 
Studiate molto per poter dominare la tecnica che permette di dominare la natura 
Ricordatevi che ognuno di noi solo non vale nulla 
Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso 
Davanti a tutti i poteri che cercano di frenarci dobbiamo dimostrare la capacità del popolo di 
costruire la sua storia 
Un popolo che non sa né leggere né scrivere è un popolo facile da ingannare 
E se vale la pena di rischiare io mi gioco anche l’ultimo frammento di cuore 
La mia casa ambulante avrà ancora due gambe e i miei sogni non avranno frontiere 
Dicono che noi rivoluzionari siamo romantici. Sì è vero, ma lo siamo in modo diverso, siamo di 
quelli disposti a dare la vita per quello in cui crediamo, 
La vera rivoluzione dobbiamo farla dentro di noi 
Siamo realisti, esigiamo l’impossibile 
Possono morire le persone non le loro idee 
Preferisco morire in piedi che vivere la vita in ginocchio 
Non si persegue il progresso per costruire belle fabbriche ma per fare belle persone 
Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò a vivere in te 
 
                                       Socrate: esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l'ignora  
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8. COVID 19 
 

A margine di Paola Capitani 
    Non avevo pensato ad un lato positivo della solitudine: esser soli in questo periodo di quarantena 
evita il dolore di non poter avere libere effusioni con la persona che ami o alla quale vuoi un sacco 
di bene. Sarebbe un terribile supplizio giorno dopo giorno, attimo dopo attimo, desiderare una 
carezza una intimità e dover rinunciare. 
   Tra l’altro vedo che ogni giorno dormo in letti diversi, avendo la fortuna di vivere da sola in una 
grande casa, e cambio letto, poltrona, sedia, visuale, radio e televisione più volte al giorno. Forse 
una modalità per superare la difficoltà della solitudine e l’angoscia delle notizie quotidiane, o, 
peggio, dei pronostici futuri. 
   Proprio stamani a Rai Radio3 ho sentito il giornalista di turno a “Prima pagina” che non capiva 
chi continua a preoccuparsi di come faremo le vacanze. Quali vacanze? Non abbiamo né la 
sicurezza economica né tanto meno quella sanitaria e sociale per pensare alla “vacanza” che, 
secondo lui, è la traduzione di “libertà”! E visto che non siamo liberi, come possiamo pensare alla 
vacanza? O peggio a interpretare le fantasmagoriche ipotesi che si leggono e si vedono sui giornali 
e nei video, come le postazioni sulla spiaggia protette da plexiglas o i turni per poter fare il bagno in 
mare o per stendersi a prendere il sole!! Ma siamo seri per favore, almeno in questo!! 
   
Covid 19 
Era terribile, un’ombra  
Simile ad una pesante grata 
Cosicché la coscienza mi fece 
Vivere la nozione del dolore 
 
Quando l’uomo arriva 
Lentamente alla maturità 
Non cerca più le risposte   
Per andare avanti 
Eppure disponiamo  
Di straordinari strumenti 
Ma per far cosa? 
Questo è l’enigma       
Del terzo millennio 
Ma non c’è sentenza  
Che indichi come reagire 
Alla solitudine dell’anima 
Altrove si stringono ai mucchi 
Sporchi e scuri per l’età 
Aereo e inaffidabile il loro 
Essere: tutto come dappertutto    
Crudeltà riservata a chi è 
Spremuto come un limone 

Gianni Calamassi 2020     
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8,1 Dizionario COVID a cura di Sara Cianfano e Marco Fantechi 
 
  Una mattina iniziamo a tradurre i termini più usati in periodo Covid, che stanno girando in rete. Le 
prime due versioni arrivano in toscano e romagnolo per cui con la traduzione in romano giro la mail 
o il messaggio ad alcuni amici e colleghi di varie regioni. In poco tempo arrivano le diverse versioni 
linguistiche che riportiamo in questa rubrica “Dizionario Covid” iniziando da quelle che sono 
arrivate per prime (lucano, calabrese, genovese, napoletano, siciliano, milanese, ecc.). Vista la 
quantità dei dialetti e le diverse versioni all’interno della stessa provincia lasciamo aperta la rubrica 
ai prossimi Quaderni degli Estri dei Giullari dove saranno riportate di volta in volta le nuove 
traduzioni pervenute. 
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8.2. Siamo quello che condividiamo - Dal calendario della Farmacia Branca di Reggio Calabria 
 
