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Torniamo Umani
Diario Virale
Seguiamo sempre con piacere quello che propongono i
compagni e le compagne di Casa Bettola.
All’inizio di questo periodo così strano e nuovo per tutte
e tutti noi, hanno proposto l’idea di un diario virale
comune: un diario collettivo che avesse lo scopo
principale di creare uno spazio di condivisione e di
relazione attraverso la scrittura, in un momento di crisi
come quello che stiamo attraversando.
Obiettivi del “Diario” sono stati quelli di uscire dalla
solitudine, di accogliere il nuovo e di riconoscerlo, di
metterlo in circolo e renderlo bene comune attraverso la
scrittura collettiva. Per fare anche da sponda ad altre
esperienze che ancora non avevano trovato parole per
dirsi e orecchie per essere ascoltate.
Riportiamo le parole con cui Casa Bettola ha presentato
il progetto: “In questi giorni difficili emergono scenari
inediti e allo stesso tempo si espande la possibilità di
dare attenzione a ciò che prima passava inosservato.
Difficilmente, però, tutto il nuovo che sperimentiamo
trova uno spazio di narrazione e scambio che non sia il
vortice ipnotico dei social network, così invasivi da
rendere quasi impossibile ascoltar-si (nella doppia
accezione di ascoltare se stessi... e di ascoltarsi a
vicenda).
Il proposito di questo
spazio è allora quello
di allargare il respiro
e fornire carta e
penna virtuali a ciò di
cui ciascuna o
ciascuno, dal suo
improvviso ritiro, è
protagonista o
testimone: pensieri
diversi, diverse
abitudini, un diverso
stare al mondo.
Episodi o aneddoti in
cui si è colto qualcosa
di nuovo che si sta
manifestando. Piccoli

momenti quotidiani che non vanno perdute, che anzi
andrebbero salvaguardate anche per il domani.
L’umanità che possiamo ritrovare è contagiosa e si
trasmette dando attenzione.”
La proposta ci è piaciuta e abbiamo seguito con piacere
questa sperimentazione. Leggendo ci siamo emozionati,
abbiamo riso, abbiamo trovato spunti di riflessione e
stimoli interessanti.
E così abbiamo pensato di dare visibilità ad alcuni
scritti: per motivi di spazio abbiamo dovuto
selezionarne solo alcuni, ma chi fosse interessato a
leggerlo tutto può accedervi da qui.
Abbiamo pubblicato i testi seguendo la proposta di Casa
Bettola, dividendoli per settimana e quindi per
sollecitazioni che di volta in volta sono state lanciate:
spunti letterari, tematiche come amicizia, felicità o
umanità, la Resistenza e la Liberazione...
Buona lettura e grazie a i vari scrittori per i loro
contributi
La Redazione
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Sono piccole

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n’è
uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i
giorni. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo
riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne
parte fino al punto di non vederlo più.
Il secondo è rischioso ed esige attenzione ed
apprendimento continui: cercare e saper riconoscere chi
e cosa, in mezzo all’inferno, inferno non è, e farlo durare,
e fargli spazio”
(Italo Calvino, Le Città Invisibili)

Sono piccole
le cose più belle
che lasciano tracce.
Sembrano se le guardi
da vicino minuscoli
alberi con soli tre rami.
Sono invece le zampe
che portano la neve
da oggi a domani.

Titoli Proposti
- Quel momento in cui mi sono detto “...forse stiamo
tornando umani”
- Quella volta che ho visto germogliare qualcosa nel
deserto, e mi sono fermato, e me ne sono preso cura
- Quando, nel mezzo di questo grande guaio, ho provato
un’inspiegabile felicità

Quei momenti in cui mi sono detta “sta’ a
vedere che torniamo umani...”

Quando qualche giorno fa sono andata per la prima
volta al super mercato (dopo giorni in cui ero barricata
in casa) mentre ero corsia dei prodotti (di cui avevo
necessità ) incrocio gli occhi nascosti (ovviamente dalla
mascherina) di donna, ci siamo guardate per qualche
secondo e in quello sguardo c'era tanta solidarietà
complicità ... è stato in quel momento che ho sentito
che ritorneremo ad amarci... Tutti
Giorni fa, quando ancora si poteva godere almeno
dell’ora d’aria, io e mia figlia di sei anni andavamo la
mattina presto a fare colazione al sacco su una certa
spiaggetta del Crostolo.
Una signora con cane è arrivata e l’abbiamo salutata
anche se era una perfetta estranea. ‘Come mai
l’abbiamo salutata?’ mi ha chiesto la bambina. Io le ho
risposto, come sempre piuttosto a casaccio, che lì
eravamo nella natura, e nella Natura ci sono regole
diverse che in città . Poco dopo, mentre la
accompagnavo a casa del suo papà , ha salutato una
ragazza che leggeva un libro seduta in un cortile, e poi
un ignaro ciclista. Mi sa che mi ha ricordato, dall’alto
dei suoi sei anni, che tra i tanti frutti della natura c’è
pure la città .
Quando parlo al telefono con una mia collega
marocchina le domando spesso se l’hanno poi fermata,
i poliziotti, mentre va a fare la spesa oppure al lavoro.
È il suo desiderio di questi giorni: essere fermata ed
esibire l’autocertificazione, invece che il permesso di
soggiorno come succedeva prima.
Ogni giorno parlo al telefono con tre persone che
vivono da sole. Mi trasmettono esasperazione, e
coraggio.
Per me, oltre al personale sanitario, al fronte ci sono
loro; quelle e quelli che si stanno passando la
quarantena in casa da soli.
Nina

