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A Lucia e Katia,
che non sono più fra noi, col corpo, 

ma che continuano, 
con le loro parole e la loro presenza 

in chi più le ha amate, 
a offrirci l’opportunità di riflettere e capire. 

Un po’ più in là dei nostri limiti

       
       

            
    

 



Questa pubblicazione, che rappresenta la prima delle tante ini-
ziative che abbiamo in serbo, mi è molto cara perché ha segna-
to il passaggio dall’idea alla concretizzazione del progetto
Donne Pensanti: resistenza attiva 2.0.
Come blogger sono da tempo abituata alle sinergie della Rete
che – quando sanno uscire dalla Rete – sono un’enorme poten-
zialità per quella rivoluzione culturale di cui ha tanto bisogno
il nostro Paese. 
In queste pagine troverete delle narr-azioni private o storie di
donne che nella loro normalità vanno oltre il modello stereoti-
pato di femminile a cui ci siamo lentamente abituati.
Tutti.
La maggioranza delle persone accetta silenziosamente e si ade-
gua a questo modello per raggiungere presunti risultati.
Donne Pensanti – il cui nome è totalmente provocatorio – si
rivolge a donne e uomini che hanno voglia di marcare la diffe-
renza e affrontare questa emergenza culturale. 
È un progetto trasversale alla politica istituzionale e vuole arri-
vare nei luoghi e alle persone che normalmente non riflettono
sulla questione con eventi concreti che partono dalla Rete ma
non vogliono concludersi on line. Donne Pensanti è un’associa-
zione a cui è possibile aderire o simpatizzare.
Ecco i nostri luoghi virtuali:
http://www.donnepensanti.net
http://donnepensanti.ning.com
Termino questa breve introduzione con qualche dedica e rin-
graziamento che ho nel cuore.
Dedico il mio impegno su questo progetto ad alcune donne che
ho avuto l’onore di conoscere in quella grande tessitura di
destini che è il web. 
Queste donne sono:
Lucia e la sua mamma Anna Paola che ogni giorno dimostra
con forza che si può essere donne molto coraggiose e piene di
dignità;
Irene – piccola donna pensante - e la sua mamma Barbara che
sa sorridere anche di fronte alle prove più ardue del destino con
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tempo condividevamo ma che aveva cominciato a spingere den-
tro con più prepotenza da qualche settimana a quella parte: che
figura ci fanno le donne in Italia? 
In quei giorni sui quotidiani non si parlava d’altro che degli
scandali che interessavano l’allora e ancora presidente del con-
siglio, Silvio Berlusconi, della sua predilezione per donne giova-
nissime, dei festini a base di cocaina e prostitute organizzati a
Villa Certosa e a Palazzo Grazioli, dei voli di stato utilizzati per
dislocare decine di escort a uso e consumo di uomini politici
che magari in pubblico sostengono infervorati il Family Day e
fingono di indignarsi davanti alle nuove forme di familiarità,
diverse da quelle raccomandate dalla Chiesa cattolica, dei giri di
donne e droga gestiti dall’imprenditore Gianpaolo Tarantini per
sollazzare una classe politica ipocrita e amorale, delle nomine
di scambio che fanno sì che il nostro mondo politico, già così
poco credibile agli occhi del mondo e di una popolazione sem-
pre più delusa, ferita, indifferente, disgregata, pulluli di perso-
ne incompetenti, giunte allo scranno per attributi del tutto
estranei al compito per cui sono state candidate. Questo grigio-
re, questo appiattimento di modelli, questa rappresentazione
assordante e univoca di un femminile ridotto a involucro,
oggetto non meglio identificato a servizio del piacere degli
uomini che detengono il potere, impersonato da donne che
hanno declinato l’emancipazione distorcendone completamen-
te il senso, credendo di scegliere liberamente di asservire anco-
ra una volta il proprio corpo alla volontà del potente, lascian-
dosi colonizzare a tal punto dai suoi codici tanto da farli pro-
pri, imperniando la loro lingua su una grammatica normata dal
denaro, dal lusso, da status symbol volgari nella loro opulenza
sfrontata, ci pareva, comunque, soltanto la punta di un iceberg,
la manifestazione più eclatante di una grave degenerazione
epocale, che prende tra le altre cose la forma di un’espropria-
zione della parola. 
Le donne sono di nuovo banalizzate da una finta varietà di
modelli in realtà estremamente ridondanti, agglutinati da un
comune denominatore: veicolano identità subordinate, funzio-
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un’ironia combattiva che è di poche persone;
Katia che non ho mai conosciuto ma è fortemente dentro que-
ste pagine e sua mamma Bruna che spero un giorno di cono-
scere.
Il mio impegno è soprattutto per mia figlia Silvia perché un
domani possa essere la donna che vorrà.
Grazie per l’entusiasmo che da un anno accompagna questo
progetto.
Grazie a chi ha partecipato.
Grazie a chi avrà voglia di leggere queste pagine.
Un grazie speciale a Silvia Cavalieri, Stefania Prestopino e
Marcella Mastrorocco perché senza di loro non esisterebbe
Svegliatevi bambine!

Francesca Sanzo aka Panzallaria

Unicità transitive – Donne Pensanti in narr-azione
A ogni storia tentiamo di dare un principio e questa per me
comincia all’aeroporto di Pisa, il 26 giugno 2009. La realtà è
certamente più frastagliata dell’ordine sempre un po’ addome-
sticato che il ricordo inventa, ma è lì che vedo questo progetto
di Donne Pensanti, che in pochissimi mesi è diventato una real-
tà notissima in rete e, almeno in ambito locale, già riconosciu-
ta sul territorio, sagomarsi in modo più netto e staccarsi dal
limbo delle potenzialità per diventare qualcosa di vivo. Quel
giorno ero in partenza per Porto, dove avrei seguito un corso
sull’elaborazione informatica del linguaggio naturale tutto
incentrato sul portoghese: sarei stata via una settimana, psico-
logicamente l’effetto era strano, per la prima volta tanta terra e
tanto mare mi avrebbero separata dalle mie due figlie e, di
nuovo, dopo quasi otto anni, sarei stata da sola in una città
straniera, padrona del mio tempo e dei miei movimenti, com-
pagna di me stessa, coi miei cieli e i miei abissi. All’aeroporto
ho ricevuto la telefonata di Francesca Sanzo, la mia amica Frò,
e abbiamo ripreso il filo di un discorso urgente, che da tanto



Biondo, traduttrice dal portoghese e ora anche amica, mi ha
invitata alla Biblioteca Vivente: un’iniziativa a mio avviso estre-
mamente efficace per avvicinare al tema della diversità e delle
discriminazioni, organizzata in Sala Borsa, qui a Bologna. Libri-
persone che raccontavano ai lettori-interlocutori le difficoltà di
integrazione incontrate nei loro percorsi poco ortodossi, lettori
che si sedevano di fronte a ognuno di loro, a scelta, e comin-
ciavano a fare domande o, semplicemente, ad ascoltare le loro
storie. Perché il racconto contiene un principio attivo che solle-
cita le capacità di empatia e allarga gli orizzonti del pensiero. A
partire da questa idea, declinandola secondo le nostre esigenze
e le modalità virtuali della circolazione in rete, Francesca ha
ideato Testimoni al femminile, che ha raccolto tanti contribu-
ti e ancor più numerosi consensi, partendo dall’idea di dare
voce al pluriverso femminile, obnubilato dai modelli e dalle rap-
presentazioni egemoni: le testimonianze che ci sono arrivate e
che hanno dato vita al nostro colorato mosaico le trovate qui,
in questo nostro volume che abbiamo voluto intitolare
Svegliatevi, bambine! Laboratorio di resistenza 2.0, ispirate dal
bellissimo disegno di Stefania Prestopino che trovate in coper-
tina. 
Voglio affermare con grande convinzione che l’idea di racco-
gliere questi “racconti di vita” ha per noi una profonda conno-
tazione politica, convinte come siamo che la degenerazione del
concetto di politica, riscontrabile molto banalmente nella
sostanziale disaffezione che lo stesso termine riscuote, oggi
come oggi, in molti ambiti della nostra vita comunitaria, debba
essere arginata attraverso una palingenesi delle sue pratiche che
dovrebbero forse rispolverare quella sua radice etimologica che
la collega alla polis greca. Come scrive Hannah Arendt, alla
quale ci piace pensare come a uno dei riferimenti ideali di tutto
questo nostro progetto, “ogni volta che è in gioco il linguag-
gio, la situazione diviene politica per definizione, perché è il lin-
guaggio che fa dell’uomo un essere politico”1 : qualsiasi cosa
l’uomo faccia, conosca o esperimenti, soggettiva e irripetibile,
assume significato solo nella misura in cui se ne può parlare, la
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nali alle esigenze di un maschio a sua volta semplificato, ridot-
to a coagulo di ormoni e appetiti in un’assatanata foia da seda-
re con tutti i mezzi, che pare precludere qualsiasi altro tipo di
contatto fra uomini e donne che non sia quello imperniato su
una sessualità che usa i corpi come merci e come macchine. Ci
sentivamo indignate, stanche di svegliarci, parlare coi nostri
figli e i nostri compagni, lavorare, pensare, improvvisare, inven-
tare, emozionarci, cercare un’espressione, creare, soffrire, amare,
perdere le persone amate, discutere, fare figli senza mai vedere
questo groviglio di infiniti personali rappresentato in maniera
autentica nella società in cui viviamo, se non raramente, in con-
testi “di nicchia”, sempre più tagliati fuori dai canali imperanti.
Come se scorressimo in sordina, identità silenti e, quindi, fon-
damentalmente negate. Guardavamo le nostre figlie, le loro
amiche i loro amici, e ci sentivamo colpevoli nella nostra timi-
dezza che cominciava ai nostri occhi a trasformarsi in collusio-
ne con un sistema che non potevamo più condannare soltanto
tra noi, in privato. 
Tutto questo stava dietro quella breve telefonata che io e
Francesca ci siamo fatte il 26 giugno 2009, mentre in coda col
mio zaino da interrail aspettavo di fare il check in per partire, di
nuovo per il Portogallo, teatro di tante mie scoperte, anche
dolorose, e di tante rinascite. Il blog di Donne Pensanti, aperto
da Francesca proprio due giorni prima, aveva raccolto subito
numerose adesioni al progetto: donne e uomini avevano per lo
più manifestato il loro entusiasmo, qualcuna ci diceva che final-
mente si sentiva “meno pazza e meno sola”, c’è stato anche chi
ha criticato l’idea a priori, sfiduciato dalle tante iniziative effi-
mere di cui la rete pullula (ma quanta sostanza viva ci ho tro-
vato, io, di noi tre fondatori – con Francesca anche Stefano
Castelli, che ha fatto il nostro sito – la meno tecnologica) ma i
fatti lo stanno smentendo. Per qualche mese Francesca si è
occupata del blog da sola, infilandolo tra i suoi mille impegni,
di mamma, lavoratrice, donna impegnata e creativa, ma ci man-
cava un’idea forte per promuovere il nostro progetto e comin-
ciare a diffonderlo in maniera più capillare. A ottobre Sandra

1. Hannah Arendt, Vita activa. La condizione umana, Milano, Bompiani, 1988, p. 3.
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diffusa e ben coltivata indifferenza di molti che di una effetti-
va e sentita adesione: 
Ciò che rende la società di massa così difficile da sopportare
non è, o almeno non è principalmente, il numero delle perso-
ne che la compongono, ma il fatto che il mondo che sta tra
loro ha perduto il suo potere di riunirle insieme, di metterle
in relazione e di separarle.4

L’azione ha bisogno di discorso, la nostra indignazione ha così
preso a poco a poco forma in questo arazzo plurivoco che pre-
sentiamo qui. Come scrive Olivia Guaraldo, la nozione stessa di
politica può essere trasformata in maniera significativa dall’im-
patto della narrazione, che ne decostruisce i presupposti, pro-
babilmente obsoleti e ormai scarsamente credibili, rigiocandola
sul piano della orizzontalità, allargando lo spazio politico, e
scaturendo, volendolo o meno, un effetto sovversivo5. 
Una saggia casualità vuole che io chiuda questa mia introdu-
zione la sera del 25 aprile 2010, dopo una giornata trascorsa a
Monte Sole, uno dei luoghi più tragicamente noti della
Resistenza italiana al nazi-fascismo, una giornata luminosa
spuntata miracolosamente dopo quarantott’ore di pioggia.
Anche la necessità di tirare le fila, stringere, di darsi un limite,
di accettare le imperfezioni del nostro lavoro come il prezzo da
pagare per trasformarlo in opera concreta e circolante è una
palestra importante per me: immaginavo di sintetizzare in que-
ste pagine introduttive tutti gli spunti che mi scorrono sotto gli
occhi di giorno in giorno, le riflessioni che ognuno dei testi
pubblicati ha saputo suscitare dentro di me, le tante letture che
si accavallano nella mia testa e gli incontri importanti che con-
dizionano ormai profondamente il mio sentire il mondo, invece
gli impegni me lo impediscono: il lavoro, le bambine, forse
anche la mia curiosità dispersiva. Ma sto imparando a non
lasciarmi impressionare dall’incompiutezza: i nostri pensieri
vanno liberati anche allo stato grezzo perché questo tempo ha
un disperato bisogno di sostanza. Forse troppo a lungo abbia-
mo trincerato la cultura in un’oasi protetta, isolata, una riserva

4 Ivi, p. 39.
5 V. Olivia Guaraldo, Politica e racconto –Trame arendtiane della modernità, 
Roma, Meltemi, 2003, p. 17 e pp. 347-348.

testimonianza della propria unicità è utile alla creazione di un
pensiero plurale e condiviso. La narrazione diventa allora il
luogo in cui è possibile sventare i rischi dell’astrazione in cui
spesso la politica (s)cade, l’antidoto contro ogni tentazione
generalizzante. Al tempo stesso, attraverso l’empatia che essa è
in grado di incentivare, la narrazione alimenta relazione, favo-
risce contatti, fa confluire energie verso obiettivi che, pur dalla
nostra unicità, possiamo condividere. Diventa narr-azione,
parola-fatto, un agire dicendosi attraverso il “fragore della paro-
la viva”2 . Osservando l’incurante superficialità, la confusione appa-
rentemente senza speranza, la ripetizione compiacente di “verità”
vuote, trite e ritrite, che ammorbavano anche l’epoca in cui scri-
veva Vita Activa (la seconda metà degli anni Cinquanta), la
filosofa avanza una proposta semplice quanto rivoluzionaria:
tornare a “pensare a ciò che facciamo”. Da questa evidenza, che
oggi pare sempre più spesso dimenticata, anche il nome che
abbiamo scelto per la nostra associazione acquista maggiore
pregnanza. Nell’esperienza greca della polis, sottolinea Arendt,
il corpo politico era più che mai basato sulla parola e da que-
sta esperienza scaturì una vera e propria filosofia politica: il
discorso era lì il “modo specificamente umano di rispondere,
ribattere e reagire a tutto ciò che accadeva o si faceva. Essere
politici, vivere nella polis, voleva dire che tutto si decideva con
le parole e la persuasione e non con la forza e la violenza”3 .
Condividere parole, discorsi, come nella nostra piazza virtuale o
nel blog, in cui ogni autore è pronto a confrontarsi con i com-
menti di chi vorrà dire la propria opinione e fare le proprie
osservazioni, contribuisce a creare una realtà condivisa. Narrare
le proprie o le altrui vite significa trasformare, deprivatizzando-
le e deindividuandole, esistenze irrelate e nebulose, in luoghi di
contatto e, vuoi mai, anche di scambio. Ciò che ferisce e può
annientare è l’isolamento in cui spesso ci pare di dover soprav-
vivere, causa ed effetto, insieme, di quella disgregazione sempre
più capillare su cui, poi, i poteri dominanti fanno leva per il per-
petuarsi del loro falso consenso, che è spesso più frutto della

2. Assja Djebar, Queste voci che mi assediano – Scrivere nella lingua dell’Altro, Milano, il Saggiatore, 2004, p. 33.
3. Hannah Arendt, Op. Cit., p. 20.



Zanardo e Marco Malfi Chindemi, e invitando per discuterne
Lea Melandri, che da quarant’anni studia questi temi, insieme a
Elisa Coco, dell’associazione Comunicattive, che si occupa di
promozione culturale, comunicazione e rappresentazioni del
femminile nella nostra società, e a Sandro Casanova, di
Maschile plurale, che dal 2007 milita per raccontare come i
modelli egemoni che ingabbiano le donne, mortificandone la
complessità e la molteplicità, siano estremamente nocivi anche
per tanti uomini, che non sanno e non vogliono riconoscersi in
quello sguardo maschile dominatore e svilente che anche molte
donne hanno introiettato e fatto proprio. Perché c’è un filo
rosso, come spiegava Mattia Seligardi, educatore e pedagogista
della Scuola di Pace, che lega i crimini di guerra, come quello
avvenuto quasi 66 anni fa sulle colline verdissime su cui abbia-
mo corso oggi coi nostri figli, e i crimini di pace che ogni gior-
no si perpetrano, spesso immersi in quell’ottusa sordità, che è
la miscela letale della nostra indifferenza e della nostra rasse-
gnazione: una stessa logica di violenza che riduce l’altro allo
stato di non-persone. “Crediamo”, diceva Seligardi, “che oggi in
Italia sia in atto una piccola guerra, un genocidio silenzioso” di
cui è vittima il corpo delle donne, non solo il corpo stuprato o
vittima di violenza ma il corpo ossessivamente proposto come
modello di genere “che rinchiude le identità femminili in gab-
bie sempre più strette”. Occorre smascherare i meccanismi di
questa violenza che molti e molte di noi hanno talmente assi-
milato da naturalizzarla, da non riuscire più a vederla. Il raccon-
to di modelli diversi è un primo momento di attivazione delle
coscienze, e il fatto che questo racconto sia pubblicizzato (reso
pubblico), fa sì che questa attivazione assuma una dimensione
se non collettiva per lo meno potenzialmente aggregante, fa sì
che la consapevolezza non sia risentito gesto snobistico (isola-
to e, quindi, più facilmente eludibile) ma comunicabile e con-
tagiosa.
Con questi racconti di vita vogliamo contribuire a spingere a
galla quell’autenticità che le contraffazioni a cui continuamen-
te si vorrebbero sottoporre i nostri corpi, i nostri volti, i nostri

1211

per pochi iniziati, forse per troppo tempo abbiamo delegato ad
altri, non ritenendoci all’altezza, per troppo tempo abbiamo
taciuto i nostri punti di vista e le nostre storie, che ci sembra-
vano sempre a uno stadio troppo informe per essere condivisi-
bile. Troppo a lungo ci siamo sentite inadeguate.  La scommes-
sa di questa raccolta, invece, sta anche in questo: frammenti di
vita che prendono una forma, fugace e parziale, ma indelebile,
perché mostrata, resa pubblica, gettata nel mondo. Le nostre
unicità che smettono di crogiolarsi nell’impossibilità del dialo-
go per tentare di farsi transitive, perché l’irripetibile che ognu-
no di noi è si coniuga con la nostra incompiutezza e parte
necessariamente alla ricerca dell’altro, generando reazioni,
risposte, costituendo una sfida o semplicemente uno spunto,
contaminazioni ubertose, crisi forse, ma potenzialmente rina-
scite. Una catena di nuove, piccole, faticose rinascite: è questo
il circolo virtuoso che ci piacerebbe innescare con le nostre
testimonianze, che pubblichiamo senza introduzioni né cappel-
li, diversamente da quanto avviene, nella maggior parte dei casi,
nel nostro blog, e senza i commenti per non creare un volume
troppo corposo (anche se questo, un po’, mi dispiace, perché nei
commenti, proprio a riprova dell’effetto contagioso del raccon-
to di vita, altre storie sono venute alla luce, e da lì nuovi spun-
ti e nuovi dibatti, in una formidabile circolazione di pensieri e
di vissuti). Oggi a Monte Sole, oltre a prati immensi di musica
e balli, oltre ai bambini giocosi e le coperte di tutti i colori
distese al sole, oltre alle belle facce vere, le voci che ti avvolgo-
no di memoria e di presenti ancora tutti da giocare, oltre alle
persone che ti danno la sensazione che c’è modo di ripartire sul
serio, di invertire la rotta che abbiamo lasciato che questo paese
prendesse, oltre a tutto questo, ho portato a casa alcune idee
preziose. Gli educatori della Scuola di Pace, che lavorano quo-
tidianamente per declinare i valori della resistenza nell’attualità
e per evitare che i luoghi della memoria siano soltanto teatro di
retoriche commemorazioni, hanno deciso quest’anno  di occu-
parsi delle forme di resistenza delle donne nel mondo odierno,
proiettando il documentario Il corpo delle donne di Lorella



Questa è la storia di Irene. Irene è molto coraggiosa. Irene ha
affrontato una delle prove che ogni persona, prima o poi,
affronta: la malattia.
Delle volte ti trovi che ti sembra di essere invincibile. Delle volte
pensi che non morirai mai. Perché fai parte di quelle persone –
fortunate – che non hanno avuto malattie gravi, che non hanno
sopportato il dolore degli altri e se ne sono dovuti far carico.
Poi ti ammali e ti accorgi che c’è anche la possibilità che la vita
non sia un bene scontato. Oppure si ammala qualcuno che ami
e ti rendi conto che nemmeno gli altri, le persone che trovano
spazio nel nostro cuore, dureranno per sempre.
Queste consapevolezze ti cambiano.
Inconsciamente o consciamente. E c’è chi si arrabbia con le
malattie e c’è invece chi con le malattie combatte. Fortissimo.
Senza rabbia.
Con coraggio.
Con determinazione.
Anche con allegria.
Senza perdere la leggerezza e l’innocenza.
Irene ha combattuto e sta vincendo un male molto più grande
di lei. Lo ha fatto pervicacemente, pazientemente e senza per-
dere la sua allegria.
Lo ha fatto anche e soprattutto grazie a un’altra donna. Una
madre che ha saputo essere sempre forte, sempre presente ma
che non ha mai perso la voglia di ironizzare tipica di un suo
modo di affrontare la vita.
Irene ha 20 mesi. Ha insegnato molte cose a tutti noi. Ci fa
ricordare costantemente che ita non erit semper (nulla sarà così
per sempre), che la vita può essere molto crudele anche quan-
do si è piccoli ma che essere donne, persone pensanti significa
prima di tutto affrontare ogni cosa.
E Irene lascia un racconto della sua lunga esperienza in ospe-
dale. A modo suo (vedi disegno in Appendice)
Irene – 20 mesi
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pensieri e le nostre emozioni tentano di soffocare, vogliamo
indicare altri mondi possibili, che sono già reali ma che spari-
scono in questa “società dello spettacolo” che li estromette
dalle sue anguste quanto ripetitive scene. Sono voci difformi,
eterogenee, ma lontane dal pigolio a cui un pensiero monocro-
mo e prevaricante ha ridotto la parola femminile e a cui molte
donne si sono prontamente adeguate. Una possibile risposta,
per cominciare, agli interrogativi ormai improcrastinabili con
cui Lorella Zanardo chiude il suo documentario: “Perché non
reagiamo? Perché non ci presentiamo nella nostra verità?
Perché accettiamo questa umiliazione continua? Perché non ci
occupiamo dei nostri diritti? 
Tanti piccoli assaggi di quella creatività con cui molte donne
quotidianamente resistono, di cui parlava oggi Elisa Coco.
Un’alternativa possibile a quelle che Lea Melandri chiama pro-
vocatoriamente “schiave radiose”, euforicamente confermanti
rispetto a modelli fallocentrici che anche molti uomini non rico-
noscono più e rispetto a cui provano un’inadeguatezza che pre-
senta interessanti punti di contatto con la nostra, perché evi-
dentemente la nostra emancipazione non è conclusa e forse
può continuare, non soltanto aprendosi al dialogo con altri
soggetti “in minorità” (un gesto che, a mio avviso, rimane fon-
damentale), ma anche dialogando con quella maggioranza che
contribuisce a propagare i codici da cui ci stiamo lasciando
schiacciare (perché sì, si tratta di un’emergenza), in cui tante di
noi sono entrate, praticando forme perverse di emancipazione,
come se le regole del gioco fossero incontrovertibili e l’unica
possibilità per spuntarla fosse aderirvi ciecamente, contribuen-
do addirittura a diffonderle e a dilatarne gli effetti coi nostri
comportamenti. La lingua è una chiave che può svelarci tanti
misteri: usarla per cercare le nostre voci autentiche è un’avven-
tura unica e potente, che induce relazioni e genera pratiche
politiche. Finalmente diverse.

Silvia Cavalieri, 25 aprile 2010
silvia@donnepensanti.net

Le donne 
sono anche
Coraggio

Irene 20 mesi

essere donne,
persone pensanti
significa prima
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arrivato. E allora il mio nido è diventato quello. E ad ogni ritor-
no e a ogni partenza il copione si ripeteva sempre quello. I pac-
chi pieni di cose da mangiare per portare con sé un pezzettino
di caldo, un pezzettino di sole. Perché chissà come mai, per
quale strana legge dell’universo i luoghi che ti offrono il lavoro
sono sempre quelli dove fa freddo e il sole si vede poco. E infat-
ti ancora una volta mi sono spostata, ancora più a nord, anco-
ra più al freddo. Una lingua diversa, abitudini diverse. Di nuovo
solitudine. Di nuovo ricominciare daccapo. Perché la necessità
della pagnotta ti porta sempre più lontano dai posti dove vor-
resti essere. Sempre più lontano dal sole. E il sogno del ritorno
si fa più pressante. E la nostalgia diventa una spina nel cuore,
un dolore sommesso e presente.
Poi però capita che ti accorgi di quanto belli siano i nuovi luo-
ghi che ti trovi ad abitare. Quella piccola cittadina romagnola
che all’inizio odiavi e la cui nebbia ti offuscava la mente e il
cuore, hai imparato ad amarla in maniera viscerale… e da quas-
sù pensi che forse qualche radice ce l’hai lasciata pure lì. E que-
st’altra città nel Nordeuropa, così ordinata, così pulita, così lon-
tana dal tuo modo di essere, cominci a guardarla con occhi
nuovi, con occhi curiosi, con gli occhi dei tuoi figli. E così ti
accorgi di quanto bello sia vivere qui se ti permetti di vivere. Di
quante cose puoi imparare se lasci un po’ aperta la porta del
tuo essere. Se glielo permetti, anche questo è un posto che ti
sa stupire. E i tuoi figli con la semplicità dei bimbi le loro radi-
ci le innaffiano già senza fatica. E allora ti dai della testona
romantica. Ti rimbocchi le maniche e vai avanti. Che noi siamo
gente migrante nel sangue e ne facciamo tesoro.
Certo sì da qualche parte, in fondo a qualche cassetto quel sogno
lì c’è ancora. Ma il cuore è aperto e tutto s’ ha da guadagnare.
Però di sicuro
dopo ogni ritorno
ad ogni partenza io sarò nervosa.
E forse sì…
Un po’ piangerò.

Romì - http://bonasorte.blogspot.com/
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Quello che mi ricordo è il sapore del Nesquik che ci portavano
come una cosa esotica dalla Germania: credo che ci fosse già da
noi sì, però quello veniva da un posto dove pare di cioccolata fos-
sero fatte anche le case. E poi le mille cremine che usava mia zia
tedesca che mia mamma non ce le aveva tutte quelle cose lì.
Però soprattutto mi ricordo il momento della partenza. Alla fine
dell’estate mio zio, riccioluto e nero come solo i veri meridio-
nali sanno essere, grande e grosso com’era, quando doveva
lasciare la sua famiglia d’origine, il suo papà, le sue sorelle, i
suoi fratelli, la sua terra e tornare nell’odiata terra dove guada-
gnava la sua pagnotta, lui piangeva. Era una cosa che i miei
occhi di bambina ha sempre impressionato.
Poi il fatto di essere nervosi il giorno in cui si lascia la nostra
terra natìa è diventato uno status. È normale non sorridere e
sbraitare. Perché nessun posto è bello come la nostra terra rossa.
Come i nostri sassi bianchi. Come il nostro mare blu. E non
importa di quante brutture siamo circondati quando siamo lì,
non importa che per lavorare devi essere “amico di”, non impor-
ta che la gente è maleducata e ‘gnoranta. Non c’è un posto più
bello al mondo. E allora per forza era nervoso mio zio emigra-
to e piangeva. Per forza è nervoso mio suocero che quando
parte per Pisa, ci lascia sempre un pezzo di cuore nel Salento.
E per forza sono nervosa io. Lo ero anche quando diciottenne
sono partita per scelta, per mettere quanti più chilometri pos-
sibile tra me e i miei genitori. ‘Chè l’adolescenza è rottura e
sennò non cresci. Così dicono gli psicologi. E allora mi ricordo
i momenti di solitudine iniziale. Lo straniamento nel vedere
cose diverse, abitudini diverse. Io mi sentivo sempre un po’
indietro rispetto a questi coetanei moderni, aperti e con mille
esperienze. Poi mi sono messa in pari in fretta. Nel bene e nel
male. Eppoi piano piano la mia casa è diventata quella, i miei
amici erano lì, la mia nuova famiglia. Una rete. Nuovi rami.
E allora anche le radici sono diventate più importanti. E allora
anche io ero pronta ad ammalarmi di nostalgia. A coltivare il
sogno del ritorno. Però dopo gli studi, il frutto è caduto a pochi
centimetri dal ramo e lì sono rimasta. Eppoi l’amore è lì che è
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grado di prendere in mano la sua vita e condurla senza l’obbli-
go di realizzarsi attraverso la maternità e la famiglia. M. non
aveva figli ma un cagnetto odioso che abbaiava fastidiosamen-
te a qualsiasi moscerino che passasse. Lo aveva salvato da un
canile e lo amava e curava come fosse un bambino iperattivo e
capriccioso, antipatico agli altri ma adorato dalla sua salvatrice.
Birba è tornato credo al canile senza essere riuscito ad impedi-
re a mani nemiche di togliere la vita alla sua padrona.
Ho letto di un ennesimo raptus da volgare cronaca nera. Sono
stufa di sentire derivare la violenza sulle persone indifese dalla
follia. Se questa è pazzia noi donne saremo lontane dalla libe-
ra scelta, dalla solitudine serena, dalla sicurezza per sempre.

Mamma Cattiva

Forse tutto ciò non è pertinente con le testimonianze che cer-
chi, ma voglio raccontartelo a prescindere, anche se altri spez-
zoni della mia vita lavorativa risulterebbero più idonei. E’ la mia
storia di mamma che dura da prima che il mio bambino nascesse.
Bologna, anno 1999.
F. – che sarebbe diventato mio marito qualche mese dopo – dove-
va iniziare la chemio e poi subire l’asportazione di un testicolo.
Ci fu consigliato di crioconservare il liquido seminale (ammesso
che fosse “buono”) perché sicuramente dopo le cure non
avremmo più potuto  – dicevano- avere dei bambini.
Ricordo l’attesa dopo la raccolta, solo dopo mezz’ora avremmo
avuto il risultato.
Ho sempre amato i bambini (tra l’altro speravo nel tempo di
poter avere una Silvia); in mezz’ora avrei saputo se avevo una
possibilità di essere una futura mamma, sempre ammesso che
fossi riuscita a diventare moglie.
Il tempo sembrava non passare mai, tra le altre dovevo conte-
nere le mie emozioni per non gravare su eventuali “sensi di
colpa” del mio amore.
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Il 31 ottobre, un qualunque sabato notte, mi ritrovo a ticchet-
tare sul mio portatile. Normalmente leggo notizie, blog oppure
converso con amici nottambuli. 
Sul sottofondo borbotta la televisione che difficilmente ascolto
con attenzione. Parte un Tg regionale e casualmente la mia
attenzione si ferma sullo scorrimento di un ticker, di una
sequenze di immagini che mi sembrano uno strano déjà-vu. 
Vedo un indirizzo che conosco: ci sono stata sabato scorso; la
telecamera si ferma su un portone, lo conosco: ci sono stata
sabato scorso; vedo un nome su un citofono, la conosco, l’ho
vista sabato scorso; leggo la notizia: MG, estetista strangolata
nel pomeriggio nel suo appartamento. 
Il cuore si ferma, il sangue gela e inizio a tremare. Non è vero.
Mi sono addormentata e sto sognando. Tra le pareti calde della
mia casa provo un senso freddo di insicurezza. Le mura di una
casa non proteggono. La porta di una casa chiusa a doppia
mandata non impedisce a una donna di ricevere una persona
che conosce senza sapere che a breve la sua vita sarà chiusa per
sempre. A doppia mandata.
Io quella persona la conoscevo. Avevamo un accordo. Quando
dovevo andare da lei le scrivevo un sms perché stupidamente mi
vergognavo di chiedere un appuntamento per depilarmi con la
gente del lavoro intorno. E lei puntuale mi rispondeva risolven-
do la questione. Sembrava che sorridesse pure nell’sms. Sì, per-
ché M. era sempre sorridente, solare e positiva. Si prendeva cura
di me e del mio corpo e lo faceva rispettando madre natura,
contraria a ogni forma di intervento soprannaturale. Da lei nes-
suna traccia di pozioni impossibili ma solo rispetto e cura del
proprio corpo. M. era esternamente serena, morbida nelle
forme. Dopo aver laccato le unghie le guardava orgogliosa del
suo mestiere. Colorava le anime delle persone così come aveva
colorato le pareti della sua piccola casa. Quelle pareti che non
l’hanno protetta e salvata dalla violenza improvvisa di una per-
sona che conosceva da moltissimi anni.
M., nel mio modo di vedere le scelte di una persona, mi sem-
brava una persona libera, autonoma, generosa. Una donna in
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Finalmente il risultato: avevo tredici possibilità di inseminazione.
Quando provai, da lì a un anno e mezzo, fu squallidissimo. E
quando arrivarono le mestruazioni tristissimo.
Decisi che non avrei più giocato le altre possibilità, forte del
fatto che c’è un destino per tutti. Dopo un po’ convinsi mio
marito a fare l’esame del liquido seminale: era super fertile!
Rimasi incinta quasi subito e quasi subito (all’ottava settimana)
rischiai di perdere il bimbo per un distacco quasi totale della
placenta.
Passai due mesi immobile, in un letto dell’ospedale, tra i volti
contrariati e pessimisti della maggior parte dei ginecologi del
reparto (tranne il mio che comunque mi invitava a rimanere con
i piedi per terra), tra le angherie delle infermiere e le mortifica-
zioni dell’essere ricoverata in mezzo alle partorienti, per lo più
con i neonati in camera.
Mio figlio doveva nascere!!!
Per noi era particolarmente il simbolo della vita; della vita che
nasce, che prosegue, che sfida le avversità.
Gli altri mesi li passai a casa (sempre immobile fino al settimo
mese), li passai a parlare con il mio bimbo, a fargli ascoltare la
musica, a sperare, a crederci ma purtroppo a volte in preda alla
paura o alla tristezza, anche ad ignorarlo.
Il 2 maggio del 2002 Lui nacque.
Ritornai a lavorare dopo sette mesi.
Ma dopo un po’ mio padre si ammalò.
Dovevo lasciare mio figlio a una baby-sitter o continuare a
lavorare?
Mi organizzai diversamente e continuai a lavorare in orari diversi.
Dopo la morte di mio padre mio figlio venne conclamato celiaco.
Non ebbi più dubbi.
Lasciai definitivamente il lavoro per occuparmi personalmente
delle sue preparazioni, considerando che quelle della farmacia
sono piene di additivi e conservanti. Adesso sono spesso la refe-
rente per le mamme di bambini neodiagnosticati, insegno loro
come approcciare con la celiachia, come cucinare, passo le mie
ricette frutto di alchimie e di ore passate a provare e riprovare

per ottenere un buon risultato in termini di gusto.
Sono passati quattro anni da allora.
A volte il mio lavoro mi manca, mi manca il contatto con la
gente che ne derivava, mi manca anche il mio stipendio (!!!!) e
a volte non ne posso più di cucinare, ma basta guardare le
guance paffute di mio figlio per non avere nessun rimpianto!!!!
Un abbraccio
V.

Un fidanzato vampiro: relazione impegnativa.
Coinvolgente (lui è naturalmente molto fico) ma impegnativa e
totalizzante. Ma lei è pronta a sacrificarsi per lui. Per salvarlo,
per preservare il loro amore. È il succo (il plot) di New Moon il
secondo film tratto dai romanzi della saga best-seller di
Twilight, amatissimo dagli adolescenti, specialmente dalle
ragazzine.
Ho visto il primo e sinceramente mi è bastato, mia figlia dodi-
cenne ha visto New Moon l’altro giorno con le sue amiche e me
l’ha raccontato.
Sarò paranoica e prevenuta in questa nostra realtà in cui per le
ragazze non sta andando proprio benissimo. Però il messaggio
della crocerossina, del genere io ti salverò in nome del nostro
amore, un po’ mi inquieta. A me oramai ipercinica fa sghignaz-
zare ma mi sembra pericoloso per le adolescenti.
Significa far arrivare l’idea che, se per caso, si trova un fidanza-
to con un problemino, magari tossico, satanista, pusher, alcoli-
sta, ultrà o quant’altro, in nome del romanticismo stia alla
donna tirarlo fuori dai guai.
O almeno sia cool provarci, sacrificarsi per farlo. I maledetti di
solito sono molto più invischianti e affascinanti dei noiosi bravi
ragazzi (che forse oramai sono anche estinti) e alle nostre
ragazze film e libri come questo passano il messaggio che sia
giusto immolarsi in nome dell’amore.
Un bel passo indietro foriero di guai.
Testimonianza di Patrizia Violi, autrice del libro “Una mamma
da Url”, Baldini e Castoldi, 2010 
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L’ha fatto per se stessa e per sua figlia.
L’ ha fatto perché era suo il compito di proteggere la piccola
dalle brutture del mondo e non doveva essere la bambina a pro-
teggere lei.
L’ha fatto perché si è ricordata di quanto anche lei poteva esse-
re forte e coraggiosa.
Paola sta ancora lottando.
Lotta contro un sistema giudiziario lento, cieco e sordo.
Lotta contro i ricatti e la violenza psicologica dell’ex marito.
Lotta soprattutto contro i pregiudizi di chi  pensa che, se per-
metti ad un uomo di ridurti così, è soprattutto colpa tua.
Paola non si arrende ed ogni sforzo è ripagato da una ritrova-
ta libertà e dal viso sereno della sua bambina.
(Questo racconto è un omaggio ad una donna coraggiosa, che
ho l’onore di conoscere, ed a tutte le donne che combattono
ogni giorno per la propria dignità e per il diritto dei propri figli
ad avere un’infanzia serena.)