    Il modo in cui ci relazioniamo agli altri e ciò che in queste relazioni condividiamo, determina 
fortemente ciò che siamo in concreto da un punto di vista sociale ed emotivo e certamente 
determinerà chi saremo in futuro e che tipo di vita avremo, Nel mondo di oggi attraverso quelli che 
sono definiti i “social media” e che praticamente tutti utilizziamo (specie i più giovani) siamo tutti 
iperconnessi  e ipercondividiamo tantissimi stimoli e contenuti, Ma domandiamoci: tutti questi 
amici “social” e questo scambio continuo di informazioni e contenuti sono reali? Si è sempre in 
contatto e mai veramente in relazione diretta ma perlopiù solo virtuale, effimera e transitoria. 
Domandiamoci inoltre quale vita stiamo condividendo? Reale o virtuale? Ci troviamo 
oggettivamenteall’interno di un paradosso che va capito e di cui bisogna, preventivamente, 
occuparsi prima che ci si ritrovi in una condizione di seria indifferenza e solitudine. Non occorre 
eliminare al 100% i social e le relazioni virtuali cui siamo abituati ma vanno moderati favorendo 
l’instaurarsi di relazioni vive, vere e concrete. Quella è la vita vera. 
 

8.3. Lettera di Fuksas 20 maggio 2020 “ 

    Al Signor Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Lettera aperta 
   Egregio Signor Presidente … arriviamo alle conclusioni e possibili linee guida, per rifletter su 
quanto prepotentemente è emerso in questi giorni: 
  Punto Primo. Salute, economia e habitat, parti integranti della nostra vita quotidiana. Il sistema 
sanitario di gran parte dell’Europa più figlio delle Usines à Santé (fabbrica della salute) così come 
il nostro habitat è figlio della Usines à vivre (Fabbrica per vivere). 
 L’emergenza prodotta dalla pandemia ha evidenziato la nostra impreparazione ad affrontare 
eventi simili … 
   Sarebbe sufficiente avere a disposizione un kit contenente pochi strumenti quali un saturimetro, 
un termometro, un attacco per erogatore di ossigeno, una telecamera, uno smartphone o un 
computer che permetta a un ipotetico paziente di collegarsi con una struttura sanitaria territoriale, 
anziché esser costretti a recarsi al Pronto soccorso…. 
    Punto Secondo. Diffondere la sanità su tutto il territorio, come in Germania, contribuirebbe a 
stabile una rete tra gli abitanti e il personale sanitario in modo più diretto ed efficace… 
    Punto Terzo. Immaginiamo di progettare un edificio con decine, centinaia di appartamenti in cui 
si riservi un intero piano come spazio flessibile, destinato alle diverse esigenze della comunità… 
spazi smart working … spazi smart learning, … luoghi per incontrarsi e socializzare. 
     Punto Quarto. Molti dei problemi legati alla diffusione delle epidemie sono causati anche dal 
dissennato utilizzo del trattamento dell’aria … 
    In questo periodo di riflessione comune abbiamo ascoltato le ragioni degli altri, abbiamo 
modificato, in parte, le nostre ed è emersa fortemente la nostra passione nel ripensare gli 
insediamenti umani rendendoli più funzionali, contemporanei, innovativi e umani. Generosità, 
solidarietà e speranza per un mondo migliore per tutti.” 
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8.5. Il bacio da “Il Filo del Mugello” di Riccardo Nencini (10 maggio 2020) 
 

                 “La bocca mi baciò tutto tremante” scrive il poeta. “Tremante”, appunto. 
                       “Gli amanti, lo vedi, non sanno, che un bacio distrugge l’incanto 

                                  che allora incomincia l’inganno” Rilke 
 
    Ecco la potenza del bacio. Un prima e un dopo. L’incanto del conoscersi, lo stupore della 
scoperta, la cautela, poi di perdi nell’ignoto di un bacio e subito dopo vivi in un mondo cambiato. 
Prende forma l’inganno. Rinasci alla vita in ogni sua dimensione. 
   La quarantena ti ha obbligato a guardare il sole in faccia, lato A, lato B. Più della fila dal fornaio, 
più delle conferenze stampa di Borrelli alle sei del pomeriggio, baci dati e baci mancati ti resteranno 
nel cuore. Un altro affetto della pandemia. Non il peggiore 
 