Nella neve le cose
più piccole diventano grandi
pensa che stamattina c'erano
alberi che camminavano
sulla neve con le stesse zampe
dei passeri dei merli delle ghiandaie
forse anche delle rondini.
E su nel cielo tutti questi uccelli e uccellini
ad ali aperte aspettavano
di mettere i fiori
e farli poi scendere sulla terra
dove i rami degli alberi
in cammino nel frattempo
li avrebbero raccolti.
Dentro ogni albero e nella neve
è nascosto un cammino.
Sotto le ali minuscole
nella neve fiorisce
un fiore in ogni uccellino.
Emanuele (Azio) Ferrari

Sto tornando decisamente umana

I primi giorni il silenzio mi stupiva poi mi sono
piacevolmente abituata non sentire le macchine mi
faceva piacevolmente pensare ad un'aria più pulita e
questo era buona cosa da due giorni nella mia via
hanno iniziato i lavori con un martello pneumatico non
è il rumore di un tosaerba o un decespugliatore che
cura un giardino è il rumore di un martello che spacca
la strada e butta dentro cavi cavi telematici,come non
ce ne fossero in abbondanza in questo momento una
tecnologia che ci ha aiutato a superare la solitudine,ma
che in eccesso procura danno quando sono scesa
stamattina dopo essere stata svegliata da
quell'incessante martello,ero scleratissima mi sono
resa conto di quanto fossi umana avrei strangolato chi
usava quel martello
pat
Non mi andava proprio giù che in un momento come
questo, dove non posso e non possiamo più
camminare all'aria aperta, il telefono avesse preso, fra
chat e altro, uno spaziotempo così grande riducendo lo
spazio di apertura a me e all'altro, invece di allargarlo.
Così ho istituito la giornata del digiuno da cellulare e
chat (almeno una a settimana) avvertendo i parenti

prossimi o chi avrebbe potuto spaventarsi.
E' diventato un nuovo appuntamento dentro il quale si
schiudono mondi creativi e il respiro si fa più grande e
posso comunicare con sfere altrimenti precluse. Ho
viaggiato in Guinea, in Zimbabwe, in Sicilia, e in molti
altri luoghi, incontrato persone che non vedo da un po'
e persone che non ci sono più ; ritrovato profumi e
parti di me. Questo sguardo allargato e non periferico
desidero conservarlo più spesso. Una dimensione dello
spazio e del tempo Umana.
Lucia
In una di quelle passeggiate permesse, mi sono trovato
a seguire una musica che echeggiava nel silenzio delle
stradine di quartiere. Uno strumento indefinito faceva
rimbalzare le sue note sulla cassette della posta vuote
e
mi
attraeva.
Solo
dopo
aver
scovatounabarcadicirca10mospitatadaungiardinettoch
elecalzavaapennello, ho preso quel suono in una
viuzza. Che bella la sensazione di libertà nel seguire ciò
che è emerso dal Silenzio e mi ha chiamato.
Pietro

No man is an island

Le sfide che fino a qualche tempo fa io e la mia
solitudine ci lanciavamo al momento sono sospese.
Gare di resistenza, tecniche ninja di mimetismo,
abbandoni struggenti, voli pindarici si sono
trasformate in sguardi consapevoli di riconoscimento
e gratitudine. Abbiamo giocato scambiandoci nomi e
cognomi, ci siamo chiamate ad alta voce.
Specchiandoci nell'iride marrone dei nostri occhi bruni
abbiamo scoperto la storia che abbiamo in comune; le
tante zolle hanno formato un promontorio vasto ed
abitato. Si sono compattate, irrobustite e per una
magia di innesti hanno dato vita ad una giovane pianta

che, senza chiedersi il perchè delle cose, di quella
natura ne è fiera.
C'è un tempo per ogni cosa, e questo è vero. Il
momento è propizio per guardarsi da dentro e
scoprirsi non più isole ma pezzi di continente.
valevolevavolare