Questo racconto lo ha scritto Jane Cole di Radio Cole

La mia storia non è affatto eccezionale. Sono felicemente spo-
sato e, da due anni, padre di una bimba meravigliosa che
risponde al nome di Rebecca a cui ho dedicato un sito intero
che si è poi trasformato in qualcosa di più. 
Cominciamo a dire che noi maschietti, quando mettiamo su
famiglia o, generalizzando, quando ci sposiamo, manteniamo
sempre un certo status di “privilegiati”.
In entrambi i casi ci cambia la vita (la nascita di un figlio ce la
sconquassa proprio) ma, a mio avviso, mai quanto a una donna.
Discriminata sul lavoro (ora mi riferisco a un’eventuale gravi-
danza/avere figli), non minimamente aiutata a livello istituzio-
nale (sorrido quando in città propongono le righe rosa per il
parcheggio delle donne incinta/neomamme: è il primo dei pro-
blemi da risolvere?) o, banalmente, a livello di servizi per l’in-
fanzia (qualcuno ha mai provato ad andare a cambiare un neo-
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La vigilia di Natale.
Chissà cosa ricorderà Giulia di quella notte.
Aveva solo tre anni, i capelli biondi e lo sguardo vispo.
Forse ricorderà il caldo abbraccio della mamma,
“Svegliati amore mio.
Facciamo questo gioco: devi stare zitta e buona, non devi farti
sentire dal papà.”
Forse ricorderà le scale fatte di corsa,
“Va tutto bene. Andiamo dai nonni, gli facciamo una bella sor-
presa.”
Forse ricorderà il viaggio in macchina, il freddo attraverso il
pigiama, una porta aperta nel cuore della notte ed il nonno con
il viso pieno di sonno,
“Cosa è successo? Che ci fate qua?”
Forse ricorderà le lacrime della nonna e le parole concitate dello zio,
“Io lo ammazzo. Se ti tocca ancora giuro che lo ammazzo.”
Forse non ricorderà nulla, ma tutta quella notte rimarrà impres-
sa indelebilmente dentro di lei.
Paola non dimenticherà mai il pomeriggio di quello stesso giorno.
Le botte del marito.
Quei colpi secchi che le piovevano addosso, dappertutto tranne
che sul viso.
Sul viso no. Sul viso mai. Altrimenti gli altri avrebbero visto e
capito.
Una scena che si ripeteva sempre uguale ormai da anni.
Ma quella volta era stato diverso. Quella volta Giulia aveva cer-
cato di difenderla.
La sua bambina era stata forte e coraggiosa. Forte e coraggio-
sa come lei non riusciva più ad essere, come lei aveva dimenti-
cato di poter essere.
Fu quello l’istante in cui Paola, svegliatasi dall’apatia e dall’ac-
cettazione in cui era caduta, decise che se ne sarebbero andate.
Dopo quella notte, la madre di Giulia ha dovuto affrontare mille
battaglie in tribunale.
È stata messa in discussione come persona, come donna, come
moglie e come madre, ma non ha mai mollato.
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informazioni utili.
È il mio modo - probabilmente da vero paraculo - per far vede-
re che anche noi papà ci siamo e che possiamo essere utili alle
nostre compagne.
È il mio modo, non si scappa, per giustificare che la domenica
comunque vado allo stadio e il martedì sera a fare skateboard
dentro una piscina mentre mia moglie sta a casa con la bimba.
Non sono ancora perfetto ma mi sto impegnando.

Riccardo, alias barba papà – www.bravibimbi.it

Morte impostora! Non dovrei rivolgerti parola alcuna. Hai ruba-
to una giovane vita, quella di mia figlia. Abituata ad essere
accolta dalla tragedia e dalla disperazione, questa volta sarai
rimasta sorpresa. Nessuno al mondo vuole avere a che fare con
te, nessuno ti alberga con il sorriso, nessuno vuole scrivere il
tuo nome nel registro degli ospiti. Per questo avrei voluto vede-
re la tua faccia quando mia figlia, con aria spavalda e sprezzan-
te, ti guardava dritta negli occhi. Conoscendola bene, sapendo
di non poter scendere a patti, di sicuro si sarà divertita a pren-
dersi gioco di te. Ti avrà fatto credere di voler trattare, ma guar-
da, non crederci, non è la verità, consapevole che era giunta la
sua ora, lo ha fatto solo per provocarti: lei era speciale nel tro-
vare il lato paradossale e divertente in ogni cosa, anche nella
più tragica. E come se c’è riuscita! Con coraggio e dignità , ha
convinto anche noi che morire non è poi la fine del mondo e
noi le abbiamo retto il gioco. Anzi ti ricordi che, cosciente, ha
anche sorriso fino all’ultimo istante di vita?
Ti ricordi che mentre tu, gelida megera senza cuore, impassibi-
le e appiccicosa, non rinunciavi al tuo compito, lei si era messa
in testa di fare regali a tutte le persone che amava? Li ha per-
sino accompagnati con le relative dediche. Sostavi presso la sua
stanza ammorbando, col tuo alito pesante, l’ambiente circo-
stante che lei faceva del tutto per illuminare d’amore e di calo-
re. Tu stavi per avvolgerla nel tuo nero mantello e lei ancora
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nato in un bagno pubblico di un centro commerciale in Italia
confrontandolo con uno Inglese o Tedesco? E riuscire a iscri-
verlo a un asilo pubblico?).
Ci si fa l’abitudine, per carità, ma il rischio è di ritrovarsi al fian-
co, una moglie/compagna stressata ed esaurita.
Credo che i tempi del “tu stai a casa a fare i figli e io lavoro”
siano finiti da un pezzo. Economicamente in pochi se lo pos-
sono permettere mentre, eticamente, schiavizzare (io lo consi-
dero così) la donna non credo “funzioni” più.
Certo, se mi guardo intorno ho ancora tanti amici neopadri che
se ne sbattono – si può dire? – delle routine quotidiane: prepa-
rare/dare la pappa al figlio, cambiarlo, alzarsi di notte quando
tossisce come se fosse posseduto. Un po’ egoisti. Ed è qui forse
una delle differenze: la mamma non potrà mai essere egoista
nei confronti dei figli. Non ne ho incontrata una.
Cosa proporrei? Il congedo parentale obbligatorio anche per i
papà. La società non dovrebbe essere “mammocentrica” o
“papàcentrica”: è giusto che entrambi si viva la realtà di “geni-
tore” senza scaricarla su uno dei due.
Per le mamme invece ho già inventato il mio personale disegno
di legge:
“Tutte le donne incinta, che hanno un contratto a tempo inde-
terminato con 40 ore alla settimana, al rientro dal congedo di
maternità, possono ridursi liberamente l’orario di lavoro fino ad
un minimo di 30 ore settimanali. Tale scelta può essere rivista
ogni 3 anni.
L’azienda deve accettare la decisione e può eventualmente
assumere una nuova persona – che svolga pari mansioni – con
delle grandi agevolazioni fiscali”.
In questo modo: la donna, diventata madre, può serenamente
dedicarsi alla famiglia e l’azienda ha la facoltà di inserire una
nuova persona nel mondo del lavoro.
Di mio cerco di essere sempre presente nella vita di mia moglie
e di mia figlia. Il sito che ho “messo in piedi” sta facendo incon-
trare un sacco di mamme o future mamme, aiuta concretamen-
te bambini meno fortunati dei nostri e fornisce, spero, delle
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dell’Europa. La sua – non lo è per nessuno – non è stata
una decisione facile. Dietro di sé si è lasciata una bam-
bina di 5 anni ed il marito, gravemente malato per via
delle conseguenze del disastro di Chernobyl. Lei e lei
sola, l’unica possibile fonte di reddito e di speranza per
tutta la sua famiglia.
Da allora, sono passati tre anni, non ha ancora potuto
far ritorno a casa, nemmeno quando la figlia è stata
ricoverata d’urgenza in ospedale. Troppo alto il rischio di
incorrere nel reato di clandestinità; un’espulsione, chi ha
un dovere così pesante sulle spalle, non se la può pro-
prio permettere.
Con un peso così grande da sopportare, avrebbe potuto
diventare una tra le tante ragazze che sono costrette a
vendersi e a degradarsi per sopravvivere, perché non
hanno altra possibilità o solo perché più sfortunate.
Diverso però è il finale di questa storia. Da più di due
anni, Marianna ha un lavoro fisso. Fa da badante per
una signora che ha perso il marito e al mondo non ha
più nessuno. E il suo lavoro lo fa bene. Con la dolcezza
e la comprensione ha sbaragliato la concorrenza, riu-
scendo a star vicino ad un persona anziana e con un
carattere reso difficile dall’età e dalla vita.
Ha provato, senza riuscirci, a rientrare nelle quote stabi-
lite dal Ministero degli Interni attraverso i flussi annua-
li per ottenere il permesso di soggiorno, fino a che la
sanatoria del Governo per colf e badanti non ha dato la
possibilità ai loro datori di lavoro di regolarizzarle. Nei
giorni scorsi Marianna ha ricevuto la comunicazione
dalla Prefettura che la invita a presentarsi nei loro uffi-
ci per completare le pratiche. Marianna presto potrà tor-
nare ad abbracciare la propria famiglia, sapendo di poter
entrare ed uscire dall’Italia per ogni necessità o solo per
piacere personale. Marianna ora è felice.

Leo
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non si piegava al tuo voler fare ombra e tristezza tutto attor-
no… “ Apri la finestra mamma, voglio vedere il sole…” Brutale,
disumana vecchia, perché non hai avuto pietà? Perché? Eri forse
troppo invidiosa della sua giovinezza, della sua bellezza e della
sua gioia di vivere?
“Non si conosce se non attraverso il dolore ”, dicevano i Greci.
Ora io ho conosciuto quel dolore che solo una madre può acco-
gliere fino nelle viscere più profonde. Ma sono “sua madre”, e
non ti darò la soddisfazione di vedermi prostrata. Non sei riu-
scita a farla scomparire: vivo della sua luce riflessa e indelebile.
Muori tu adesso, vecchia baldracca!

Bruna Verdone in memoria di mia figlia Katia
www.katiaverdone.it

Quella di Marianna è una storia come tante altre. È la
storia di donne e di uomini costretti a fuggire dalla
miseria del loro Paese con la sola speranza di trovare la
propria piccola America altrove. Storie di donne e di
uomini che, oltre a partire svantaggiati per la loro con-
dizione di immigrati, soli e spesso senza conoscere la
lingua, sono costretti a convivere con addosso gli occhi
troppo spesso crudeli di persone e governi dei Paesi che
li ospitano. Sono semplicemente tollerati quando si trat-
ta di fare ciò che noi spesso ci rifiutiamo, ma appena
dismettono i panni del lavoratore, tornano ad essere
l’extracomunitario, il diverso…  il problema.
La loro America, così come per i tanti connazionali che
lasciarono l’Italia nel secolo scorso, non è fatta di lustri-
ni e paiettes. Si chiama contratto di lavoro. Un lavoro
che, oltre a non farli vivere da clandestini, gli possa con-
sentire di mantenere se stessi e le proprie famiglie.
Marianna è arrivata in Italia pochi anni fa con un visto
turistico, dalla Repubblica Moldova, uno dei paesi più
poveri e con la speranza di vita tra le più basse
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la donna amica come un niente svanisce, non si fa più trovare,
d’improvviso ha mille impegni e mille lavori da fare… quasi
quasi anche un figlio da accudire anche se figli non ne ha.
Per finire poi con la donna-amica che “fino a quando non mi
fidanzo per me sei una sorella, dopodiché però ti puoi anche
sparare”… e qui non penso ci sia bisogno di spiegazioni.
Ne avrei altre da raccontare ma finirei poi per risultare cinica e
addirittura aggressiva; per fortuna poi le donne non sono tutte
così diciamo che c’è ancora un buon 5% che si salva; ma a parte
gli scherzi, noi donne continuiamo a scervellarci, a fare lunghis-
simi discorsi analizzando questa società maschilista, questi
uomini che sono tutti uguali, che non ci comprendono, che non
ci ascoltano. Ci lamentiamo spesso perché questo mondo è
costruito per gli uomini, che dobbiamo solo dividerci tra casa,
lavoro, famiglia, che non abbiamo più tempo per noi stesse, e
poi quando il tempo ce l’abbiamo lo occupiamo scannandoci
tra di noi, facendoci la guerra; non sappiamo cosa voglia dire la
solidarietà tra donne, o meglio ne parliamo sempre tanto ma
poi non mettiamo in pratica mai nulla.
L’immagine della donna di oggi, bella ma stupida, bambolina
da mostrare è quella che noi ogni giorno alimentiamo con il
comportamento che abbiamo l’una con l’altra.
Dovremmo cercare veramente invece di riflettere su che tipo di
donne siamo, su cosa vogliamo dalla nostra vita, sentire se vera-
mente siamo felici e soddisfatte di quello che abbiamo e se così
non fosse di avere il coraggio per cambiarlo; solo cosi potrem-
mo essere ed esserci amiche, non più accecate da invidie e gelo-
sie tipiche del nostro essere donna.
Io sono felice e cerco, nonostante tutto, di rapportarmi con le
altre donne in modo amichevole, sincero e leale; a volte creo dei
bellissimi rapporti, nella maggior parte dei casi invece ne esco
ferita, ma non per questo mi do per vinta, sono ancora convin-
ta che in fondo siamo esseri speciali.

Alice
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Ciao Panza,
la tua iniziativa “donne pensanti ” mi è piaciuta moltissimo, per
questo ne approfitto per inviarti un po’ di pensieri liberi riguar-
do le donne dei giorni nostri e la loro condizione.
Penso fermamente (ma spero sempre che qualcuno prima o poi
mi faccia cambiare idea) che i veri nemici delle donne siano le
donne stesse, almeno questo è quello che accade nella maggior
parte dei casi, e quello che a me è spesso capitato.
Molte volte mi sono trovata ad analizzare le figure femminili
con le quali venivo a contatto o con le quali avevo un rappor-
to seppur solo lavorativo o formale, in quanto molto spesso mi
sono trovata ad affrontare donne sempre molto diverse da me,
sia sul piano morale che anche solo semplicemente sul piano
interlocutorio.
Può sembrare brutto da dire, ma per poter più facilmente ana-
lizzare e quindi capire l’universo femminile che mi circonda e
del quale non mi sento molto partecipe, mi sono trovata a divi-
dere le donne per categorie (ovviamente discutibili); pur essen-
do molto diverse queste categorie hanno in comune parecchi
atteggiamenti presenti nella maggior parte delle donne di oggi,
e sono: l’invidia, la gelosia, la competizione (non quella sana
ma quella malata), l’invadenza.
Sul lavoro si viene a contatto molto frequentemente con la
donna ”tua amica fuori, ma nemica dentro”, e cioè la classica
collega che ti offre il caffè, ti saluta con un gran sorriso di
prima mattina, ti porta le fotocopie, ride e spettegola con te
ma…… appena può e appena tu ti distrai un attimo è pronta a
sputtanarti e a boicottare il tuo lavoro, mettendo in atto come
meglio può un mobbing spudorato dal quale tu, donna sempli-
ce e leale, non riesci più a difenderti.
Poi c’è la donna-amica che, quando ti vede ti fa le feste manco
fosse il tuo cane, ti promette che ... ”verrà a trovarti prestissimo
così facciamo anche due chiacchere” ... ti dice come stai bene
con quel vestito, con la nuova acconciatura, che sei troppo sim-
patica, sveglia , alla moda … che brava mamma che sei, e anche
che donna in gamba. Poi però non appena ti trovi in difficoltà
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che, da Manager (da Dirigente per il pubblico impiego), ho
gestito diversi progetti finanziati dall’Unione Europea, che ho
incontrato migliaia di persone nei tavoli di lavoro, che mi sono
confrontata con i colleghi dell’Europa a 25 per individuare
soluzioni comuni, che ho portato in aula alcune centinaia di
persone, “formando” e “manutenendo” le competenze  di alti
Dirigenti che, come lei sa, con l’andare del tempo hanno diffi-
coltà a rimanere nel mercato del lavoro in tempi di cambiamen-
to –  la pubblica amministrazione ha voluto la mia professiona-
lità. Ho dato le dimissioni nella azienda nella quale avevo suda-
to e costruito per 12 anni e sono passata a fare la precaria per
la pubblica amministrazione. Certo ad esser ricchi di famiglia si
stava volentieri a casa a fare “l’elite parassitaria” che contribui-
va a far cadere questo “governo democraticamente eletto”, ma
l’orrido mutuo di 36 ampi mq pesa sulle mie personalissime
spalle.
Gli sprechi si riducono seriamente aumentando la produttività.
La produttività aumenta quando si è parte di un processo con-
diviso di cui si conosce il percorso. La Pubblica
Amministrazione, le assicuro che da lontano non si percepisce,
potrebbe essere un caso di studio su tutto-quello-che-c’è-di-
sbagliato in una moderna organizzazione produttiva.
Nella pubblica amministrazione, per reggere all’urto dell’incon-
cludenza delle lungaggini burocratiche, più ci si ricorda di
lasciare il cervello a casa e più a lungo si resterà integri di testa.
Quando vedo ologrammi deprivati del valore lavoro davanti al
tornello con il badge inserito in attesa di affondarlo allo scoc-
care dell’ora X, in uscita,  ho tanta paura di non avere abbastan-
za le spalle larghe per resistere a questo tipo di moderna alie-
nazione. Potrei chiedere al mio cervello di fuggire.
Post scriptum
Ho parlato con molti fannulloni “stabili” ed il concetto “se
prima facevo poco perché non mi mettevano nelle condizioni di
produrre, ora non faccio più niente” è  purtroppo parecchio
condiviso.
E allora la Pubblica Amministrazione per governare questi feno-
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Caro Ministro Brunetta,
da un paio di mesi sono una fannullona.
Meglio: sono una fannullona precaria.
Questo significa che il mio status sociale è in divenire: potrei
diventare una fannullona stabile, una fannullona part-time,
una ex fannullona precaria.
Passiamo all’oggetto della mia missiva: mi volevo complimen-
tare con lei per l’introduzione del tornello nella Pubblica
Amministrazione perché dimostra una grande competenza nel-
l’ambito della gestione delle Risorse Umane. (Personalmente mi
ricorda l’entrata dell’hard discount sotto casa e credo che non
sia casuale: lei ha voluto simbolicamente promuovere, con
sublime delicatezza, le pari opportunità di genere nel luogo del
lavoro!)
Le dico una cosa sottovoce, ma non lo faccia sapere a nessuno:
gli escamotage per passare sotto al tornello sono tanti. Chissà
come deve essere fastidioso sapere questo con tutti quei soldi
pubblici utilizzati per installarli!
Io penso che oltre alla consulenza data all’amico De Michelis –
perché lei è Ministro di sostanza, infaticabile lavoratore e atten-
to gestore della res publica, ma gli amici sono amici – si pote-
va pensare di spendere i soldi - molti meno -  destinati all’istal-
lazione e alla manutenzione del tornello,  in strumenti per lo
sviluppo delle risorse umane. Aumentano la produttività e favo-
riscono la cultura del lavoro. Ne cito alcuni: formazione, manu-
tenzione delle competenze, analisi del clima interno, bilancio di
competenze, messa in chiaro e condivisione della mission, lavo-
ro per obiettivi, incentivi e premi di produzione.
Ha curiosità di sapere perché da un paio di mesi solamente sono
una fannullona? E anche di sapere perché conosco molto bene
il mondo delle Risorse Umane?
Perché l’azienda per la quale ho lavorato negli ultimi 10 anni e
che si occupava di Sviluppo delle Risorse Umane è entrata in
crisi e sta chiudendo.  Nessun tipo di accompagnamento ad
uscire dalla crisi per una micro impresa. Dopo essere passata per
svariati colloqui svilenti – che non hanno tenuto conto del fatto
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meno), badare personalmente alle bambine (anche se capita che
vorresti buttarle fuori dalla finestra per disperazione!). Mi rendo
conto che la scelta di lavorare poco fuori casa rende la vita di
tutti i componenti della famiglia meno stressata. È una vita che
a qualcuno può sembrare squallida, ma fa veramente per me e
mi fa sentire realizzata e felice. Non sento il dovere di giustifi-
carmene, anche se visto che ti sto scrivendo è proprio quello che
sto facendo.
Buon anno e a presto,

A.

Kiev 4 settembre 2006 ore 9:46
Certe giornate sono come dei quadri.
Restano incorniciate in un ricordo, un’immagine, un’emozione
e rimangono appese al muro della memoria come in una galle-
ria, accanto a tanti altri giorni, ricordi di momenti intensi. A
volte mi confondo con il quadro, divento io stessa il muro, la
cornice, il colore vivido o sbiadito, il pensiero fuggito di un
istante che per quanto importante è già passato ed io rappre-
sento il solo elemento reale nell’oggi; passato e futuro non esi-
stono.
E’ molto duro fare i conti con questa realtà perché la malinco-
nia talvolta mi accompagna nelle serate solitarie, nelle cene
fatte d’un piatto, un bicchiere ed un tovagliolo. Permettere alla
malinconia di sciogliersi in pianto e lasciarla andare è come dire
addio a tutto ciò che mi resta di me stessa sin qui, significa affi-
darmi a quello che sono riuscita a costruire, crederci fino in
fondo ed abbandonarmi alla corrente.
Un atto di fede pura nei confronti della vita e di me stessa, dif-
ficile a realizzarsi perché significa rinunciare alla vendetta, rico-
minciare davvero, mettersi a lavorare su un progetto che nep-
pure conosco, ma che si sta realizzando dentro di me, grazie a
quella parte che ha trovato il coraggio di andar via.
Dev’essere questa pioggia insistente, questo grigio opprimente
che intristisce e mi pervade. Quando piove così è difficile esse-
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meni di scioperi bianchi sono costrette a chiamare – sfruttan-
done le (medie) intelligenze per un paio d’anni (questa la dura-
ta del mio contratto) – quelli come me per fare quel poco che
c’è da fare per mandare avanti la res publica o le tanto vitupe-
rate società di consulenza che pur di aggiudicarsi una gara
fanno ribassi inquietanti.
Il lavoro dall’essere umano deve essere percepito come un gioco
serissimo
Buon lavoro Ministro

Marzia M.

Cara Silvia,
una mail da me sarà  proprio l’ultima cosa che ti aspettavi, per-
ché sì, tu mi conosci benissimo fuori dalla rete. Non sono ita-
liana, ma sono belga e molto felice di vivere in Italia, anche se
con due figlie femmine ogni tanto la mercificazione del (corpo)
femminile, in questo Paese, mi fa paura, e mi chiedo come cre-
sceranno loro, che sono comunque soprattutto italiane, e che
immagine ne ricaveranno di se stesse.
Le donne italiane sono bellissime, curatissime e molto attente
allo stile, ma spesso ridotte solo all’apparenza. Il solo termine
“ragazza-immagine” è intraducibile in nederlandese, figuriamo-
ci tutte le sue implicazioni culturali. Comunque, non ti scrivo
per filosofeggiare, ma per raccontare la mia storia. Credo fer-
mamente nei valori femminili, e sono anche convinta che
emancipazione femminile non vuole dire copiare i comporta-
menti maschili. La mia vita quotidiana, fatta prevalentemente
di casa e famiglia, probabilmente farebbe inorridire una qual-
siasi femminista anni ‘70, ma c’è una differenza fondamentale:
la mia è una libera scelta. Ho la fortuna di poter abbinare lavo-
ro e casa nel modo migliore, facendo un piccolo part-time che
mi occupa tre mattine a settimana, e per il resto del tempo
posso dedicarmi alla famiglia, con tutti gli onori e oneri che
comporta. Posso cucinare (e mi piace tanto), stirare (e mi piace
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Nel mio primo periodo di lavoro in Brasile, una volta mi arrivò
un bambino di 9-10 anni e mi domandò: “ma la tua mamma
dove abita?”. “Dall’altra parte del mare “, risposi io. Dopo qual-
che giorno tornò da me un po’ arrabbiato: “Mi hai detto una
bugia”. “Perché?” – gli domandai io. La sua risposta fu: “Perché
il mio papà mi ha detto che non c’è niente, dall’altra parte del
mare”.
Le brevi storie che vi racconterò provengono da quel contesto:
un mondo nel quale il livello di conoscenza è talmente limita-
to che non si concepisce l’esistenza di qualcosa che stia dall’al-
tra parte del mare. È in quel Brasile che vivono Célia, Luiza  e
Ana Lúcia.
Célia è una madre di famiglia. Ha fatto la scuola dell’obbligo e
poi, giovanissima, si è sposata con João e si è messa a fare la
casalinga. Ha avuto 4 figli, ma ne ha allevati molti di più. Negli
anni ’80 è diventata coordinatrice parrocchiale della Pastoral da
Criança, un’attività rivolta alla protezione materno-infantile e
per circa 20 anni ha fatto di quell’incarico una missione di vita.
I casi più difficili se li prendeva in casa e salvava la vita di quei
bambini ma anche delle loro madri, insegnando loro a prender-
si cura dei figli e mostrando come nutrirli,  come curare diarree,
disidratazione e denutrizione, come pulirli, come accudirli.
Qualche madre si stabiliva a casa sua insieme al figlio fino a che
i problemi di salute del piccolo o della piccola non erano com-
pletamente risolti. In tutti gli altri casi, una volta ristabiliti i
bimbi tornavano dalla loro mamma. Di tutti i piccini la cui vita
è stata ripresa per i capelli, una – Ana detta Aninha –, è stata
poi adottata da una famiglia benestante ed è ora una giovane,
bellissima e brillante studentessa universitaria. Altre due,
Valdinês e Edjane, sono rimaste in casa di Célia e, malgrado non
siano mai state adottate formalmente, sono state di fatto la
quinta e la sesta figlia; ora sono giovani donne che a loro volta
si sono fatte una famiglia. Célia non ha mai chiesto nulla per
questo impegno aggiuntivo. Spesso l’abbiamo aiutata concre-
tamente con l’acquisto di materiale, specialmente quando casa
sua è diventata un vero e proprio “asilo” in appoggio all’ambu-
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re ottimisti, ci sono pochi colori nell’aria tutte sfumature di grigio,
viene naturale allora aprire la galleria dei ricordi e cercare nelle tele
appese ai muri qualche immagine vivida, carica di emozione che lavi
il cuore dalla “saudade” di questo autunno prematuro.
Non so bene dove voglio arrivare, forse sto girando intorno a qual-
cosa che ancora non esiste o che semplicemente io non sono anco-
ra in grado di vedere. Forse sta per succedere qualcosa e ciò che per-
cepisco ne è il presagio, sono in preda ad una sorta di inspiegabile
instabilità, nulla che abbia una sua spiegazione obiettiva, un filo
sottile che si va srotolando e mi costringe a seguirlo anche se non
ne capisco il senso.
Insomma non è chiaro per nulla, ma è come se il gioco, il proget-
to, l’intento fosse proprio questo: farmi seguire una strada che non
conosco, affidandomi completamente a qualcosa di altrettanto sco-
nosciuto. Mi sento come un gatto che sta per entrare in una vasca
da bagno….Pure non ho scelta, o piuttosto la scelta è quella di sem-
pre, mantenere il controllo, con i risultati che ben conosco. Devo
dunque trovare il coraggio di “seguire sui comandi” la vita fidando-
mi e basta.
Una bella sfida per una come me, abituata a controllare tutto. Il
rischio è enorme. Tuttavia è in atto una fortissima rimozione della
paura, ho solo una bolla intorno al cuore come se fosse sospeso e
congelato,  il sintomo è una nausea insistente, un senso d’imper-
manenza e di instabilità.  Poi c’è il vuoto, il nulla, le mie unghie che
graffiano le pareti della caverna, di questo presente che si smateria-
lizza pian piano. Il pavimento si sgretola sotto i piedi, il soffitto cede
e le prime pietre mi feriscono la testa, l’incubo ricomincia e tutto
ciò che so e che non devo fuggire, devo avere  fiducia…questa è l’ul-
tima prova. L’attesa del passaggio è il momento più difficile, non
riesco più a far finta di nulla, la stanchezza si fa sentire, sono sospe-
sa in un momento che nella mia mente non esiste.
Lo sforzo è quello di uscire dal quadro e rientrare nel presente,
vestirsi, affrontarlo anche se non mi piace, tirare fuori il cuore dalla
bolla e farlo battere per mantenermi viva in questa giornata che non
mi piace, alla fine della quale tuttavia dovrò arrivare.

Marina
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anche lei donna pensante.
Ana Lúcia ha 49 anni ed è la seconda di 8 figli. Il padre faceva
l’autista nei camion della canna da zucchero, sua madre faceva
e fa la casalinga. Non si è mai sposata perché non ha mai tro-
vato un uomo alla sua altezza e perché aveva altro di cui occu-
parsi, per esempio aiutare la sorella maggiore Vera a fare da
madre a due nipoti, aiutare economicamente la famiglia lavo-
rando fuori casa, sostenere fratelli e cognate nelle lotte quoti-
diane. Aveva vinto un concorso e lavorava in città, nella pubbli-
ca amministrazione. Nel 1995 ha deciso di tornare al paesello
per lavorare presso il centro sociale che avevamo costruito con
i fondi della cooperazione italiana grazie a un progetto promos-
so da una ONG romana. In pratica, mi ha sostituita quando me
ne sono andata a lavorare altrove, e soprattutto ha preso su di
sé la responsabilità di contribuire alla crescita umana e cultura-
le della sua piccola città come io non sarei mai stata capace di
fare. Non solo si è adoperata per promuovere nuove e più signi-
ficative attività sociali ed educative nel centro, ma ha anche ini-
ziato a partecipare con impegno ad alcune realtà territoriali. In
breve tempo è stata nominata presidente del consiglio munici-
pale di difesa dei bambini e degli adolescenti, poi presidente
dell’associazione degli abitanti della città, poi ha fondato la
locale sezione del Partito dei Lavoratori ed è stata candidata a
vicesindaco. Lasciato il centro e rientrata alle dipendenze dello
stato, si è messa a insegnare e ha fondato il comitato cittadino
del sindacato dei lavoratori della scuola. Nel frattempo, alle
soglie dei 40 anni, si è iscritta all’università. Si è laureata in let-
tere e ha fatto anche una scuola di specializzazione.
Attualmente insegna lettere alle scuole medie ed è un membro
attivo del sindacato, nonché una figura illustre della sua comu-
nità. Ana Lúcia è una donna pensante che, nonostante le con-
dizioni sfavorevoli in cui è nata, ha saputo prendere in mano la
propria vita e diventare un’agente di trasformazione della sua
comunità.
Ci sono modi diversi di essere donne pensanti. Alcune più che
pensanti sono senzienti, ma anche il sentire non è forse una
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latorio pediatrico locale. Ma pur nella sua semplicità e povertà
ha sempre cercato di fare la sua parte per migliorare le condi-
zioni di vita della sua comunità, anche quando è stata colpita
dal lutto più grave che possa affliggere una donna, la morte
improvvisa del sue secondogenito ventenne, Jean. Célia è una
donna pensante, malgrado non abbia roboanti titoli di studio e
sia una persona qualunque vissuta in una piccola e sconosciu-
ta città dello stato di Alagoas.
Anche Luiza è una madre di famiglia. Analfabeta, abita in una
casetta scalcagnata nella periferia fangosa della stessa piccola
città in cui vive Célia, nell’interno del Nordest brasiliano, dove
la canna da zucchero regna sovrana e gli uomini che la conci-
mano col proprio sudore lavorano in condizioni di sottoimpie-
go (o forse dovremmo dire semischiavitù?). Anche Luiza ha
avuto quattro figli, solo che i primi due, una femmina e un
maschio, sono nati con una gravissima forma di handicap che
li ha resi dei vegetali. La ragazza è morta nella prima adolescen-
za e non l’ho conosciuta. Il ragazzo invece sì, anche perché è
vissuto fino a 21 anni, a dispetto di ogni previsione medica.
Dinho era accudito con un’amorevolezza fuori dal comune,
soprattutto in un ambiente in cui i disabili venivano tenuti in
stato di reclusione, spesso relegati nell’angolo più sporco della
casa, ultimi fra gli ultimi. Dinho invece era sempre pulito e ben
nutrito, la mamma gli preparava i suoi biberon col latte in pol-
vere (spesso ricevuto in dono da persone generose) e, malgrado
le condizioni igieniche della casa non fossero delle migliori, non
ricordo di aver mai visto la pelle di Dinho infestata da ponfi di
insetto o infiammazioni di qualsiasi tipo. I pannolini di stoffa
venivano fatti a mano dalla mamma, che passava buona parte
del proprio tempo a lavarli. Raramente mi è capitato di vedere
una dedizione così assoluta, matura e disinteressata: Dinho non
reagiva, non sorrideva, non dava alcun riscontro alle cure rice-
vute. Si è limitato a vegetare fino al giorno della sua morte. Che
importa essere riconosciuti, essere ricambiati, essere gratificati?
La gratificazione consiste nell’amare, non in ciò che si riceve in
cambio. Questa è stata la testimonianza dell’analfabeta Luiza,
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gicamente femmina, all’esser altrettanto fisiologicamente strut-
turata per la maternità (come ogni femmina, si intende, ed indi-
pendentemente dalla realizzazione di una maternità), come
l’ovvietà di aver due gambe in grado di correre, poi sta a me
esser una maratoneta. Ma a parte ciò molte altre cose di me le
avrei potute raccontare, similmente,  anche se fossi stata uomo.
Allora qual era ed è l’essenza che può qualificare il mio femmi-
nile in quanto tale?
Ammetto un dubbio: non lo so. Non saprei definirlo ma al
tempo stesso so che la mia esperienza dello stare al mondo è
sempre filtrata dal mio corpo, un corpo di donna.
Sono stata anoressica ma nemmeno questo è o sarebbe – a mio
avviso – qualificante, molte donne hanno o hanno avuto pro-
blemi alimentari in questa fase storica, quindi questa specifici-
tà non ha nessun merito, demerito, gloria o valore. Ma è stata
la successiva ri-scoperta delle possibilità insite nel mio corpo a
dare un grande valore al femminile e alla sua specificità; una
scoperta letterale – avvenuta durante il percorso formativo
come psicomotricista – come a dire la scoperta dell’ABC del mio
stare al mondo, filtrato dall’insieme inscindibile di corpo e
mente.
MI è sembrata, allora, una sorta di epifania, quindi non solo
una esplorazione formativa, professionale, e personale: il mio
stare al mondo passava da un corpo (il mio) e da un corpo spe-
cificatamente femminile.
Punto.
Non faccio categorie se sia meglio o peggio un corpo maschile
o femminile, solo ciò che vivo e che faccio, ogni giorno, passa
da qui.
Svolte.
Lavorare: con divertimento e passione, fare una opera creativa
della mia professione, e di ogni giornata di lavoro;  usare la
capacità di lavorare in modo non competitivo ma collaborativo.
Guidare: ha dato la forma e voce alla mia libertà di andare e
tornare, di essere indipendente, osando la solitudine di certi
viaggi che hanno sbeffeggiato la paura di “fare” da sola.
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forma di pensiero? Vi ho raccontato queste storie sperando che
siano di stimolo a considerare il “pensare” proprio nella sua
accezione più ampia e meno intellettualistica possibile. E anche
perché possiamo rivalutare ciò che abbiamo ricevuto gratis,
senza meriti: non ha scelto Luiza di essere analfabeta, le è stato
imposto dalle circostanze. A noi sono state offerte molte
opportunità in più rispetto a queste donne, eppure spesso
abbiamo il coraggio di lamentarci di ciò che non abbiamo,
prendendolo a pretesto per non fare la nostra parte e non tra-
sformare il mondo in cui viviamo. Siamo forse più oppresse, più
svantaggiate, più sfortunate di queste tre donne comuni, eppu-
re eccezionali?
Scoppiò un incendio nella foresta e tutti gli animali si mise-
ro a fuggire, meno il colibrì che andò al fiume, riempì d’ac-
qua il suo piccolo becco, volò verso il fuoco e ve la versò. Poi
tornò di nuovo al fiume, riempì il becco d’acqua, andò a ver-
sarla sul fuoco e così di seguito per molte altre volte.
Mentre fuggiva, il leone lo vide e, ironicamente, lo apostrofò:
‘Stupido colibrì, scappa! Con un becco così piccolo pensi che
riuscirai a spegnere l’incendio?’
‘So benissimo che non spegnerò l’incendio’ – rispose il colibrì
– ’sto semplicemente facendo la mia parte…’

Sandra

Cosa testimoniare?
Ho dovuto pensare a lungo come comporre la mia testimonian-
za, e poi ho aperto almeno 3/4 volte files, prendendo a narrare
eventi che mi sembravano così specifici della mia vita, ma ogni
volta mi sono scontentata da me stessa. C’era una domanda ini-
ziale, che mi facevo e rifacevo, la quale finiva per cassare molti
argomenti
Cosa avrebbe reso la mia testimonianza significativa del femmini-
le, e nello specifico del mio femminile, collocato nella “mia” vita?
Ci sono cose del femminile che sento ovvie, dall’esser morfolo-
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Nonna Teresa era intenta nella raccolta dei “chiapperi”.
Curva con la fronte gronda di sudore mi diceva: “Questi poi la
mamma te li mette nella carne alla pizzaiola”.
Io che la carne non l’ho mai amata, l’aiutavo con le manine
bianche da bambina di 7 anni. Era forte mia nonna, aveva sop-
portato l’emigrazione del marito in Svizzera dopo la guerra. Dal
Salento erano troppi i chilometri. Io non li sapevo rappresenta-
re, così ricordo che univo tutte le cioccolate che il nonno mi
portava come un trenino, sopra i muretti di pietre. Era il mio
metro di misurazione della distanza.
E quando nonna era stanca alzava lo sguardo e vedeva il mare
azzurrino che si univa al cielo. Si raccomandava di non cammi-
nare scalza:
“Ci sono le tarante” diceva. “Ti mozzicano e ti fanno ballare
tutto il tempo. Poi ci tocca chiamare Santu Paulu”.
La pizzica, uno scialle, un tamburo e due passi. Poi tre in un
ritmo indemoniato che serve a scacciare il male della donna. La
femminilità repressa, ostentata, curata, addolcita.
Liscia e ruvida come la pelle di un tamburo in una serata suda-
ta di agosto. In una lingua incomprensibile, traccio la linea di
confine tra il mio passato e il mio presente.
Capendo che origini non si dimenticano. “Vagnoni vaniti ca la
pasta è pronta” gridava nonna Teresa. Sotto il sole cocente del
mio Sud accorrevano i suoi figli, mentre le cicale spezzavano il
silenzio dell’estate. La sera di ferragosto, nonna decise di por-
tarci alla sagra.
In un uliveto secolare, tra le rughe della terra rossa, eccoci a
trattenere lo scialle tra le mani in una danza del corteggiamen-
to color seppia.
Tagliate dal vento ecco la danza delle spade, le dita fremono su
quel tamburo di pelle di asino, il ritmo diventa incalzante e
rivedo gonne ampie e scure, scialli in movimento.
Gocce di sudore scivolano sulla pelle bruciata dal sole, che pro-
fuma di incenso e brezza marina. Rivedo un’identità frammen-
tata, tamburi appassionati, dita doloranti.
Rivedo giri di pizzica nello specchio d’acqua cristallina.
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Crescere: la mia prima figlia (da sola, per alcuni anni e
da madre separata). Imparare ad essere responsabile di
lei, di me stessa e dei miei errori; saperli rendicontare e
sapere che ne pagherò il conto. Crescere lei, crescendo
me stessa, imparando che essere adulta per lei era una
chance per me.
Studiare: una passione irrisolta, come studentessa
inconcludente da giovane, come vera appassionata da
adulta. Il gusto di saper giocare ad essere una absolute
beginner, per imparare a ridere delle mie goffaggini. Per
imparare. Per insegnare, continuando ad imparare.
Ecco tutto! Rileggendo la introduzione alla mia testimo-
nianza mi rendo conto che narrare me stessa qui, corri-
sponde ad una nuova nascita, ad una ulteriore ri-defini-
zione di me stessa, della mia forma e dei miei confini;
così simile al rinnovarsi del femminile nelle sue ciclicità,
nelle sue rivoluzioni ormonali che scandiscono certe fasi
esistenziali, e che le determinano.
Un femminile che mi pare assai simile al contenere e poi
partorire un figlio, o un progetto, o un’opera.
Tempi lunghi per generare.
E so che questa ridefinizione/narrazione di me stessa
non finisce qui.
Questo che fa di me una donna pensante, e di queste
parole scritte di una narrazione del femminile?
Una che attraversa la vita usando/vivendo se stessa,
mentre tenta di non essere usata come uno specchio
vuoto delle fantasie altrui, di non essere reificata, man-
tenendo la propria presenza in ciò che fa, sia essa una
grande opera o una piccola opera quotidiana?
È questo?