 
 
Filastrocca coronavirus di Beppe e Paola 
Filastrocca disperata: 
   quarantena obbligata! 
Non si sa più cosa fare: 
  è difficile inventare 
  nuovi giochi lieti e vari 
  da soli o con i cari. 
Una buona soluzione 
   per dar sfogo a ritenzione 
   alla fine della giornata 
   un’assai strana trovata 
   e soltanto se è strabuona 
   con il virus del Corona. 
Il tampone non è adatto 
  e l’esame va rifatto, 
  il prelievo è garantito? 
  ma nemmeno se dal dito 
  esce un dato non cattivo 
  non è certo sia positivo. 
Per beffa e giravolta 
  ammalarsi un’altra volta ... 
Immunità: un parolone 
  cui nessuno ha la nozione, 
  certezza assai sgradita, 

  la distanza garantita! 
Gli occhi van protetti 
  con oggetti prediletti, 
 
 
  bocca e naso sigillati 
  da strumenti mascherati, 
  le mani ben guarnite 
  con manopole assortite 
  sian di gomma o plasticate, 
  ma importante distanziate… 
In silenzio ce ne stiamo, 
  il vicino non guardiamo, 
  lo sguardo diffidente 
    vuol proteggere la mente, 
  coll’intento forse vano 
  di sentirsi … ancora SANO! 
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9. Visti o letti per voi 
 
Hortus Conclusus  
Giardini chiusi, appena intraveduti, 
o contemplati a lungo pe’ cancelli 
che mai nessuna mano al viandante 
smarrito aprì come in un sogno! Muti 
giardini, cimiteri senza avelli, 
ove erra forse qualche spirto amante 
dietro l’ombre de’ suoi beni perduti! 
 
Splendon ne la memoria i paradisi 
inaccesi a cui l’anima inquieta 
aspirò con un’ansia che fu viva 
oltre l’ora, oltre l’ora fuggitiva,  
oltre la luce de la sera estiva 
dove i fiori effondean qualche segreta 
virtù daì lor feminei sorrisi, 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
e i bei penduli pomi tra la fronda 
puri come la carne verginale 
parean serbare ne la polpa bionda 
sapori non terrestri e non mortale 
bocca, e più bianche nel silenzio intente 
le statue guardavan la profonda 
pace e sognavano indicibilmente. 
 
Qual mistero del gesto d’una grande 
statua solitaria in un giardino  
silenzioso al vespero si spande! 
Se i culmini dei rigidi cipressi,  
a cui le rose cingono ghirlande, 
inargentansi il cielo vespertino, 
e fonti occulti parlano sommessi; 
biancheggiano ne l’ombra i curvi cori  
di marmo, ora deserti, ove s’aduna  
                Gabriele D’Annunzio  
      

 
    “Come dice un proverbio indiano: Se davanti a te vedi grigio sposta l’elefante” R. Cotroneo  

 

 