Tanto silenzio e nel silenzio mi accorgo di
una cosa che non riesco a spiegarmi

Sopra di me una famiglia del Marocco,una mamma,tre
figli maschi ormai grandi,un padre padrone ad ogni
ora del giorno e della notte spesso rumore di botte,urla
, richieste di aiuto ,tutte dalla mamma non abito da
molto qui e mi meraviglio che nessuno dica nulla,
chiedo ,ma sembra che solo io senta provo ad
avvicinare la mamma , è carina , dolce ,ma non si apre
molto provo a dire che un piatto rotto è volato sul mio
balcone e chiedo ,nulla , non è possibile,non è successo
nulla.
Eppure sopra di me ci sono solo loro le dico che io ci
sono ,ma lei non si fa mai avanti la invito da me,ma lei
non viene mai,non ha mai tempo anche se è sempre a
casa da quando è iniziato l'isolamento il padre è a casa
ed io avevo paura per lei miracolosamente non si sente
piu' nulla o meglio si sentono 5 persone che
chiacchierano,ripetono lezioni,scherzano e ridono non
me ne capacito,ma che la paura abbia fatto tornare
umana quella famiglia?
pat
Ieri abbiamo giocato a schiacciasette in cortile.
Centodiciassette anni in tre. Ci voleva!
Gert dal pozzo
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1) “Non ho mai pulito casa così a fondo, e sistemando
qui e là ho fatto parecchie scoperte. Un ritrovamento di
tesori: antichi oggetti, ricordi, gesti, abitudini
dimenticate o rinnovate...”
2) Dialogo (immaginario o realmente avvenuto!) con un
vigile o un passante che ci chiede conto della
comprovata necessità di uscire.
La malattia è nel salotto (N.Comunale) 3) La primavera
dalla finestra. Ogni volta che passo davanti ad un albero
in fiore mi tolgo il cappello.” (E. Olmi)

Nome in Covidce
-

-

-

-

Padre...
Dimmi I83612ytu45569http322W
Oggi a scuola la lezione di storia è stata
particolarmente interessante.
Vi hanno parlato del ventunesimo secolo...
Beh, sì, per l’esattezza il ventesimo e il
ventunesimo secolo.
Hanno cambiato i programmi, ricordo che ai
mie tempi c’era una lezione sul ventesimo e
una sul ventunesimo, ma dimmi, perché
interessante?
Perché ho scoperto che a un certo punto nel
ventunesimo secolo è cambiato tutto.
In che senso figliolo?
Nel senso che fino a un certo punto le persone
si chiamavano ad esempio Luca, Alberto,
Antonio, Francesca, Paola come “nome” e poi
avevano il “cognome”... voglio dire... potevano
esserci due persone diverse che si chiamavano
entrambe, che ne so, “Federico” di primo
nome... e di cognome ne avevano uno diverso.
Era più facile avere un cognome diverso,
perché da quello che ho capito i nomi erano
più o meno sempre gli stessi, mentre c’erano
molti più cognomi, ma poteva succedere che...
due persone diverse avessero nome e
cognome uguale!
Sì, mi ricordo, lo avevo studiato anche io.
Beh, pazzesco, no, padre?
Perché ?
Perché è assurdo che ci fossero due persone
con lo stesso nome e cognome! Pensa solo a
tutto quello che possiamo fare adesso grazie al
fatto che abbiamo un identificativo unico! Il
99% del S.C.S. (“Sistema di Controllo Sociale”
n.d.r.) si basa sull’identificativo unico. Allora
esisteva una cosa che si chiamava...
...codice fiscale.
Esatto, ma era solo, se non ricordo male, per
esigenze economiche...
Che ne sai tu di economia, figliolo?
Abbiamo fatto un seminario di due ore
sull’economia nell’ambito del corso di Storia...
Vabbè , scusa l’interruzione, prosegui il
ragionamento...
Stavo dicendo che esisteva questo codice
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fiscale, ma di fatto le persone potevano avere
un nome e cognome scelto dai genitori e non
emesso dall’Autorità di Controllo Sociale, e di
conseguenza non si era mai sicuri al 100%
dell’identità e dei comportamenti di una
persona...
...mentre adesso con l’identificativo unico, il
chip sottopelle, e tutto il resto tutti sanno
tutto di tutti. Lo so, figliolo. E se hai studiato
bene, saprai anche che tutto questo era stato
già immaginato proprio nel ventesimo secolo
e messo in pratica nel ventunesimo.
Sì, esatto padre. E il motivo è stato che
l’umanità di allora aveva passato una crisi
dopo l’altra per problemi di tipo... aspetta...
non ricordo... di tipo....
Di tipo “economico” figliolo.
Esatto, c’erano state tutte queste crisi
economiche e a un certo punto si è pensato di
dover mettere tutto sotto controllo, eliminare
i nomi e cognomi, creare una specie di
identificativo unico volontario attraverso
quelle robe...
Gli smartphone...
Esatto, gli smartphone, prima attraverso gli
smartphone e poi attraverso l’identificativo
unico e infine col tempo col chip sottopelle...
pazzesco... sono passati 1000 anni e non è
cambiato niente...
Sì, non è cambiato niente.
Meglio adesso però , vero padre.
Sì, figliolo, meglio adesso. Anche se vorrei
spiegarti una cosa.
Cosa?
Vi hanno detto qual è stato la causa di questo
grande cambiamento?
Sì, se non ricordo male è stato a causa della
Grande Depressione Economica degli anni ’20
del ventunesimo secolo, per colpa di una
pandemia mi pare. Per non far propagare il
contagio si è arrivati gradualmente al Sistema
di Controllo Sociale.
Esatto. Vi hanno anche spiegato che c’era chi
non era d’accordo col Sistema di Controllo
Sociale?
No.
Allora te lo spiego io. Il Sistema di Controllo
Sociale fu un pretesto. Hanno
approfittato di una pandemia per instaurare il
S.C.S. .
In realtà in molti, durante la pandemia, furono
sempre più convinti della necessità di creare
un nuovo contratto sociale fra le persone,
basato sul rispetto dei diritti fondamentali
delle persone, quali la salute. Sulla salute al
tempo erano molto sensibili, proprio perché la
causa scatenante della Grande Depressione
Economica fu un problema sanitario. E in
molti lavorarono per fare in modo di uscire
dalla pandemia con questo nuovo sistema...
ma a un certo punto qualcosa andò storto... e
nessuno veramente sa perché ... quello che ti
dico adesso è una leggenda... è una pura
fantasia... In realtà non c’erano vere