Monica/pontitibetani

Donne e Pizzica

Valentina
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Io a quel tempo vivevo tutto questo da bambina con la mie
bambole e i miei pentolini, già con il desiderio grande di fare il
bagno anche se ancora era troppo freddo. Io vivevo tutto que-
sto e non potevo sapere che la mia vita cominciava da lì, da ciò
che in quel terrazzo pieno di sole stavo vivendo, annusando,
apprendendo, dalle voci, dalle parole, così importanti per dise-
gnare il proprio mondo presente e futuro.
Per me è  quella la mia casa e dovunque vado, dovunque andrò,
chiunque avrò al mio fianco, per qualsiasi sentiero della vita mi
metterò quando qualcuno pronuncerà la parola “casa” il mio
cuore avrà in mente un riferimento, uno solo e per sempre.
Casa però è anche tutto ciò che ci costruiamo con le nostre
mani, con il nostro cuore, con il nostro coraggio.
Casa per me è anche il Belvedere, le chiacchiere con Cami a
quindici anni su nello studio mentre cercavamo di telefonare di
nascosto perché se no mia mamma si arrabbiava, le cene d’esta-
te in giardino che finiscono sempre troppo tardi irrimediabil-
mente quando i bagnanti sono già arrivati per dormire. Casa è
ancora e sempre lo sarà Via De’Monari che mi ha insegnato
tanto come nessuno, o la Casa Azul di Luana dove le emozioni
prendevano vita ogni sera quando i bimbi già dormivano e noi
ci facevamo un rummettino e alla fine quasi sempre erano
anche due o tre e ricordavamo le facce belle e stanche del gior-
no vissuto. Casa adesso per me si trova in calle Canarias, esqui-
na con Luis Espota, delegacion Nativitas, Disticto Federal,
Mexico.  È casa perché la amo, perché le emozioni ci sono pas-
sate tutte, perché quando fa buio spengo tutte le luci e guardo
la città dalla mia finestra preferita, quella dello studio di Marco.
Casa però’ sono anche tutte le braccia nelle quali ti sei sentito
sicuro e che ti hanno stretto con amore sincero. Casa sono le
facce belle che ricorderai per la vita o anche solo per un gior-
no. Casa è anche la voce dei tuoi amici cari che quando li chia-
mi da lontano lì per lì non sentono bene e alla prima non capi-
scono chi è poi, quando riconoscono la tua voce, dicono il tuo
nome con una gioia cristallina, stupiti ma non tanto perché
anche se non sei lì sei sempre con loro.
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I pescatori arrivano a riva sulle loro paranze, portando il profu-
mo del mare. Mani arse dal sole, dalla fatica e segnate da dolo-
ri. Ma la musica batte un ritmo assatanato, ferreo.
E’ l’ora dei brani in dialetto. Ho paura di non ricordare le parole
esatte, quando una vecchietta con solo due denti mi sussurra:
“Fia, Santu Paulu te sente lu stessu”. E ancora un passo e un
altro e un altro.
Rimbomba solo il ritmo del tamburo, le gonne ampie, i sorrisi e
le gocce di sudore
che, calde e sinuose, si infilano nel petto.
Alla ricerca del cuore che a volte credi di non avere.

Valentina

Cecio, sono i tuoi ultimi giorni a casa, la casa vera, quella degli
odori dell’infanzia, dei rumori che ben conosci dei colori che
distingui con una nitidezza immediata, degli odori che ti apro-
no a un mondo di ricordi: la scuola, gli amici, la polvere, il cielo
e le sue nubi.
Casa: questa piccola parola ha un grande peso da portare. Per
ognuno di noi ha un riferimento soltanto, che non dobbiamo
mai perdere per non perderci, però per ciascuno si apre anche a
tutto ciò che nella vita si incontra e che si accoglie.
Per me la mia casa, quella vera, che porto nel cuore e nell’anima
e che ha creato parte di me è quella in riva al mare, della quale
conosco ogni angolo, ogni mattonella rotta, ogni solco nelle
pareti. Ricordo tutti gli odori, diversi ogni giorno e la vedo anco-
ra piena di gente, come nelle domeniche di aprile quando inizia-
va a fare caldo e la mia nonna Anita, la Elsa e la Marcella si sede-
vano sul cornicione della finestra del salotto di zia e prendevano
i primi soli, sparlando della gente che già cominciava a riempire
la spiaggia mentre mamma, come al solito agitata, saliva e scen-
deva le scale facendo non si sa bene cosa; a volte compariva
anche Valerio che si metteva a fare qualche lavoretto o aiutava
mio zio Rino con la manutenzione della barca.
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relazionale. L’odore della “mota” (il solvente misto a colla che
sniffano continuamente) non mi abbandona più, è così forte e
persistente che sempre me lo sento dentro il naso.
Eppure andando al di là di tutto questo si scoprono persone
piene di talento, di intelligenza e di sensibilità provate da una
vita che nessuno si meriterebbe soprattutto quando si è ancora
dei bambini.
Oggi ho lavorato tanto con Mario, un ragazzo davvero bellissi-
mo e ridotto praticamente una larva, perennemente strafatto e
di una sporcizia che lo rende quasi inavvicinabile; all’ora del
pranzo (che i ragazzi si cucinano da soli e che per questo stes-
so motivo noi educatori non possiamo consumare, perché ti
lascio immaginare con che accorgimenti igienici lo preparano,
ho visto intingere un panno sporco di sangue nella padella dei
fagioli) nonostante quel pasto rappresentasse per lui l’unico
della giornata ha chiesto che venissi servita prima io… mi sono
sentita morire, ho rifiutato con la scusa che non posso mangia-
re cose piccanti perché il mio stomaco non ci è abituato… e lui
mi ha guardata intensamente e con serietà, articolando le paro-
le in un discorso completo, e mi ha detto che l’indomani sareb-
be andato a comprare del pesce perché così anche io avrei potu-
to mangiare.
Per non scoppiargli a piangere davanti ho fatto molto fatica e
subito dopo sono scappata nel bagno; probabilmente Mario
non mi comprerà il pesce, probabilmente appena dopo aver
fatto lo sforzo di pronunciare quella frase già si sarà scordato
di tutto, ma non posso scordarmi io, del “sentido” di quelle
parole.
Questa è la vita a Tepito, mitico barrio del Districto Federal,
dove si venerano altri dei, dove finisce tutta la merce rubata o
contraffatta di una città di 25 milioni di abitanti, dove si può
ascoltare salsa e cumbia per strada a qualsiasi ora del giorno e
della notte, dove si “nascondono” gli uomini della mara
Salvatrucha e dove si vive con niente ma spesso con tanto
ingegno da non permettere alla miseria e alla disperazione
di vincere.
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Come vedi “casa” è tanto, è qualcosa di  sincero che ti cresce e
ti rende quello che sei, che ti culla quando sei stanco o triste,
che ti fa sentire bene.
E per te “casa” cos’è? Credo che anche tu, se guardi bene nel
tuo cuore, con facilità puoi indicare con un dito la tua casa,
però credo anche che sia un lavoro duro convivere con il pen-
siero che la “casa” che ti porti dentro è così lontana dalle altre
“casa” che sono diventate la tua vita…
Adesso stai per lasciare il tuo paese, di nuovo e per un tempo
grande, che cosa ti porterai dietro, a parte un cingo di cose da
mangiare?!!! Non cercare di portarti via il più possibile perché
poi, nei mesi, le cose si confonderanno, quello che hai vissuto
tanto è’ già dentro di te, è la persona che diventerai in questi
mesi, in questi anni, le scelte che farai i sorrisi e gli abbracci che
regalerai
Scegli con cura i suoni, gli odori, i sapori, le immagini che sali-
ranno con te su quell’aereo. Se saprai farlo ricorda che saranno
volti vivi che mai, neanche per un istante, ti abbandoneranno.
Sono quelle cose speciali che ognuno guarda per sé e sa usare
con cura e parsimonia. Sono quelle cose “casa” che ti salvano
quando tutto sembra perduto… ma poi ecco che ne arriva una
e te ne ricorda altre e ti ricorda come stavi tu quando stavi
vivendo tutto questo, super felice o magari davvero triste però
vivo e in cerca di altre “case” da portare con te.

Angela

Ho iniziato a lavorare all’interno del progetto “calle” a tempo
pieno e quello che vedo e che ascolto ogni giorno è una realtà
dura, piena di solitudine e sofferenze. Ogni mattina cerco di
presentarmi al centro serena per dare al meglio il mio piccolo
contributo ma lavorare con quei ragazzi è difficile e ti mette alla
prova . Molti sono in condizioni psico-fisiche davvero debilita-
te, a causa dell’assunzione di qualsiasi tipo di droga e di una
vita che per quanto sia fervida la mia immaginazione non arri-
vo nemmeno lontanamente ad intuire, altri in condizioni igie-
niche che rendono davvero difficile l’istaurarsi di una dinamica
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Sarajevo invece presenta un intrico di strade magnetiche e bel-
lissime dallo stile arabo e austro-ungarico, crocevia di religioni
di cui i volti della città sono evidente testimonianza. Colorata e
variegata oggi, nei veli delle ragazze arabe e negli stili simil-
europei delle vetrine, nelle tradizionali chiese ortodosse, fredde,
e nelle vivide facciate delle case delle colline che circondano la
città.
Tutto questo non nasconde le profonde cicatrici della città, sia
sottoforma di buchi nelle case provocati dagli spari, spesso
otturati con stucchi di fortuna, sia sottoforma di spazi aperti
fitti di lapidi che siano orti, giardini pubblici e privati, colline
intere…
Le macerie e la distruzione ancora visibili raccontano dell’asse-
dio durato 4 anni, mentre l’Europa e il mondo stavano a guar-
dare, quasi immobili, quel massacro di innocenti.
La sensazione di intensa empatia con il territorio, provata men-
tre passeggio per le strade, mi dà la risposta al quesito chatwi-
niano: forse sto solo camminando dentro me stessa e dentro la
mia storia di questi ultimi anni.
E così rivivo il mio personalissimo assedio, anch’esso conse-
guente ad una scelta di indipendenza.
Una scelta che poteva parere normale, certo dolorosa, ma legit-
tima. Ho scelto di separarmi dall’uomo con cui ero sposata da
diversi anni e dal cui matrimonio è nata mia figlia.
La mia scelta di indipendenza, di cui non è stato da lui né
ascoltato né ovviamente capito il motivo, ha portato ad una
dichiarazione di guerra. Al posto delle bombe, insulti e minac-
ce, aggressioni verbali silenti e urlate dalla finestra, apposta-
menti, e un’aggressione fisica.
Al posto dei cecchini, voci incontrollate sparse nel quartiere
dove io e mia figlia viviamo, tentativi di inquinare la psiche di
una bimba di 6 anni per cercare di convincerla che la madre le
aveva rovinato la vita.
Il mio assedio è durato un anno e mezzo, interrotto solo nelle
sue forme più plateali, da una brava avvocatessa che ha pensa-
to di non intraprendere vie giudiziarie, con l’idea di paventargli
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E come amo ripetere a tutti quelli che pur vivendo da sempre
in questa città non vi hanno mai messo piede e non intendono
farlo “non è tutto oro quello che luccica e non è tutta merda
quella che puzza”, per me Tepito anche se è tutto quello che ti
ho raccontato e anche di più… di più perché intriso di una sur-
realtà che solo qui nel paese che questo termine lo ha inventa-
to e lo vive giorno dopo giorno può manifestarsi, per me è il
calore di tante braccia che mi hanno regalato apapachos, sorri-
si e amicizia, è la faccia della signora Carmen che spero di non
dimenticare per il resto della vita, è la faccia della Miri che tutte
le mattine mi prepara il caffè e della signora Maria Luisa che ha
portato una pentola con cinque chili di pasta a casa sua per
finire di cuocerla perché al centro era finito il gas. Per me Tepito
è tutto questo e sì, è anche qualche “mamacita” (che non è pro-
prio un complimento!!!) urlato dall’altro capo della strada… ma
sai che ti dico che un bel “mamacita” in puro dialetto chilango
urlato da un trentenne che sembra avere sessant’anni, sporco,
unto e grasso, lo auguro a tutte perché tutto sommato fa bene
all’umore!

Angela

Questa storia inizia dalla fine.
Inizia dall’ultimo viaggio fatto, segno di rinnovata curiosità e
vitalità, ma portatore di una storia imperfetta e di una rinasci-
ta interiore che avviene, necessariamente, dopo una morte.
Guardando il libro di Chatwin sul comodino recito ad alta voce
il titolo “ Che ci faccio qui?” . E’ Natale e sono in Bosnia, insie-
me al mio compagno decidiamo di visitare Sarajevo e Mostar in
particolare.
Mostar ci appare come una città semi deserta di nuvole e rude-
ri, riempita dal fiume dalle acque verde bottiglia che la attra-
versa e da uno splendido, minuscolo, centro che ricorda un pic-
colo paese della Germania medioevale.
Mostar, prima assediata dai serbi e poi caduta vittima di una
tremenda guerra civile tra musulmani e croati.
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Qui mi trovo in cerca di tracce di strategie di sopravvivenza dei
segreti che permettono l’integrazione tra persone di religioni
così diverse.
Stimo l’orgoglio che ha caratterizzato questo popolo nel riven-
dicare la propria indipendenza e autonomia dall’idea di Grande
Serbia, combattendo per non farne parte.
Ancora porto cicatrici, come Sarajevo, e come lei sono rinata.
L’assedio subito non ha fatto altro che fortificarmi e convincer-
mi della bontà della mia scelta di indipendenza. Se ci fosse
stato rispetto reciproco e qualcosa da salvare, sarebbero stati
ben altri i comportamenti.
La guerra non è finita e spesso ora è guerra fredda, ma ciò che
ho ora di nuovo sono doni meravigliosi: la forza nel parlare con
mia figlia per fornirle strumenti per leggere e capire la comples-
sità della nostra situazione, il coraggio di educarla secondo una
logica che le permetta di non annullarsi mai di fronte a nessu-
no, l’amore per lei e per il mio attuale meraviglioso compagno,
la vicinanza di sorelle amiche che non mi hanno lasciato mai
sola.
Ma più di ogni altra cosa, ho me stessa, i colori del mondo, e
la consapevolezza che posso dire no, finalmente, a ciò che non
mi rappresenta.

Sonia

Quando hai 26 anni ed entri a lavorare in un ufficio in veste di
segretaria del direttore, tutti, come prima cosa, pensano che ti
abbia preso perché sei:
1 – donna
2 – giovane
3 – bionda
Questo assioma mi è diventato sin da subito chiarissimo, sin da
quando, appena assunta, incontrai una conoscente che dopo
che le dissi che avevo ottenuto il posto tanto agognato mi disse
“complimenti! non devi certo spiegarmi com’è che hai fatto ad
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le possibili conseguenze, prima di agire legalmente. Ella non ha
esitato a definire stalking tutto questo.
Pochi hanno condannato questi atti, giustificando ciò con il
dolore di un abbandono (… e che cosa ti aspettavi?); pochissi-
mi hanno cercato di capirne veramente le ragioni (io non sto
dalla parte di nessuno); alcuni l’hanno giudicata da fuori, senza
conoscere, ascoltando le lamentele e i pianti di un uomo che si
spacciava per vittima mentre era aggressore, ricattante e violen-
to.
Molti hanno giudicato le apparenze, senza nemmeno pensare a
cosa possa significare assumersi la responsabilità di interrompe-
re un matrimonio, senza capire che, se lo si fa, è perché ci sono
motivi, ragioni. Senza pensare al dolore che inevitabilmente
arriva addosso, pur consapevoli di non amare e di non essere
più amati dal proprio partner.
I più sinceri me l’hanno detto, i più codardi no, mi guardano da
lontano
Ho capito sulla mia pelle quanto lo stereotipo sociale e condi-
viso di una moglie che diventa madre la imbrigli, suo malgra-
do, dentro un destino quasi immodificabile e che se viene varia-
to si fatica a capirne le ragioni.
C’entra tutto questo con lo stereotipo di donna dedita alla casa
e alla famiglia, eventualmente al lavoro, e che dovrebbe essere
disposta in nome di tutto ciò a sacrificare dignità e felicità?
C’entra con la percezione distorta di un femminile che appar-
tiene a un maschile? C’entra con un concetto di madre e moglie
che ha autonomia decisionale, ma solo fino a un certo punto?
Ho capito solo ora quanto una moglie che diventa madre sia,
nell’immaginario e nei pregiudizi collettivi, ancora proprietà
dell’uomo. Ho sentito sulla mia pelle quante persone legittima-
no il comportamento maltrattante e perseguitante verso una
donna che fa una scelta di indipendenza. Quanto questo anco-
ra spaventi molte persone e non venga capito, né rispettato.
Ritorno con la mente a vagare per le strade ferite di Sarajevo, a
quanto sia stata martoriata e perseguitata per la sua orgoglio-
sa scelta di indipendenza, ma come abbia saputo rinascere oggi.
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uomini presenti nella stanza, se ne esce con la seguente frase:
“Eh signorina adesso che è arrivata pensavo che ci avrebbe por-
tato uno spumantino leggero e fresco… sa… il caldo…”.
Mi guarda con una faccia che mi pare un po’ da schiaffi ma, mi
dico, sono io prevenuta, vuole solo fare una battuta sul caldo
ed effettivamente c’è caldo…
Perciò faccio finta di non aver colto la sottile (sottile?) insinua-
zione insita nelle sue parole e col sorriso sulle labbra gli rispon-
do che purtroppo spumante non ce n’è e si dovrà accontentare
dell’aria condizionata per rinfrescarsi.
Riprendo a lavorare ma…no, il signorino non è contento. Il suo
mica era uno scherzo di pessimo gusto, no, era proprio una
richiesta.
“No, sa, perché fa veramente caldo, non ci può portare una bot-
tiglia d’acqua con dei bicchieri?”
No, io adesso ti disintegro. Per chi mi hai preso? Per la donna
delle commissioni? Ma non esiste proprio!
“Guardi mi dispiace ma non sono l’addetta al servizio bar, se
vuole c’è una macchinetta del caffè nel corridoio ma di più non
posso fare”.
Sorrido lanciandogli uno sguardo gelido. Speriamo abbia capi-
to. E invece no, il concetto non è chiaro al punto giusto.
Appena entra il mio capo, mister finezza gli dice con tono
lamentoso e abbastanza arrogante
“Mi scusi ma noi stiamo morendo di sete e la signorina non ci
ha nemmeno portato da bere…”
E qui il mio capo mostra di esser un vero uomo pensante non-
ché un vero capo:
“La signorina è qui in veste di esperta nella comunicazione, non
come cameriera.”
Io sorrido tra me e me, contenta che, date le circostanze e l’im-
possibilità di replicare ci abbia pensato il mio capo a fargli capi-
re come stanno le cose.
“Ah, ma guardi, anche io sono esperto in comunicazione!
Tenga signorina, il mio biglietto da visita!”
Col sorriso sulle labbra strappo dalle mani di mister arroganza

5049

ottenere il lavoro!” lanciando un occhiata allusiva alle mie
gambe, in quel momento fasciate da una gonna.
Io mi sentii quasi defraudata di qualcosa, ma non ero stata scel-
ta perché ho una laurea in comunicazione?
Ma decisi di lasciar perdere e catalogare la pessima uscita della
conoscente come un modo poco carino di esprimersi.
Col tempo mi resi conto che dovevo dimostrare di avere non
solo una laurea, ma persino un cervello, cosa per niente scon-
tata!
Volete un esempio?
Eccovelo…
Riunione con tre responsabili. Rigorosamente maschi. Tra i 38 e
i 55 anni. E io, ventiseienne neo laureata dal gran desiderio di
imparare, fare bene e farmi valere.
Supercapo:”…quindi vorremo che lei razionalizzi questi proces-
si tramite dei diagrammi di flusso.”
La coniglia: “Va bene, ho capito”
Vicecapo1: “Quindi devi fare il diagramma col disegnino…li sai
fare, vero?”
La coniglia: “Devo ripassarli ma ho ampiamente compreso cosa
mi state chiedendo”
Vicecapo2: “Quello che ci serve è una mappatura dei processi e
quindi lei ci deve fare i diagrammi….”
La coniglia: “Mi ripeterò, ma ho capito perfettamente…”
Ma per fortuna ho anche esempi di un uomo che ha visto e
vede in me ben altro che un paio di gambe. E la cosa buffa è
che per capirlo sono dovuta incappare nella peggior specie di
maschio: il maschilista con gli stereotipi della donna piantati in
fronte come chiodi.
Entro nell’ufficio del mio capo e trovo quattro sconosciuti
seduti al tavolo delle riunioni. Mi vien su una faccia perplessa
(come siete arrivati qui senza invito? Perché nessuno vi ha
annunciato?) e finalmente l’unica donna si degna di fornirmi la
spiegazione che aspettavo. “Attendiamo il suo capo, il commes-
so ci ha invitato ad accomodarci”. Sorrido, annuisco e vado a
lavorare al pc fino a quando Mister furbizia, alias uno degli
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dovuto essere e quello che non riuscivo ad essere. Lei mi disse:
“Stai tranquilla, ognuna è mamma a modo suo!” ma io ci misi
mesi per capire nel profondo quello che mi voleva dire.
Lei come madre allora non sapeva che la vita le avrebbe posto
davanti la prova più grande che è la perdita di una figlia a causa
di una malattia che non lascia scampo.
Ha continuato a scrivere “cercando brandelli di normalità”
durante il lungo anno e mezzo che le ha portato via la sua gio-
vane figlia.
Ha continuato a tirare fuori energie, a parlare di lavoro, a rac-
contare dei medici, delle cure e di quei preziosi momenti accan-
to alla sua bambina.
Ha pregato molto. Io non conosco cosa voglia dire credere così
profondamente, ma la sua fede è forte e salda e grazie a quel-
la ha sempre cercato di trasmettere, anche nei momenti più bui
energia intorno a sé.
Sul suo profilo di facebook sembra quasi che lei consoli gli altri
per la perdita imminente. Sul suo blog si rincorrono parole piene
di speranza e amore. Quell’amore e quella speranza che sono più
grandi della cieca rabbia. E così, se ripenso a lei, penso a una
donna che sta attraversando la vita e il dolore a suo modo, senza
avere quella scelta di risalita che io ho avuto, quando i giorni
neri si mangiavano i miei sorrisi, eppur scegliendo anch’essa  la
fiducia e l’ottimismo. E mi sembra profondamente ingiusto che
delle cose così, vedere morire un figlio giovane, debbano capita-
re a persone come lei. Poi, a pensarci bene, se provo a mettermi
nei panni di chi ha fede, penso che forse, fardelli come questi
possono portarli solo persone come lei.
Il che non è consolatorio. Il che non placa il senso di ingiustizia.
Ma mi fa pensare a quanti piccoli granelli, a volte, ci accechino
la vista e ci facciano sentire in bilico anche quando non lo
siamo.
E così, dato che la sua bambina non ce l’ha fatta e da pochi
giorni non c’è più, penso che il suo insegnamento di donna sia
importante e voglio concludere citando le ultime righe (spero
non me ne voglia) del suo ultimo post. Sperando che aiutino
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2009 il suo biglietto da visita e mi soffermo a leggere nome
cognome e qualifica.
Questo ne sa di comunicazione come io di motori…
Da questi episodi l’assioma di prima è stato modificato in
Com’è difficile lavorare ed essere (nell’ordine esatto):
1 – donna
2 – giovane
3 – bionda

la coniglia

Avevo deciso di non pubblicare una mia testimonianza, di
lasciare la parola a tutti gli altri, che io di blog ne ho talmente
tanti che non mi manca certo lo spazio di narrazione. Però poi
la storia che vi sto per raccontare mi ha fatto cambiare idea e
ho deciso di tributare un pensiero a una persona speciale che
sta attraversando la prova più difficile che possa capitare a esse-
re umano: la perdita di una giovane figlia. Lei è una blogger da
tanto tempo come la sottoscritta e a lei vanno, in questi giorni
la maggior parte dei miei pensieri di donna e di madre.
Sul suo blog resta una foto di quel nostro incontro bolognese.
Io ero una “giovane” mamma, con una frollina dagli occhi sbar-
rati nei suoi tre mesi. Lei ha l’età della mia di mamma.  E tanti
figli.
Mi ricordo che in questo nostro incontro di blogger, di persone
che si conoscono attraverso la rete e compongono un’immagi-
ne dell’altra attraverso le narrazioni, ecco mi ricordo che lei sor-
rideva e che mi raccontò tante cose di quella sua vita di mamma
più matura, con un calore tale che mi sembrava quasi fossimo
un po’ parenti. Mi sentivo anche io parte di quella grande fami-
glia.
Mi ricordo una foto, un the e tanta tranquillità. Io allora avevo
dentro fantasmi e molto senso di inadeguatezza e non deve
essere poi un caso se in quella foto, che mi ritrae sorridente, in
quella foto lì mia figlia sembra in bilico sulle mie gambe.
Perché ero una mamma in bilico. Tra quello che pensavo avrei
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Melody, che ha undici anni e ormai la chiama mamma.
Cominciano la loro nuova vita insieme. La bimba va a scuo-
la: è curiosa, attenta, i professori sono contenti. Frequenta
il doposcuola per imparare ancora più in fretta l’italiano e
qui conosce la mia amica Angela e Giovanna, un’altra edu-
catrice. Spesso si trovano tutte a casa di Pilar: chiacchiera-
no, ridono, mangiano insieme. Melody fa già la prima supe-
riore e chi ha visto arrivare quella bimbetta spaurita dentro
un abitino da cartolina antica stenterebbe a riconoscerla,
ora che s’impunta per vestirsi come le sue amiche, quei bei
pantaloni strettissimi che lasciano la pancia scoperta e piat-
ta, e per stare fuori ogni giorno un po’ di più. Pilar si rab-
buia: “Te lo faccio vedere io cosa vuol dire stare al mondo!
Ti mando in un posto dove ti raddrizzi di sicuro”. Melody
smette anche di andare al doposcuola, pare che Pilar non le
permetta di uscire. Giovanna la vede lo stesso perché lavora
anche nel suo istituto. La ragazzina sembra sempre più tesa,
dice che Pilar fatica a sopportarla e minaccia di rispedirla ad
Haiti. Una sera Giovanna e Angela ricevono una telefonata
dai carabinieri: Melody è andata da loro e rifiuta di rientra-
re a casa perché Pilar le ha comprato un biglietto di sola
andata per Haiti. Le due non si incontreranno mai più. La
ragazzina viene accolta in una casa-famiglia, dove a poco a
poco si ambienta, tenace. Intanto Giovanna decide di tra-
sferirsi in un’altra città da dove ottiene l’affido della ragaz-
zina, fino al compimento della maggiore età. Angela non ne
sapeva nulla. Questo Natale ha ricevuto una cartolina:
poche parole, un pensiero. Melody.
L’altra sera mentre mi raccontava tutta questa storia, den-
tro a una birreria con le scalette a chiocciola e il pavimen-
to di legno, aveva uno sguardo perplesso, velato di lacrime.
La musica dei Guns and Roses, troppo alta, stonava con
tutto.

Silvia
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tutti noi a riflettere sulla non banale né scontata esistenza di
una vita:
Ci sono le vacanze, solo noi cinque o con amici, in tanti posti
in Italia e all’estero. Ci sono foto in cui qualcuno ha il broncio
o piange, ma quasi tutte sono foto di persone sorridenti, che
spesso stanno abbracciate o si danno la mano.
Ci sono le foto all’eremo, sempre con tanti amici, a tavola e
fuori, intenti a leggere o a giocare a calcio o a chiacchierare. Ci
sono le foto con i parenti, gli zii, i cugini, i nonni.
E piano piano, mentre mettevo via questo tesoro inestimabile,
ho realizzato quanto bella è la mia vita, felice e piena, e sono
grata per tutto, anche per quello che ci sta capitando ora, per-
ché tutti quei visi sorridenti e felici sono ancora con noi a riem-
pirci di affetto.

Panzallaria. Per A.P.

Haiti, 2002.
Una giovane donna muore, all’improvviso, per cause ignote,
forse banali (non esiste, in ogni caso, un ospedale pubblico
che possa accertarle). La donna lascia una bambina, di sette
anni. Melody non vive per strada, come tanti coetanei del
suo paese, ma a casa dello zio diventa soltanto un’altra
bocca da sfamare. Non sappiamo molto degli anni che tra-
scorre così, ferita larga che le parole non sanno ricucire.
Intanto in Italia c’è un’altra donna. Ha passato i sessant’an-
ni e quando viene a sapere che nella sua isola, lasciata
parecchi anni prima, la bambina è rimasta sola, decide di
adottarla. Sono anche parenti, alla lontana, e lei una fami-
glia sua non ce l’ha più: non si è mai sposata, non ha figli.
Le pratiche vanno per la lunga – i soliti cavilli burocratici –
e Pilar sta spendendo molto: il poco denaro che è riuscita a
mettere da parte lungo i decenni trascorsi a pulire le case di
cura, a tener dietro ai vecchi di altre famiglie, ormai è fini-
to. Ma alla fine Pilar la spunta e torna a Bologna con la sua
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Tempo fa ha catturato la mia attenzione il verso di una canzo-
ne:
“Cosa racconteremo / ai figli che NON avremo?” *
Mi sono balzati alla mente Renzo e Lucia anziani, intenti a rac-
contare ai nipoti le loro peripezie di Promessi Sposi e mio
nonno, che da mesi non c’è più e da più tempo era disperso
nella sua nebbia: da lui ho imparato il mondo, il suo e il mio,
in lungo e in largo, insieme a tutto quello che di più solido e
importante so e sono.
La domanda è: a chi lo passo, io, il testimone?
Perché cosa si racconta non è un problema; ogni cervello con-
nesso a un’anima ha un mondo da raccontare, ma a chi la si
lascia l’eredità simbolica fatta di ricordi collezionati in modo
certosino e maniacale, intrecciati a tempi lontanissimi, anche se
ancora recenti, perché ormai estranei, strani.**
A chi racconteremo? Ai figli che Non avremo?
Che l’esperienza non si trasmette più, ce l’hanno spiegato, che
la testimonianza confina con l’aporia, anche; ciò non toglie che
resti dolorosa la consapevolezza di non avere a chi tramandare
i ricordi, i miei personali, prima che pure si smarriscano nella
mia futura nebbia alzahimeriana, e quelli di chi me li ha tra-
smessi. Onestamente, che non si perpetuino le mie cellule bio-
logiche, poco ce ne cale, a me e al mondo, ma che enorme spre-
co che si perdano le storie, le parole, la memoria di tanti, in
tempi come questi in cui la memoria è tanto poco di moda!
“A chi c’è ad ascoltare, ai figli degli altri. Si scrive un libro e via
che si va! Magari ci rimedi pure la rendita per la vecchiaia…”
Troppo facile, la risposta.
Se in questo mondo non ci si mette del proprio, non ci si inve-
ste di persona con i propri figli che, in teoria, sarebbero prepo-
sti a raccoglierla, l’eredità morale, culturale, etica, dei genitori,
che diritto si ha di caricarne i figli degli altri? È come mettere
l’uovo nel nido altrui, come criticare i giocatori senza mettersi
a giocare, come fare il prete e dire come si deve fare quello che
non si fa.
In epoca natalizia, mi capita di sentire una trasmissione radio-
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Da giorni mi trovo a pensare intorno al tema “figli”.
Non ne ho, non ne ho mai sentito l’impellente desiderio, del
resto non ho nemmeno un lavoro fisso, né un compagno, né
fisso né mobile, non ne ho in previsione (né compagni, né figli).
In compenso ho quasi 37 anni, sono “figlia” e unica, ho 2 geni-
tori che a larghi passi si avvicinano ai 70 (pur tra crisi coniuga-
li adolescenziali), vivo sola, ho una casa (Genitori Gratias) e dei
conti a cui far fronte. Avrei anche una vecchiaia a cui pensare,
la mia,… pero, tan largo me lo fiais!
Torno al merito: dopo una crisi ai 33 anni, quando alcuni
ormoni sciolti devono aver incrociato dei neuroni ciarlieri, l’idea
che si stesse facendo tardi si era affacciata alla coscienza, ma
l’argomento riproduttivo si è arenato sulla palese realtà di un
niente da fare, totalizzando 5 bei fibromi all’utero!
(Aristotele sosteneva che i fibromi sono i figli delle sole donne
…o delle donne sole, fate voi, forse che quell’impiccione prez-
zemolino avesse la sua parte di ragione?)
Ora invece, il tema si ripropone dall’esterno: raccolgo molte,
tante persone che affermano di “non volere” figli, forse li cata-
lizzo per affinità di vita e di vedute, ma nondimeno il numero
è rilevante e profonda la convinzione della loro scelta, almeno
in apparenza.
Lascio spazio al dubbio solo perché, nel mio caso, la scelta non
è cosciente né integra; semplicemente la maternità non era e
non è una priorità, ritengo che avere figli sia qualcosa da fare
con convinzione, consapevolezza e in due, per questo altre scel-
te e altri eventi ne sono andati in detrimento. Non metto limi-
ti alla provvidenza, ma poiché non è qualcosa per cui mi senta
di lottare, e vista la scadenza biologica che s’avvicina, credo che
per me avere figli attenga più all’ordine dei miracoli che dei
progetti.
Tuttavia la mia situazione e le tante voci in coro, mi hanno
acceso la curiosità di vedere cosa si muove nel fronte dei “non
prolifici” e, soprattutto, se ci rendiamo conto di cosa significhi
davvero, anche perché le spiegazioni socio-economiche non
credo esauriscano l’argomento.
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simile a una Mondina che a una Velina; come lo spiego a mia
figlia?
Forse la spiegazione sta in qualcosa che dissi qualche tempo fa
per scherzo a un caro amico “non prolifico”: “siamo tutti
postumi”, siamo morti e non lo sappiamo, siamo scaduti come
i pacchi del latte, solo non ci hanno stampato la data in fron-
te… Siamo appena in grado di sopravvivere senza farci venire la
gastrite, non siamo adatti a fare figli…
Un’ultima nota: se un “non prolifico” ha moglie/marito, inten-
samente desideroso di prolificarSi… Eticamente, umanamente,
dove finisce il diritto al suicidio di sé per procura?
Con buona pace del Manzoni, con noi i posteri si risparmiano
un sacco di grattacapi!