I giovani, l’attesa di Pier Paolo Pasolini 
 
p. 15 “Abbandonata senz’altro la facile pompa di una giovinezza intesa come gagliarda o fresca 
prepotenza, ci ritroveremo dispersi ed umili, in mezzo alla folla che ci soverchia. Coscienti che, 
prima di essere degni delle nostre speranze, dovremmo segretamente patire in intensità tutte le 
distese esperienze di chi ci ha preceduto, non abbiamo nemmeno timore di ammettere l’impotenza, 
o, almeno, l’acerbità di questo nostro stato d’attesa. Tuttavia quasi spinti da un meccanismo che ci 
trascende, muoviamo verso il futuro e apriamo le nostre voci, ma chiudendo gli occhi, 
abbandonandoci come presaghi della vana fatica e della fine.” 
p. 16 “Nessuna ora del giorno è più dolorosa di quella del risveglio, allora il mondo, la luce, gli 
uomini si gettano di nuovo nella nostra mente stupita, che si adegua ad essi e riprende il cammino, 
con meraviglia di non avere la forza di ribellarsi. Al risveglio è simile alla giovinezza, e come il 
giorno a poco a poco consuma l0alba, che inerte si abbandona al mutamento, così nelle 
generazioni dei giovani… che a una a una passano, gridano, giungono alla meta, e, giunte, si 
volgono stupite a guardare chi senza scampo viene a sostituirle, grava un senso indifferente di 
silenzio… 
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 p. 17 “… Così noi abbiamo valicato, ormai, i luoghi della nostra giovinezza e, da lontano, la 
contempliamo, commiserando la sua condizione di dolorosa attesa. Ma questa, ci si ricomporrà, 
entro l’arco dell’esistenza, in un lago di limpidissima luce; nella memoria, fatica ed impeto si 
placheranno ai nostri vent’anni, come l’unica stagione della vita, in cui l’uomo non ha bisogno di 
Dio. Tanto è penetrato in sé stesso tanto è divinamente 
solo e conscio dei propri moti, quasi in una perenne e dolente gestazione del mondo.” 
 p. 18“… Insomma la nostra generazione resterà fissa nella storia con un volto estremamente serio, 
poiché, già posti, in confronti ai nostri padri – e attrarla verso il loro insegnamento – in un piano 
superiore a quello a cui essi, giovani innanzitutto, ci ritroviamo responsabili, dinanzi ad una verità 
rivelata. 
   Davanti a tale verità noi sentiamo che la nostra ricerca ulteriore dovrà svolgersi in solitudine; 
amici o gruppi di amici non cesseranno mai di esistere perché non verranno mai meno la simpatia 
umana e la corrispondenza degli affetti, ma noi consideriamo ormai non tramontata, ma 
remotissima, l’epoca delle riviste, delle correnti, degli “ismi”, insomma.”  
p. 20 “Come si è visto non abbiamo proprio niente contro cui batterci, contro cui rivoltare le nostre 
armi o la nostra gazzarra. Non chiediamo altro, a noi stessi, che di essere dolorosamente coerenti 
alla nostra sofferta attesa, e, agli altri, di non umiliarci nei nostri altissimi impegni”.

             “Tieni un capo del filo, con l’altro capo in mano io correrò nel mondo. E se dovessi 
perdermi tu, mammina mia, tira” 
 
Film col …te, una simpatica esperienza da replicare 
    La Mediateca regionale toscana (www.mediatecatoscana.net) e la Libreria Libriliberi 
(www.libriliberi.com) in via San Gallo a Firenze, alcuni anni fa hanno organizzato una interessante 
iniziativa: il ciclo di film con il tè. Non solo la visione del film, ma una atmosfera calda e accogliente, 
un ottimo tè con pasticcini, le candeline sui tavoli, le teiere dalle fogge strane, le tazzine abbinate con 
gusto, ma soprattutto l’accoglienza affettuosa. Coccolati nello spirito e nell’anima, nel cuore e nella 
testa: questa proposta culturale aiuta ad andare avanti e dà una forte scossa emotiva. Un angolo di 
quiete dove si annida il Teatrino del Gallo (www.teatrinodelgallo.it), angolo di tranquilla 
meditazione, che ispira a pensieri positivi, alla qualità di vita. Uno spaccato imprevisto e sconosciuto 
a molti fiorentini, ignari e smaniosi di spendere ai Gigli e agli Ipermercati, dove trascinano bambini 
attoniti e straniti invece di portarli in questo angolo di quiete, serenità e cultura. Molti non sanno che 
a due passi dal Duomo, a Firenze, in una nicchia di libri e sapere, si possono fare tante attività, in uno 
spazio senza tempo e senza fretta, che contribuisce ad un miglioramento della persona e della 
conoscenza. 
    Vittorio Rossi, animatore di progetti culturali, ci ha lasciati solo fisicamente ma ci tiene ancora per 
mano con le emozioni nei suoi multicolori progetti di libri e fantasie. 
    Teatrino dove i Pupi di Stac (www.pupidistac.it), famosi interpreti di amene rappresentazioni 
(Giovannin senza paura, La melina, ecc., sui testi di Laura Poli incantatrice di radioascoltatori su 
Rai3 con il fratello Paolo e con Giulio Casati) hanno organizzato incontri e rappresentazioni 
particolarmente seguite dai bambini ma non solo, 
    Uno spazio magico, dove la fantasia si intreccia con la creatività, la meditazione giocosa intriga 
con il gioco e il passatempo, aiutando a recuperare la parte più vera e intima di ciascuno, in una “isola 
che non c’è” dove torniamo fortunatamente bambini!!! 
 