-

Fragili e forti

alternative all’S.C.S.
Perché hai cambiato tono di voce, padre?
L’S.C.S. comunque fu l’unica alternativa....
Chiaro figliolo?
Sì, sì, lo so
Benissimo, I83612ytu45569http322W

I83612ytu45569http322Y smise di parlare e guardò a
lungo negli occhi il figlio, non esattamente negli occhi,
ma un po’ più in alto, sulla fronte, perché i rilevatori
visivi Emoticonsenzienti del figlio avrebbero potuto
cogliere l’espressione del padre e trasmetterla in un
lampo all’S.C.S..
I83612ytu45569http322W
riuscì
a
leggere
l’espressione del padre e rimase in silenzio, riuscì a
evitare la trasmissione telepatica dell’emozione
all’S.C.S. camuffandola con espressione di Suggestione
Umana (ammessa dei protocolli dell’S.C.S.) e si rimise
la cuffia e il visore.
Il padre tornò a leggere un vecchio libro cartaceo, in
attesa di ricevere la “Richiesta di spiegazione”
dall’S.C.S..

Per chi vive in una città , è incredibile poter ascoltare il
silenzio, perdervisi dentro.
Per chi è sempre di fretta, è una scoperta ritrovare un
tempo che si dilata.
Per chi è solo, è un sollievo sentire che a volte c'è chi lo
ricorda, chi lo cerca.
E chi ricomincia a cucinare, chi passa più tempo coi
figli, chi telefona a un amico lontano, chi riscopre una
passione. Chi semplicemente si rende conto di essere
più forte e più fragile di quel che credeva. Non
importa; quel che importa è che queste lezioni, che
stiamo imparando con dolore e sacrificio e difficoltà ,
restino parte di noi anche quando finirà l'emergenza.
Perché questa emergenza ha abbassato il volume della
produttività , della socialità , del perder tempo, della
frenesia, del riempire il vuoto con altro vuoto. Ma ha
alzato il volume di ciò che di brutto e di bello abbiamo
dentro. Perderlo, per dedicarci nuovamente a
inseguire quel che c'è fuori di noi, sarebbe uno spreco.
Davide

Stefano
Oggi mia figlia mi ha chiesto un libro ed è andata in
cortile a leggere. Cosa per me normale a 15 anni ma
oggi non tanto. Però me l’ha chiesto, abbiamo guardato
un po’ nella libreria e alla fine ha scelto Fahrenheit
451. Miracoli della clausura!
Gert dal pozzo
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Questa settimana, chissà perché... abbiamo voglia di
apertura e libertà: non proponiamo un tema, ma
chiediamo a ciascuno e ciascuna di scegliere una
qualsiasi parola come titolo, e poi di scrivere un breve
testo o un racconto o alcuni frasi/considerazioni a
partire da questa parola.
Buona scrittura!

Silenzio
Lavoro in un luogo in cui tutte speriamo di perdere il
lavoro, perché si chiama Casa delle Donne e se un
giorno chiudesse perché non ce n'è più bisogno,
avremmo vinto una battaglia grande.
Non ha chiuso in questi giorni, quest'epidemia non ha
soppiantato quella antica della violenza, così mi capita
di attraversare la città in bici per andare a tenere il
centralino.
E di ritorno, attraverso via Adua così muta e immobile
che sembra di pedalare in una foto, un po' mi godo il
silenzio e un po' canto Guantanamera.
Nina