Marica
*Le luci della centrale elettrica
**Avrei voluto dire “tempi stranieri”, ma si incrocia con il titolo –
bellissimo – di un romanzo – disgraziatamente non altrettanto –
di Carofiglio “Il passato è una terra straniera”.

Era ora che ciò che diceva Andy Warhol si avverasse: oggi ognu-
no di noi ha diritto a 15 minuti di celebrità. Se Dio vuole!
Ci mancava proprio un po’ di Costantino e un pizzico di Bobo
“e la pillola va giù”. Oggi tutti possono assurgere alla ribalta,
non importa chicomeperchéconqualimezzi, ma che si arrivi!
Arrivare. Ognuno vuole arrivare, si spende per farcela, sgomita,
suda, lotta, scende a patti, non per ideali o idee, non per difen-
dere la propria dignità, ma per arrivare a quel poco di visibilità
che gli permetta di distinguersi, essere riconoscibile.
Che si arrivi dunque… Dove? A brillare, no?
Si arriva, si arriva, anche se non sarebbe male che talvolta si
ripartisse pure, per ritornare a quel dignitoso cono d’ombra cui
si sarebbe dignitosamente destinati.
Tutto è piatto: dallo schermo della TV alle modelle in passerel-
la, dai nasini rifatti, simili a piste di lancio per le gare di sci
acrobatico, o come diavolo si chiama quello sport che trasmet-
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fonica (radio 3) sul significato del sacrificio religioso, umano,
animale, simbolico. Nel Cattolicesimo i religiosi – simbolica-
mente – muoiono per il mondo e dedicano la loro vita “in
morte”, o “morte in vita”, che è lo stesso, alla diffusione ecc…
A cosa rinunciano, in concreto, i religiosi, se non alla facoltà di
procreare? (Lasciamo perdere roba che non si vede come la
castità e la povertà!)
Però lo fanno per un ideale, un sacrificio volto a un bene supe-
riore e mantiene il senso della devozione rituale.
Ora, qual è la differenza tra codesti suicidi-viventi e i “non pro-
lifici”?
L’esistenza di un ideale a cui consacrare il sacrificio del “suici-
dio in vita”, mentre noi no, tranne forse un certo senso di
infantile dispetto: “e no, caro il mio mondo, non mi avrai, non
mi meriti”.
Insomma, pavidamente, noi non si ha il coraggio di sottrarsi al
mondo e ai suoi piaceri, ma nemmeno si accetta di rimanerci e
allora, il suicidio è ritardato, posticipato, anzi posterizzato, un
suicidio per procura sulle teste dei figli che non avremo.
Per questo dico, non c’è diritto a “colonizzare” i figli altrui, che
tanto nichilisti non sono stati (incoscienti, forse, o pazzi, ma
non nichilisti).
Quanto è contagioso, il Nichilismo? Quanto ha a che fare con un
presuntuoso e altezzoso rifiuto verso la materia viscosa e, talo-
ra, puzzolente che è la vita e tanto più la vita nella società?
Di cosa si sarebbe i sacerdoti, noi?
Le risposte le risparmio.
D’altro canto io stessa mi sento fuori tempo, fuori posto. Mi
sento nata e cresciuta e formata con valori inadeguati alla
sopravvivenza, come se m’avessero dotata dei polmoni e poi
m’avessero messa a vivere in un acquario.
Credo sia una sensazione comune alla nostra generazione e la
ritrovo in tutti i “non prolifici”: inadeguatezza, incapacità di
accettare la necessaria incoerenza tra principio e azione, tra
teoria e pratica. Per capirci, io da bambina tifavo per Pertini e
Berlinguer, io sono rimasta là, qui non mi trovo, mi sento più
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Incontrai per caso questo piccolo libro alla Libreria delle Donne
a Bologna. Me ne aveva parlato di questa “strana” libreria la
mia amica italiana Silvia. A Lisbona ancora non ce n’era una
così (e non c’è neanche oggigiorno) e anche per questo il luogo
mi ha subito incuriosito. Ma quello non era il solo motivo che
mi spinse a fare delle esplorazioni attraverso le vie labirintiche
di Bologna: ogni volta che uscivo di casa portavo con me una
cartina della città, convinta (e speranzosa) di perdermi appena
uscita dal portico di Via Marsala, dove abitavo. Avevo in me, nei
primi tempi, quella sensazione di essere alle prese con una
meravigliosa avventura, consapevole di vivere attimi straordina-
ri in un luogo particolarissimo e irripetibile. Ancora oggi sento
la necessità di chiudere gli occhi e tornare a ripercorrere le vie
e i tratti di strada preferiti di quella città:  Piazzale San
Francesco, Via Ugo Bassi, Piazza Maggiore, Via Rizzoli, Due
Torri, Via Santo Stefano (Gelateria), Piazza Santo Stefano (la
più bella piazza di Bologna in assoluto). Perciò trovare quella
libreria diventò in quel momento una vera e propria sfida da
non perdere. Meno male che l’ho fatto, perché lì scoprii questo
libro che oggi mi aiuta anche a capire meglio e a parlare con
più chiarezza del mio soggiorno italiano.
Ero giovane ma non così tanto, sapevo qualcosa dell’Italia (di
sicuro di più quanto la maggior parte degli italiani conoscono
del Portogallo), ma non ero forse preparata per alcune realtà e
difficoltà, come tutte le burocrazie legate al fatto di essere
comunque, sempre e indelebilmente, una straniera. Essere una
“straniera” è uno status e una percezione che cambia sicura-
mente di paese in paese. Fino a quel momento non lo avevo
mai sentito. Non conoscevo le frontiere e sono cresciuta sulla
scia di quella sorta di promessa di felicità regalata dall’idea di
una Unione Europea unita e prospera. Ecco perché mi hanno
davvero stupito delle pratiche e degli atteggiamenti di chiusura
e di ignoranza dell’altro “accanto” (figuriamoci dell’altro lonta-
no): l’inesplicabile permesso di soggiorno, gli ostacoli all’aper-
tura di un normalissimo conto in banca o alla riscossione di un
semplice assegno con lo stipendio mensile, lo sguardo sospet-
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teva “once upon a time” il tubo catodico, un tempo remoto in
cui vigeva la pluralità e si potevano vedere altri sport oltre il cal-
cio, dai nasini rifatti, dicevo, così spesso palesemente finti e
inappropriati al viso su cui sono stati piallati, alle idee e al
gusto, o a ciò che rimane del gusto, che per sua natura è per-
sonale.
Ma non esiste più la persona.
Esistono le masse di individui.
Esistono le mandrie di tifosi che riempiono gli stadi e che anco-
ra intonano BUH BUH al calciatore di colore (che è poi costret-
to a scusarsi per aver detto la verità: ovvero che fanno schifo).
Esistono le colonie di vacanzieri che compiono l’esodo “agosti-
no” per andare a brulicare le spiagge.
Esistono i branchi di teenagers che violentano il debole.
Esistono le bande che danno fuoco al barbone o all’extracomu-
nitario.
Ma come siamo arrivati a questo punto?
Giriamo come criceti nella ruota illudendoci di essere liberi, di
viaggiare, di muoverci, di avanzare, di arrivare.
Questo è ciò che ci fanno credere. Questo è ciò che ogni gior-
no bombarda il nostro cervello: gocce di menzogna, inondazio-
ni di falsità stillano da bocche che non conoscono la vergogna,
né la dignità.
Questo è il mondo delle false illusioni, degli stroboscopici illu-
sionismi, degli abietti illusionisti. Questo è il mondo degli “arri-
vati”.
Non so neanche se voglio partire.

Anita Giovannini

All’inizio, non c’era che una sola lingua. 

Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni,

le lettere, i libri, i giornali, erano quella lingua. 

Non avrei mai immaginato che potesse esistere un’altra lingua.

Agota Kristof, L’analfabeta
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venza accettabile. Ho letto tanto e ho scoperto con questa lin-
gua tutta una letteratura (nel mio paese non traduciamo tanto).
Mi sono avvicinata e interessata al vissuto narrativo della
Seconda Guerra Mondiale, qualcosa che mancava dalle mie
parti. Mi sono commossa con Natalia Ginzburg, con Primo Levi,
con Rigoni Stern… Mi sono meravigliata con i vecchi e dignito-
si partigiani in piazza per il 25 aprile (tra l’altro anche la data
della nostra rivoluzione). Ho legato i fili sottili della Storia e mi
sono trovata a fare delle ricerche su altre donne portoghesi che,
come me, in altri tempi e in contingenze molto diverse, si sono
trasferite in Italia. Solo due esempi: una è, senza dubbio,
Leonor da Fonseca Pimentel, la portoghese di Napoli, repubbli-
cana convinta, intellettuale apprezzata e giornalista pioniera,
uccisa per motivi politici dalla monarchia; l’altra invece è Maria
Farnese del Ducato di Parma e Piacenza, dove ho anche vissu-
to e dove la sua presenza è ancora oggi rintracciabile in tanti
gli angoli della città. Mi piace pensare che forse con loro abbia-
mo condiviso una piazza, più di un palazzo, un giardino, oppu-
re molto probabilmente un forte sentimento di nostalgia, lo
stesso che provo adesso.

Sara Ludovico.

Vi ricordate cosa succede a Macondo, il paese che Gabriel
García Márquez racconta in Cent’anni di solitudine? La gente
soffre di una malattia progressiva e inarrestabile e comincia a
scordarsi le parole.
Per non rischiare di dimenticare i nomi delle cose, Aureliano
Buendía, il protagonista, inventa un sistema: scrive su un foglio
il nome dell’oggetto, che poi applica con la colla all’oggetto
stesso.
Alla parete viene fissato un pezzo di carta con scritto “parete”,
alla sedia un altro fogliettino con indicato “sedia” e anche agli
animali viene appeso un cartello identificativo: “mucca”,
“maiale”, “cavallo”. Tutto il villaggio mette in pratica questo
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toso dei padroni di case da affittare,  la mancanza di rispetto
dei diritti più fondamentali sul lavoro. Ricordo con amarezza
tutti i disagi, i problemi e le perplessità del mio lavoro: le cause
in tribunale dei lettori di lingua straniera nelle università italia-
ne ancora in corso, lavorare senza contratto e senza soldi per
tutto l’anno accademico, la non legittimazione del lavoro stes-
so, l’angosciante incognita sul futuro alla fine dell’anno, ecc.,
ecc.
Ma ora, qui, vorrei tornare in quella Libreria, riprendere le paro-
le di Agota Kristof e parlare di quello che mi lega in maniera più
profonda e densa allo spessore di questo paese: la lingua. Il mio
rapporto con la lingua italiana ha già compiuto sei anni. Da
parte mia non c’è mai stata una resistenza, un’opposizione. Da
parte sua non ho idea, ma spero di no. Siamo sempre andate
d’accordo una con l’altra, sorpassato il normale imbarazzo che
invariabilmente segue le prime presentazioni. In questo
momento la lingua italiana non abita più in Italia: ha viaggia-
to, è stata con me nel Sudest Asiatico per più di un anno e
adesso l’invoco davanti al fiume Tago e all’oceano Atlantico.
Ogni volta che posso sprofondo in questa lingua, mi sporco
come se lei fosse uno stagno, cercando di estrarre dalla memo-
ria tutto ciò che so, tutto ciò che ricordo e che con lei ho impa-
rato, tutte le parole che ho usato per descrivere i posti che ho
visto e per conoscere la gente che ho incontrato e che non vor-
rei mai perdere. Non so bene perché, ma per esempio mi sono
sempre piaciute le parole che cominciano con il gruppo conso-
nantico sb- (sbaglio, sbaraccare, sbadigliare, sbirciare, sbalzo,
sborone, sbolognare…), ritrovo un immenso piacere e diverti-
mento nella loro pronuncia. Quando mi porto a spasso, di soli-
to mi distraggo facendo degli enormi elenchi di parole con sb-
all’inizio.
Quando sono arrivata in Italia non sapevo un’acca di italiano, o
meglio, sapevo quel paio di parole che quasi tutti al mondo
sanno. Non ho mai fatto un corso di italiano, la lingua l’ho
imparata per strada, con i miei alunni, con la sorella del mio
fidanzato dell’epoca, fino a raggiungere un livello di sopravvi-
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Dall’eroico maestro di prima elementare, che su lavagne
polverose di gesso e fogli di abecedario porge l’universo
delle parole al piccolo cittadino; al professore che regala a
timidi o sfrontati adolescenti tutte le parole della lettera-
tura affinché ne rimanga ricordo, esempio e valore; all’in-
segnante di lingua straniera che magicamente svela a una
platea impaurita ma curiosa il mistero di parole aliene e
nuovi suoni; a ogni insegnante, che con fogli o computer,
in un’aula o in palestra, negli ambiti scientifici o umani-
stici, con sistemi moderni e, sempre, con antica sapienza,
spiega e dispiega oggetti, azioni e sentimenti, restituendo
a una popolazione smarrita la parole per capire, per diver-
tirsi, per comunicare, per creare.
Gli abitanti giovani della Macondo nostrana non amano
soffermarsi su questi eroi fuori moda né desiderano riflet-
tere sulla banalità e sull’omologazione imperante che li
avvolge, aiutati in questo da pessimi amministratori della
cosa pubblica che hanno dimenticato il valore dell’esem-
pio.
Ma poiché, come a Macondo, nella nostra realtà la magia
è di casa, possiamo immaginare un finale ottimista per i
nostri protagonisti.
Gli abitanti giovani – li chiameremo per comodità scolari
– vivaci, pieni di idee e fermenti, non si fanno scoraggia-
re poiché posseggono la predisposizione al bene e la capa-
cità di autoguarigione dalla malattia dell’oblio. Trovano
finalmente il coraggio di pensare autonomamente e di
riappropriarsi delle parole dimenticate.
I membri più anziani – li chiameremo maestri e professori
– solo apparentemente stanchi e provati, instancabili col-
tivatori diretti di sorprese, tenacia e memoria, fiduciosi
delle qualità degli abitanti più giovani, si fanno trovare
preparati per la quotidiana distribuzione dei fogliettini,
dei pensieri e delle parole nuove.

Chiara Stanghellini

6463

metodo, ma l’oblio a Macondo non si ferma, anzi si espan-
de.
Gli abitanti, guidati da Aureliano e da suo padre, José
Arcadio, per non dimenticare a cosa servono gli oggetti e
gli animali, devono inventarsi un nuovo stratagemma e
scrivono altri cartelli: “Questa è la mucca e bisogna mun-
gerla tutti i giorni per ottenere il latte, che poi si bolle e
si può aggiungere al caffè per fare il caffelatte.”
Per non scordare il significato dei sentimenti inventano
sistemi complicati: mazzi di carte per leggere il passato
invece che il futuro e strumenti basati su esercizi per la
memoria e per ripetere tutte le conoscenze. Infine, come
ultimo baluardo di prevenzione dell’oblio, viene posta
all’entrata del paese un’insegna con la scritta “Macondo”
e un’altra nella strada principale con la scritta: “Dio c’è”.
Un giorno arriva a Macondo, proveniente da quella parte
del mondo dove la gente ancora era in grado di ricordare,
uno zingaro di nome Melquíades, uomo decrepito e dal-
l’aspetto strano, con una valigia panciuta legata da corde
e un carretto di stracci scuri.
Estrae dalla sua vecchia valigia una pozione magica che
offre a José Arcadio e a tutti gli abitanti di Macondo,
restituendo loro la memoria e il ricordo delle parole per-
dute.
Questa storia magica risuona dentro perché è qualcosa che
conosciamo bene e che ci riguarda: siamo noi Macondo,
siamo noi il padre e il figlio della famiglia Buendía, siamo
noi l’anziano zingaro, noi che abbiamo perso la memoria
e perso le parole, noi che ci sentiamo per questo confusi e
dispiaciuti.
Ma l’antidoto all’oblio e la medicina per riconquistare il
senso delle nostre parole sono a portata di mano: c’è
ancora chi scrive fogliettini, chi inventa quotidianamente
macchine per la memoria, chi, creando strategie per la
ripetizione delle conoscenze, è capace di offrire la magica
medicina.
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di luce, se non ti cambia i connotati rendendoti nutrice solare
improvvisamente dedita e paziente: ecco, allora è chiaro che
non hai l’istinto giusto. Sei inadatta, sei contro natura.
Colpevole, a pensarci bene. Una cattiva madre»7.
Non è facile riuscire a tenersi in equilibro tra le tante storie che
raccolgo.
Non è facile trovare le parole che, in un preciso momento della
loro esistenza, queste madri vengono a cercare e non è facile, a
volte, trovare nemmeno il silenzio.
Anche io nella vita ho camminato controvento, anche io ho
avuto momenti (se non anni) di grandi fatiche, di strappi, di
disequilibri, di disamori e di malamori, di delusioni , illusioni e
disillusioni, di tradimenti, insofferenze e sofferenze.
E ancora ne avrò, perché – si sa – dopo ogni decollo è previsto
l’atterraggio.
Però sto crescendo. Cresco anche io, insieme alle donne che mi
leggono e mi scrivono e sto imparando a illuminare le positivi-
tà della mia e della loro vita con un fascio di luce che, mi augu-
ro, non si spenga più. È la consapevolezza.
È il senso del femminile globale, quello che ti rende cosciente
di non essere solo madre, solo moglie, solo femmina, solo lavo-
ratrice, solo amica, solo amante, solo figlia.
È il senso della complessità, che rende consapevoli di non esse-
re immagini di genere in balia della mercificazione dei cervelli e
dei sogni.
Insomma, cresco grazie agli strumenti che amo e che so usare
nel modo più congeniale al mio carattere riservato, ma tenace.
In questo senso, il mio blog è rappresenta per me anche uno
strumento educativo. Educare deriva dal latino ex-ducere, “tira-
re fuori”: tirare fuori l’essere (anche malconcio, spaventato,
abbruttito) per fuggire il dover essere (immagini, modelli, misu-
re, giudizi, performance).
E spero – profondamente spero – che i miei figli maschi, quan-
do da grandi leggeranno le tracce che per loro ho lasciato, pos-
sano valutare la possibilità di esprimere un modus vivendi capa-
ce di trascendere il genere e di affinare ogni giorno di più la
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Che cosa faccio io per spostare la percezione della donna nel
mondo?
Davanti a questa domanda, ho vacillato.
Poi mi sono detta che non è necessaria la teatralità, la parteci-
pazione in prima fila munita di striscione. Mi sono detta che
quello che fa di una donna una Donna è il modo di portare la
sua testa tra le pieghe stropicciate di un mondo che, purtrop-
po, è ancora tutto da stirare.
E le donne conoscono bene la temperatura del ferro da stiro e
sanno altrettanto bene che «brucia ma non si bruciano»6 .
La mia dimensione catartica è il Web.
Mi occupo da due anni con dedizione di un blog sulla mater-
nità, ma non solo.
Io bloggo, direbbe la Zanardo, “mettendoci la faccia”, senza
nick, perché credo che un nome faccia pensare di più di un nick
e un viso più di un avatar.
E, attraverso quello che scrivo, desidero far pensare le donne
che approdano al mio blog in cerca di una voce che dica loro
«sei una buona madre», perché, purtroppo, «cosa sia una
“buona madre” lo decidono gli altri. Il coro. Lo sguardo che
approva e che rimprovera. Quelli che sanno sempre cosa si fa e
cosa no. Cosa è giusto, saggio, utile. Quelli che dicono “è la
natura, è così”: devi avere pazienza, assecondare i ritmi, prova-
re tenerezza, dedicarti. Se ti senti affondare è perché sei inade-
guata. Se soffochi è perché non hai gli strumenti della maturi-
tà. Se i figli non vengono devi rassegnarti: non accanirti, non
insistere. Si vede che non eri fatta per essere madre. Se non ne
hai voluti devi avere in fondo qualcosa che non va. Se non hai
nessuno vicino che voglia farne con te è perché non l’hai tro-
vato, sei stata troppo esigente, forse troppo inquieta. Se prefe-
risci il lavoro allora cosa pretendi. Se non ci sei mai che ne sarà
di tuo figlio, se gli stai sempre addosso come potrà rendersi
autonomo. Se ti stanca sei depressa, se ti fa impazzire sei un
mostro. Se hai un padre ingombrante, una madre assente, se sei
sopraffatta dalla loro presenza o se sei orfana; se la maternità
non ti invade naturalmente e spontaneamente come un raggio

quello
che fa di

una donna una
Donna è il modo
di portare la sua
testa tra le pie-
ghe stropicciate
di un mondo
che, purtroppo,
è ancora tutto
da stirare

“

Stirando sul Web

Silvia S.
www.mammaimperfetta.it



per, confessandomi di aver avuto numerose fidanzate francesi,
bianche, come tiene a precisare; al tempo stesso vede nei
tatuaggi qualcosa di negativo, che però accetta su di me, in
quanto bianca europea, ma che non potrebbe mai accettare su
una ragazza senegalese. Controsensi di un paese in via di cam-
biamento.
Qualche giorno fa mi ha invitato a casa sua, a Patte d’Oie, per
una cena. La promessa era che sarebbe stato lui a cucinare,
evento eccezionale in Senegal, dove i lavori domestici e la cuci-
na sono relegati solamente alle donne. Gli uomini che cucina-
no o che aiutano le donne nei lavori domestici sono rari, anche
questo è culturalmente malvisto, in una società patriarcale e
machista. Non solo, come anche Thierno mi conferma, è impos-
sibile vedere uomini andare al mercato a fare la spesa, verreb-
bero presi per omosessuali e, di conseguenza, rischierebbero il
linciaggio, visto che l’omosessualità in Senegal non è social-
mente accettata ed è addirittura considerata punibile per legge.
Thierno è uno dei pochi ragazzi che si avventura tra pentole e
fornelli, costretto ad imparare, come dice lui, dopo il divorzio
della madre.
L’appartamento è in uno dei tanti immobili di nuova costruzio-
ne, spazioso, moderno. Lo guardo mentre prepara il soffritto,
spezia la carne e taglia le patate. Dopo aver messo tutto a cuo-
cere prepara con cura la tavola, con una bella tovaglia in coto-
ne bianco, i tovaglioli, i sottobicchieri, i piatti e le posate.
Un rito ben conosciuto ma che risulta decisamente nuovo in
questo contesto. Mi rendo subito conto che Thierno fa parte di
una delle tante famiglie ‘nuove’ del Senegal, famiglie all’occi-
dentale, che mangiano a tavola con piatti e posate, che non
hanno più di due o tre figli, in cui entrambi i genitori lavorano.
Rimango appoggiata sulla porta della cucina mentre lo guardo
andare su e giù dal salone e preparare tutto accuratamente.
All’improvviso sento le chiavi nella serratura, sento una voce di
donna che parla al telefono e all’improvviso vedo spuntare lei,
la madre, una donna sui quarant’anni, dalla carnagione chiara,
con il cellulare appoggiato all’orecchio, vestita con un bubù
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capacità critica, il senso e il rispetto di  se stessi.
Questo è il modo che io ho trovato per alzare un po’ la voce.
Senza parlare.

Silvia S./www.mammaimperfetta.it
6 Concita De Gregorio, Malamore, Mondadori, 2008.

7 Concita De Gregorio, Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto, Mondadori, 2009.

30 aprile 2009
Thierno è uno dei tanti ragazzi che si possono incontrare a Dakar,
un mix tra tradizione e modernità, che mescolano l’acconciatura
rasta legata a coda di cavallo, le polo con il colletto alto, la musica
hip hop, alla riservatezza e alla timidezza rispetto a certi argomen-
ti, culturalmente tabù. Impossibile parlare apertamente di sesso,
omosessualità, emancipazione femminile. È curioso vedere come
questo paese si stia aprendo alle mode occidentali, mantenendo in
maniera forte i valori della tradizione e come vengano assegnati a
livello culturale le accezioni di positivo, quando ci si riferisce alle tra-
dizioni del Senegal e, di negativo, quando ci si riferisce ad un’aper-
tura rispetto alla modernità, ritenuta attentatrice ai valori fondanti
della società senegalese e vista sempre e solo come importazione
dall’Occidente.
Ho incontrato Thierno durante una conferenza stampa per la
presentazione di un festival sulla cultura  hip hop a Pikine.
Ricordo le nostra lunga chiacchierata sui più grandi artisti rap,
i nuovi pezzi più suonati, i dj più in voga e ricordo poi il suo
stupore nel vedere i miei tatuaggi, a livello sociale categorizzan-
ti una ben definita tipologia di persone,  i delinquenti, i liber-
tini e, a livello femminile, le ragazze cosiddette ‘facili’. A livello
culturale comportamenti ben definiti come l’abbellimento del
corpo tramite tatuaggi e piercing, abbigliamento ed acconcia-
ture eccentriche, indipendenza decisionale (specie se in riferi-
mento alle donne) sono accettati solo se a metterli in atto sono
europei o, in generale, bianchi occidentali. Risultano ghettiz-
zanti nel caso in cui lo facciano dei senegalesi.
Thierno ha i rasta e segue la moda americana lanciata dai rap-
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scrivere, capacità più che sufficienti per una donna.
A livello sociale vengono inquadrate in modo che la realizzazio-
ne massima sia il matrimonio. Tutte le energie e i sogni di que-
ste ragazze saranno convogliate proprio su questo e non, per
esempio, su istruzione e lavoro, due opzioni raramente prese in
considerazione.
La realizzazione sociale maggiore di una donna sarà, dunque, il
matrimonio, possibilmente con il miglior partito possibile e,
spesso, scelto dalla famiglia, all’interno della stessa, magari uno
dei tanti cugini partiti come migranti all’estero.
Persino negli auguri fatti da amici e parenti si prega affinché la
donna trovi un marito, ‘bravo, buono e generoso’, che la possa
mantenere e che possa essere generoso anche con la famiglia di
lei.
La realizzazione della donna passa necessariamente attraverso
quella dell’uomo, nell’ottica della sottomissione nei suoi con-
fronti.
In casa è il marito che prende le decisioni per lui, per la fami-
glia e ovviamente, per la moglie. Essendo in molti casi dipen-
dente economicamente, la donna si trova nella condizione di
dipendenza, alla mercé del volere del marito.
A livello culturale è talmente forte l’indottrinamento fatto alle
ragazze fin da giovani, che trovano davvero soddisfazione nel
momento in cui sono servizievolmente impeccabili verso il
marito e tutta la famiglia di lui.
In molti casi i mariti partono all’estero come migranti per perio-
di medio lunghi e le mogli si ritrovano a casa della famiglia di
lui relegate ad uno status di (quasi) domestiche, passando le
loro giornate a preparare pranzi e cene per la famiglia allargata
e a sbrigare i lavori domestici.
Per ogni piccola necessità devono passare per il marito. Sarà a
lui decidere se dare denaro e quanto, se comprare le cose e cosa,
se dare il permesso alla moglie di andare a un matrimonio, a un
battesimo o anche solo a trovare la famiglia quando questa si
trova in quartieri vicini o in una città differente.
D’altronde, come si dice in Senegal, ‘mangia il mio pane e canta
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tradizionale e la borsa di pelle sotto braccio.
Appena chiusa la telefonata si precipita sorridente da me, salu-
tandomi con due baci e mettendomi decisamente in imbarazzo.
Aida, questo il suo nome, è una donna in carriera, direttrice di
un liceo, iscritta ad un corso di marketing in una delle tante
università private di Dakar, vive sola con i due figli e la nipote,
dopo il divorzio dal marito.
Femminile e giovanile, sembra più la sorella maggiore di Thierno,
che la madre. Dopo essersi cambiata si sdraia nel letto e accen-
de televisione a schermo piatto che ha nella camera e inizia una
conversazione con il figlio ad alta voce, dalla camera.
Ad un certo punto mi invita ad andare nelle sua camera,  per
parlare un po’, nell’attesa che la cena sia pronta. La guardo e
cerco ancora di abituarmi ad una situazione per me nuova.
Razionalmente mi rendo conto che non c’è nulla di così sbalor-
ditivo, potrei essere in una delle tante situazioni familiari italia-
ne, francesi, inglesi, tedesche, eppure, qui, in Senegal questa è
una nota nuova rispetto alla melodia che ascolto giornalmente.
La guardo e mi colpisce quel suo look così giovanile, quel viso
così particolare, incorniciato da un paio di occhiali da vista rossi
in cui si nota in bella vista la marca di uno degli stilisti italiani
più conosciuti.
Aida è l’altro volto delle donne senegalesi, quella piccola per-
centuale che cerca a fatica di farsi strada, di imporre la propria
emancipazione rispetto ad una tradizione che le vuole relegate
unicamente a custodi del focolare domestico.
Dopo avermi parlato del suo lavoro come insegnante prima e
direttrice poi, iniziamo a discutere del ruolo delle donne all’in-
terno della società senegalese. Mi conferma anche lei che la sua
è una situazione atipica. La donna in Senegal resta ancora in
un piano secondario rispetto all’uomo. Le ragazze vengono
educate fin da piccole ad assumere il ruolo di mogli e madri, ad
essere servizievoli e sottomesse quel tanto che basta per soddi-
sfare non solo il marito, ma anche tutta la sua famiglia.
Le bambine vengono abituate ai lavori domestici e spesso fatte
andare a scuola il tempo necessario per imparare a leggere e
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nonne e mamme hanno faticosamente guadagnato scendendo
nelle piazze a manifestare, ribellandosi, chi in maniera eclatan-
te, chi con piccolissimi gesti dentro le mura domestiche, la mia
generazione sta tristemente e pericolosamente regredendo verso
una forma di sottomissione all’uomo che non è quella fiera e
dignitosa delle senegalesi, ma è quella volgare e cercata di una
società che ci vuole mercificare, che vuole mettere il corpo
davanti al cervello, la bellezza fisica davanti alle capacità intel-
lettive. Ecco allora che le donne si ritrovano lì dove gli uomini
hanno voluto metterle, mettendo in secondo piano la realizza-
zione intellettuale e professionale per la cura del corpo nell’at-
tesa che qualche potente le possa sfoggiare come sfoggia un
abito firmato.
Guardo la mamma di Thierno, così forte e felice della sua realiz-
zazione ottenuta a fatica in una società maschilista come quella
senegalese e mi rendo conto che ho avuto bisogno di venire fino
in Senegal, un paese ritenuto ancora in via di sviluppo rispetto
all’Italia, per rendermi conto che la generazione di donne che
seguirà la mia, dovrà probabilmente fare lo stesso percorso della
mamma di Thierno per arrivare ad emanciparsi e a non rischiare
di essere dipendente da un uomo o da un ruolo imposto dalla
società, ma non in Senegal, in Italia, un paese, ritenuto (e non so
fino a che punto in maniera corretta) sviluppato.

Chiara Barison

Ho detto all’autista di fermarsi in piazza Vetra, mi sono seduta
sulla panchina dove ci siamo conosciuti. Io, allora, ballavo nelle
feste femministe con gli zoccoli. Tu contestavi in fabbrica e
studiavi medicina. Vi erano ragazze che ballavano, fiori nei
capelli, canti. Eri riccioluto, di grande famiglia. Ci baciavamo
sotto gli alberi, tra canti, balli, slogan. Ora sono una ricca
moglie di un vip ma il mio cuore è rimasto sulla panchina. Le
ragazze che ballavano si sono disperse. Chi nei movimenti isti-
tuzionali delle donne, chi negli assessorati alla parità, massa-
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la mia canzone’, ovvero, se è il marito che provvede ai fabbiso-
gni della moglie, questa a sua volta dovrà sottostare al suo
volere e alle sue decisioni, se no rischierebbe il divorzio, che,
non essendo in molti casi tutelato, rischierebbe di farla restare
senza mezzi per sopravvivere.
Le donne che decidono di continuare gli studi o di costruirsi
una carriera, si ritrovano dunque a dover svincolarsi dal ruolo
che la società impone loro, rischiando di essere sanzionate a
livello sociale.
Una donna senegalese è realizzata nel momento in cui trova un
marito ricco che le costruisce una bella casa, che le dà i soldi
quando lei chiede e che aiuta economicamente la famiglia di
lei.
Non c’è ancora a livello culturale un’idea abbastanza forte che
questi stessi bisogni possono essere soddisfatti a partire da una
realizzazione propria della donna.
La mamma di Thierno è positiva riguardo al futuro, dice che è
solo una questione di tempo e che la situazione attuale della
donna senegalese è dovuta soltanto al sottosviluppo. Con il
progresso e la modernità arriverà anche per le donne senegale-
si il momento del riscatto. Una presa di coscienza che passa
necessariamente attraverso l’educazione e la scolarizzazione.
Continuiamo a discutere e alle volte ho quasi l’impressione che
stiamo parlando delle donne italiane del dopo guerra. Rifletto e
penso che allora è semplicemente una questione di tempo, arri-
verà anche in Senegal l’ora dell’emancipazione femminile, della
presa di coscienza del ruolo decisionale che esse possono gio-
care all’interno della società, dei posti di potere che possono
riuscire ad assumere.
In effetti le donne senegalesi sono ancora relegate in un piano
secondario rispetto all’uomo, ma hanno forte il senso della
dignità, fiere nella loro sottomissione. Penso allora all’Italia e al
percorso inverso che le giovani donne italiane stanno facendo.
Mentre qui, in maniera lenta ma costante si stanno proponen-
do come un’alternativa forte alla dominazione maschile, in
Italia, dove godiamo ormai da anni della libertà che le nostre
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Solo nel 1975, designato dalle Nazioni Unite come “Anno inter-
nazionale della donna”, le organizzazioni delle donne di tutto
il mondo hanno celebrato l’8 marzo la prima “Giornata inter-
nazionale della donna”.
Ancora oggi l’8 marzo dovrebbe rappresentare un’occasione
irripetibile:
1- per sollecitare la Comunità internazionale a rivolgere mag-
giori attenzioni alle problematiche di milioni di donne nel
mondo, donne a cui continuano a essere negati i diritti umani,
sociali ed economici più essenziali;
2- per ricordare a noi stessi che ancora oggi, in Italia, molte
donne (più di quanto la coscienza comune abbia cognizione)
non festeggeranno affatto l’8 marzo, continuando a subire
discriminazioni e soprusi ad opera di uomini senza scrupoli
incapaci di considerarle semplicemente “esseri umani” al loro
pari!
L’impressione, però, è che in pochi abbiano ancor presente il
significato più autentico di questa Giornata. L’8 marzo ha perso
tutta la sua valenza sociale e culturale dal momento in cui, nel-
l’immaginario collettivo, si è trasformato da una “celebrazione”
a sostegno delle rivendicazioni (passate e presenti) dei diritti
delle donne ad una “festa” come tante altre, inglobata nel tri-
tacarne del marketing e del consumo!
La condizione della donna è indubbiamente migliorata, in
Occidente, rispetto ad un non lontano passato. Il lavoro delle
donne, per secoli svolto solo tra le mura domestiche e scarsa-
mente considerato (ritenendosi un mero “dovere sociale”), oggi
proietta le donne anche al di fuori della famiglia, consentendo
loro di realizzarsi compiutamente anche come persone (non
solo come mogli ubbidienti, madri affettuose e casalinghe ope-
rose).
Nonostante i progressi raggiunti, tuttavia, l’essere donna resta
una condizione non facile nella nostra società, ancora intrisa di
un ormai trito “maschilismo” (inteso come forma mentis, come
posizione di forza e superiorità dell’uomo).
Nell’ambito lavorativo, ad esempio, la piena parità tra i sessi è
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crandosi tra di loro, per il potere. Chi è solo una nonna. Chi ha
aperto librerie, case editrici. Io non ballo più da tanti anni. Ho
avuto successo. Abito nel quadrilatero d’oro. Tu sei lontano
come i balli. Medico famoso. L’ultima volta che ci siamo visti è
stato vicino al ragazzo morto, schiacciato durante una manife-
stazione. Ci tenevamo per mano guardando il suo cervello, per
terra, segnato dal gessetto. Non vi erano più fiori, canti, solo
anni bui di morte. Ci separammo per caso. Poi venne la Milano
da bere, poi vennero i suv. Poi, i soldi. Alcune ragazze che bal-
lavano danno la cera ai pianerottoli. Altre urlano slogan contro
gli extra comunitari. Altre si massacrano ancora, tra loro. Alcune
fanno volontariato. Altre sognano. Milano, da anni, non è più
un’aquila. Non volano più aironi tra le guglie del duomo. Le
ragazze, ora, non cantano nei call center. Ti aspetto qui, su
questa panchina, dove ci siamo dati appuntamento, incontran-
doci per caso. So che non verrai. Non vuoi incontrare il ragaz-
zo che hai perso. Io sto seduta sulla panchina, sento i canti
insieme al fruscio degli alberi. Il mio petto si è frantumato. Mi
sono dispersa tra prime alla Scala, week end tra nevi dorate.
Non ci sono per me né canti, né balli con gli zoccoli.

Ilaria

Che senso ha festeggiare l’8 marzo quando anche l’orgoglio
d’esser donna diviene una “merce”?
Sempre puntuale e molto attesa, anche quest’anno ritorna la
“Giornata internazionale della donna”.
Il primo “Woman’s day”, in realtà, non si tenne l’8 marzo bensì
il 28 febbraio (negli Stati Uniti), in ricordo di una tragedia che
assunse un significato storico e politico di ben più ampia por-
tata: la morte, nel 1911, di 146 operaie dell’industria tessile
“Cotton” di New York, bruciate vive nel corso di un incendio
scoppiato nello stabilimento proprio nel corso di un’occupazio-
ne indetta per scioperare contro le terribili condizioni cui le
donne erano costrette a lavorare.