    Recentemente presso un altro spazio, la Libreria Todo Modo, in via dei Fossi, una apparente 
normale libreria, dove addentrandosi fra libri e scaffali se si procede dopo il corridoio verso l’interno 
si scopre una magica saletta in legno, accogliente e calda, con proposte di cibi e dolci, bevande e 
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tramezzini per intercalare la piacevolezza della lettura. Dalla saletta per te e light lunch si arriva 
all’auditorium dove tempo fa I Pupi di Stac con Paola Capitani hanno presentato la fiaba Magiccat e 
il cane mascherato (Firenze, Polistampa, 2013) in versione italiana e inglese per essere compresa da 
un pubblico di varia appartenenza linguistica. 
 
    “C’era una volta un re o meglio c’erano una volta Aladino e Dulcinea, incontrati per caso nella 
terra senza nome, piena di fiori e di musica classica, dove cresceva l’albero dell’amicizia, un grande 
baobab nascosto in un boschetto di querce, lontano da occhi indiscreti e da meschini viandanti. Un 
luogo magico dove per entrare occorreva pronunciare la parola magica … Amicizia e Empatia … 
per entrare in un mitico paesaggio dolce e rilassante che trasformava i sentimenti in serenità e 
complicità, affetto e amore. Gli indesiderati venivano subito scoperti e trasformati in pietre nel letto 
dei tre fiumi che bagnano il piccolo giardino. Larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho 
detto la mia”.  
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Giullari senza fissa dimora    http://giullari.wordpress.com 
   
    Dalle esperienze condotte in seminari, incontri, confronti, laboratori, convegni, viene il progetto 
di continuare sui temi già affrontati e sempre di interesse, quali la comunicazione, l’arte, il cinema, 
il teatro, la rete. di cui parliamo spesso ma che non riusciamo ancora a realizzare nella sua specifica 
essenza e attraverso gli obiettivi che dovrebbe comportare. Contesti e utenti completamente diversi 
come gli obiettivi e i metodi ma che hanno tutti in comune la cultura e la comunicazione, il dialogo 
e il confronto 
           
                                                                  Non piangere perché è finito ma ridi perché è successo 
 
 
 
Autori di questo numero:  
Lory Bellini – Attenta lettrice e osservatrice, acuta nelle relazioni interpersonali, si diletta di 
     artigianato e manufatti. 
Lucia Bertini  - Formatrice di professione e blogger  
Gianni Calamassi – giancala342@gmail.com  vedi mail 
Paola Capitani – Giullare senza fissa dimora, toscana per nascita e romagnola per indole, viaggia 
in cerca di sé e e di nuove emozioni. Scrive racconti e poesie, fiabe e amenità. 
Massimo Cianfano - Tipografo per nascita, letterato per passione, giullare per adozione. 
Sara Cianfano –  Opera nei servizi telematici, attenta lettrice e ottima osservatrice, fa rete e 
collabora con passione e curiosità, entusiasmo e generosità. 
Paolo Desideri – Professore di storia romana, in pensione continua a fare ricerca e a pubblicare con 
l’impegno di sempre. 
Marco Fantechi –  Tipografo per professione e attento lettore, fa rete e collabora con empatia. 
Lettore per curiosità e scrittore per passione. 
Antonia Ida Fontana – Presidente Associazione Dante Alighieri di Firenze, già direttrice della 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
Daniela Giovannini – Counselor professionista, pedagogista e formatrice nelle organizzazioni no 
profit. Amo  scrivere poesie e ho contribuito all’opera “Mentre cambi sono con te” in cui si racconta 
come con i colleghi accompagniamo le persone nei loro cambiamenti. 
Paolo Minerva - Discepolo per vocazione, geometra ma non troppo, dottore in scienze politiche 
..ma non troppo.  Scrittore per passione e per diletto, Giullare per adozione condivide l’amore 
dell’intrattenimento e con esso fa spesso danni un po' qua e un po' in là.  
Fiorenza Pelagatti – Fiorentina di nascita, geografa per studi universitari, consulente di carriera per 
percorso aziendale, riflessologa e life coach per passione, curiosa errabonda per natura.  
Donatella Petrini – Grafica attenta e estrosa, attrice e sceneggiatrice della Compagnia del 
Cocomero, ora dei Giullari senza fissa dimora. 
Laura Soggiu - Illustratrice e grafica 
Eva Szecsodi  -  Grafica e art designer, eclettica e vivace, ungherese, da anni nel Mugello. 
Collabora da tempo con i Giullari. 
Claudio Todeschini – Nato in Libia (allora italiana), cresciuto in Italia, poi in Sudafrica, dove ha 
studiato. Poi università a Londra e dottorato alla Università dell’Illinois in America. Insegnato 
all’università in America quindi trasferito in Austria all’organizzazione internazionale per l’Energia 
Atomica delle Nazioni Unite (IAEA), Creazione e manutenzione della più vasta banca dati di 
informazione tecnica e scientifica sugli usi pacifici dell’energia atomica. 
Marisa Trigari – Professoressa di italiano, latino e storia per venti anni e per altri venti anni 
documentarista con interesse prevalente per la costruzione di linguaggi di documentazione. Ora 
coltiva il suo giardino. 
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Altri indirizzi di riferimento per suggerimenti, idee e progetti:     
www.casartisti.it     alla Gola del Furlo  -  De Tomassi 
www.cinquantaeoltre.blogspot.com 
www.fondazionefranceschi.com 
www.grammelot.com 
www.italiauomoambiente.it 
 