Lievito
A me la quarantena non dispiace. Normalmente, cerco
di passare più tempo possibile in casa mia, per i fatti
miei. L'unico inconveniente è che, di solito, c'è sempre
uno scassacazzo che suona, o telefona. Strano come la
quarantena abbia zittito pure il telefono, ma è una cosa
piacevole. Quindi me ne sto in casa, e ci ha pensato
madre natura a levarmi di torno lo scassacazzo
quotidiano.
Mi piace l'idea di avere tutto a portata di mano, e di
non avere bisogno d'altro. Vado a fare la spesa una
volta a settimana. È una gran seccatura, ma faccio un
respiro profondo ed esco dalla porta. Ci metto un paio
d'ore, di solito. Il supermercato dista non più di sette
ottocento metri. Ma quando arrivo lì davanti, a
qualsiasi ora del mattino o del pomeriggio, c'è una
lunga fila di stronzi tutti ben distanziati.
I carrelli sono finiti, quindi c'è un'altra fila per il primo
carrello che si libera. Faccio entrambe le file, e se ne va
un'ora e mezza. Trattengo sempre il respiro, non
penso. Cerco di non pensare, di avere in testa solo
nebbia grigia. Se lasciassi al mio cervello la possibilità
di pensare, comincerebbe a ficcarmi davanti agli occhi
l'immensa rottura di palle che sto affrontando. Sarebbe
ingestibile. Mollerei il carrello in mezzo alla corsia e
scapperei fuori.
Probabilmente seguirebbe una fuga di massa. Non ce
ne sarebbe motivo, ma da una fila di stronzi cosa ti
aspetteresti? Quindi sono in apnea, un'apnea sociale e
spirituale. In quel momento non esisto. Mi aggiro tra
gli scaffali come un fantasma. Faccio presto, faccio
prima che posso. Ho una lista in tasca ma non la
guardo. Ho come l'impressione che mi rallenterebbe.
Cerco di ricordare tutto.
Caccio nel carrello tutte le cose che mi servono e sono
alla cassa. Di solito il momento della cassa è il
peggiore. C'è sempre una dannata fila e una cassiera

talmente lenta che pare morta. E pare che il gesto di
prendere una confezione e passarla sullo scanner sia
un movimento involontario del suo cadavere fresco.
Ma niente fila alla cassa, in questo periodo. Me l'hanno
già fatta fare fuori, doppia. Di questi tempi, la cassa, è il
momento migliore: hai finito, te ne vai via liscio come
l'olio.
La settimana scorsa a mia moglie è venuta l'idea di fare
la pizza. Ottima idea, penso. "Serve il lievito", mi dice.
Allora vado. Fila per il carrello, fila per entrare. Spesa
tutta quanta a memoria. Arrivo all'ultima corsia, quella
del lievito. C'è una signorina del supermercato che sta
rifornendo gli scaffali. E' piccola, con un caschetto
moro, la divisa del supermercato e la mascherina. Sta
rifornendo lo scaffale del lievito. Le guardo il culo.
Mica male, penso.
Un carrello si ferma dietro di me. Non mi muovo, non
voglio mettere fretta alla bella signorina. L'uomo
dietro di me ha il respiro pesante. Colpa della
mascherina, penso. Ah, io, per inciso, la mascherina
non ce l'ho. Fanculo. La signorina ha finito, saluta con
un cenno della mano e se ne va. Faccio per avvicinarmi
al lievito e quel gran coglione con l'affanno dietro di
me prendere la spinta. Mi supera, arriva al lievito, si
fotte tutte le confezioni e scappa verso la cassa. A
quanto pare va di moda, in questo periodo.
L'importante è arraffare. Poi ce ne frega un cazzo se un
povero stronzo è rimasto senza. E la metà della roba
arraffata finisce nel pattume perché non riusciamo a
usarla e scade. Ecco, caro amico che leggi. Se sei uno di
questi arraffoni, vai a farti fottere.
Lascio che l'arraffone dal respiro pesante si scelga una
cassa e io mi prendo quella di fianco. Paghiamo,
usciamo. Lo raggiungo alla sua macchina. Sarà tra i 50
e i 60 anni, un metro e ottanta, centoventi chili. Mi
avvicino. "Vecchio, ti sei fottuto tutto il lievito". Lui
continua a caricare la macchina non dice niente.
"Vecchio, mi sei passato davanti, e ti sei fottuto tutto il
lievito".
Niente. Schianto il mio carrello pieno contro un fanale
della sua macchina. Il fanale va in pezzi. "Cristo,
ragazzo, cosa cazzo fai?" Lo guardo. Chino il capo e
scandisco: "v-e-c-c-h-i-o- t-i- s-e-i- f-o-t-t-u-t-o- t-u-t-to- i-l- l-i-e-v-i-t-o-." Il ceffo si china e comincia a
raccogliere i pezzi del fanale. "Voglio i tuoi documenti",
dice. Merda. Sarà pur vero che il 90% delle persone è
onesta e pacifica, ma è anche idiota e senza speranza.
"Cosa cazzo ci fai con trenta buste di lievito? Il mese
scorso ne ho comprate due, c'ho fatto quattro
infornate di pizza." Il vecchio ha buttato tutti i pezzi
del fanale nel bagagliaio. "Ragazzo, dammi i tuoi
documenti".
"Vecchio, vai a farti inculare". Una vena gli si gonfia
lungo il collo. "Ti insegno io, l'educazione", dice. Scansa
il carrello, mi si avvicina. "Vecchio", dico, "distanza
minima un metro." L'omone alza un braccio e mena un
ceffone a mano semichiusa.
Ma è grasso, e lento. Mi abbasso e lo schivo, poi spingo
il mio carrello e lo schianto contro le sue ginocchia. Si
sente CRACK. Il vecchio indietreggia, bestemmiando. Si
siede sul bordo del bagagliaio. "Ragazzino figlio d'una

gran puttana". Mi avvicino al suo carrello. Prendo la
busta del lievito. La apro, pesco due bustine e me ne
vado. Ci ho messo quasi tre ore per la spesa, la
settimana scorsa.
Paolo