Si potrebbe dire
che, superato il
mito della 
“razza dominante”
(quella bianca),
permane ancora
quello del “sesso
dominante”
(quello 
maschile)

“
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donne 
tutti i giorni…

Gaspare Serra



porte da una “casta maschile”, sempre pronta a fare ostruzioni-
smo?
- Per divenir madre deve programmare i tempi della propria
maternità in funzione delle superiori esigenze del mercato
(salvo che non voglia rischiare di essere licenziata, essendo con-
siderata ogni donna in dolce attesa solo come un “peso” per
ogni azienda privata)?
- Se desidera realizzare il sogno della maternità, anche ricorren-
do alla fecondazione assistita (e senza recarsi in una clinica
estera), deve subire sulla propria pelle una legge “maschilista”
in materia (la n. 40 del 2005), che rende tale intervento più dif-
ficile, invasivo e rischioso per la sua salute?
- Oppure, se si reca in un ospedale pubblico dopo aver doloro-
samente scelto di interrompere una gravidanza indesiderata o
rischiosa, può ulteriormente subire la “violenza psicologica” di
medici obiettori di coscienza pronti a colpevolizzarla?
Se la donna può ritenersi già soddisfatta per le grandi “conqui-
ste di libertà” ottenute negli ultimi decenni, allo stesso tempo
molte restano le “odiose discriminazioni” nel rapporto uomo-
donna.
Per questo molti altri passi avanti (anzitutto culturali) occorre-
rà ancora attendere prima che si possa sensatamente parlare di
piena “parità di diritti e opportunità” tra i generi…

Gaspare Serra/Blog Spazio Libero!/Gruppo Facebook “Ali spez-
zate…(contro ogni violenza su donne e minori!)”
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ancora lontana dall’esser raggiunta, essendo il lavoro femmini-
le regolarmente meno retribuito, più frustante e scarsamente
incentivante. Il lavoro della donna fuori dall’ambito familiare (il
più delle volte necessario per far quadrare i bilanci domestici),
inoltre, si risolve spesso, per le dirette interessate, in un doppio
sfruttamento” (“dentro” e “fuori” casa), continuando a gravare
solo su di lei il carico domestico e la cura dei figli (oltre che
degli anziani genitori).
Gli episodi di violenza che hanno come vittima le donne (sopru-
si ed abusi, violenze fisiche e/o psicologiche), inoltre, non fanno
parte di un retaggio del passato, bensì perdurano in una socie-
tà tuttora profondamente “maschiocentrica”.
Si potrebbe dire che, superato il mito della “razza dominante”
(quella bianca), permane ancora quello del “sesso dominante”
(quello maschile)!
Per questo persistono ancora spietate forme di emarginazione e
asservimento delle donne, che non di rado sfociano in veri e
propri crimini (come lo stupro e lo stalking).
Detto questo, che senso ha continuare a celebrare le “pari
opportunità” della donna in un Paese in cui (secondo gli ultimi
dati Istat):
- “6 milioni 743 mila” donne (dai 16 ai 70 anni) hanno subito
violenze (di cui “1 milione 150 mila” solo nel 2006)?
- “1 milione 400 mila” ragazze sono state vittime di violenza
sessuale (prima dei 16 anni)?
- “2 milioni” di donne, solo nel 2008, sono state vittime di vio-
lenza domestica?
- “900 mila” donne hanno subito ricatti sessuali per essere
assunte o per ottenere avanzi di carriera?
- E circa “100 donne” generalmente muoiono ammazzate ogni
anno per mano del marito o del convivente?
Che senso ha festeggiare l’impagabile ruolo svolto dalle donne
nella nostra società nel momento in cui una donna:
- per lavorare (salvo che mostri le irrinunciabili doti di “avve-
nenza” e “sottomissione” al capo, e che accetti un salario “infe-
riore” a quello del proprio collega) vede sovente sbarrare le



Mai stanca l’operaia in bicicletta
Sull’argine del fiume travolgente
Di vita e di speranza era staffetta
Fra i volti intimoriti della gente.
Si ruppe il ghiaccio e venne primavera
Di fiori nei capelli e di canzoni
E si cantò di pace quella sera
D’aria pulita e libere emozioni.
Sentiva la ragazza giunta l’ora
D’esser padrona della propria vita
Temeva di dover soffrire ancora
Ma dentro la sua forza era infinita.
Ancora nubi scure all’orizzonte
E brividi di freddo nella schiena
Ma limpida e distesa è la sua fronte
Lei, giunco che resiste nella piena.
(A mia nonna, a mia madre, a me stessa, a mia figlia e a tutte
le donne che verranno)

Donna dell’est
Sei venuta da molto lontano
sulle ali d’un fragile sogno.
Nei capelli l’odor del tuo vento
mentre stringi la diafana mano
di chi della tua forza ha bisogno
e non pensa al tuo dolce tormento.
Hai lasciato la strada sterrata
la finestra graffiata dal ghiaccio
la dispensa ricolma di niente.
Quella notte serena e stellata
c’era tutto nell’immenso abbraccio
la speranza, la terra e la gente.
Ad un corpo che il tempo ha piegato
a una mente che non può ascoltare
a quegli occhi perduti nei tuoi
tu racconti d’un tempo passato
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Donne di confine
E penso a te che vivi sul confine
in una terra calda e sconvolgente,
culla di religioni e di cultura,
terra dove la notte non ha fine,
perché nel cielo – incessantemente -
brillan stelle di fuoco e di paura.
Io penso a te…
E penso a te che fiabe non inventi
- volar di fantasia a volte uccide –
non fai lunghi programmi sul futuro,
vivi giorno per giorno i tuoi momenti
sapendo che per te c’è chi decide
se oggi il passo tuo sarà sicuro.
Abbi cura di te…
E penso a te che anche se ti ammali
passi la notte al freddo o all’aria aperta.
Leggera come il vento eppure forte
quando le braccia tue si fanno ali,
calde e avvolgenti come una coperta,
proteggi i tuoi bambini dalla morte.
E penso a te che sei una donna vera.

La forza delle donne
Ardevano le messi  sotto il sole
Mentre la falce amica le avvolgeva
Sciamavano lontano le parole
Di chi giustizia seminar voleva.
La  contadina dalla pelle scura
Segnata dagli schiaffi della vita
Sfidava il cielo il vento e la paura
Chiudendo in pugno forte le sue dita.
Tornò l’autunno con la nebbia densa
Ad offuscare l’anima e la mente
Tornò la falsa gloria di chi pensa
Che il tutto sia di pochi solamente.

Donne 
in poesia

Sara Ferraglia



re che non è così sempre e dovunque), e la fede nella scienza
del ventunesimo secolo, è nata una nuova specie di
Inquisizione, con i suoi dogmi. I primi quindici minuti di
imprinting sono essenziali nella creazione della relazione tra
mamma e bambino, è scientificamente dimostrato. (Presto, pre-
sto, datemelo, non lavatelo, altrimenti non mi basterà una vita
per fargli recuperare il trauma). Il ciuccio e il biberon come
oggetti del demonio. Dalla condanna della eccessiva medicaliz-
zazione del parto, alla luminosa estatica esperienza del parto
naturale, meglio se a casa.  Il senso di colpa se fai il cesareo. Il
senso di colpa se fai l’anestesia epidurale. Il senso di colpa se
non riesci o non vuoi allattare. I pediatri da una parte, qualcu-
no anche un po’ troppo sbrigativo,  le “amiche” dall’altra, il
marito in mezzo (poveraccio). Vincono di solito le guru infor-
mate sugli ultimi studi, sulle ultime verità rivelate. Senso del
sacro, comprovato dalla scienza: un mix infallibile.
Ora dirò una cosa forte, su cui molti dissentiranno, e va bene
così. Mi sembra che una conseguenza dell’overload di informa-
zioni e della paralisi decisionale sia che molte donne, quando
diventano madri, anziché maturare verso l’indipendenza di spi-
rito e di giudizio, facciano dei passi indietro nelle logiche ado-
lescenziali del branco. Talvolta sono innocue e superate in fret-
ta con un po’ di esperienza personale, talaltra sono durature e
sconfinanti nella setta. Non si accettano più i consigli delle
generazioni precedenti, il che può andare bene, ma si diventa
preda del gruppo, il che può essere anche peggio. Il gruppo fa
trend, fa cool, gli anglicismi impazzano (e poi dicono il marke-
ting): in ospedale, optare decisamente per il rooming-in (al
primo l’ho fatto, al secondo, grazie ma anche no, fatemi dor-
mire e portatemelo all’alba … che dite? se piange gli avranno
dato un po’ d’acqua e zucchero?!? AH ORRORE, SHOCK!!
Non si dice più dormire nel lettone, che è negativo, ma co-slee-
ping, che è figo. Non si dice “smettila di fare i capricci, su, ti do
un’altra cosa” ma, che ne so, fare un “distract & ridirect“. Ma
non riusciamo neanche a sentirci un po’ ridicoli?
2. Le categorie e gli stereotipi fissi, peggio ancora se in guerra
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di un paese che non puoi scordare
del futuro migliore che vuoi.
Sei venuta da molto lontano
sulle ali di un falso miraggio
sulle labbra il sorriso ormai spento
di chi vuole lasciar quella mano,
di chi sente mancare il coraggio,
guardi ad est poi ti perdi nel vento.

Sara Ferraglia

Avevo iniziato tempo fa una specie di sfogo, annunciando che
avrei preso delle posizioni.
Ora la parte più delicata del mio coming out, la più difficile da
strutturare, la più facile a suscitare antipatie, è quella sui meto-
di e stili materni (o genitoriali, per essere politically correct).
Qui dentro infatti finiscono tutte le diatribe infinite su parto,
allattamento, sonno, alimentazione, relazione mamma-bambi-
no, stili educativi, e così via. Due – secondo me – sono i gran-
di mali che ci affliggono quando ci addentriamo in questo
ginepraio.
1. L’abbondanza e l’abuso di dati scientifici, cioè la disponibili-
tà di informazioni e di “pareri esperti” su qualsiasi minimo det-
taglio, che porta facilmente a manipolazioni, laddove il senso di
colpa è  il vero e proprio DNA delle madri. Qualsiasi cosa tu
voglia fare, c’è uno studio scientifico che dice che sbagli.
Qualsiasi tesi tu voglia sostenere contro un’altra, c’è uno studio
scientifico che fa per te. Non è una novità che l’overload di
informazioni generi paralisi decisionali. Metteteci lo stato di
confusione mentale in cui ti getta un bambino, almeno il
primo, e va a finire che i danni di tutte queste informazioni
sono maggiori dei benefici.
In una commistione tra il senso sacro-religioso di una materni-
tà prepotentemente fisica, simbiotica, immutabile e universale
(quando basta guardare un po’ di storia e di geografia per capi-
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coreografia. La madre e il bambino si avvicinano e si allontana-
no in sincronia, si incontrano seguendo un ritmo profondo che
solo loro due conoscono.”
Un brano simile, bellissimo, se letto nella fase magica dell’atte-
sa, mi convince che la natura ha predisposto tutto così perfet-
tamente che mi ritroverò trasformata di colpo e senza sforzo in
una Madonna. Mi convince anche – se mai ce ne fosse bisogno
-  che San Giuseppe non può che essere uno sbiadito compri-
mario, perché il miracolo della creazione è tutto mio, nelle mie
insostituibili braccia (un ritmo profondo che solo loro due
conoscono). Quindi chi si alzerà la notte? La Madonna innamo-
rata, è ovvio. È nella natura delle cose. La natura dell’Amore
non si mette in discussione.
Eppure io il miracolo della maternità non l’ho mai visto così.
Forse perché sono una pessima madre pigra e menefreghista:
l’unica Vera Suprema Verità Materna è una strada faticosa, in
salita, che impone sacrificio, che io evidentemente non ho
abbastanza attributi per affrontare. (Mi sa che mi tocca specifi-
care: il paragrafo appena concluso era sarcastico).
Il conflitto primario che ho visto in atto è quello tra chi si ritro-
va perfettamente a suo agio in una descrizione idilliaca e pensa
che le altre che hanno qualcosa da obiettare siano schifose
egoiste, e chi non ci si ritrova affatto e pensa che le altre siano
tutte “insopportabile melassa”. Per cui ecco “le decerebrate che
fanno solo la mamma e si annullano” oppure “le stronze in car-
riera che pretendono ancora di andare in discoteca”. Le stesse
contrapposizioni stereotipiche si ripropongono, neanche tanto
sottilmente, dietro il conflitto tra chi sceglie di stare a casa e chi
sceglie di lavorare.
Io, l’avrete capito, parto in seconda posizione (nasco stronza,
insomma) ma mi analizzo molto e soprattutto  cerco di non
generalizzare mai la… melassa, di distinguere cioè tra chi segue
davvero il cuore e chi senza saperlo si fa del male o fa del male
ad altri, per cercare di rispettare un’immagine sacra. Oppure tra
chi abbraccia tranquillamente il proprio stile più naturale, senza
requisitorie verso gli altri, e chi invece sommersa dalla frustra-
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fra loro.
Prendete questo brano di Crescere con i figli, di M. Ammaniti,
a proposito della “condizione mentale della donna nel primo
anno di vita del figlio”. Winnicot parla di primary maternal pre-
occupation, Stern di costellazione materna. Che cos’è? Si trat-
ta di “un’organizzazione mentale temporanea (..) Durante il
periodo in cui si afferma, la vita della donna ne è completa-
mente dominata e ogni altro aspetto della sua vita passa in
secondo piano”. Bello, ma il problema sta nel prendere tutto
come oro colato e dimenticarsi delle sfumature, talvolta nean-
che tanto sfumate.
Per esempio io durante il nono mese ho discusso al telefono, in
lunghe chiamate internazionali, i dettagli del mio nuovo con-
tratto: trasferimento da città estera A a città estera B, agenzia
per la ricerca di casa, sostegno del coniuge, fisso e bonus, azio-
ni, macchina, trasporto del gatto, e così via. Era giugno, avrei
partorito a luglio, mi sarei trasferita a novembre. Nel frattempo
avevo fatto altri colloqui per vedere se saltava fuori un altro
lavoro per non dover continuare ad emigrare (non saltò fuori…
per fortuna). Come mai non ho detto “Che il mondo si fermi!
sto per diventare madre, non esiste nient’altro! Ne riparliamo
tra uno, no, meglio due anni! Forse tre!” Ops, forse perché non
potevo. Ma, in verità, perché non mi è neanche passato per la
testa. Forse perché non rientro nell’ideale materno, ma piutto-
sto in quello antitetico e altrettanto stereotipico di “manager
fredda e calcolatrice“.
Ero così ansiosa per l’incastro di tutte le nostre organizzazioni
che a momenti mi prendeva il panico. “Come accoglieremo
questo bambino? Non abbiamo ancora una casa!” “Guarda che
tutto quello di cui lui avrà bisogno è l’amore” mi disse il futu-
ro papà. Menomale che la semplicità degli uomini può afferrar-
ci per i piedi nei nostri deliri e riportarci per terra.
Ammaniti continua così: “La donna si comporta come un’inna-
morata. Quando incontra il suo bambino, dopo averlo sognato
e fantasticato per tanto tempo, le sembra di incontrare il prin-
cipe azzurro (…) Allo stesso tempo si stabilisce una specie di
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fatto che non esistono soluzioni uniche per tutti. Ogni volta che
leggere o linkate uno “studio scientifico”, ogni volta che siete
tentati di giudicare una madre come buona o cattiva, per favo-
re pensateci.

Flavia

La mia “avventura” inizia nel 2008 quando il mio mondo è
cambiato: ho perso il lavoro e sono diventata mamma. E le due
cose non sono scorrelate tra loro.
Tra i due avvenimenti ho anche perso mia madre, a causa di una
lunga e purtroppo diffusa malattia: ma non è di questo che vi
voglio parlare.
Sono stata, diciamo, invitata a lasciare il mio lavoro poco dopo
aver comunicato la mia gravidanza: come purtroppo capita a
molte donne in Italia, non sono stata libera di scegliere come
conciliare lavoro e famiglia.
Nonostante la laurea appesa al muro, avendo un pancione di 6
mesi non pensavo fosse il caso di cercare un nuovo lavoro: non
mi avrebbe assunta nessuno. Così mi sono messa l’anima in
pace e ho pensato che avrei ultimato la gravidanza riposando-
mi, poi avrei fatto la mamma a tempo pieno e poi mi sarei dedi-
cata alla ricerca di un nuovo lavoro.
Con tutto il tempo libero a disposizione, prima della nascita del
bimbo, ho riscoperto la mia passione di sempre: il disegno, la
pittura, e l’ho ampliata iniziando a studiare un programma di
grafica digitale. Mi sono messa a fare di tutto un po’: acquista-
vo oggetti in legno e li decoravo dipingendoli a mano, facevo
disegni di ogni tipo e facevo pratica con Photoshop, realizzan-
do fotoritocchi e fotomontaggi al computer.
E così è nato Il mio Mondo Nuovo, un sito dove racconto il mio
mondo a colori, non più in bianco e nero come quello da cui
provenivo; un mondo colorato dalla pittura e dalla grafica, e poi
colorato dalla nascita di nostro figlio. Ho realizzato dei quadri
per lui, per la sua stanza, affiancandoli al quadro dipinto per lui

8483

zione di non poter essere quello che vorrebbe, cerca rivincita
criminalizzando le altre.
La stessa contrapposizione che genera questa guerra tra donne,
a ben guardare,  ha delle basi scientifiche: quella tra madre faci-
litante, che asseconda totalmente il bambino e si lascia andare
ai suoi ritmi, e madre regolatrice, che tende a imporre routine e
abitudini, a renderlo precocemente indipendente, che “non
vuole viziarlo.”  Io di certo, figlia di madre regolatrice e ingua-
iata per giunta dal  lavoro, sono per istinto regolatrice.  Penso
che tutto questo proteggere i bambini dalle frustrazioni non sia
un buon insegnamento: nella vita non puoi sempre avere quel-
lo che vuoi, e soprattutto nella vita non troverai qualcuno che
scatta ad ogni tuo comando, quindi puoi anche imparare ad
aspettare un po’, e poi, meglio ancora, imparare a guadagnarti
le cose a cui tieni. Cum grano salis, è ovvio: non è un discor-
so che farei ad un neonato di poche settimane.
Infatti quello che molti psicologi dimenticano di sottolineare, è
che gli esseri umani sono sfumati e variabili, e tra questi due
estremi – assecondante, regolatorio – ognuno troverà i suoi
equilibri, le sue vie che non devono essere per forza rettilinee.
Qualche volta bisogna imporre, qualche volta bisogna andare
incontro.  Qualche volta coccolare, qualche volta staccarsi. È
l’eccesso costante dell’uno o dell’altro atteggiamento che non
va bene. È così difficile da capire?  Pare proprio di sì: e allora
giù botte, guerre senza tregua tra il Bene e il Male. Che in real-
tà sono guerre tra poveri, che dovrebbero solo capirsi e aiutar-
si.
Mettiamola così: oggi la maternità diventa troppo spesso un
campo di battaglia in cui si è dimenticato il significato della
tolleranza e del buon senso e in cui nessuno lascia in pace gli
altri. E’ diventata un grande mercato di opinioni, di categorie.
Ogni categoria pensa che l’altra voglia dominare, assumere il
controllo,  e che quindi vada fermata. Ad ogni costo, incluso
l’aggressione e la violenza.
L’unico modo di uscire da questa psicosi collettiva, è ancora una
volta difendere la libertà di opinione e di scelta, insistere sul
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pochi, di quadri veri, erano quasi tutti manifesti presi alle
mostre o comprati qui e là quando andavamo in viaggio,
una cornice a giorno e via. Non quelle cose di legno
pesanti.
Quel quadro lì, nel salotto serio, incupiva l’aria.
Rappresentava (rappresenta, è ancora lì) una natura morta:
una colonna rovesciata, un capitello spezzato, e rose pal-
lide. Dipinto con una certa tecnica, in realtà, ma un po’
freddo. Proprio un quadro da casa di nonni per bene.
Eppure.
Quel quadro l’ha dipinto una bisnonna della mia mamma.
Lei mi raccontava con aria divertita che la bisnonna era
una pittrice appassionata e una madre distratta. Ogni
tanto saltava in groppa al suo cavallo e abbandonava i
figli piccoli al loro destino. Durante una di queste fughe
un bimbo non si trovava più, perché si era rifugiato nella
cuccia del cane e non ne voleva sapere di tornarsene a
casa. Una sorta di Mowgli della bassa padana, e a me sem-
brava bellissimo. Vedevo questa donna cavalcare nelle
campagne nebbiose, con un abito svolazzante e la mente
persa. E invece, magari è pure una storia finta. Una di
quelle esagerazioni che si tramandano in famiglia da una
generazione all’altra per dare un po’ di colore alla vita. Ma
non importa. Quando sei piccolo, le storie sono storie, e si
scavano la loro tana dentro i bambini perché imparino
come si vive da grandi.
Mi è sempre piaciuto pensare che mia nonna abbia tenuto
quel brutto quadro per ricordarsi che, nonostante la guer-
ra, la fame, il lavoro, il marito lontano, nonostante le
quattro figlie, se ogni tanto si chiudeva in una stanza a
suonare il violino non doveva sentirsi in colpa.
E da allora quel quadro è sempre stato lì, a ricordare a
tutte noi che un altro mondo è possibile. Forse, un univer-
so intero.

LGO –FRANCESCA
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dal nonno (mio padre, dal quale ho ereditato la vena artistica)
e un quadro che era stato ricamato dalla nonna che non ha mai
conosciuto.
Poi mio figlio è cresciuto e io sono stata sempre più contenta
di avere avuto, pur non scelta, la possibilità di stargli a fianco
e di godere di ogni singolo attimo insieme a lui: i primi denti-
ni, le prime paroline, i primi sorrisi, ho avuto la fortuna di non
perdere nulla di tutto ciò.
E crescendo, il cucciolo è diventato sempre più spassoso, così
ho iniziato a disegnare vignette che prendono spunto dalla mia
vita di mamma: già al liceo disegnavo caricature e vignette su
ciò che accadeva in classe, si è trattato solo di riprendere la
mano. E il mio Mondo Nuovo si è arricchito di un blog dove
raccolgo queste vignette, dove racconto episodi divertenti che
capitano nelle mie normali giornate di mamma.
Il mio Mondo Nuovo rappresenta la mia sfida a chi ci vuole o
solo donne in carriera, manager fredde e calcolatrici che stan-
no fuori casa 12 ore al giorno, o solo brave massaie, che passa-
no la giornata a cambiare pannolini e sfornare dolci. La nostra
società pretende che diamo noi stesse al 100 % al lavoro, o al
100 % alla famiglia: tertium non datur, non c’è una terza
opzione tra cui possiamo scegliere.
Nella speranza che in futuro le cose cambino, io continuo a
colorare il mio mondo, quello della mia famiglia e dei miei
amici e di tutti coloro che incroceranno la mia strada.

Black Cat/Il mio Mondo Nuovo

A casa di mia nonna, quando eravamo piccoli, c’erano le
poltrone di velluto rosso cupo, le tende, i tavolini bassi, e
quell’odore insopportabile di naftalina che veniva dall’ar-
madio con le cappelliere. Era la casa del pranzo di Natale,
degli angoli bui e delle confessioni a bassa voce.
A casa di mia nonna c’era un quadro.
Un quadro vero, con la cornice. I miei genitori ne avevano
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mente e personalmente rischiosa la professionalizzazione della
politica che lei stessa allora rappresentava e che avrebbe avuto
conseguenze tragiche per la sinistra italiana negli anni a venire.
Quando gli spostamenti della maggioranza interna la costrinse-
ro a rinunciare ai suoi incarichi e di conseguenza a porsi il pro-
blema della propria indipendenza economica, alcuni giudizi dei
“compagni” uditi al termine del suo appassionato discorso di
commiato parvero volerla ferire proprio nel suo essere donna,
come a colpevolizzarla di rendere pubblico un sentimento di
passione.
Fu una ferita che non poté rimarginarsi. La storia umana e poli-
tica di Silvana si concluse di là a poco, dopo sette anni di lotta
contro un male che lei stessa definiva lucidamente “incurabile”
e che nonostante questo non la scoraggiò da prendersi impe-
gni, fare progetti, lottare per le proprie idee.
Il ricordo della sua passione ha preso forma e sostanza
nell’Associazione che ne porta il nome, fondata e sostenuta
anche dalle amiche e compagne con le quali Silvana aveva con-
diviso i primi passi del suo impegno. Vent’anni dopo, il suo
Comune le ha dedicato una stradina di campagna.

Andrea Macchi

Definire una persona priva di occupazione fissa remunerata
come disoccupata è quanto di più errato ci sia. Già la sola ricer-
ca di un lavoro mantiene la suddetta persona occupata a leg-
gere infiniti noiosissimi annunci di lavoro su giornali di ogni
genere e pagine internet sparse per la rete, parlare con chiun-
que si conosca anche lontanamente del fatto che si sta cercan-
do lavoro, telefonare, scrivere email ma soprattutto scrivere cur-
ricula vitae specifici per ogni datore di lavoro, che ormai lo
sanno tutti che scrivere un unico CV per tutti non va bene.
Se la persona priva di occupazione fissa remunerata è anche
una mamma, allora la cosa si complica. Ovviamente perché
come al solito si hanno tante cose da fare, ma non solo per
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Quando mia madre Silvana Sciortino scelse la politica a tempo
pieno, era una moglie giovane e bella, aveva un figlio, un lavo-
ro, un solo esame dalla laurea. Dieci anni di impegno “totaliz-
zante”, come lo definiva lei stessa, comportarono rinunce e
stress su tutti i fronti, tante ore di studio e lavoro, tante sere
fuori casa, tante amarezze e sconfitte che ogni volta ponevano
il dubbio se di tutto questo valesse la pena. Eppure io non serbo
alcuna impressione di una sua mancanza; il mio ricordo è quel-
lo dell’orgoglio per una mamma che faceva un lavoro pubblico
importante, che era conosciuta e rispettata da moltissime per-
sone, che col suo esempio ti dava la voglia di impegnarti sem-
pre per cambiare le cose.
Chi l’ha conosciuta in quei tempi concorderà che nella sua scel-
ta politica non era centrale l’ideologia del partito o del movi-
mento. Ciò che la caratterizzava, generando rispetto e conside-
razione anche tra gli avversari, era una passione civile unita ad
un pragmatismo probabilmente derivato dalla sua formazione
scientifica. Questa identità trovava la propria migliore espressio-
ne nel Consiglio Comunale della città d’adozione di Silvana. In
questo contesto, pur se sempre tra i banchi dell’opposizione,
emergeva di Silvana un profilo istituzionale, un approccio che
alla ferma e ostinata critica verso chi governava univa sempre la
volontà di proporre un’alternativa possibile.
Nel suo agire politico Silvana coltivò anche con compiacimen-
to quel suo “stile” personale che le veniva riconosciuto. Non
sacrificò mai la propria femminilità, essendo peraltro talvolta in
grado di reagire anche con gesti “maschilisti”: ricordo la defini-
zione, per così dire, sintetica che diede di due ex-compagne che
si erano fatte “comprare” da un altro schieramento cedendo alla
seduzione di una nascente politica luccicante ed affarista.
Silvana era capace ugualmente di trovare parole che chiamava-
no in causa i sentimenti di ciascuno come di esprimere giudizi
sarcastici e trancianti; in politica strinse grandi e profonde ami-
cizie come consumò asprissimi e memorabili contrasti.
Nel pieno della sua carriera Silvana si rese conto, molto più luci-
damente e consapevolmente di altri, di quanto fosse politica-
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pagare spesso migliaia di euro in formazione per i propri dipen-
denti (ok, solo le aziende più sveglie!) ma che vengono svilup-
pate naturalmente e spontaneamente dalle mamme per il sem-
plice fatto di prendersi cura dei propri figli. Questo libro mi ha
fatto molto riflettere, perché spesso la maternità ci fa sentire
fuori dal mondo. Si parla di cambi di priorità, di prospettive
diverse, in modo negativo. E invece gli studi accuratamente
riportati da Katherine Ellison, mostrano esattamente il contra-
rio. Ossia che la maternità ci rende più intelligenti.
E allora, perché non posso scriverlo nel mio CV? Se ho impara-
to tutte queste cose in questo periodo di maternità, è grazie ai
miei figli.
Se la maternità mi ha insegnato tanto, e ha fatto di me una
persona più completa e anche una potenziale lavoratrice più
competente, le aziende dovrebbero gioire nel leggere quella riga
sul mio CV:
2009-2010 Dieci intensissimi mesi di maternità
Meditate aziende. Meditate.

Serena
www.genitoricrescono.com/il-cervello-di-mamma-e-papa/ 

E così è passato un anno. Il tuo primo anno di vita. Tra mille
peripezie, gioie ed affanni.
Eppure ancora in piedi – io.
Mi pare quasi un miracolo, nel vero senso della parola.
Poi ci sei tu, il mio piccolo miracolo, e su questo non si discute.
Tu, tu che vali tutto, dalla fronte ai piedi.
Perché sei il respiro delle mie giornate, la volontà che comanda
ogni mio gesto, tu che sei tutto.
E pensare che la mia è stata una gravidanza a lungo cercata, ma
sempre rimandata, posticipata se non addirittura scongiurata
perché temuta come evento totalmente destabilizzante delle
mie condizioni di salute. “Un figlio? Pura follia! Nelle tue con-
dizioni, poi! Pensa piuttosto a curarti, invece di desiderare una
creatura, che con questa malattia non si scherza mica.”. Questo
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questo.
Diciamo che io ora mi trovo a scrivere il mio CV, e c’è un gros-
so… come definirlo… sì, un buco. C’è un buco tra la mia ultima
occupazione remunerata e oggi.
Il buco è ovviamente dato dalla mia gravidanza, durante la
quale non ho trovato un briciolo di azienda disposta a darmi
lavoro (complice anche la crisi finanziaria scoppiata proprio
all’inizio della mia disoccupazione), e da questi dieci mesi di
maternità, in cui sono stata a casa con il mio piccolo Pollicino.
Ecco io quel buco nel mio CV vorrei tanto riempirlo con la riga:
2009-2010 Dieci intensissimi mesi di maternità
Ma non solo. Vorrei aggiungere qualcosa sulle skills imparate e
affinate in questo periodo, perché penso che siano importanti
per me come persona, e per il mio futuro datore di lavoro.
Qualcosa sul genere:
Durante questo periodo ho imparato ad esercitare le mie doti di
pazienza fino allo stremo. Ho imparato a gestire conflitti, e ad
osservare le cose da punti di vista differenti. Ho affinato le mia
capacità di problem solver e sono diventata un campione di
multitasking. Efficienza è diventato il mio secondo nome, e
lavorare a progetti un modo di vita.
Naturalmente potrei scrivere molto di più ma bisogna selezio-
nare tra le centinaia di skills o abilità imparate durante la mater-
nità per indicare solo quelle che possono essere appetibili al
futuro datore di lavoro. Per un lavoro di tipo manageriale potrei
parlare delle mie capacità di leadership. Per un lavoro in cui si
tratta con clienti potrei sottolineare le capacità di ascolto e di
empatia per cercare di capire le esigenze degli altri. E così via.
Tempo fa ho letto un libro molto interessante. Si chiama The
Mommy Brain: How Motherhood Makes Us Smarter di
Katherine Ellison.
In quel libro si sottolineano le innumerevoli capacità del cervel-
lo che vengono sviluppate durante la maternità (ma anche
paternità). Conquiste dell’evoluzione che migliorano le abilità di
una madre utili ad aumentare le probabilità di sopravvivenza
del bambino. Skills alle quali un’azienda è così interessata da
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imbottissi me ed il nascituro di steroidi. E poi ero doppiamente
sola, perché a livello della cerchia familiare, quel famoso cordo-
ne affettivo fatto di parentele ed amicizie femminili, fiore
all’occhiello di tutte le famiglie del sud Italia, alla prima tangi-
bile richiesta d’aiuto, svanì nel nulla, senza lasciare traccia come
un’effimera bolla di sapone. L’unica donna che è stata capace
di sostenermi sia fisicamente che spiritualmente nel lungo e tri-
bolato viaggio verso la maternità, è stata mia madre, alla quale
devo tutto. Perché abbiamo condiviso momenti così intensi da
riuscire a trasmettermi quel famoso istinto materno ancora
prima che partorissi.
Anche se purtroppo devo dire che la gioia di esser diventata
madre è stata sporcata dalle conseguenze negative a livello
neurologico, e non solo, del post partum, dove a lungo ho cer-
cato di districarmi in questa nuova dimensione, priva di busso-
la, divisa a metà tra il desiderio di agire e l’impossibilità lam-
pante di poterlo realmente fare. A tutto ciò bisogna aggiunge-
re l’ansia da prestazione, un determinato tipo di ansia genera-
to dallo stato emotivo di quasi tutte le persone con sm. E spes-
so è stata una lotta impari nel corso della quale mi sono senti-
ta stremata, ormai al limite e pronta a soccombere, nonostante
tutti gli sforzi profusi.
Con la reale incapacità di prendermi cura di me e di te, piccino mio.
Poi pian pianino, le cose hanno ricominciato a girare per il verso
giusto. Da questa maternità così desiderata è scaturita una
nuova consapevolezza di donna e genitrice; adesso scorgo,
dopo la spaventosa burrasca, un brillio, un sentiero nascosto
che mano a mano si svela davanti ai miei occhi.
Ora che sento il bisogno di raccontare la mia esperienza di
donna e madre nonostante la sclerosi multipla, soprattutto di
raccontarla – non solo scrivendo e pubblicando su internet
notizie inerenti maternità e disabilità, ma anche impegnandomi
a creare legami, seppur virtuali, tra madri con sm – per altre
donne che come me accarezzano l’idea di diventare madri un
giorno, intravedo un nuovo percorso dove poter riscattarmi nel
vero senso della parola, superando tutti gli ostacoli che si sono
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era il refrain, il nocciolo della questione, il succo propinato in
tutte le salse immaginabili ad ogni occasione possibile. Ed io
inghiottivo amarezze e speranze, falsità e luoghi comuni,
nascondendo nell’andito più recondito del mio animo questa
spinta irreversibile verso l’impagabile sensazione di cullare un
bambino, ascoltare il battito del suo cuore e sentirne il suo
calmo sospiro. E mi domandavo per quale motivo una scelta di
vita così intima e personale, il naturale e pieno coronamento di
una vita affettiva e coniugale come la mia, dovesse per forza di
cose essere scandagliata nei minimi particolari, essere messa
sotto processo, un processo all’intenzione. Intanto gli anni pas-
savano, noi restavamo sempre coppia, mentre il resto del
mondo si riproduceva. Il tarlo nella mente tuttavia continuava
a scavare con infinita pazienza, scardinando tutte quelle fune-
ste ipotesi che si erano fatte strada durante i frequenti appun-
tamenti medici del controllo di routine. E fu soprattutto la con-
sapevolezza di voler rischiare, diventando madre, sfatando vec-
chi miti sulla gravidanza e la sclerosi multipla, nonostante la
disabilità che affaticava – ed affatica ancora – la mia deambu-
lazione, fu soprattutto quella la molla da cui è iniziato tutto il
mio nuovo universo.
Durante i fatidici nove mesi di pancione, dalla maggioranza
delle donne in attesa vissuto come un periodo magico, la pato-
logia di cui sono affetta, a dispetto delle miriadi di pagine di
letteratura scientifica che decretano la gravidanza come protet-
tiva per le donne con sclerosi multipla, la mia patologia, dice-
vo, non vide la famosa battuta d’arresto, anzi! S’incattivì Sua
Maestà, tanto che gli ultimi tre mesi li trascorsi pressoché a
letto. E come se non bastasse, ero sola ad affrontare la bestia.
Sola dal punto di vista medico, poiché il mio vecchio neurolo-
go, alla prima ricaduta, mi abbandonò letteralmente al mio
destino, limitandosi a comunicarmi per telefono – senza pren-
dersi nemmeno la briga di venirmi a visitare a casa, nonostante
lo avessi supplicato nel corso della nostra telefonata – la tera-
pia di cortisone che secondo lui dovevo assumere, terapia subi-
to smentita dal ginecologo, che non voleva assolutamente

fu soprattutto la
consapevolezza

di voler rischiare,
diventando

madre, sfatando
vecchi miti sulla
gravidanza e la
sclerosi multipla

“



all'albero-madre di non soffrire di una forzata potatura, solo
per arricchire le tasche di saccheggiatori improvvisati. Chiunque
abbia un albero di mimosa che sporge su una strada sa che non
c'è rispetto da parte di chi vuole cogliere l'occasione di VENDE-
RE, su ambulanti banchetti per la strada, mimose per
l'OttoMarzo, per la "Festa della Donna".
La mimosa, per questo motivo, oggi mi sembra appropriata-
mente il simbolo del femminile, a cui le mani dell'uomo attin-
gono senza criterio e senza rispetto, senza logica e senza ascol-
to, solo per il proprio interesse personale. Istituire un
OttoMarzo, per questi uomini (che non sono tutti, ma sono una
discreta rappresentanza del genere maschile) significa solo uffi-
cializzare il permesso di strappare via dai rami quello che per
quella pianta è il proprio frutto della vita.
Cogliere la metafora è fin troppo scontato.
Figlia mia, oggi è il primo otto marzo della tua vita... o forse
no. Appena un anno fa io e tuo padre festeggiavamo la notizia
che eri una femmina, dopo l'ecografia, con una giornata al
mare ed un pranzo sulla sabbia in una splendida giornata di
sole. Un otto marzo che non dimenticherò. Sei stata una fem-
mina desiderata, anche se non so spiegartene con la logica il
motivo. Un fatto "viscerale", probabilmente, un fatto che ha
visto tuo padre protagonista speciale di questo desiderio, e
vedere la gioia nei suoi occhi mi ha fatto subito pensare che
saresti stata, fortunatamente, una donna amata, voluta, deside-
rata. 
Non in tutte le parti del mondo, oggi, è così.
Da un anno sono cambiate per noi tante cose, siamo cambiati
noi, non ho mai smesso di interrogarmi sul senso che ha per me
essere madre di una figlia femmina. Ha in sé qualcosa di mera-
viglioso e qualcosa di non altrettanto. 
Oggi mi piacerebbe dirti solo quanto è bello ed affascinante
l'universo femminile, quanta forza e bellezza c'è nell'esserlo,
consapevole di quanto sia importante che io, tua madre, riesca
a farti arrivare questo messaggio. Ma, sottovoce, devo anche
dirti quanto dolore, quanta difficoltà, ancora oggi c'è nell'esse-
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frapposti tra me ed il mio più che naturale desiderio nell’otte-
nere una vita normale, normale il più possibile.
È il bisogno di fare cose, e di farle perbene, che mi spinge ad
andare avanti in questo mio nuovo ruolo che costruisco giorno
dopo giorno, dove gli errori che inevitabilmente commetterò
potranno essere superati, dove la sensazione di totale vacilla-
mento di anima e corpo è stata definitivamente defenestrata
dalla mia vita, dove al centro della quale adesso ci sei tu, tu che
sei tutto il mio universo… perché adesso so che per davvero “i
bambini salvano da tutto!”
E come un prezioso talismano ho voluto far mia la frase simbo-
lo del film della Comencini, quella ‘Bestia nel cuore’ che vidi per
puro caso in una placida serata di settembre, quando il nostro
cammino in simbiosi era appena iniziato ma ancora non sape-
vo della tua lieve presenza, di te che eri appena un piccolo sba-
diglio di cellule raggomitolate nel fondo del mio cuore.