Nota del Comitato di redazione -  I Quaderni consultabili on line al link  http://giullari.wordpress.com  
o richiesti in formato cartaceo a Marco Fantechi  lanuovacalducci@gmail.com 
in linea da Lucia Bertini alla quale rivolgersi per informazioni sulla versione digitale 
lucia.bertini@gmail.com 
 
    Il Quaderno 10 sarà “Fiaba, favola e fantasia” e dedicato a Gianni Rodari di cui il 2020 ricorre il 
centenario della nascita sarà disponibile in linea dal 1 luglio 2020. 
    Grazie per contributi o articoli o segnalazioni da inviare a   paola.capitani@gmail.com 
 
 
Pubblicazioni dei Giullari 

BIOGRAFIE DEI GIULLARI 
Capitani Costanzo, P., Visti da vicino.  Incontri con personaggi illustri 1955-2015 

Firenze, La Nuova Calducci, 2015 
Capitani, P., Una vita ... tante storie - Firenze, Tipografia Calducci, 2003 
 
FAVOLE DEI GIULLARI 
Capitani, P., Favole dei Giullari senza fissa dimora - Firenze, La Nuova Calducci, 2017 
Capitani Paola, Il Natale di Nonna Pona. Fiabe per grandi e piccini dalla A alla Z 

Firenze, Tipografia Calducci, 2014 
Giullari e menestrelli ovvero te con brio a cura di Paola e Marco 

Firenze, Tipografia Calducci, 2014 
Capitani, P., Il mago dei gatti e il cane mascherato, The cats’ Magician and the masked dog - Firenze, 
Tipografia Calducci, 2012 
Capitani, P., Baby boom di Nonna Pona - Firenze, Tipografia Calducci, 2009 
 
GUIDE DEI GIULLARI 
Capitani, P., Firenze insolita - Firenze, La Nuova Calducci, 2017  
 
MANUALI DEI GIULLARI 
Capitani, P., Dieci regole per sopravvivere in coppia - Firenze, Tipografia Calducci, 2007 
 
POESIE DEI GIULLARI 
Capitani, P., Non sono come tu mi vuoi - Firenze, Tipografia Calducci, 2013 
Capitani, P., Spighe di grano in piazza dei Ciompi - Firenze, Tipografia Calducci, s.d. 
Capitani, P., Stella di Natale - Firenze, Tipografia Calducci, 2008 
Capitani, P., 60 ... fiori di luna, poesie e immagini - Firenze, Tipografia Calducci, 2008 
Capitani, P., Mosaico di immagini - Firenze, Tipografia Calducci, 2003 
 
RICETTE DEI GIULLARI 
Capitani, P., Dolcezze e... non solo./sweetness in the library and .. not only 

Firenze, La Nuova Calducci, 2012 
Capitani, P., I dolci di Nonna Pona. Granny Pona’s cakes 

Firenze, Tipografia Calducci, 2006  
 

Senza sognare non troverei il motivo di vivere felicemente 
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Finito di stampare il 9 giugno 2020 da Marco Fantechi 
lanuovacalducci@gmail.com 