Sorpresa
sorpresa dal silenzio
sorpresa dalla capacità di una figlia adolescente che
resiste in casa
sorpresa nel vedere che anche se tutto sembra fermo,
la natura va avanti con fiori e profumi
sorpresa di stare bene da sola sorpresa di quanto mi
manchino certi affetti e di quanto vorrei stringerli forti
sorpresa di come la paura dei primi giorni in ospedale
si sia trasformata in una tenace lotta di routine
sorpresa da mille cose lasciate nei cassetti a creare
storia propria ormai cosi tante sorprese regalate che
danno la forza di muoversi di nuovo nella direzione
giusta anche se il giusto non esiste
pat

Kuakokaipuu
Leggendo Alias oggi imparo questa parola,
Kuakokaipuu: in finlandese, la nostalgia di luoghi in cui
non si è mai stati, che somiglia come idea alla Fernweh
tedesca, la nostalgia della lontananza. Le nostalgie si
somigliano, anche nelle lingue che non sai.
Allora tengo la finestra aperta, ascolto Mattia sotto che
sparge gioia in giardino, sto al tavolo e mi torna in
mente quando alla stazione di San Paolo, dodici anni
fa, in attesa di prendere un bus per non ricordo più
dove, mi meravigliai nel vedere tutti i posti dove si
poteva andare da lì, compresi altri paesi, dove poi non
sono (ancora?) andato. Per questo oggi (sempre?)
kuakokaipuu e quarantanove posti brasiliani.
Nazim
L'altro giorno ero affacciato al balcone nel silenzio
quasi totale di questo periodo e osservavo la pianura, a
un certo punto lo sguardo si ferma sulla grande arena
che, prima o poi, ospiterà spettacoli e concerti...
ovviamente mi sono subito chiesto quando capiterà di
nuovo di andare ad un concerto e immediatamente
questo pensiero si è focalizzato sulla sensazione che si
prova a stare in mezzo alla folla e sulla rinata,
improvvisamente, voglia di "pogare" (cosa che non mi
capita da anni!!!!!).
Pensando ai tanti concerti a cui ho assistito e su questa
voglia/necessità di stare NELLA folla ho riflettuto su
tutte quelle volte che, in quelle situazioni, ho dato per
scontato che ci fossero e le ho vissute con un po' di
"leggerezza". Ovvio che me ne renda conto adesso che
non se ne ha l'opportunità ... ma appena si presenterà
un'occasione buona quattro salti in mezzo a tanta
gente me li godrò !
A.
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"Prima bisogna vivere e poi semmai scrivere, perché
prima devi provare delle emozioni..."
Nella settimana in cui ci ha lasciati Luis Sepulveda e che
anticipa il 25 aprile, le pagine del diario virale si
apriranno per accogliere pensieri, frammenti di vita,
ricordi o aneddoti che ci risuonano dentro come
momenti di Resistenza e Liberazione.
Buona scrittura!
Il 25 aprile è per me, oltre che l'anniversario della
liberazione Italiana, la storia di mio nonno materno,
Barigazzi Samuele che ventiseienne, ritorna dal campo
di sterminio di Mauthausen.
Fu prigioniero a Linz poi inseguito ad un'insurrezione
interna al carcere finì per punizione nel campo. Quello
che io seppi, lo debbo a mia nonna nel modo casereccio
che tutti i nonni hanno di raccontare le storie.
Un esempio avviene in cucina, mentre si pelavano le
patate per il minestrone: “Monia le bucce delle patate il
nonno le mangiava quando era in Austria, non bollite,
non lavate, così come queste nel pattume, non aveva
da mangiare” “Percheé nonna?”, “Era prigioniero dei
tedeschi era nei campi.”
Le frasi erano dette nel dialetto reggiano e nel mio
immaginario di bambina, un campo era un prato.
“Nonna ti sbagli, una prigione non è in un campo”
“Quei campi li erano grandi prigioni, le persone
prendevano le botte e venivano uccise, il nonno si
chiama Samuele è un nome ebraico anche se lui non lo
è , gli ebrei venivano uccisi con il gas”.
Quando chiedevo cosa mio nonno o gli ebrei avessero
fatto la risposta era “niente poveretto”.
Sembrandomi strana la faccenda chiedevo a lui: “La
nonna dice che in Austria eri in prigione, che avevi una
tuta a righe e che ti picchiavano. Ma che campo era?”
Lui cambiava sguardo, diventava duro e andava via.
Mia nonna diceva che il nonno non riesce a parlare di
ciò che ha vissuto, lo dovevo lasciare stare, con il
tempo avrei capito tante cose
Monia Luppi