lunedì 8 marzo 2010
Cara Figlia Mia,
ti scrivo, in questo giorno particolare che è il tuo primo Otto
Marzo.
Giorno che la maggior parte delle persone chiama "Festa della
donna", e che io preferisco piuttosto chiamare Giornata
Internazionale della Donna, come è corretto che sia. 
Non è un giorno di festa, ma di commemorazione. Ci sono volte
in cui ci si ferma per un minuto di silenzio in memoria di qual-
cosa, oggi è necessario un intero giorno di memoria (e magari
bastasse...) per fermarsi a pensare. 
Questo giorno invece non viene usato per il silenzio, quanto
piuttosto per un commerciale baccano che vede improvvisati
venditori, ai semafori, tentare di convincermi a comprare un
rametto di mimosa.
Quel rametto dovrebbero regalarlo. Quel rametto, anzi, non
dovrebbe nemmeno esserci tra le loro mani: viene strappato alla
pianta senza alcun criterio, senza il giusto verso che consente

la frivo-
lezza e

la leggerezza
dell'essere donna
devono avere
radici salde e
nascere dalla
consapevolezza

“

Onorare 
una donna

Ondaluna



Oggi penso sia un giorno in cui, se un uomo lo desidera, può
offrire alle donne un segno di rispetto: è questo per me il senso
di un rametto di mimosa. Non è un obbligo, non è un regalo,
non è il bis di “SanValentino”. E' un modo di porgere omag-
gio, nel senso più arcaico del termine, un modo di dire "ti
ammiro perché sei donna". Il motivo per cui oggi si dedica un
giorno alle donne non paga nemmeno una parte di tanti seco-
li in cui le donne, per paura, sono state ignorate, umiliate, o
semplicemente trattate al pari di oggetti. E non basterebbe un
altrettanto tempo, fatto di secoli e secoli, in ogni cultura del
mondo, per affrancarle di tanto sacrificio.
Figlia, oggi per te è forse un po’ più semplice essere donna.
Tante donne hanno combattuto e lottano ancora, per me, per
te, per tutte le donne del mondo. Sono consapevole che se ti
avessi fatto nascere in un altro posto, in un altro tempo, le
nostre sorti sarebbero state diverse. Ciononostante mi vergo-
gno un po’ di averti fatto nascere in un posto che ipocritamen-
te si proclama libero, e di libertà ne conosce ancora poca. Mi
addoloro di averti fatto nascere in un posto in cui, tanto per
dire una cosa "banale" (perché di cose più gravi e di ferite più
profonde le donne oggi devono ancora sopportarne), le lavo-
ratrici madri sono troppo spesso penalizzate e discriminate per
il loro ruolo di coloro-che-col-loro-corpo-danno-la-vita.
Lo so che non sempre è così. Non fa tutto schifo, e questo mi
rende possibile insegnarti che il mondo è un luogo che vale la
pena di essere vissuto. Ci sono uomini e donne che lottano in
prima fila (e non mi riferisco all'attivismo politico o idealista),
con il loro esempio, con il loro coraggio, con il loro impegno,
perché questo sia un mondo migliore, per le donne, per gli
uomini di queste donne, per i figli e le figlie di queste donne.
Ma oggi, figlia mia, mi fermo a riflettere sul mondo in cui ci
troviamo io e te, e le altre. Spero di avere sempre la forza di
ricordarti tutte quelle donne che hanno lottato perché arrivas-
simo a questo punto (se pur precario), di ricordarti tutte quel-
le donne e quegli uomini che non hanno saputo capire questi
gesti. Mia madre questo a me non ha saputo insegnarlo, trop-

9695

re donna.
Oggi, giorno in cui il mondo dovrebbe fermarsi a pensare, in cui
la gente dovrebbe fermarsi a riflettere: sul fatto che per tanto
tempo non c'è stata dignità nell'essere donna, che la capacità
di dare la vita (miracolo e condanna di noi generatrici) è stata
da sempre strumentalizzata dagli uomini di ogni parte e di ogni
età del mondo, temuta perché potente, controllata perché vici-
na al soprannaturale... 
Non uso queste parole con estremizzata enfasi femminista, ma
con l'immagine negli occhi di una donna che partorisce: quan-
do si vede un bambino che esce dal corpo di una donna, invi-
to qualcuno a non pensare che sia quasi sovraumano.
Per tutta la vita mi sono sentita dire da ragazzetti, compagni di
scuola, la frase "perché mai dovrebbe esserci un giorno dell'an-
no in cui si festeggia la donna?" e "perché non dev'esserci un
giorno dell'anno in cui si festeggia l'uomo?", oppure ancora
"oggi non ti faccio un regalo perché le donne vanno festeggia-
te ogni giorno dell'anno" (banale scusa per legittimare il fatto
che se non è corretto “festeggiare” un solo giorno all'anno
allora è giustificato non farlo mai). Ero troppo piccola e imma-
tura per rispondere a "lor signori" di andare a studiare un po’,
di andare a rivedere alcune definizioni su questo giorno.
Innanzitutto perché, come dicevo, non è una festa. E non è un
giorno in cui si fanno "regali alle donne". Non è un giorno in
cui alle fidanzate si comprano ninnoli, si offrono cioccolatini,
e meno che mai un giorno in cui le donne si riuniscono per
uscire da sole, magari per andare ad assistere allo spettacolo di
un uomo che si spoglia per loro (consuetudine che demarca di
più lo stato di inferiorità in cui ancora adesso le donne si tro-
vano, costrette a giustificare a se stesse un'uscita in gruppo, in
quest’unico giorno dell'anno, autorizzate così ad escludere
l'universo maschile, scimmiottando la strumentalizzazione del
corpo femminile e dello spogliarello attraverso quella che è
quasi una "legge del contrappasso", nella quale loro fanno
all'uomo quello che non vorrebbero fosse fatto alle donne... E’
questo, mi chiedo, il modo corretto di cambiare le cose?).

La mimosa, per
questo motivo,
oggi mi sembra
appropriatamente
il simbolo del
femminile, a cui
le mani dell'
uomo attingono
senza criterio e
senza 
rispetto

“



Venerdì scorso “Mama Vera” ci ha lasciati. La incontrammo la
prima volta nel giugno del 1994, quando arrivammo a Kakanj in
Bosnia centrale, dopo un lungo e pericoloso viaggio passando
decine di posti di blocco delle varie fazioni in guerra. Da tempo
seguivamo il campo profughi di Pineta in Istria, dove si erano
rifugiati i cittadini della comunità croata di Kakanj fuggiti dal
conflitto che infuriava in Bosnia centrale da due anni. Volevamo
raggiungere la loro città di provenienza per iniziare a ricostruire
ponti tra le diverse comunità allora contrapposte, incontrando le
autorità locali e i pochi rappresentanti religiosi cattolici rimasti.
Dai primi mesi del 1993 avevamo accolto nella nostra città,
Bergamo, più di cento profughi scappati dalla Bosnia Erzegovina.
Tra loro c’era anche Sonia, cittadina croato-bosniaca di Kakanj,
con il figlio. Suo marito Jelenko si era nascosto in Serbia perché
non voleva arruolarsi. Con non poche difficoltà riuscimmo a por-
tarlo in Italia per ricongiungersi con moglie e figlio.
Il resto della famiglia di Jelenko, serbo-bosniaco di Kakanj, era tra
le poche rimaste in città che non avevano voluto cadere nel gioco
delle contrapposizioni etniche: lì erano vissuti, avevano la loro
casa, la loro terra, e lì avevano deciso di rimanere. A quel tempo
rappresentavano il nostro appoggio in loco, non il più sicuro vista
la situazione per i cittadini di origine serba, ma l’unico su cui
potevamo contare. A fatica eravamo riusciti ad avvertire la madre
di Jasenko, Vera, che due italiani avrebbero provato ad arrivare a
Kakanj per portarle notizie del figlio di cui non sapeva più nulla
da un anno.
Vera abitava in una casa povera ma dignitosa, in una zona colli-
nare a poca distanza dal centro città. Questa fu la nostra prima
dimora e il momento in cui lei divenne la nostra “Mama Vera”, e
poi esserlo per le centinaia di persone che negli anni hanno avuto
rapporti con Kakanj nell’ambito del progetto di cooperazione
decentrata avviato dalla città di Bergamo.
Sin dal primo incontro questa donna dolce, premurosa, intelli-
gente e aperta ci ha accolti come figli, ci ha insegnato la tolle-
ranza, ci ha raccontato la quotidianità sua e della sua città prima
della guerra: come le feste religiose ortodosse, cattoliche, musul-
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po vicina, lei, a certi fatti sociali e contesti culturali, per
coglierne lo spessore, l’interezza, per saperli guardare dalla giu-
sta distanza e con la giusta consapevolezza. 
Spero di avere la forza di insegnarti che la frivolezza e la legge-
rezza dell'essere donna devono avere radici salde e nascere dalla
consapevolezza. Sì, voglio che tu sia anche una donna spensiera-
ta e leggera, quando sceglierai i momenti in cui vorrai esserlo: ma
desidero per te anche un terreno di responsabilità e conoscenza
in cui questa frivolezza si stagli, non senza radici, e in pienezza.
Per finire, piccola donna di domani, spero che tu possa godere dei
fiori che L'Albero Madre Di Mimosa ha riservato a te in questa
vita. Ti auguro che tu stessa possa essere fiore che mostra al
mondo la sua Bellezza, e che nessuna mano stolta possa coglier-
ti al di fuori dal giusto tempo delle cose. In ogni senso.

Ondaluna

24 ottobre 2008
Bergamo e Kakanj sono state legate per anni da un lungo per-
corso di cooperazione decentrata. Pochi giorni fa è venuta a
mancare una figura chiave di questa stretta relazione.
Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Sull’onda solidaristica che ha mobilitato la società civile ita-
liana nella ex-Jugoslavia attraversata dal conflitto, nel dicem-
bre del 1992 nasce a Bergamo un comitato cittadino. Ne
fanno parte l’amministrazione comunale, ACLI, ARCI, CARI-
TAS e tanti altri piccoli gruppi e associazioni. Il ‘Comitato
Bergamo per Kakanj’ si amplierà negli anni coinvolgendo altri
enti locali del territorio, i sindacati, molte scuole, associazio-
ni giovanili che si impegneranno nel percorso di cooperazio-
ne decentrata con la città bosniaca di Kakanj, sostenuto da
finanziamenti di molti donatori tra i quali il Comune di
Bergamo, la Regione Lombardia e l’Unione Europea. Un ponte
tra due città che si è creato anche grazie ad una figura sem-
plice ma importante: Vera, una donna che ha rappresentato il
perno dell’incontro tra due mondi.

Mama Vera
sarebbe un’icona
della resistenza
alla barbarie
della 
guerra

“

Per Vera, 
Mama bosniaca



legna – decine di giovani. Se arrivava qualcuno dall’Italia, Vera
riusciva sempre a trovare la farina per la sua memorabile pagnot-
ta gigante e ad offrire kajmak, prodotto dal latte della mucca che
condivideva con Risto, fratello del marito deceduto. Raramente
mancava la “bosanska medicina”, come lei chiamava la rakja
(grappa) fatta in casa.
La soglia della casa di Mama Vera è stata varcata da parlamenta-
ri, consiglieri regionali, sindaci, assessori italiani. Negli anni della
guerra è stato un povero ma caloroso rifugio di giovani e adulti,
persone “importanti” o “semplici” volontari. Che parlassero e
capissero la lingua, era indifferente: Vera raccontava anche con le
mani, sorrideva e riempiva di calore, rincuorava nei momenti dif-
ficili e spronava ad andare avanti a ricostruire i ponti rotti dal
conflitto.
Era impossibile non passare regolarmente da Vera per Robi,
Guido, Sanja; per Nicola, Livio e Nicole, operatori permanenti
presso l’ufficio di Kakanj del “Comitato di Bergamo”, assieme ai
colleghi locali Bojana, Miljenko, Asim, Emir e Jasenko; per Mario,
Giorgio, Bruno, tra i primi operatori di ICS (Consorzio Italiano di
Solidarietà) nei Balcani. Ma anche per giovani e meno giovani
della città come Fahro, Sejo e tanti altri. A volte bastava un velo-
ce caffè, quasi sempre erano lunghe cene che si trasformavano in
momenti di serena convivialità e festa.
Dal 1994, fino alla chiusura dell’ufficio di Kakanj avvenuta nel
2000, Vera è stata la nostra “Mamma bosniaca”. Concluso il pro-
getto di cooperazione decentrata ognuno di noi ha seguito altre
strade ma molti tra coloro che l’avevano conosciuta hanno man-
tenuto il legame con lei. Alcuni facendo il viaggio da Bergamo a
Kakanj solo per vederla, passare una serata a ripercorrere insieme
la bellezza dei “ponti” che si erano creati e che continuavano ad
esistere tra le nostre due città, nonostante la chiusura dell’ufficio.
Mama Vera, ci dicevi che eravamo noi a darti la forza ed il corag-
gio e che noi ti avevamo dato la voglia di continuare a credere
nella convivenza e nella tolleranza. È esattamente il contrario: ci
hai donato affetto, serenità, ci hai aiutato a comprendere meglio
ciò che accadeva e ci hai spinto a riflettere sulla complessità della
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mane fossero grandi momenti di incontro, di visite reciproche, di
condivisione delle gioie e dei dolori.
Riuscì a farci comprendere quanto fosse difficile, complesso e allo
stesso tempo incomprensibile ciò che stava avvenendo, raccon-
tandoci la tristezza della separazione dai figli – solo una figlia,
Dana, era rimasta con lei – dai tanti parenti e dagli amici. Ci rac-
contò della tristezza di essere salutata a fatica anche da coloro
che prima frequentavano la sua casa, della durezza dell’inverno
appena passato senza nulla da mangiare oltre ad erbe e radici per
cena e pannocchie senza più mais per pranzo. Era dimagrita venti
chili in pochi mesi. Ma il suo sorriso era onnipresente e alla fine
di ogni racconto chiudeva sempre con note di speranza e positi-
vità: “Adesso è passato. Bisogna andare avanti e andrà bene”.
Kakanj e dintorni
Fino alla fine del conflitto la sua casa ha rappresentato un rifugio
accogliente per tutti coloro che arrivavano in Bosnia centrale: dagli
operatori dell’ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà che ne erano
abituali frequentatori e noi, del “Comitato Bergamo per Kakanj”,
che dal novembre ‘94 avevamo aperto in loco un ufficio.
La memoria di Mama Vera era straordinaria. Ricordava ogni data,
ogni attimo delle nostre presenze, ogni nome di coloro che erano
entrati nella sua casa. Aveva istituito un diario su cui ogni ospi-
te poteva scrivere pensieri, disegnare, e sul quale lei annotava
riflessioni e ricordi passati e recenti che spesso poi ripercorreva-
mo insieme. Ogni persona nuova veniva accolta come un figlio:
quando, dopo il conflitto, cominciarono ad arrivare numerosi
gruppi giovanili di Bergamo per partecipare ai campi di lavoro, lei
voleva conoscerli tutti e averli ospiti nella sua casa anche solo per
una cena.
Mama Vera riceveva pochi marchi convertibili di pensione e sua
figlia Dana per lungo tempo non ha avuto un lavoro. Era molto
dura anche per la maggioranza musulmana della città, figuria-
moci per una donna che, a causa del conflitto, si ritrovava addos-
so l’essere serbo-bosniaca come un marchio. Eppure, in una stan-
za dignitosa ma priva di comfort, su due divani ormai non più in
forma hanno cenato a patate e pollo – cucinati nella sua stufa a



che abdicano alla loro vita non appena diventano madri, investen-
do aspirazioni e desideri soltanto nei loro figli, annullandosi.
Voglio cantare di più, mi sono detta allora. Ed è così che ho sapu-
to interpretare l’intuizione che avevo avuto poche settimane prima,
fermandomi a parlare con Beatrice fuori dalla scuola dei nostri figli,
quando mi era uscita una sincerità inusitata, visto il grado di cono-
scenza: quello era un incontro di vita. Bello e buono.
Sarebbe troppo facile dire che Beatrice è soprattutto voce: decisa
e melodiosa insieme, ferma e calda, ruvida e profonda, tintinnan-
te quando meno te lo aspetti, e ne avevi proprio bisogno. Una
voce senza trucco, che non si perde sul finale, che non vacilla. Una
voce affidabile. Troppo facile, perché Beatrice è anche colori –
arancione e fucsia soprattutto, come la collana che le ho compra-
to nella Baixa a novembre – e la risata che erompe piena, senza
affettazioni, con quella malizia ironica e gioviale da toscanaccia
“pane al pane vino al vino”. Di chi sa trasformare il dolore in ener-
gia pura, vitale.
Beatrice è stata una bambina timidissima che leggeva in continua-
zione. La sua maestra la sgridava per questa sua passione, a suo
avviso smodata: “Non è normale leggere così”. Non esisteva nien-
t’altro, il mondo attorno spariva e c’erano solo quelle storie, trop-
po belle per smettere. Per ripigliarla i suoi genitori provarono a
farle fare non so più quanti sport, ma era sempre lo stesso disa-
stro: due volte hanno dovuto perfino chiamare l’ambulanza che
Beatrice era troppo in affanno, sembrava non riuscisse più a respi-
rare normalmente. L’agonismo la faceva soffrire in maniera spro-
positata: “non sono mai stata competitiva nei confronti degli altri,
non mi è mai interessato, mi è sempre sembrata una cosa che non
mi faceva crescere”, mi ha detto l’altra sera al ristorante giappo-
nese (ci siamo così sfondate di cibo che quando abbiamo visto il
conto volevamo scappare). “Con la musica, poi, ho iniziato a esse-
re competitiva, ma con me stessa, spinta dalla volontà di miglio-
rarmi sempre di più”. A otto anni, la svolta. Come per caso. Una
collega comunica alla madre di Beatrice che manderà la figlia a
un’audizione per il coro di bambini della Scuola di Musica di
Fiesole, un coro che avrebbe cantato in vere e proprie opere.
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la timidezza mi
ha stancato, la
reticenza ha
perso tutto il
suo fascino e la
tendenza a 
delegare mi irrita

“

realtà senza dimenticare la semplicità dei tuoi insegnamenti. Ci
hai dato la forza di rimanere tanti anni a Kakanj a tentare di rico-
struire il dialogo tra le diverse comunità. Ci hai insegnato che non
si deve guardare alle “appartenenze etniche” ma a ciò che ogni
individuo È e a come agisce nella quotidianità.
Se la Storia fosse in grado di ricostruire i percorsi della gente sem-
plice, Mama Vera sarebbe un’icona della resistenza alla barbarie
della guerra, sarebbe una degli Eroi di fine ‘900, un’icona dei
Costruttori di pace.
Mama Vera, il tuo sorriso resterà nel nostro cuore. Siamo certi di
parlare a nome di tutti coloro che ti hanno conosciuta: avremmo
voluto essere lì con te anche in questo momento, quando ci hai
improvvisamente lasciati. Avremmo voluto esserti vicino, per resti-
tuirti ancora una volta almeno parte di ciò che ci hai donato.

I tuoi “figli” del Comitato/Komitet Bergamo-Kakanj

Cantare mi è sempre piaciuto ma per tanto tempo non ci ho fatto
caso. Ho passato anni preziosi a guardare la realtà e ad analizza-
re me stessa e gli altri, facendo soltanto ciò che, quasi per inerzia,
non mi è mai stato difficile fare: leggere, studiare e, fino ai ven-
t’anni praticamente tutti i giorni, nuotare. Il resto era un mondo
meraviglioso ed estraneo che rimaneva al di là di un vetro infran-
gibile, un luogo a cui non mi sembrava possibile appartenere dav-
vero. Quel “narcisismo della rinuncia”, che un personaggio in
Jornada de África,  un romanzo di Manuel Alegre, considerava
tratto distintivo dello spirito nazionale portoghese, l’ho ricono-
sciuto come un’anima gemella, e chissà che non abbia avuto un
suo peso nella mia scelta del Portogallo come spazio prediletto
delle mie “affinità elettive”. Preferisco però, oggi, ricondurre la mia
“passione lusitana” all’onda di luce azzurra che mi rievoca il pen-
siero di Lisbona, un innamoramento che ti trasforma il corpo e la
percezione. Repentino e, nel mio caso, irreversibile. Perché la timi-
dezza mi ha stancato, la reticenza ha perso tutto il suo fascino e
la tendenza a delegare mi irrita. Così come non sopporto le donne
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per lei, è una potenzialità di cura, poco sfruttata perché scono-
sciuta ai più. Il canto non è mai mera performance, puramente
estetica, ma emozione che fa scaturire un’energia profonda, come
quella che Beatrice è capace di lasciar fluire quando con le mani
trasmette calore buono alle tue parti più doloranti. “Tante perso-
ne stanno cercando questa voce. L’arte riveste un ruolo di trasfor-
mazione eccezionale in questo contesto pieno di incertezze: è una
possibilità di ricostruzione che va curata e coltivata.” Io la ascol-
to. E canto.

Silvia
p.s.: La seconda parte del titolo è la traduzione del titolo di un
romanzo portoghese di Eduarda Dionísio, Retrato dum Amigo
Enquanto Falo. Qualche sfumatura viene meno, ma in questa
conversione al femminile nemmeno serve, in fondo.

Sono nata con i pensieri al contrario.
Da genitori italiani figli di emigranti sono venuta al mondo a
Johannesburg in Sudafrica.
Figlia di un mondo moderno trasferita in un’epoca acerba.
I miei hanno divorziato e con i nonni e la mamma mi hanno tra-
sferita nella bassa padana; extracomunitaria prima ancora che
esistesse il termine e con i genitori divorziati prima che fosse
indetto il referendum che ha legalizzato il fallimento dell’amore.
Ero piccola e arrabbiata e non sapevo perché.
Oggi mi capisco.
Era difficile essere così diversa.
Mia mamma lavorava come segretaria, cucinava curry and rice,
indossava pantaloni, kaftani o minigonne alla Mary Quant e le
mamme delle mie amiche solo gonne scure altezza ginocchio e
il grembiule mentre in cucina con il mattarello tiravano la sfo-
glia dei cappelletti per i loro mariti.
E mio padre non si è mai più materializzato.
Un dubbio nel corpo nasce quando un genitore non ti ama. Ci
deve essere qualcosa in te di sbagliato se anche chi aveva il
dovere di amarti non accetta di farlo.
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Anche Beatrice partecipa alle selezioni, e soltanto lei viene presa:
“da lì è nata la mia vita. Ho pochissimi ricordi anteriori a questo
avvenimento”. Si appassiona alla musica senza mezze misure:
comincia ad andare a teatro a vedere l’opera, insieme a suo padre,
fino a quel momento non certo un cultore di lirica. Vuole impa-
rare a suonare ed entra al conservatorio: prova prima col violino,
ma ben presto passa al violoncello, più affine alla sua voce scura
da contralto. Anche la scuola media la fa dentro al Conservatorio
di Firenze e a diciassette anni comincia a studiarvi anche canto.
Suona nelle orchestre, partecipa a molti stage e dà lezioni di
canto. Da sempre, da quando aveva quattordici anni, infatti,
Beatrice, oltre a cantare e suonare, insegna: il suo primo allievo è
stato un signore settantenne che andava da lei a lezione di sol-
feggio. Insegnare e apprendere sono due attività che sempre sono
andate di pari passo nella sua vita, indissolubilmente intrecciate:
“Ho sempre sentito che l’insegnamento avrebbe fatto parte della
mia vita. Mentre trasmetti quello che sai, se riesci ad ascoltare l’al-
tro, stai crescendo anche tu”. Beatrice è così: un talento coltivato
con rigore e allegria, che lei non ha mai voluto mettere al servizio
dell’ambizione. È la prova che si può essere artisti e generosi, crea-
tivi senza essere madornalmente auto-centrati. Speciali senza
tirarsela all’inverosimile. A ventisei anni si trasferisce a Milano –
“una città viva, creativa, stimolante” – dove canta in numerosi
concerti di musica barocca alla Scuola di Musica Civica. A tren-
t’anni sta per entrare alla Scala ma decide di venire a vivere a
Bologna: è incinta e il suo compagno vive e lavora qui.
Nonostante le difficoltà di ambientamento, la solitudine, il senso
di abbandono, che la sovrapposizione di maternità e trasferimen-
to non possono che intensificare, Beatrice non demorde: continua
a fare concerti e, nel 2006, apre la sua associazione dove dà lezio-
ni di canto. Non è tecnica pura quella che sa trasmetterti ma la
passione di un’avventura alla ricerca della tua vera voce, in cui
progressivamente abbandoni le tue paure, sciogli i tuoi blocchi.
Una voce che puoi usare a scopi professionali – fra i suoi allievi,
nomi molto noti nel campo della musica lirica, e non solo – ma
anche dentro a un percorso di crescita: il suono della voce umana,
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grazie all’iniziativa di un gruppo di professioniste del sesso. In que-
sti 25 anni l’organizzazione è cresciuta in attività e sedi e sono già
oltre 30mila le ragazze che hanno partecipato ai corsi di formazio-
ne dell’Empower University. In questo momento sono attivi corsi di
inglese, thai e giapponese. Nella filosofia di Empower formazione
significa non soltanto imparare qualcosa di utile ma lavorare anche
sull’autostima e la crescita personale come individuo.
M. ha 37 anni ed è arrivata Bangkok 15 anni fa. La sua storia è
quella di tante ragazze che, come lei, non hanno scelto di nascere
nell’Isaan, la provincia più povera della Thailandia, situata al con-
fine con il Laos. Ragazze poverissime che a un certo punto si tro-
vano di fronte alla “scelta” (a volte spinta dalle stesse famiglie) di
dover partire per cercare fortuna nella capitale.
Molte famiglie credono che le loro figlie andranno a lavorare come
cameriere in un ristorante, in realtà tutti sanno quello che fanno
davvero a Bangkok. I soldi guadagnati aiutano intere famiglie a
sopravvivere e daranno, forse, la possibilità a qualcun altro di stu-
diare, guadagnandosi così la libertà di poter scegliere davvero cosa
fare con la propria vita e il proprio corpo.
Insieme a M. ci sono giovanissime e meno giovani, ragazze arriva-
te da poco e donne che lavorano a Bangkok da 20 anni. Tra le varie
iniziative Empower ha aperto, nel nord del paese, un bar gestito
dalle stesse ragazze, si chiama “Can do Bar” ed è un modello di
luogo di lavoro sicuro per le lavoratrici (stipendio minimo garanti-
to, straordinari pagati, accesso al sistema sanitario etc…).
La lezione intanto va avanti, le ragazze sono concentrate e pren-
dono appunti, fanno molte domande. Lasciamo la grammatica per
passare a un po’ di conversazione. Mi chiedono dell’Italia. Vogliono
sapere un po’ tutto del nostro paese, curiosissime di quest’Europa
che conoscono solo attraverso le impressioni lasciate dai clienti e
che probabilmente non vedranno mai. Il tempo vola, guardo l’oro-
logio e sono già le 5.
La lezione è finita, le ragazze devono andare, tra poco inizia un
nuovo giorno di lavoro.
Scendo le scale e mi rendo conto che Patpong si sta svegliando, gli
ambulanti con le loro bancarelle stanno arrivando, le saracinesche
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Il mondo è donna.
Non tutto ma il mio. Mia nonna, mia mamma, io e, neanche a
dirlo, mia figlia. Solo un uomo, dopo molto, mio marito. E allo-
ra impari gesti di un altro sesso, cacciaviti, bulloni, brugole,
chiavi inglesi, trapani e quello che ti necessita. E alla fine fai un
lavoro da uomini con il quale mantieni la tua famiglia.
E non sei una donna in carriera ma una persona che vive, anche
perché tutto rimane: l’insicurezza, il senso di inadeguatezza che
ti hanno caricato addosso e il tuo aspetto poco attraente.
E ti ammali di una malattia strana che ti punisce per come sei
e per il male che pensi di avere fatto.
Le donne fuori non ti somigliano e in fondo a te spiace, forse
pensi che essere soda ti faciliterebbe la vita, pensi che se fossi
stata più bella ti avrebbe voluto bene.
Ma ero una bambina meravigliosa.
E allora porti avanti la tua vita al contrario, dove quel che sem-
bra non è, perché quel che conta e rimane è il bene che vuoi tu
agli altri e al tuo corpo di donna.

Maura

“Tonight I will go to work and I will meet a customer”. Questa
notte andrò al lavoro e incontrerò un cliente. Si esercita così M.
nell’uso del futuro in inglese.
Bangkok, PatPong Road, la strada del sesso, il distretto erotico della
capitale thailandese. Sono le 3 del pomeriggio e nell’atrio dell’or-
ganizzazione Empower Foundation ci sono diverse ragazze che
aspettano d’iniziare la lezione d’inglese.
PatPong è semi deserta a quest’ora. Le saracinesche dei night club
e dei gogo bar sono abbassate, non si vede anima viva. Come sem-
pre a Bangkok fa caldissimo, l’aria è soffocante, ci saranno 35 gradi
all’ombra. Di fianco all’insegna del locale “Super Pussy”, c’è una
porta che si apre su una scala. Al terzo piano si trova Empower,
un’organizzazione fatta di sex workers per sex workers.
Empower è nata a metà degli anni ’80, proprio qui a Patpong Road
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cariche elettive” (principio introdotto anche negli statuti delle
regioni speciali con la l. cost. n.2 del 2001).
Nonostante la riconosciuta “parità formale” tra i sessi, però, anco-
ra la classe politica (non a caso quasi interamente maschile…) non
ha ancora fatto quel salto in avanti richiesto dalla Costituzione: il
passaggio dalle mere “enunciazioni di principio” a risposte concre-
tate legate ai bisogni reali e quotidiani delle donne (e delle fami-
glie, di cui le stesse sono il perno).
È divenuta, così, un’esigenza improcrastinabile:
I- il miglioramento dei servizi pubblici offerti alle famiglie, neces-
sari per riscattare più “tempo libero” in favore delle donne. Il che è
conseguibile, ad esempio:
a. sostenendo il “costo” della maternità con sussidi adeguati (non
interventi minimi ed “una tantum”, come gli assegni per i nuovi
nati);
b. rendendo detraibili tutte le spese mediche pediatriche (sempre
più elevate);
c. investendo risorse per nuovi asili nido pubblici;
d. defiscalizzando il costo dei servizi di babysitter e badanti;
e. e garantendo il tempo pieno nelle scuole.
II- la predisposizione di un’effettiva tutela legislativa del lavoro
femminile. Sarebbe opportuno, ad esempio:
a- fissare delle “quote rosa” nei posti di lavoro (imponendo ai dato-
ri di lavoro, almeno nei settori in cui ciò sia possibile, l’assunzione
di donne almeno per il 40% del personale);
b- sanzionare più efficacemente i licenziamenti “giustificati”, di
fatto, dallo stato di gravidanza della dipendente (anche se sempre
più spesso, nel caso di lavoratrici precarie, non formalmente licen-
ziamenti bensì “mancati rinnovi” dei contratti di lavoro).
L’elettorato è donna, la politica no!
L’insufficienza di rappresentanza femminile in politica, nonostante
l’elettorato italiano sia in maggioranza femminile, si traduce inevi-
tabilmente in una “carenza di democrazia”.
Una classe politica quasi interamente maschile, infatti, non può
essere degna di rappresentare degli interessi propri dell’“elettorato
rosa” (quando si tratta di disciplinare, ad esempio, materie come la
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dei locali iniziano ad alzarsi, la strada si popola. Il sole inizia a tra-
montare, mi lascio Patpong alle spalle, un’altra notte sta per inizia-
re a Bangkok.

Alessandra Oglino

La costituzione è donna. la politica no!
In Italia è oramai comune la convinzione per cui le donne abbia-
no conquistato molti diritti e libertà negli ultimi decenni, specie a
partire dagli anni ‘70.
Sempre più uomini, addirittura, denunciano una “discriminazione
alla rovescia”: la “sopraffazione” dell’uomo ad opera delle donne,
sempre più intraprendenti e di successo, nella vita come nella
società!
Se in questo vi è indubbiamente un fondo di verità, comunque, al
di là delle apparenze la “questione femminile” resta ancora attua-
le e ben lontana dall’essere del tutto chiusa! A denunciarlo è la
stessa Costituzione, ove sollecita espressamente il legislatore ad
intervenire per garantire un’“effettiva parità” di diritti ed opportu-
nità tra uomini e donne.
In particolare:
I-l’art. 37 co.1 recita: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a
parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le
condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua
essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino
una speciale adeguata protezione”;
II-l’art. 51 co.1 (modificato dalla l. cost. n. 1 del 2003) sancisce:
“Tutti i cittadini, dell’uno o dell’altro sesso, possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica pro-
muove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini”;
III-e l’art. 117 co.7 (introdotto dalla l. cost. n. 3 del 2001) afferma:
“Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena
parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed
economica e promuovo la parità di accesso tra donne e uomini alle
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lisi, determinare col proprio voto la quota effettiva di rappresentan-
za dei due generi presenti negli organi elettivi.
È vero che il “sesso” non dovrebbe essere una ragione di “preferen-
za” in politica (essere uomo o donna non dovrebbe rappresentare
un motivo per dare maggiore o minore rilievo ad una candidatura).
È anche vero, però, che il sesso non può rappresentare una “discri-
minante” per le donne impegnate in politica (superabile solo nel
caso in cui, alla qualità d’essere donna, si aggiunga una buona
dose di “bella presenza” e di “accondiscendenza”!).

Gaspare Serra

Sono partita stamattina presto da casa. Ho lasciato mio figlio che
alla notizia della mia partenza mi ha detto “mi dispiace che parti
, ma tu sei così, mamma, una nomade”. 
Alla stazione vado dal giornalaio con cui ci conosciamo da anni.
Mi ha guardato e mi ha detto “non ne posso più”. Io l’ho capito
cosa voleva dire, non ne può più di essere onesto, di lavorare, di
vedere quello che dal suo speciale osservatorio vede tutti i gior-
ni. Un paese che va a rotoli, chiuso su sé stesso incapace di par-
lare alle sue parti. Mi sento pure io così e proprio per questo ho
deciso di partire. Ho parti di me da ricomporre e solo il movimen-
to mi può restituire interezza, lo so. Era qualche mese che non
lasciavo la mia città e il solo arrivare a Termini mi ha messo in
contatto con un’altra realtà, quella di chi aspetta o prende un
treno, o un aereo e va. Io vado a Lisbona, la mia altra casa, il
luogo dove ho avuto la mia prima casa da sola, il mio primo sti-
pendio, dove ho imparato ad essere autonoma, a crescere e a
capire quello che non volevo. Ci sono arrivata negli anni 80, fre-
sca di laurea, schifata dell’Italia che mi pareva assolutamente un
posto senza cielo. La città mi folgorò, immediatamente. Giorno
dopo giorno ho sperimentato cosa vuol dire vivere lontano da
casa, immaginare il mondo in un'altra lingua, appropriarsi di un
luogo. C’erano giorni in cui le uniche parole che dicevo erano
quelle che scambiavo con la signora della Biblioteca Nacional che
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maternità, i diritti delle donne lavoratrici, la fecondazione assistita,
l’aborto…).
Per riportare solo alcuni dati significativi:
I- la rappresentanza delle donne nel governo, dal 1996 al 2005, è
variata da un minimo dell’8,6% (sotto il governo Berlusconi del
2001/2005) ad un massimo del 24% (sotto i governi D’Alema del
1998/2000).
II- le candidate elette alle elezioni politiche del 2001 sono state 71
alla Camera (su 630 deputati) e 25 al Senato (su 315 senatori).
III- nei Consigli regionali la rappresentanza delle donne, di regola,
non supera il 10%!
Per affrontare questa “emergenza democratica”, allora, non è più
sufficiente appellarsi al “buon senso” dei partiti.
Le principali cause per cui la politica parla sempre meno al femmi-
nile, difatti, dipendono proprio:
1- da una mancanza di “democrazia interna” ai partiti, i quali riser-
vano generalmente alle donne solo ruoli da “gregari” (nessuna di
esse può ambire a scardinare gli equilibri di potere in mano ai
gruppi dirigenti!);
2- dalla legge elettorale “porcata” vigente, che non offre alle
donne (oltre che ai giovani) alcuna possibilità per emergere in poli-
tica senza la “protezione” di un influente dirigente di partito!
Per questo occorrerebbe, anzitutto:
1- introdurre l’obbligo di “quote rosa” nelle liste elettorali per le
elezioni degli organi elettivi di tutti i livelli di governo (Stato,
Regioni, Province e Comuni), ossia il principio per cui le liste elet-
torali debbano essere composte da un “numero pari” di uomini e
donne (pena l’inammissibilità delle stesse!);
2- e riformare la legge elettorale vigente (il cd. “porcellum”), abo-
lendo le “liste bloccate” alle elezioni politiche così da restituire
all’elettore il diritto di scelta del candidato (in caso contrario, le
segreterie dei partiti avrebbero la possibilità di vanificare gli effetti
dell’introduzione di “quote rosa” collocando le candidate sistema-
ticamente nei posti in fondo alle liste, con ciò condannandole a
non essere elette!).
Rimarrebbe nella libera disponibilità dell’elettorato, in ultima ana-
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sapiente dottrina. Credo che il nostro lavoro sia fatto di vita pro-
prio perché abbiamo scelto di lavorare con la capacità altrui – ma
in fondo, anche se in altro modo, pure nostra – di creare nelle
arti e nella letteratura. 
Lavoriamo forse su varie e tante narrazioni possibili, e il raccon-
to è quindi un po’ come la nostra casa, dove possiamo dire e dare,
a nostra volta, forma al nostro pensiero, per  poi ricominciare il
ciclo guardare-tradurre-restituire e operare così la nostra piccola,
(e solo apparentemente) privata rivoluzione.