Quelli che non l'hanno festeggiato mai
Condivido questo 25 aprile silenzioso con Sirio,
fratello di mia nonna, marinaio su nave italiana
centrata da siluro inglese al largo della Sicilia nella
primavera del '42. Abbiamo una sua foto in divisa
(gran figo).
Condivido questo 25 aprile silenzioso con la partigiana
Iulka, prima moglie di mio nonno, morta di Resistenza
alla fine del '43. Se fosse vissuta lei, non ci sarei stata io
-mica un debito da poco.
Non abbiamo foto sue, ma la bambina venuta al mondo
per il giorno dei morti l'ha disegnata con un vestito
rosso e il disegno l'abbiamo messo insieme alle foto
degli antenati (grazie, Coco).
E lo condivido con la mamma di Gionni -nonno Gionni,
per un po'- finita sotto alle macerie del

bombardamento di Reggio del '44. Di lei ci manca la
foto e persino il nome. In cambio abbiamo allietato
qualche pomeriggio al suo bambino divenuto anziano,
e gigante.
Nina
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L’essenziale: ciò che è essenziale per il governo lo è
anche per il cuore? Abbiamo scoperto che non tutti i
lavori sono essenziali. La cura, la solidarietà, la
sicurezza degli altri. Le nostre percezioni ed esperienze
di lavoro essenziale.
Amicizie ritrovate: ma quando penso a te, mio caro
amico, ciò che era perduto è ritrovato, e ogni dolore ha
fine. (William Shakespeare)

Amicizia di 4 giorni
Avevo passato ormai un anno In Italia e avevo potuto
comunque consolidare un italiano per delle
conversazioni di base. Avevo fatto un obbiettivo
giornaliero da compiere che mi dava la possibilità di
esercitare il mio vocabolario acquisito facendomi delle
sfide fuori casa, dove andavo a scoprire posti diversi:
Bar, pizzeria, biblioteca, mercato... Ma l'assurdo era
che non avevo pensato al parco.
È capitato proprio a caso, dopo una camminata in via
Emilia ospizio, per una sfida, di chiedere a più di uno
“che ore sono?” e “per favore dov’è la fermata
dell’autobus n. 3?”
Mi ero fermata a prendere un gelato per chiedere “una
coppa per favore con tre gusti: fior di latte, Giovanna e
menta, poi però mi toccava mangiarlo. Ad un certo
punto mi sono trovata a campo di Marte e sono entrata
solo per finire il mio gelato e contemplare la gente che
correva sperando di beccare qualche conversazione.
In una panca, dove sedeva una signora anziana con la
sua badante, mi sono avvicinata chiedendo
“Buongiorno, posso?” e lei, tornata dal suo sguardo
assente per accogliermi con un sorriso caldo,
“Perbacco!”. Era la prima volta che sentivo questa
parola però ho capito che era un sì, allora ho preso
subito il mio quadernino dalla mia borsa e ho scritto
“per Bacco” annunciandola ad alta voce “perbacco!”.
La signora ha ripetuto dietro di me “perbacco” e ci
siamo messe a ridere, io perché ero felice di sentire
una parola nuova e lei di vedermi felice di questa
scoperta. Poi ha battuto i piedi e ha pronunciato la
parola “terra” e mi ha chiesto di ripetere dietro di lei.
Poi ha continuato a indicare con il dito delle cose e
dirmi come si chiamavano in italiano albero, foglie e
con un grande cerchio con le sue mani deboli mi ha
detto “Natura”, ma di queste parole non ho scritto
niente nel mio quaderno perché le sapevo già .
Ho detto “piacere mi chiamo Mina” e lei ha riso molto,
ha capito il mio gioco e ha detto “piacere io mi chiamo
Marisa” poi mi sono alzata dicendo “arrivederci” e “ci
vediamo domani?”. E lei con un’aria seria ha detto

“Forse”. Sono dovuta tornare subito sulla panchina per
tirare fuori il mio quaderno e scrivere “forse”.
Tornando a casa pensavo a questa parola. Non ero
riuscita a intuirla come “perbacco” e con il mio
dizionario ho capito dopo cosa significava e quindi il
giorno dopo sarei dovuta tornare nel parco per capire
se trovavo Marisa.
Ho portato del tè e dei biscotti e bicchieri di carta e
dall’entrata del parco l’ho vista nella solita panca con
la sua badante “Buongiorno signora Marisa, come
stai?”. E lei imitando il mio tono “Buongiorno signora
Mina, sto bene e tu?”. Ero così contenta che lei si
ricordasse del mio nome e ho risposto “bene grazie” e
prima di offrirle il tè le ho detto il discorso che avevo
preparato e fatto mille volte d avanti allo specchio con
lo sguardo disperato di mio marito che credeva che
FORSE ero diventata matta “Signora Marisa le va di
bere con me una tazza di tè ?” e lei con lo stesso modo
teatrale mi ha detto “volentieri”.
Subito ho tirato fuori il mio quaderno e ho scritto
“volentieri” e lei ha gradito il mio invito. “Domani ci
vedremo?” e prima che lei rispondesse ho detto “forse”
e lei si è limitata a sorridere.
Per il terzo giorno niente sfide in giro, mi sono diretta
al parco con una scatola di datteri dove era la mia
amica, nello stesso posto e dopo il solito saluto, ho
tirato fuori il regalo dicendo “Le posso regalare questi
datteri, perché lei mi ha regalato parole nuove?”
“Grazie Mina” ha detto Marisa e io “Perbacco”, ero
riuscita finalmente ad usare la sua parola. Marisa ha
fatto uscire un sacchetto marrone dalla sua borsa per
regalarlo a me ed era la prima volta che gustavo le
castagne.

È bello legare le parole che hai imparato per farne una
frase!
Il quarto giorno ho trovato la mia amica con la sua
badante, ma questa volta su una carrozzina. “Sono
venuta per salutarti” poi “bla bla bla” tante parole
dette che non capivo ma era seria. Poi mi ha detto
“Mina POSSO ABBRACCIARTI?”
Aiutandosi con i gesti ho capito e le ho detto
“perbacco”. Sento ancora il caldo del suo abbraccio e le
sue ossa magre che tremavano e mi ha sussurrato
“NON DIMENTICARTI DI ME”. Era ovviamente una
frase da scrivere subito sul quaderno e, prima di finire,
la sua badante aveva già spinto la carrozzella per
andare via. Avevo un brutto presentimento e ho detto
ad alta voce “a domani!” e lei “domani è un altro
giorno” Dovevo seguirla con gli occhi fino all’ uscita del
parco per poi scrivere la seconda frase “domani è un
altro giorno”, credendo che significasse “ci vedremo
domani che è un altro giorno”.
Nel quinto giorno sono andata e non c'era e ho
aspettato a lungo ma non è venuta. Ero triste e un po'
irritata perché mi aveva promesso di vederci quel
giorno, che era un altro giorno e sono tornata altri
giorni, ma lei non c’ era e in quei giorni ho adottato il
rito di girare tutto il parco che poi è diventato il mio
sport preferito. Sempre mi chiedo che fine ha fatto
Marisa. Per un po' ho fatto la volontaria con AVO e
facendo il servizio nell’ospedale di Santa Maria
speravo di trovarla per fare un discorso vero proprio
con lei, ma di lei e della badante non c’era traccia.
Mina

LA SOLIDARIETÀ AL TEMPO DELLA PANDEMIA
Vorremmo promuovere in questo spazio le iniziative di solidarietà dal basso di cui veniamo a
conoscenza in questo periodo particolare della nostra esistenza.
Dopo l’esperienza di Casa Bettola-Lab AQ16-Città migrante ecco altre due realtà reggiane:
DORA L’EMPORIO SOLIDALE e la CARITAS REGGIANA
Dora e Caritas stanno lavorando tantissimo per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà. Lo
fanno tutti i giorni ma in questa fase così complessa, segnata da tante sofferenze economiche il
lavoro e il loro bisogno di sostegno è aumentato. Decine di addetti e di volontari stanno lavorando
a pieno regime per raccogliere prodotti e per gestire la vasta rete di servizi spese e di sostegno ai
nuclei alle prese con i problemi figli dell’emergenza.
Non è solo un emporio. È un progetto di solidarietà cittadina che vede la
partecipazione delle Istituzioni locali, di Associazioni, volontari, imprese
pubbliche e private. L’obiettivo di DORA è aiutare persone che sono cadute in
difficoltà temporanee ad uscire della povertà, recuperare la propria autonomia e rimettersi in
piedi. L’emporio non offre solo cibo e prodotti gratuiti, ma anche servizi, corsi di formazione e
nuovi rapporti umani. In questo periodo sono organizzati anche per consegnare a domicilio
la spesa a chi è in difficoltà.
Dona una spesa o dai un contributo economico! https://www.emporiodora.it/

Sostiene le persone in difficoltà distribuendo ogni giorno
pasti, dando posti letto ai senza fissa dimora e cons
gnando a domicilio ogni settimana dei pacchi spesa a chi non può permetterselo.
https://sites.google.com/caritasreggiana.it/emergenzacoronavirus/home
E’ stato creato un unico magazzino di stoccaggio dei prodotti alimentari e per la casa messi a
disposizione da cittadini, aziende e associazioni: preziosissime scorte da utilizzare per pacchi
alimentari da distribuire alle persone faticano a poter fare la spesa. Il magazzino è stato approntato
dalle realtà reggiane in prima linea nell'emergenza, fra cui Caritas diocesana, il Centro di Servizi per
il Volontariato DarVoce-CSV Emilia, l’Emporio solidale Dora, le GGEV (Guardie Giurate Ecologiche
Volontarie) di Reggio Emilia, il Banco Alimentare e l’Associazione Amici del Banco Alimentare di
Reggio Emilia.