Livia Apa

Qualche anno fa, cinque giorni prima di Natale, ho scoperto di
essere incinta. Anche se inequivocabili segni mi dicevano la veri-
tà, non riuscivo a vedermela davanti agli occhi sottoforma di un
+ tinto di rosa. Fino a un pomeriggio uggioso, con il cuore in
gola. Ho lasciato passare tutte le vacanze natalizie per cercare di
metabolizzare, ma dopo l’Epifania l’irreversibile ingranaggio
doveva necessariamente mettersi in moto per avvisare il mondo
della novità. In una sorta di stato confusionale sono riuscita a
dirlo ai miei genitori e fratelli, e agli amici, certo. Poi si è aperto
il buco nero del capitolo «lavoro». 
La situazione, all’epoca, era la seguente: due lavori, per forza, per
avere l’opzione salvagente. Il primo in un ufficio, con una sotto-
specie di assegno che prevedeva un monte ore annuale. Potevo
gestirmele, cercando di farne il più possibile prima di restare a
casa e lasciando le briciole per il dopo. Sempre assumendo che
tutto andasse bene (in certi casi anche la «gravidanza a rischio» è
un lusso) e presupponendo di tornare a lavorare prima dei tre
mesi ordinari post-parto. Tempo con mia figlia che nessuno ci
restituirà.
L’altro lavoro era in un teatro, classificata come «personale di ser-
vizio», una sottospecie di maschera con l’incarico di provvedere
che i bagni del teatro, durante le rappresentazioni, rimanessero
puliti. Come? Diciamo che era pulizia creativa. Il contratto non
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mi portava i libri. Sentivo il rumore del carrello e cercavo il suo
sguardo mentre mi porgeva distrattamente i volumi. Passavo
intere giornate alla ricerca di tracce di una poetessa morta suici-
da a poco più di trenta anni che scriveva sonetti perfetti e appas-
sionati. Mi confrontavo con il silenzio sulla sua arte e con l’ec-
cesso di inchiostro speso a indugiare sui particolari di una vita
troppo irregolare per l’epoca. Poi la scoperta dei dizionari, passa-
vo ore a cercare parole. Ancora oggi sono la mia passione, ogni
parola è un mondo e puoi creare famiglie di idee all’infinito.
Forse per questo oggi traduco. E se potessi farei solo quello.
Soprattutto poesia. Perchè è nella poesia che lo sforzo di tradu-
zione diventa assoluto. Bisogna avere esattezza ma al tempo
stesso arte per accogliere un’altra esperienza del mondo. La poe-
sia più di ogni altra cosa, mi sembra essere un esercizio di lettu-
ra di quello che ci circonda, il tentativo di dire. E allora poi la tra-
duzione diventa una specie di esercizio corale, si, non un duetto
fra due lingue ma un esercizio corale tra voci diverse che attra-
versano il testo, quello di chi scrive e quello che cerca di  portar-
lo il più intatto possibile, dentro un altro spazio linguistico. Passo
ore a ripensare a certi versi, a trovare soluzioni, come in un rebus,
risolto il quale, lo so, quanto più io rimarrò fedele al testo, non
troverò altro che me stessa e una parte della mia voce.
Lisbona poi mi ha aperto le porte del mondo, questo è un altro
miracolo della mia professione. Pago un prezzo alto. Sono anco-
ra precaria a quasi 50 anni, ma so che non c’è una unica cosa che
ho scritto finora che non risponda alla stessa esigenza: comuni-
care. Comunicare altri mondi per capire meglio il mio, quello che
costruisco attraverso un quotidiano esercizio di traduzione dei
gesti altrui. Mi occupo di Africa, sto veramente bene solo lì per-
ché, paradossalmente, è un luogo dove mi devo tradurre poco.
Sono evidentemente straniera, ma sono quello che sono, valgo
per come mi comporto, per come agisco, per la mia capacità di
entrare in relazione. In questo senso il mio lavoro è la mia vita, e
, insieme  a mio figlio, è ciò che rende possibile la mia stessa sod-
disfatta esistenza in vita. Guardo e osservo cose apparentemente
lontane per raccontare, per capire e non per scrivere pagine di
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personale. E infatti la telefonata, poco dopo, è arrivata. Mellifluo
come un gatto ruffiano, mi ha detto, testualmente, «vede signo-
rina, signora, lei ha capito male, la dottoressa non ha detto quel-
lo che lei sostiene. La maternità anticipata, infatti, non è prevista
per il personale di servizio, ma solo per le maschere».
Peccato che le maschere fossero tutti uomini.
Sono rimasta senza parole, ero incredula. Senza alcun ritegno,
questo signore ha cercato di convincermi a) che non avevo sen-
tito quello che avevo sentito dalla bocca della dottoressa del
lavoro, cioè un ufficiale sanitario b) che non facevo quello che
avevo sempre fatto, ossia stare in piedi come tutti gli altri miei
colleghi (ma sui tacchi) e cancellare i segni (di qualsiasi cosa si
trattasse) del passaggio altrui dai bagni, senza mezzi adeguati,
per farli sembrare puliti: «lei non pulisce i bagni, glielo dico io»
(sic!).
È stata una delle umiliazioni più pesanti che abbia mai subito. Un
uomo adulto, con enormi responsabilità sulle persone, che non
può o non vuole riconoscere un palese e madornale errore e allo-
ra pensa bene di convincermi, con fare paternalistico, che non so
quello che dico, quello che ho sentito e quello che ho sempre
fatto.
Ho cercato di scrivere alla dottoressa per richiamarla alle sue
responsabilità professionali e lei si è dimostrata un’ostinata misti-
ficatrice, fino a smettere di rispondere alle mie domande. Alla fine
ho deciso di parlare con un avvocato, esperto in cause sul lavo-
ro, il quale mi ha chiaramente detto che se la mia attività sulla
carta risultava diversa da quella reale, senza la testimonianza dei
miei colleghi non avrei ottenuto un bel niente. Colleghi che, ai
miei racconti, non si erano mostrati propriamente solidali.
Non ho potuto fare altro che rimanere a lavorare fino all’inizio
della maternità obbligatoria, riducendo progressivamente i giorni
di servizio, e conseguentemente lo stipendio. E dato che al
momento è l’unico lavoro che mi resta, speriamo ora del prossi-
mo figlio di averlo ancora.

C.
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era propriamente tale, ma riuscivo a risultare comunque come
dipendente stagionale e questo «privilegio» mi avrebbe permesso
di ottenere la maternità obbligatoria. 
Fin dall’inizio la mia ginecologa mi aveva spiegato che se svolge-
vo un’attività potenzialmente a contatto con sostanze nocive
(organiche o inorganiche) avrei avuto diritto alla maternità anti-
cipata come lavoratrice a rischio. A teatro, quando sono stata
ricevuta dal mio superiore per la comunicazione ufficiale della
gravidanza, ho sollevato questa specifica obiezione, chiedendo
come avrei dovuto regolarmi con la faccenda dei bagni. Non
avevo nessuna voglia né di soprassedere, né di essere accondi-
scendente, dati i potenziali rischi sanitari. Colto un po’ alla sprov-
vista, ha preso tempo. Due sere dopo mi ha fatto chiamare il
medico del lavoro. Si trattava di una dottoressa e l’incontro fu
davvero piacevole. Mi sono sentita trattata umanamente, mi ha
parlato con la complicità femminile che spesso subentra in que-
sti casi, come chi sa come ci si sente quando si aspetta il primo
figlio. Mi ha detto che non potevo assolutamente continuare a
lavorare, a stare in piedi sui tacchi per tutto quel tempo, che il
mio era un lavoro usurante, e serale per giunta, che i bambini
sono una cosa meravigliosa, diventare madre è una cosa meravi-
gliosa, e via di seguito.
Sinceramente meravigliata, ho raccontato tutto ai miei colleghi
con un certo sgomento. Caspita, c’è ancora qualcuno in questo
Paese che rispetta i diritti, ho detto, non mi aspettavo certo que-
sto trattamento. Chapeau!
Ma poi è successo qualcosa.
Una mattina mi ha chiamato al lavoro (l’altro) un’impiegata del-
l’ufficio personale del teatro, farfugliando confusamente che,
insomma, non era più così che stavano le cose, che la dottoressa
non voleva dire quello che aveva detto e che c’era stato un equi-
voco.
Un equivoco. Ho timidamente protestato, già un po’ seccata.
Evidentemente imbarazzata (perché, come al solito, per fare le
cose più spiacevoli si manda avanti chi non è titolato, né prepa-
rato a farle) mi ha detto che mi avrebbe richiamato il direttore del
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cose e non poter fare quasi nulla. Sapendo di non sapere.
Provando sempre. Credendoci.
Ancora mancano alcune tessere per completare il mio mosaico.
So che sono un regalo, un mistero, una libertà.  Me le hanno
lasciate in eredità nonni romagnoli e la confusione del caso.
Una responsabilità, un segreto prezioso. Per me è tutto, non c'è
altro. Inaspettatamente trovo nuove soluzioni, sperimento le
diverse strade della sopravvivenza, nel riconoscimento e nell'ac-
cettazione della realtà, spesso feroce e dura. Provando, cam-
biando i dettagli del puzzle. Il talento da rimettere in gioco. Un
anagramma continuo di un nome che ancora non ho scoperto,
un sogno che rivivo per incanto, la magia nel collegare mille
piccoli frammenti di mondo, dando loro un senso. 
Mi sorprende mentre scrivo una canzone o preparo un compito
in classe. Procede per identiche direttrici, quando contemplo un
vetruzzo vellutato sulla spiaggia o il cedro del Parco Talon,
quando mi stupisco della perfezione delle Variazioni Goldberg
o sogno una gita in bicicletta, canto per un pubblico o leggo
un romanzo. Nell’emozione dell’incontro con le Madres de
Plaza de Mayo o nel piangere mio padre. 
Come un quadro che si dipinge da solo. Come una risata di mio
figlio o una telefonata con mia sorella, come gli amici che mi
vogliono bene, che mi insegnano lo yoga, mi invitano al mare,
mi accompagnano con la chitarra, mi ascoltano e accolgono
nella loro casa. Come i medici che mi curano con amore e mi
regalano un portafortuna.
In questa evidenza sono, moderatamente, felice. E non c'è vera-
mente nient'altro, oggi, che mi mantenga viva. Questo è il mio
presente: unicamente questo strano, incomprensibile, limitato,
a volte doloroso spazio fatto di energia, che agisce senza rico-
noscere padroni. È il fluire, il duende, il mistero. 
Occorre fantasia per inventarsi la vita. 

Chiara Stanghellini, Marzo 2010  
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Essere bella? Una bella figlia? Ambire alle nozze con il princi-
pe? Fidarsi di Madama Dorè? 
Io non mi fido per niente. Non voglio il principe. Non mi inte-
ressa essere scelta solo perché sono bella.
Poi passano gli anni, e la fila di principi azzurri, fuori dalla
porta, non c’è più. E essere figlia non ha mai dato grandi sod-
disfazioni. Se avessi puntato tutto sulla mia avvenenza, adesso
sarei povera, e comunque sarei troppo vecchia. Troppo poco alla
moda. Se avessi puntato sul principe ora mi ritroverei un mari-
to che canticchia, infervorato dal successo facile e dal passag-
gio televisivo con altri mostriciattoli meno blasonati. Se avessi
puntato su Madama Dorè, ahimè, adesso farei il suo mestiere:
toccherebbe a me cercare altre belle figlie, per metterle in con-
tatto con porci senza ali, utilizzatori finali di vergogna e umi-
liazione.
Come passare il tempo, allora? Come indirizzare la vita?
Senza ricette, con un po’ di sale. Senza aglio e con molto pepe.
Senza uccidere animali e con molte verdure colorate. Con respi-
ri profondi e qualche gatto. Vivendo come un dettaglio di un
puzzle, come una tessera di un mosaico, che si incastra alla per-
fezione con altri dettagli, con altre tessere. Pezzi di me stessa in
una volta stellata, infinita, buia, profonda e lucente. Puntino
luminoso fra tante stelle. Alcune pulsanti, altre in via di estin-
zione, altre morte da miliardi di anni.
Osservando con tenerezza punti di forza e banalità, l'autono-
mia di pensiero e il ricordo dei cattivi maestri, le espressioni pre-
vedibili e gli impeti sconosciuti. Mercedes Sosa, Coldplay e
Sanremo, in un unico CD.
Attingendo a un serbatoio infinito di realtà, di ricordi, di rela-
zioni finite o infinite, di momenti bui o di consapevolezza. 
Osservando. Analogie o differenze, versioni successive dello
stesso pensiero. 
Meditando: studio, prove, esercizi. Impegno sui libri e sugli
spartiti, ricerca del filo che lega gli avvenimenti, empatia e con-
fidenza di persone affini, una realtà talvolta ostile, l'affermazio-
ne della natura selvaggia, la vita reale, il gioco. Saper fare mille
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È normale tutto questo: sei una mamma!
E allora mi chiedo perché nel 2010 non sia ancora normale per
troppe donne poter scegliere questo ruolo con consapevolezza e
indipendenza, perché è così difficile farsi rispettare prima di tutto
come donne, perchè è quasi impossibile ottenere un partime o un
orario flessibile, perchè le decisioni più importanti nella maggior
parte dei casi le prendono gli uomini, perché si parla ancora di
quote rose in politica come si trattasse di panda in estinzione,
perché deve essere normale non sentirsi straordinarie e uniche in
quanto donne e non riuscire solidarizzare un po’ di più fra noi?

Ginger

a Valentina C.
Trovarla  nella caduta perpendicolare
della luce la parola giusta
che mi raschi dalla pelle tutto il male,
che mi scavi le ossa e mi faccia cava
per galleggiare almeno in quest'aria
che non riesco più a respirare.
Trovarla negli otto minuti di travaglio
dell'aurora ora che sto come il cielo 
dismesso dalle rondini,
l'ombra dimenticata dalla luce,
le lenzuola sui davanzali, al mattino,
prostrate in un rigurgito di buio. (a vomitare la notte)
Trovarla la parola giusta e difficile
ora che il mondo è tutto e solo visibile,
la parola che è segreto e mistero di te ed io,
quella che dice l'amore
quella che m'è rimasta dentro muta
perché non ho più un te
e nemmeno un io e sono metallo gelido
campana che suona
tamburo che rimbomba.
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"Sì, e' tutto normale se ti senti al settimo cielo e poi all'inferno
un attimo dopo che le due stanghette del test sono rosa, è nor-
male se durante i lunghi brevissimi mesi della (dolce no, oramai
nessun ostetrica o ginecologo ti consente i dolci in gravidanza!)
attesa alterni momenti di gioia profonda ad altri di puro terrore.
È normale se, una volta nata come madre sei tu a volerti rifugia-
re nell'utero e lasciarti cullare ovattata e sorda a tutto.
È normale se durante i beati mesi di casalinghitudine a volte ti
senta in colpa verso chi si alza presto per andare a lavorare.
È normale che tornata al lavoro dopo i pochissimi mesi di con-
gedo ti senta inadeguata.
È normale che le colleghe cerchino di farti le scarpe anche se
hanno le tue stesse mansioni e anzianità.
È normale correre in bagno a piangere perchè il capo – donna –
ti rimprovera per 3 minuti di ritardo sostenendo che al nido le
maestre sono pagate anche per asciugare il naso a tua figlia e
non importa dilungarsi ai saluti.
È normale sentirsi in paradiso solo perché la tua bimba ti manda
un bacio con la mano mentre è impegnatissima sullo scivolo al
parco.
È normale che una dormigliona di natura sia capace di non per-
dere troppo le forze e sentirsi ancora abbastanza fresca dopo una
notte insonne a coccolare la pargola.
È normale che se decidi di diventare madre a 40 e passa anni
non ti senta competitiva con le "ragazze" in jeans attillati che
sono le altre mamme al nido la mattina presto.
È normale che ti senta bellissima e amata quando la tua piccola
e il tuo uomo ti stringono in un unico abbraccio.
È normale che i complimenti delle maestre ti facciano quasi
paura anche se sai che non puoi temere di sognare altrimenti
smetti di vivere.
È normale che fare un figlio in questo nostro mondo occidenta-
le sia considerato straordinario.
È normale che tu abbia la forza di correre fra mille impegni e
avere ancora il fiato per la sua canzoncina preferita mentre tor-
nate a casa tra il traffico e la pioggia.

Gestazione 
dell'addio

Lucianna

È normale?

Ginger



in un tempo tumefatto
fatta arco di vertebre
inarcata tra le tenebre e la luce
sopra un vuoto sotto cui scorre
il nostro stare separati e contigui.
Negata al senso e alla pietà
non so di me altro che questo io slegato
questo volto che non riesco più a guardare.
Non mi sono mai saputa immaginare
diversa o altra da ciò che ero e ora non mi riconosco,
non l'ho saputo per questo non mi perdono
né perdono loro che perdono non me l'hanno chiesto.

Un velo s'è alzato, un velo s'è steso
su tutte le cose 
e s'oscurano sotto le ciglia
si ritraggono nella bocca
strappano le parole,
rovesciano la grammatica
lontane in una distanza di deserti
lungo cui la mia pelle si stende come zolla arida
spaccata dall'arsura
dal sole a picco che non smette non smette
mai la sua luce insostenibile, immobile
mai ha pietà dei miei occhi, mai la depone
e mi ci seppellisce.
Sei anni a fissare il silenzio
sei anni sepolta viva
a tessere l'unica veste possibile per il cuore
gravido di domande sbagliate.
Miei carcerieri l'assenza di passi
e il ritrarsi della voce dentro il vuoto
scavato vuoto in me:
albero che torna seme e macera
generazione di fughe e di tenebre
a insidia di polsi e di caviglie
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Non sanno che non è solo il corpo 
che m' hanno profanato
ma tutta tutta intera la vita
che il corpo 
ricco di messi e bello lo sentivo
e ora non è più mio e mi sta addosso
come guerra, come piazza di mercato 
dopo un attentato.

Corpo estirpato
corpo incolto,
concesso alla mancanza
e se Dio esiste
in me non sento più il suo alito
e sono polvere
alla polvere già ritornata.

Orrore e scempio di me
in quell'ora che eccedeva e
cadeva a capofitto nella colpa 
di essere stata vittima per caso,
per nascita, per genere 
che io o un'altra era lo stesso.
Che forse quel giorno un segno c'era stato
ma non l'ho saputo interpretare 
né serbo nulla come se mai l'avessi vissuto
né fosse stata mai la vita, prima.

C’è quella notte che era bella 
sì le stelle quelle le ricordo 
anche se poi ho chiuso gli occhi
li ho chiusi forte troppo forte forse
perché è sceso fitto il nero
e m'è rimasto dentro, non è più andato via
e la terra s'è aperta e sono sprofondata.
Proserpina rapita e risputata



l'andata e il ritorno, il passaggio
da me al mondo muto ormai
di disabitata lingua.
Sguarniti ho i fianchi 
e discinta è la veste
ora che nulla posso più indossare
ora che m'hanno disfatto il nome
fatto un nome sbagliato 
che non so pronunciare né mi pronuncia.

Opaca di tristezza
scollata dalla vita
non riconosco più la bellezza
né voce alcuna che non sia
questa che dentro mi bastona.
Avevo un orizzonte prima
avevo una lingua 
ora mi possiede il gergo amaro del dolore
impuro di disperazione 
e condanna a un nuovo idioma
che non m' accoglie 
al pieno senso delle cose 
e della vita sono persa ai sensi e alla ragione.
Ora è solo dubbio, assenza
è povertà di linfa
avvizzita nell'inesistenza.

Io nel danno biologico nel danno esistenziale
mescolata d'ossa, di muscoli,
di bile e cartilagini,
di tendini tagliati
io senza più corsa, 
caduta dalla tasca del tempo
che è di natura diversa da noi.
Da me disincarnata
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a insidia di memoria.
Incredula è poco a dirsi
che il cuore s'era preso tutto lo spazio
e le ossa scricchiolavano
era Adamo che si riprendeva la sua costola
e mi schiantava il fiato e il pensiero.
Incredula sì, ma nelle narici mi saliva l'odore
del sudore e del fiato, l'odore acre
di sterpaglie bruciate sulle carni in fiamme
e mi intorpidiva, narcosi di vita 
livida di sangue pesto nelle vene 
e senza più metafore a farne bello e alto il senso.

Al mondo non c'è più un nome per me
un nome il cui peso di consonanti e vocali
sia remo e timone per me e-stremata 
gettata lontano, spossata e senza più parole
attraverso cui essere raggiunta e raggiungere 
da quando sull'asfalto tiepido
le mie grida e il pianto
hanno attraversato senza voce
quelli che mi violavano,
mi derubavano, si spartivano le vesti
della mia anima…
Lì ho cominciato a morire
lì è la mia vita
ad essersi incagliata
estraneo scorrere senza durata
un fiume fermo s'è fatta 
e fermo è il sangue nelle vene.

Al mondo non c'è più un luogo per me
spodestata, giorno dopo giorno
spinta un poco più in là
dove non c'è gesto, né parola
che possa ridarmi il viaggio



Così non sono vile
se è da tanto che penso di restituirla
perché grazie non fa più per me (né io per lei)
è altro ciò di cui ho bisogno
e non è di qui e non ha preghiera.
È altro e altrove:
paese ignoto, nostalgia di strade
da percorrere senza corpo.
Cupio dissolvi
partenza irregolare
parvenza in dissolvenza
in restrizione di confine e di stupore,
in calo di spazio e di respiro.
A poco a poco ho scavato un varco
nelle mura di questa prigione
con un cucchiaio sottratto
alla mensa dei vivi,
palmo d'acciaio su cui ho navigato
lontano dal mio futuro.
Tutto, senza amore, si fa lontano
e invivibile, tutto è guerra
e odora di finitudine.

Non si cammina verticalmente                     
allora verticale voglio almeno la mia morte.
Oltrepasso il dubbio
raccolgo il tempo mietuto
stacco i piedi da terra e dondolo

motum
pensilem

amant      

al ritmo spezzato del fiato:
altalena naviglio che conduce al cielo  
rito propizio al rinnovarmi altrove a nuova infanzia.
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come qualcosa di ammutolito 
che non torna a farsi suono, parola
ma annega e si rinnega
tradito da se stesso.
Io fatta paura e di nulla più misura
che in me tutto inciampa
tutto ciò che è misero
e tutto ciò che è nobile.
Le mani sono campi incolti
cancellate le linee e i solchi
anche il raro sorridere è stato come il vento
quando increspa l'acqua immobile di un lago.
Ormai la falla s'era aperta
e a poco a poco m'è scivolata via
tutta la vita.
Io mai guarita,
senza più speranza, né bene,
io senza cura,
senza più radici
che ad una ad una le ho ritirate in me.

La nascita è distacco,
la vita un maldestro rammendo
ma questo nuovo strappo
con che lo posso ricucire?
Ora che è solo buio da buio
silenzio da silenzio
e non c'è materia più duratura 
delle parole: rifarsi una vita
per rifarsi una vita
se senza progetto, senza strumenti
stanno le mie nude mani
di metacarpi e falangi
incapaci e inerti, della stessa sostanza
dell'acqua e del vento, 
dei battiti del cuore in esaurimento.



una complessità eccitante. Naturalmente la invidio, ma soprat-
tutto no. Mi piace l’incompiutezza, mi appartiene come tratto
femmineo. Perciò mi son messa a scrivere una cosa che, per defi-
nizione, ogni volta che la guardo la scriverei diversa.
Anche gli uomini abitano l’incompiutezza con geniale estremi-
smo poetico anche se questo li conduce sovente o a sentirsi figli
di un dio minore (non abbastanza maschi, e dunque in colpa,
perché dentro di loro abita anche l’inclinazione a non conclude-
re, a non produrre, a non risolvere, a non sistematizzare, a non
compiere, senza tuttavia esplorarne l’ambivalenza), oppure ad
esibire il sé di genere come superiorità. Una certa incompiutezza
come valore maschile popola infatti da sempre sia la produzione
creativa (“il genio” nelle produzioni industriali e scientifiche) sia
le espressioni positive delle follia (produzione artistica). Tuttavia
credo che una questione superpartes si ponga inevitabilmente
perchè le forme del potere che dettano la grammatica della vita
sociale, politica, economica, culturale e scientifica sono da sem-
pre quelle afferenti ai concetti di conquista, cattura e predazione
delle cose del mondo, che è poi l’ordine antifemmineo per defi-
nizione.
A partire dalle loro diversità tuttavia, donne e uomini moltiplica-
no nel mondo movimenti tesi ad esplorare forme inedite di con-
vivenza con la vita. Ed è precisamente questa la questione super-
partes che si pone poiché dalla lamentazione all’impegno il passo
non è breve. Nel nostro Paese tutto ciò esiste ma la figura che
emerge dallo sfondo di esperienze interessanti (e marginali) è di
ben altro tipo.
La pratica (sì, la pratica), che assegna alle donne un corpo “liofi-
lizzato” da poter preparare, pronto all’uso in caso di bisogno, ha
probabilmente le radici banali del disimpegno anche se produce
linguaggi complessi. Non si tratta solo di corpo, ma dei ruoli che
si vorrebbero abitati in quel corpo dunque il denominatore
comune è cosa vuole il pensiero maschile. Il problema, a volte,
pare essere “in che modo” le donne rispondono a quel volere. Un
problema serio, ma la questione così posta è scivolosa perché in
questa gestalt reattiva la risposta delle donne resta funzione di
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Culla, dondolio e ninna nanna al mio sonno d'addio
ai lombi tesi al balzo, alla spinta.

Perdono chiedo a questa fune
alle sue fibre vegetali strette strette
legate per legare ne snaturo l'uso 
me ne orno per slegarmi
ne faccio scandalo
e inciampo nella mia fine 
nel cambio della vocale dell'ignoto
e non c'è riparo a questo né riparazione.
Segni fragili siamo vulnerabili 
e per questo belli nati e chiamati a vivere la bellezza
ma troppa è la carne da attraversare 
troppo lo sforzo nel mistero da avverare 
di Lucifero che torna angelo
così la mia morte sia un muricciolo
di pietre bianche nelle cui fessure
e piantine e lucertole trovino riparo
e le creature umane un poco d'ombra e di ristoro 
e il vento ne faccia strumento
per un nuovo canto.

Lucianna

La vita che ti fa da maestro è una menzogna ideologica in un
tempo di antimaestri, la vita non insegna se non si fa carne di
mentore, di strega, stregone, di responsabile figura presente. Ci
sono maestri assenti o troppo presenti e, come sempre, gli assen-
ti sono i troppo presenti.
Raccontare da donna è sempre un aver sostato a lungo da qual-
che parte, aver parlato del nulla col nulla, aver trovato la fertilità
in un momento morto. A me è sconosciuta la coerenza narrativa
degli uomini, la parabola lineare dei loro racconti, mascherata da

né l’asservimento,
né la ribellione
né la 
lamentazione
sono risposte
nuove

“

Figlie 
sconosciute

(tratto da 
L’altra Guancia, 

quasi un’autobiografia 
tra narrazione e 

terzi luoghi)

Katia Cazzolaro



noi stesse o separate dal mondo e senza noi stesse.
Senza specificità non si dà differenza, perciò, narrando, mi affi-
do alla narrazione di altre donne sulla scia di tutte la narrazioni
alla soglia tra pubblico e privato a partire dal proprio privato, se
il “partire da sé” ha qualcosa da dire in questo mondo, con voce
intenzionale, al di qua della tentazione per noi donne che tanto
le cose vanno da sé, cha non abbiamo “tempo” di farci pensiero,
discorso, azione, perché abbiamo troppe cose da fare, soprattut-
to le cose che ci affaticano o non ci piacciono.
Le scritture sul tema della differenza, comunque essa voglia esse-
re intesa, sono movimento spontaneo tra i molti movimenti
spontanei in atto che rompono con la cultura dominante, sono
una struttura latente che oggi sa farsi visibile.
Il problema dunque non è semplicemente “ fare relazione” mol-
tiplicando matematicamente nel sociale gli spazi e luoghi di rela-
zione, ma domandarsi quale selezione sociale sia possibile fare
delle relazioni per auto percepire in maniera differente la propria
qualità di vita e il potere personale di modificare i nostri contesti
di relazione.
C’è in gioco, io credo, una dialettica interessante tra spontaneità
e intenzionalità, tra gesti inediti del cambiamento e strutturazio-
ne di forme nuove del ” fare”.
Credo che noi donne non dobbiamo perdere di vista il nostro
modo di vivere ambiguamente l’esperienza del “nonostante”:
nonostante il tempo che non basta, nonostante lo sconforto,
nonostante la volgare parola che ci definisce, cosa vogliamo per
noi, per i nostri figli che sono diversi da noi, per le relazioni che
abitiamo?
È un problema educativo e autoeducativo perché, a ben pensar-
ci, alcune tra le nostre qualità più interessanti sono nate da
“buchi” importanti nella nostra vita.
Ad esempio, sono senz’altro molti gli “altri volti” che non ci
hanno insegnato ad essere.
E siamo noiose quando ci smarchiamo dalla guancia evangelica
(porgi quell’altra) e poi ricadiamo, inciampando sul lato di una
guancia laica, nella ibris predatoria che trasforma il volto dell’al-
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un gesto inaugurato da altri.
Come sappiamo da tempo, né l’asservimento, né la ribellione né
la lamentazione sono risposte nuove perché stanno nell’ordine
della dipendenza sempre e comunque.
Quale direzione intende prendere oggi il dialogo tra maschile e
femminile nella prospettiva della differenza pare essere una
domanda confusa. Ma potremmo insistere sull’ ordine pedagogi-
co o auto-educativo come dato antropologico. La domanda non
è mai chi siamo o cosa siamo state/i ma cosa vogliamo essere.
Perché un ordine di questo tipo possa esistere credo che alle donne
spetti una fatica ineludibile: non solamente uscire dalla gabbia
adolescenziale e a-storica della “ribellione” ma soprattutto recupe-
rare l’autorevolezza necessaria per (tornare ad) insegnare al mondo,
ai nostri figli, l’incompiutezza, la fluidità, l’ulteriorità misteriosa
come dimensioni costitutive e ormai smarrite del desiderio, che è
poi potenziale creativo e modificazione del mondo. È tema antico,
qualcuno dirà, ed vero, ma ogni tempo è nuovo.
Con questo patrimonio istintivo ma non abbastanza detto e
nominato, diventa forse più immediato reinterrogare il maschile.
Non abbiamo autorevolezza perché abbiamo un problema con
l’autorevolezza e la ribellione non è autorevolezza.
Scrivere, per me, è un dato di costrizione, una sosta obbligata, un
negarsi la possibilità di fuga, evitarmi una giustificazione in più
e affrontare il problema dello scollamento femminile tra il senti-
re, il pensare e l’agire. Che è anche il mio.
Le parole di una quasi autobiografia sono ovviamente private, se
con privato intendiamo quel che noi donne facciamo bene cioè,
appunto, custodire il privato.
Questa custodia, anche se spesso ci ostiniamo ad ignorarlo, non
può evirare di essere anche interrogazione ostinata della scena
pubblica, dalla quale non ci sentiamo guardate, che interroghia-
mo, e dalla quale ci sentiamo interrogate.
È la nostra parte più in ombra, questa contraddizione tra rabbia
e possibilità di cui le mie stesse parole mi hanno portato lo spec-
chio. Così ci hanno insegnato a crescere: sotto l’ala di Demetra o
tra le liane di Artemide, nutrici del mondo e non abbastanza di
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È pur vero che in questo Paese è una vera e propria sfida andare
a cercarsi modelli di riferimento diversi dalla showgirl, anche alla
luce del fatto che pure la donna politica viene presto zittita come
più bella che intelligente, ma la sfida vale la pena di essere com-
piuta, magari prendendo a modello noi stesse e i nostri “bisogni
non-ancora” (detti,agiti). Diversamente, saremo costrette o al lin-
guaggio del risentimento muto o a quello dell’odio. L’ipotesi
educativa può far approdare ad esiti differenti: credo che il limi-
te di certo pensiero femminile sia quello di nutrirsi più di latitan-
za che di presenza quando al pensiero si chiede di calarsi nel-
l’azione, nella vita, nel quotidiano di tutte le donne: stanare
donne non è la stessa cosa del parlare di donne.
C’è dunque il problema tutto nostro della latitanza, se da questa
latitanza passa la nostra clamorosa assenza da noi stesse. Nel
lavoro, nella politica, negli affetti noi “dichiariamo” molto, ma
produciamo poco. In questo modo, il legame femmineo con la
connessione e per la connessione, la relazione e la non violenza
resteranno pur sempre azioni, ma azioni mute.
Da quanto tempo siamo consapevoli che il religere, il fare relazio-
ne, non coincide con l’oblatività che ci è stata insegnata? Da
molto tempo. Ma ci è ancora difficile denudare (sino al viverli
diverso), il rapporto con quei ruoli dell’oblatività vissuti, inevita-
bilmente, con conflittualità e ambivalenza.
Le figlie sconosciute siamo noi allo specchio, conosciute quel tanto
che basta per non renderci ulteriormente sconosciute a noi stesse.
L’ altrove è già presente, già immaginato, occorre nominarlo.
Ri-nasciamo oggi, in modi diversi, per niente definiti, nemmeno
orientati. Ci sono molti femminei e ci sono anche quelli che con-
sapevolmente o inconsapevolmente ammiccano alla galanteria
seduttiva del potere, quelli che non vedono “nulla di male” nel
linguaggio sessista, quelli che il femminismo è roba da donne
incazzate, quelli che il discorso sul ruolo è un modo per compe-
tere e distruggerti. Senza snobismi, la sfida consiste nel rinascere
dalle nostre maternità, i luoghi del primo insegnamento. E poi
via, a cercare luoghi per la danza, passi coraggiosi tra pensiero
differente e articolazioni di nuove interdipendenze con sguardo
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tro nel volto che non vediamo, o che vediamo come vogliamo
noi, e ci tiriamo nei nostri stessi lacci a strozzare desideri rimos-
si e rabbiosi. C’è il rischio, e dunque dobbiamo correrlo, che il
problema resti lo stesso di sempre: non riuscire ad abitare il
nostro potere (ad esempio come desiderio e come libera espres-
sione), mentre incontriamo quello dell’altro.
Ancora sfacciatamente inclini a curare qualcuno o qualcosa, con-
sapevoli della ridicola condanna ma non abbastanza decise a
respirarci dentro e andare oltre. Credo questa sia responsabilità
tutta nostra. Scrivere è dunque un modo per forzarmi a respirare
un po’ meglio, a pensare quale aderenza ci sia tra i miei bisogni
e quelli degli altri. Niente di nuovo, noi donne ce lo domandia-
mo in continuazione. Ma siamo maledettamente ambigue nei
confronti del bisogno di “stare”nelle relazioni (tematizzando la
funzione tempo-lentezza), di facilitarle, nutrirle, e nello stesso
tempo di non vivere in funzione dei bisogni altrui.
Stiamo in questa forma di smarrimento che produce frustrazione
ma porta contemporaneamente il “vantaggio” di stare a galla. Se
questo è il prodotto storico che “siamo”, probabilmente questa è
anche la nostra difficoltà ad interrogarlo .
Anche per noi dunque e non solo per gli uomini, si tratta di una
ambiguità che ci abita come grande rimosso: cosa vogliamo? Che
tipo di capacità di mediazione abbiamo costruito storicamente?
E in questa mediazione cosa c’è di veramente nostro? Proporre
soluzioni possibili in tempi di reificazione mediatica non solo del
nostro corpo ma del nostro essere l’altro polo di una diversità in
gran parte ancora tutta da dire, significa assumersi il peso di una
decisione; ad esempio, la soluzione suggerita dal pensiero della
differenza del tornare a connettersi con le proprie madri non
significava tornare ad amarle per forza, ma legittimare uno sta-
tuto di femminilità, di specifica autorevolezza per il fatto di
esserci e di insegnare qualcosa a qualcuno.
Insisto nell’ipotesi educativa per abbandonarci ad una cifra profon-
damente nostra, per lasciarci educare da altre donne attraverso la
contaminazione, per tematizzare la paura della dipendenza, per
abitare azioni differenti dalla lamentazione cui siamo abituate.
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non c’è attenzione a sé e all’altro e non c’è attenzione se nella
costruzione dei legami sociali non c’è un coro civile e politico
che nomina “i legami” tra i bisogni. Legame non è uguale a
identità e identità non è uguale a appartenenza. Ci tocca di
volere i diritti esercitando i doveri e questo è smaccatamente
pedagogico. In mezzo al rumore, credo che uno dei nostri
movimenti mancanti sia quello della deflessione, del collocarsi
in basso ad ascoltare le cose.
Accogliere lo smarrimento che la deflessione procura è tratto
femmineo, concime femmineo, occorre non averne paura.
Nella mia esperienza personale ho trovato più volte il femmineo
dentro il silenzio, “sosta di contatto” con cose sepolte e non
evidenti.
Tutte siamo diverse, dunque la questione in gioco è quel che
ognuna può insegnare ad un'altra. Io posso insegnare il piace-
re di questo non-movimento che dà avvio al movimento, e
voglio imparare da chi il movimento lo comincia altrove.
Interpreto così l’azione del farsi PRESENTI.
È la metafora gestaltica, il “tutto intero” differenziandosi, al di
qua del discorso linguistico, lineare e letterale sull’essere donne.
C’è un tipo particolare di consapevolezza che caratterizza e
definisce la nostra presenza-assenza nel mondo e quanto più è
nitida quanto più ci fa paura se è vero come è vero che la paura
è l’altra faccia dell’eccitazione.
Può essere non soltanto fatica “portar fuori” la dimensione
“tempo”: tempo storico, tempo interiore, tempo nostro, tempo
degli altri. Può essere gesto gioioso, radicale e preciso. Non
essere complici di chi il tempo ce lo sottrae è un modo per
prenderci la responsabilità di non sottrarlo a noi stesse.

Katia Cazzolaro
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lucido sulle dipendenze di sempre. Ipotizzo che nulla di nuovo
potrà accadere se il pensiero femminile non sarà disposto a
reclinare lo sguardo dentro a un momento di vertigine e di
silenzio, con un gesto preciso di ripudio del rumore, un gesto
per spazzare immediatamente le nostre molte scuse. E da qui,
recuperare l’ossimoro che fa del silenzio parola, contattare il
grido, la rabbia, il riscatto, la lucidità, la miseria, il potere di ren-
dere dicibili le cose. Intanto ci muoviamo dentro una soglia
fatta di presenza e di desiderio: dentro al mito capitalistico del
potere egoico e fagocitate nel mito bulimico del denaro come
unico generatore di significato ogni discorso fa rumore perché
è nel rumore che si coltiva la sordità del consenso.
Il silenzio da ritrovare credo sia fatto di altra pasta, di mani e di
sguardi, di corpo: lo sguardo che contatta sé stesso è gesto
radicale e necessario.
Il silenzio è un buon amico se viene trattato col silenzio, non
solo perchè è l’opposto del rumore ma perché è specchio riflet-
tente della più intima parte di noi, femminilmente connessa e
non scissa con la faccia sociale, pubblica e politica della “rela-
zione”: chi-sono-cosa voglio-perché lo faccio ( o-non lo fac-
cio). Dunque ancora una volta e prima di tutto relazione e con-
tatto con sé stesse.
C’è tutta una pedagogia, tutt’altro che esclusivamente femmi-
nile, che richiama alla necessità di collocarsi nel mondo con
sensibilità femminea. Che poi significa guardare alla costruzio-
ne dei soggetti che siamo a partire dagli interstizi e dai recessi
contro l’idea del tutto visibile, luminoso, monumentale, mostra-
bile, spudorabile. Si tratta di una pedagogia antieroica, e molto
potente.
Credo che una autoriflessività possa stare in questo ecosistema
e ad esso rivolgersi. Ci tocca elaborare la connessione che noi
donne vogliamo tra la nostra parte intima e privata con quella
pubblica, ci tocca affrontare l’inevitabile conflitto che tale
volontà produce come prodotto storico di sempre. Il politico
non sa cosa sia questa materia, tocca a noi pronunciarla, dirla,
farla diventare gesto esibito ed evidente. Non c’è relazione se



ventitré anni, perché anche una signora in paese proprio quel
giorno (questa parte del racconto con relativi mimi la salto), le
ha detto che ha un fisico come una ventenne  (ecco che i piani
temporali del racconto si intersecano: presente-paese, passato-
collegio). 
Poi l’udito. Una babele di voci, con varie intensità ti colpisce
lasciandoti appena il tempo di afferrare un senso che vada oltre
la forma. Il suo esile corpo è visibilmente scosso dalla quantità
enorme di frasi che spingono per uscire, ordinate in canzoni,
filastrocche, vecchie storie di famiglia o del paese, sogni, dialo-
ghi del quotidiano, citazioni bibliche, disquisizioni filosofiche,
descrizioni di quadri, ricette, e via così.
E poi i suoi occhi. Gli occhi di mia zia sono grandi, scuri e si
illuminano quando inizia a decantare una delle sue poesie di
cui noi nipoti siamo profondi conoscitori, perché queste poesie
ci sono entrate per osmosi, mentre facevamo i lego o giocava-
mo a fare gli animali davanti al camino, tra un racconto e l’al-
tro. 

Carmela Timpani è nata nel 1956 a Zagarise, un paesino in col-
lina in provincia di Catanzaro dove vive con suo figlio Francesco
e la sua famiglia. Ha studiato pedagogia e lavora a scuola. Le
poesie che seguono sono state pubblicate nel ’93 dalla Cultura
duemila editrice nella raccolta  Parole dal cuore. La poesia
Estate è di Francesco d’Aprile, suo marito che purtroppo non c’è
più.

Valentina Timpani
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“L’arte drammatica te la do in testa, altro che accademia”.
Questo pare abbia detto mio nonno a mia zia Carmela che da
giovane voleva fare l’attrice. Ma lei ogni giorno da allora (ma
forse anche prima di allora) quell’arte la mette in pratica nella
quotidianità. I suoi dipinti e le sue poesie sono solo la manife-
stazione canonizzata della cosiddetta arte occidentale, perché
poi di arti ce ne sono a migliaia, più di quanto uno possa
immaginare. Per esempio mia zia è un’artista perché succede
sempre che quando vai a casa sua e ti siedi lì di fianco al cami-
no, lei in piedi, tu inizi a rispondere a una qualsiasi sua doman-
da ed ecco che, senza che te ne accorga, perché l’arte mica si
può sempre spiegare o riconoscere,  mentre sei lì concentrato a
rispondere a una sua qualsiasi domanda, di fianco al camino,
quindi anche un po’ intontito da tutto quel calore, insomma,
ecco che lei inizia un suo racconto costruito sul tuo, tutto
attorcigliato a quello di cui tu stavi parlando, anche se non
c’entra niente. Questo racconto di mia zia può durare anche
delle ore e tu non sai mai quanti altri racconti può contenere,
un po’ come non sai mai quanti oggetti Mary Poppins può tira-
re fuori dalla sua borsa, ecco, mia zia è un po’ come Mary
Poppins, solo che lei tira fuori storie. E anche se non c’entra
nulla con quello di cui stavi parlando o di cui avresti voluto
parlare, questa matrioska di storie coinvolge ogni tuo senso,
come fossi un buddista, che, come diceva Roland Barthes, a
forza di ascesi riesce a vedere tutto un paesaggio in una fava.
Prima di tutto la vista. Mia zia racconta col corpo, mima i passi
e i gesti di quelli di cui parla e se sono storie inventate (perché
si sa, nelle storie orali c’è sempre un grado d’invenzione), lì sul
momento mia zia inventa anche i gesti e i passi. Per intender-
ci, se poniamo sta raccontando di quando al collegio ballava,
lei non lo racconta stando seduta sul divano o lì accanto a te
di fianco al camino, magari bevendo tranquilla un caffè,
lasciando che la tua immaginazione faccia il grosso, no, lei ti fa
proprio vedere i passi che faceva: sposta il tavolo e inizia a fare
tutta una coreografia dimostrando così che anche se è passato
un po’ di tempo lei quei passi li fa ancora come quando aveva
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Eccoti dunque
Sfolgorante regina
Delle stagioni
T’aspettavo da tempo
Godermi volevo
Il rigoglio di vita
Che offri
Il sottile esaltarsi
D’ogni piacere.
Benvenuta
Voglio bere senza posa
Il tuo nettare
Fino alla feccia
Compiacermi
Del gusto sfatto
Dei tuoi giorni
Impazzire
Come cicala
Nel tuo meriggio
Lasciarmi avvolgere
Dalla sudaticcia morbidezza
Delle tue notti
Culmine di vita
Che anticipi la morte
Io ti amo!
Fiorita sepoltura mia
Inondata di sole
Io ti amo!
Trionfo della natura
Putrido e marcescente
Io ti amo!
Lasciami, ti prego
Ricordi favolosi
Che i gelidi giorni
Dell’inverno operoso
Non potranno disfare.
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L’umano avanza
senza paura di errori
tranquillo vive la sua libertà
crede di uscire vincitore
ma sbuca, poi, con calma
da un mare di lagrime
e con tremenda rabbia
costruisce una vita
distrutta dagli errori e affannata
da un’inutile corsa verso la felicità.

Notte

Cerco nell’oscurità ed ho paura
al cielo, la notte, regala le stelle
alla città, la notte, regala riposo
ad ogni coppia, la notte, regala l’amore
a me, la notte, regala solo “silenzio”.

Lagrime

Lascio dietro di me
un passato incantevole,
costruisco con i ricordi
un presente fantastico,
mi ritrovo oggi
con gli occhi sbiaditi.

Sei infinito nella mia mente
è impossibile studiare 
tu mi distrai
come il cane cerca il suo padrone
come il vecchio il suo bastone
come il bimbo la sua mamma
io cerco te e non mi stanco
e non mi basta dire che sei tutto
perché tu
sei l’infinito della mia mente.

Estate

D’Aprile
Francesco

Parole dal cuore

Carmela
Timpani



trici, come Mary Daly, Nancy Pelosi, bell hooks, Auung San Su
Kyi, Anne Lind, Anna Polit’kòvsakja. Insomma, insegniamo alle
giovanissime a proteggersi dal mondo, invece di spronarle a
gestirlo. Io non sono un’intellettuale, né un’artista o un outsi-
der della filosofia, il cui pensiero si distingue per anarchia o
dirompenza. Sono una persona qualunque la cui battaglia è
contro l’amministratore del condominio, il bottegaio sotto casa,
il vigilino della service, gli altri automobilisti, l’idraulico lento ed
esoso. Combatto quotidianamente contro la fisica degli ele-
menti, la gravità dei corpi ed il tempo assoluto, mentre mi
farebbe più comodo un corridoio spazio-temporale o meno
pioggia sul bucato steso.
Non posso distinguermi, non voglio distinguermi dalle mamme
che si trafelano con zaini e grembiulini. I problemi delle donne
non sono individuali: i miei non sono diversi da quelli della mia
collega, della mia amatissima vicina di casa o della mia amica
del cuore che non vedo mai.
Perché distinguersi? Perché, forse, essere donne arrabbiate non
è per bene? Una volta Nanni Moretti si chiedeva se si sarebbe
notata più la sua presenza o la sua assenza. Ecco, per chi di noi
donne si tira fuori dalla denuncia sulle cose che non vanno è la
stessa cosa. Diventa solo un modo per affollare i ranghi della
terra di mezzo: né escort né femminista. Siamo tornati, dunque,
a Rebecca West.
Ciò non significa che le donne sono una massa indistinta, anzi.
Sono una serie infinita di arcipelaghi ed atolli. Sono parte del
mondo, non un mondo a parte. Eppure, mai come in questi
ultimi anni, ripeto, le cose sono andate peggio. Subiamo, come
donne “arrabbiate” (per non dire femministe perché è sconcio)
gli stessi pregiudizi degli omosessuali. Provate a vedere Mine
Vaganti, l’ultimo film di Ferzan Ozpetek, e capirete.

Marika Borrelli
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Personalmente, provo molta rabbia. Siamo nel duemiladieci e le
questioni di genere hanno subito un forte arretramento da circa
15 anni in qua. Anzi no, da prima. Tutto, secondo me, è comin-
ciato con Drive-in, la trasmissione di Canale 5, anche se a tutti
faceva così piacere vedere tante donne seminude e sgambettan-
ti, era colorato, disimpegnato, allegro, quasi come d’estate al
mare.
Sono sempre la prima a dire che la mancata parità tra donne e
uomini (a livello di diritti, a livello economico, a livello di tute-
le) è un problema culturale e sociale. Questa volta aggiungo che
è anche un problema politico, perché – a dirla con una massi-
ma cara al ’68 - il privato è politico.
Come sta scritto nel famosissimo libro del maestro Marcello
D’Orta, “almeno l’Ottomarzo alle donne trattiamole bene”. E
invece no. A ridosso della fatidica data (eppure si tratta della
commemorazione di un’ecatombe in un luogo di lavoro) tutti si
sentono in diritto di distinguersi, vuoi per paternalismi, vuoi per
individualismi, vuoi per minimalismi, fa così radical-chic. Il peg-
gior distinguo, però, è quello di chi aborre il femminismo.
Rebecca West – scrittrice inglese molto longeva – affermò di
non sapere esattamente cosa fosse il femminismo, dato che
veniva tacciata come femminista ogni qualvolta esprimeva sen-
timenti diversi da uno zerbino o da una escort.
Durate la mia adolescenza, i tempi mi sembravano migliori di
quelli odierni e a confrontarli scopro che allora si era più one-
sti e sinceri rispetto alle lotte ed alle fatiche femminili.
Il mio Ottomarzo sapeva di biciclette, di nebbia marzolina e di
soli dieci centimetri di mimosa, non fronde, magari ad orpello
di orchidee e rose (fiori nobili, ma di altro significato).
Gli intellettuali maschi, per esempio, si dimostrano così pater-
nalisti. Rievocano storie di donne vittime, come se per costoro
l’Ottomarzo fosse una sorta di Shoah: qualcosa che è stato ed
è soltanto da ricordare, ormai. Oggi pare sia diventata la festa
delle vittime, delle oppresse, delle escluse. Celebriamo le vinte
(che si scatenano in orride soirée con spettacoli trash, ho visto
pubblicità di questi orrori anche qui in Irpinia) e non le vinci-
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Oggi è stata una bellissima serata!
È bello vedere i propri amici riuniti tutti insieme, è bello vede-
re tutti ridere e divertirsi insieme!!
Molto spesso non si pensa a quanto possono essere importanti
i propri amici... solo quando è troppo tardi ce ne rendiamo
conto!
Dopo tutto quello che ho passato e che sto passando mi sto
rendendo sempre più conto che gli amici sono una delle cose
più importanti nella vita!! E non solo di questo mi sto accor-
gendo ma che nella vita ci sono molte cose superflue e che
queste cose vanno eliminate perché sono false cose importan-
ti!! Ad esempio molti atteggiamenti, molte cose che ci sentia-
mo dire bisognerebbe lasciarle passare avanti, farle scorrere via
come se neanche ci toccassero... perché se ci facciamo toccare
da tutte le cose che ci sentiamo dire ogni giorno non abbiamo
la speranza di poter andare avanti...
Inoltre bisogna vivere la realtà perchè se si vive
immaginando/sperando in cose impossibili non si vive la vera
vita...
Forse è stupido da dire o da pensare ma dopo l'improvvisa
morte di mio nonno e il mio ammalarmi, ho capito che non si
può dare nulla per scontato e che non si ha tempo per riman-
dare le cose perché se le cose si rimandano va a finire che poi
quando ti decidi a farle è troppo tardi... e che non avrai più
l'occasione per dire ciò che avevi nel cuore e che a volte ci si
tiene dentro per pigrizia o perchè viene dato per scontato...

Lucia, 27 aprile 2008, la sera prima della sua prima chemiote-
rapia.

Lucia si è spenta lunedì 25 gennaio 2010, esattamente 2 anni
dopo la morte del nonno.
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Gli incontri sono quelli che ti segnano... che danno una svolta
alla nostra vita... in special modo a quella interiore. Possiamo
avere una bella casa, una bella macchina, un bel lavoro, ma poi
sono gli incontri che qualificano tutto il resto, quelli che ren-
deranno animata, calda e accogliente la nostra casa, quelli che
in un viaggio insieme ci faranno vedere con i loro occhi quello
che da soli non riusciremmo a vedere o magari a vederlo solo in
un modo diverso... quell’incontro fortuito in una delle tante file
umane lunghissime (alla posta, al supermercato,al semaforo in
sella alla mia vespa...) in circostanze noiose e stressanti ti guar-
da regalandoti un sorriso, rendendoti, con così poco, pronta
all’ottimismo e a credere ad un inizio di giornata piacevole.

… Io per prima ho soffocato il sentimento AMICIZIA per molti
anni, dimenticandomi praticamente di tutti gli amici di un
tempo, ho immolato l’amicizia sull’altare dell’amore perché in
quel momento, per molto anni in realtà, ho considerato l’amo-
re l’unico sentimento importante nell’età adulta. L’amicizia
sembrava un sentimento da vivere in modo totalizzante solo
nella giovinezza … poi il suo posto veniva sostituito dall’amo-
re. Ora, come spesso succede nella vita, la situazione si è inver-
tita … SONO IO, ORA, QUELLA CHE ANELA AMICIZIE, CHE NE
SENTE PROFONDO BISOGNO. Mentre la maggior parte dei miei
amici stanno vivendo un’appagante ed esclusiva storia d’amo-
re. Ora, non posso pretendere più di tanto da amici come *****
e ***** visto che in questo periodo stanno vivendo la loro storia

… Comunque io devo accettare e imparare a prendere ciò che la
vita mi offre, e l’amicizia con *****, è stata una delle esperienze
più belle del periodo di vita più malandata …

LuciaGli incontri e
l’amicizia

Dal diario
di Katia Verdone



I molteplici multicolori negozi degli indiani dove spesso
andavamo alla ricerca dei monili più originali, poi quelli dei
cinesi, che invece non andavano mai bene per niente, per-
ché con le sue braccia e gambe lunghe era impossibile tro-
vare un abito decente, e figuriamoci un pantalone!

L’edicola di giornali sotto casa, dove immancabilmente
prima di andare al lavoro si intratteneva a chiacchierare con
le persone del quartiere… il postino che ogni giorno citofo-
na per la posta e che un tempo era stato suo collega … Ogni
cosa, ogni angolo di strada o di casa parlano sempre di lei…
Nella nostra casa ci sono ancora i segni sull’angolo della
porta d’ingresso, dove le due amate sorelle, Katia e Barbara
si divertivano tanto ad essere misurate dal papà nella fase
di crescita…

Altri segni tangibili del suo passaggio li ritrovo nelle pagine
delle riviste ed i libri che sfoglio. Quasi tutti, quelli che
Katia ha letto, hanno dei brani messi in evidenza con dei
segni di penna che delimitano dei brani o che sottolineano
articoli che racchiudono parole che evidentemente le hanno
scaldato il cuore, passi di letteratura che le sono sembrate
rivelazioni, oppure segnati perché le hanno scatenato emo-
zioni sopite… altri contengono al margine degli appunti e
considerazioni indirizzati a me, visto che li leggevo sempre
dopo di lei… anche quello era un modo di comunicare…

Nella casa da lei abitata, quella che aveva in affitto a fian-
co alla nostra, sono sparite le tracce del suo passaggio, can-
cellate dalle pareti imbiancate. Tutto sparito, nulla resta a
raccontare la sua storia… Un nuovo inquilino entra, mette le
sue cose dove prima c’erano quelle di Katia e… magicamen-
te si ricompone una casa. Non più la sua, ma deve essere
rimasta nell’aria il suo spirito gioioso, si creano atmosfere
cariche di magia, che in me producono singolari epifanie…
Sul ballatoio davanti la porta dell’ascensore, proprio sul pia-
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In Piazza Fanti, la sua casa. Santa Maria Maggiore, Piazza
Vittorio, la Stazione… i luoghi che hanno fatto da scenario
alla sua giovane e breve esistenza. Katia, troppo presto è
stata estromessa dal banchetto della vita. Ora non restano
che amare riflessioni e dolci ricordi.

Chissà quante persone avranno ormai cancellato dall’agen-
da il suo nome con relativo telefono e l’indirizzo? Quando
è, che hanno preso la gomma per cancellare quel nome?
Oggi, ieri, dopo un anno forse? Quale sarebbe stato il tempo
ed il momento giusto per farlo? E se lo hanno già fatto non
hanno sentito un momento di piccola morte interiore? Far
sparire da un’agenda un nome sembra un azione facile solo
quando con quella persona hai deciso di chiudere un rap-
porto, ma  penso che cancellare una persona perché è morta
è un gesto che richiede una riflessione. Penso che per gli
amici di Katia non deve essere stato facile, per nessuno di
quelli che l’hanno conosciuta deve essere stato facile.
Quanti ancora conservano i suoi messaggi nel telefonino?
Quanti non hanno avuto la forza di togliere per sempre
dalla loro agenda il suo nome? Ogni persona che non c’è
più e resiste in quelle agende è una dimostrazione tangibi-
le di presenza, di vicinanza, e di amore, un modo per sot-
trarre il suo nome e il suo passato all’oblio.

Incredibile come l’assenza e il vuoto possano essere riempi-
ti dal ricordo. La misura è colma, straripa e crea immagini e
pensieri a flusso continuo. Il confluire del presente e del
passato che si amalgamano all’infinito… Come delle scatole
cinesi: un ricordo ne contiene un altro e poi un altro anco-
ra… uno che si era quasi perduto riaffiora dolcemente dal
profondo abisso mentale… Il passato s’insinua nel presente.
Così la capacità di ricordare più che altro diventa un’anco-
ra di salvezza, un regalo inaspettato, una resurrezione con
dei flashback continui che si rincorrono:
tutto mi parla di lei: mia figlia.

Quanti
ancora

conservano i
suoi messaggi
nel telefonino? 
“

Eppure sono
stata qui!

Mamma Bruna



va fragorosamente, e solo così sapeva farlo, ti rovesciava
addosso un cascata di allegria contagiosa. Ora sopra ogni
cosa la sua assenza s’impone (s’imprime) come un ombra.
Prima era una luce abbagliante, ora è un’ombra che si spo-
sta sopra ogni cosa… non conosce luoghi invalicabili, non
esistono limiti o barriere. L’invisibile non è il nulla! Basta
crederci.

Una farfalla m’investe sfiorandomi dolcemente i capelli…

A volte, mentre sono in giro nel quartiere ho degli strani
pensieri, che forse mi procurano anche delle allucinazioni o
delle vere e proprie illusioni ottiche… Una ragazza con il
fisico sottile e il passo danzante mi passa accanto, si allon-
tana, quasi fluttuando, con i lunghi capelli che ondeggiano
al vento, una lancinante fitta al cuore mi inchioda… Dolore,
ricordo, rabbia, amore, spasimo, assenza, vuoto, sgomento…

Non è lei quella ragazza… Ricordo malinconicamente che
anche Katia è passata di qui…

Mamma Bruna

La frase d’inizio è tratta dal libro L’identità di Milan Kundera

Gentile Dottor Limina,
Le scrivo questa lettera per chiederLe umilmente perdono e
confessare le mie colpe di fronte a tutto il popolo italiano.
Sì, lo ammetto: non ho identificato lo Stato col partito di
governo, mi sonoconcessa la libertà (parola ormai odiosa alle
mie orecchie, in quanto foriera di tanti mali) di avere un’opinio-
ne diversa dalla Sua e da quella dei Suoi e miei superiori.
Ho colpevolmente dimenticato, e me ne pento, che non è tol-
lerato avere opinioni e men che meno esprimerle.
Prometto che d’ora in avanti, ogni volta che la stampa mi chie-
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nerottolo, giunge come una volta, una musica a tutto volu-
me che attraversa la porta chiusa del nuovo inquilino. La
vita continua. Ritorna l’energia vitale della gioventù che
torna ad animare quelle stanze, le pareti si riempiono un’al-
tra volta di libri sugli scaffali, giungono a noi le voci ed il
frastuono delle allegre serate, altri giovani ragazzi s’incon-
trano, vanno e vengono in continuazione da quella casa:
solo Katia non tornerà più.

Esco di casa e m’incammino per le stradine che avvolgono
il quartiere come un gomitolo sfilacciato… sanpietrini divel-
ti, cartacce: residui d’involucri mangerecci, di pagine di
giornale, di buste di plastica vuote, che volano al primo sof-
fio di vento. Ecco, arriva una folata più forte che insieme
alle carte scompiglia i miei pensieri, li mescola e li confon-
de sparpagliandoli alla rinfusa.

Continuo a camminare, i miei occhi si posano sui mie piedi:
calzo le scarpe di Katia. Un rito questo ormai consolidato:
ogni giorno porto a spasso un frammento di lei, una “cosa”
che apparteneva a lei. Un golfino, una borsa, un monile: un
procedere mentale che sembra rafforzare il “sempre insie-
me”. Attraverso i vicoli l’evocazione del ricordo è forte: i
giardini di Piazza Vittorio, dove lei, insieme con il suo cane
amava passeggiare; questi ruderi, i sassi, gli alberi non
hanno memoria, ma questo cielo, io lo so, questo prato
sono stati accarezzati dal suo sguardo, sono stati amati e
vissuti. Per questo credo che il suo riflesso e la sua essenza
è rimasta impigliata tra i rami degli alberi, come un pallon-
cino sfuggito tra le dita al bambino, così la sua vita sfuggi-
ta alla terra… Eccola tra i fiori dei melograni, eccola che cir-
cola tra i gatti del giardino che si stendono pigri al sole. Lei
non è scomparsa completamente. Ci è rimasto il ricordo
addosso. Il suo sguardo era luminoso. Tutto di lei irradiava
luce e calore, perché lei amandoti ti lasciava, come le far-
falle, un poco del suo colore addosso. Perché quando ride-

Ci stanno
imbavagliando

Roberta Roberti



Ma sono disposta a tutto pur di espiare questa grave colpa.
Mi impegno, da domani stesso, ad entrare in classe tutte le
mattine e dire per prima cosa: “Attenzione, ragazzi, vi stanno
togliendo il diritto allo studio, stanno distruggendo la Scuola
della Costituzione”, e a parlare profusamente con loro del per-
ché.
Mi impegno, da domani stesso, a parlare con ogni singolo geni-
tore, perché si impegni con me nel difendere questo bene pri-
mario della nazione a cui io debbo fedeltà ed obbedienza come
funzionario e come cittadino.
Mi impegno, da domani stesso, a informare ogni singolo
docente ed ATA sulle possibili azioni da compiere per difende-
re i diritti sanciti dalla Costituzione.
Mi impegno, da domani stesso, a scriverLe ogni giorno
inviandoLe sulla casella e-mail le mie domande e le mie richie-
ste e ad invitare tutti quelli che conosco a fare altrettanto, in
modo che Lei sia sempre aggiornato sui nostri anche più recon-
diti pensieri.
In trepidante attesa di ricevere ulteriori istruzioni tramite il Suo
sito web, Le porgo i miei umili ed ossequiosi saluti

Roberta Roberti, insegnante e mamma pentita

Camané non fa più l’allenatore nella palestra del mio quartiere.
Gli hanno offerto un lavoro in Spagna ed è andato a guadagna-
re più soldi. Torna ogni 15 giorni, con la Vueling, per stare con
la moglie.
Confesso che Camané era un incentivo a frequentare la palestra
del mio quartiere. Non era un bell’uomo, ma mi dava attenzio-
ne. Lei, Isabela, ha una gran forza nelle braccia. Scusi se glielo
dico, Isabela, ma lei è una gran bella donna. Ha molta più resi-
stenza, Isabela, la vedo più flessibile, più tonica… lo dicevano
anche i ragazzi l’altro giorno. E io, tutta orgogliosa, gli mostra-
vo i bicipiti, gli addominali e i glutei, perché potesse vedere coi
suoi occhi che ero proprio sulla buona strada. Se non fosse
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derà informazioni sulla scuola, io Le telefonerò prima per
chiederLe il permesso di parlare e farLe preventivamente legge-
re le mie dichiarazioni.
D’altronde, so che Lei è sempre disponibile ad ascoltare i Suoi
docenti, in qualunque momento La interpellino. Chissà quanti
ne avrà già ricevuti ed ascoltati da quando è venuto tra noi! E
chissà quante volte si sarà reso disponibile a parlare con i geni-
tori e gli studenti, perciò dovrei vergognarmi ad aver anche solo
pensato di poterLa in qualche modo scavalcare.
Con il Suo richiamo, Lei mi ha ricordato che dobbiamo credere,
obbedire e combattere tutti uniti per il medesimo scopo: realiz-
zare questo progetto meraviglioso, la scuola Tremonti-Gelmini.
Sento di doverLa ringraziare con tutto il cuore per avermi ricor-
dato i miei doveri di servitore dello Stato e per avermi rammen-
tato la fedeltà che devo alla nazione.
Effettivamente in questi ultimi mesi non ho svolto fino in
fondo il mio dovere di cittadino e di funzionario dello Stato.
Non ho adeguatamente tutelato l’amministrazione per cui lavo-
ro: infatti, non ho parlato con ogni singolo collega ed ogni sin-
golo studente o genitore della mia scuola di quello che sta suc-
cedendo. Non ho fatto di tutto per tutelare il diritto allo studio
e la scuola della Costituzione.
Non ho anteposto ad ogni considerazione personale il bene pri-
mario che la scuola pubblica rappresenta, come il mio contrat-
to di lavoro e le leggi dello Stato prevedono, permettendo che
mille sciacalli ne facessero a turno la loro preda.
Non ho affrontato in classe con i miei studenti l’argomento
“riordino dei cicli”, né quello inerente i tagli alla scuola, all’uni-
versità e alla ricerca come avrei dovuto fare, per invitarli a
difenderne il profilo costituzionale.
Non ho difeso come avrei dovuto diritti sanciti dalla nostra
Costituzione, come ad esempio quello sulla libertà di pensiero
e sulla libertà di insegnamento, sulle pari opportunità di acces-
so al sapere e sulla laicità e gratuità della scuola.
Sono colpevole, lo riconosco. So che posso fare molto meglio e
impegnarmi assai di più.

Le mie avventure
all’acquagym

Isabela Figueiredo

Attenzione,
ragazzi, 

vi stanno
togliendo il 

diritto allo studio

“



nelle docce, sentendo la voce dell’istruttrice che cominciava la
lezione successiva, la Paciência morirà giovane: tanto esercizio,
tutti i giorni, fa male al cuore. Così non ingrassa mai; il grasso
non aderisce alla carne, poveretta. E mi scappava un po’ da
ridere, dentro di me, perché l’immagine del grasso che non sa
dove attaccarsi è stupenda. Sono convinta che dalle mie avven-
ture all’acquagym spremerò molto sugo.

Isabela Figueiredo

Sono sopraffatta dai molteplici ricordi che Valeria ha saputo
imprimerci, con la sua caleidoscopica personalità. Un grande
privilegio per tutti averla conosciuta ed essere stati suoi amici.
Come vicine di casa ci scambiavamo cortesie: io l’aiutavo nelle
sue piccole mancanze di praticità, nelle beghe quotidiane, lei,
invece con le sue divagazioni mentali e voli di fantasia mi arric-
chiva l’anima. Aveva un suo modo di vedere, una speciale pre-
disposizione, a parer mio, oltre che per la pittura, anche per il
racconto verbale. Quando mi raccontava un semplice fatto,
improvvisamente lo stesso si trasformava in un qualcosa di
diverso e prendeva la forma dei suoi quadri: erano dei voli stra-
ordinari, dei percorsi che avevano il sapore ed il fascino delle
favole. Tutti i colori che usava per le sue creazioni erano tem-
poraneamente presi in prestito per usarli con le parole. 
FANTASTICA VALERIA! 
Una voragine ora occupa il vuoto che lei ci ha lasciato, solo i
ricordi avranno il potere di restituirci un poco della sua essen-
za. Tutti quelli che hanno frequentato lei e la sua casa, non
potranno mai dimenticarla perché “La casa di Valeria” come
soleva dire Katia, era soggetto pronto, a portata di mano, tito-
lo, sceneggiatura e scenografia, interessante da usare per un
film. Un’idea che Katia accarezzava, perché un luogo così, dice-
va, meritava di essere raccontato. Nella sua casa andavano e
venivano pittori, musicisti, registi, poeti, operai, studenti, impie-
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stato per questo rituale di contenuta seduzione non avrei certo
avuto la pazienza di sopportare 35 minuti di tapis roulant a
ritmo accelerato, e nemmeno l’ora e mezza quasi due, che pas-
savo lì dentro tre giorni la settimana.
E adesso se n’è andato, e il mio interesse per le macchine da
sviluppare i muscoli è svanito. Tuttavia, il mio corpo reclama
una qualche cura, e dopo un’intera estate sdraiata sul divano
un minimo di movimento era necessario. Mi sono iscritta alla
piscina del quartiere. C’è l’acquagym, e a me è sempre piaciuto
giocare con l’acqua.
L’istruttrice si chiama Paciência. Maria da Paciência. Povera, era
il nome della sua madrina. Precisa, rigorosa, calma e sorridente.
Appena sono arrivata subito le ho detto, mi tenga d’occhio, e
lei l’ha presa alla lettera.
All’ora in cui vado, le mie compagne di piscina sono donne tra
i 50 e i 70 anni, a cui l’acqua innalza notevolmente l’autosti-
ma. Dopotutto sono ancora capaci di sollevare le gambe e sal-
tellare e fare la verticale. E quando escono dalla piscina dicono
alla Paciência, mi sento così pesante, sarà normale? Poi andia-
mo tutte insieme nelle docce ed è un chi più ne ha più ne metta
di donne tutte nude. Devo dire la verità: è la prima volta, in un
bagno pubblico che, nonostante i rotoli, mi sento bella, magra
e sensuale. D’ora in poi voglio soltanto compagne di ginnasti-
ca che abbiano 15 anni più di me, minimo. Come raccontavo
oggi a mia mamma – abbiamo riso molto tutte e due! – è una
sfilata di tettine, chiappe e passerine, senza pudori. Nessuna è
lì per far vedere le sue belle gambe muscolose né il ventre piat-
to né le mammelle sode. Dove sono poi rimaste tutte queste
cose? Indietro, molto molto indietro. Sono le donne del mio
quartiere, con la loro pelle bianca, i corpi trapassati dall’egoi-
smo dei loro uomini e della vita. Mi piace vederle nude. Le trovo
belle. Sono così vere quelle gambe, i seni e le pance cadenti.
Fanno fatica a vestirsi, si muovono male. Hanno l’artrosi. Non
riescono a sollevare bene le braccia. Sono di un altro tempo. Si
danno molto da fare.
Oggi, una collega tracagnotta e già coi suoi anni, commentava,

Valeria: 
una donna 
da ricordare

Bruna Verdone

D’ora in poi
voglio soltanto
compagne di

ginnastica che
abbiano 15 anni

più di me, 
minimo

“



no cambio di atmosfera… infatti dopo pochi minuti partì a
tutto volume una musica russa, malinconica e quasi commo-
vente, un canto zigano. Non si riusciva a capire se la voce fosse
maschile o femminile, ma la cosa non aveva alcuna importanza
era di una bellezza struggente. All’improvviso il semplice e gri-
gio cortile venne avvolto, inebriato e trasformato come per
magia dall’insolita melodia. Ci alzammo dal letto, guardammo
fuori dalla finestra:in alto, nel bel mezzo del cielo c’era la luna
piena in tutto il suo splendore… la sua luce nel buio illumina-
va una moltitudine di gabbiani in volo che sembravano fluore-
scenti: ormai eravamo in un ‘altra dimensione. Il giorno dopo ci
siamo fatti dare la cassetta per registrare quella musica che ci
aveva così emozionato, ora ogni volta che l’ascoltiamo ricordia-
mo quell’attimo di eternità che ci regalò quella meravigliosa
amica.

Bruna Verdone
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gati, spiantati, strampalati, oppure semplici esseri umani di
questa inquieta terra; tutti con una storia ed emozioni da con-
dividere. 
Mai una sera uguale all’altra, atmosfere indimenticabili, lonta-
ne anni luce dalla banalità e dalla stupidità imperante. 
Un luogo dove la creatività e la fantasia facevano gli onori di
casa, dove ognuno era libero di essere se stesso senza bisogno
di fingersi diverso;  dove non esistevano pregiudizi. 
Un luogo ideale, talmente bello al quale io ho voluto, nel mio
piccolo, rendere omaggio, cercando di evocarlo, parlando di
Valeria e della sua casa, in diverse pagine di una specie di favo-
la contemporanea scritta da me. 
C’erano sempre degli ospiti da lei. Ci accoglieva un lungo tavo-
lo: vino, cibi, sapori, spezie, musiche ed odori di altri paesi e
una panca che ogni sera si popolava a dismisura di amici… 
Solo la televisione nella sua casa non aveva trovato ospitalità,
non esisteva e per questo non entrava mai nei discorsi fatti in
quelle stanze. Stanze piene di libri, di quadri e di un pianofor-
te, ormai muto, ma che solo a guardarlo evocava musiche sacre
e profane che lo avevano attraversato nei suoi momenti miglio-
ri. Uno degli ultimi luoghi non inquinati, un posto dove il libe-
ro pensiero circolava allietando e stimolando le menti ala con-
versazione pura e semplice, dove ascoltare un amico che recita-
va una poesia valeva molto, dove ascoltare uno straniero che ti
raccontava il suo paese era un viaggio fantastico… Un mondo
a parte:  “La casa di Valeria”. 
La notte, quando io e Renzo non riusciamo a prendere sonno,
spesso parliamo di Valeria. Sentiamo la sua mancanza in special
modo in quel momento. Le nostre finestre sono vicinissime, e il
vociferare fino a notte fonda di lei e dei suoi amici ci accompa-
gnava dolcemente, ci piaceva ascoltare quel brusio, le risate, le
animate conversazioni… 
Una sera, c’era Luciano con lei, dopo aver giocato per ore con
il suono dei bicchieri che simulavano le note musicali, dopo
aver riso a crepapelle, forse stanchi, ad un certo punto ci fu un
improvviso silenzio: non ci sembrava possibile un tale repenti-

Mai una sera
uguale all’altra,

atmosfere 
indimenticabili,

lontane anni luce
dalla banalità e
dalla stupidità

imperante

“
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