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in un tempo lontano, non ben definito. O forse in un tempo vicino, talmente prossimo da essere presente. 

C’erano una volta le persone che abitavano la terra. Dapprima la vivevano dolcemente, secondo i suoi flussi. 

Poi, gradualmente, iniziarono ad essere più violenti.  

In un tempo non troppo lontano la sfruttavano, ne succhiavano le risorse con ingordigia, la popolavano in 

maniera intensiva accalcandosi nelle grandi metropoli e sgomitando per affermarsi nella società. 

Le persone capirono che sarebbero potute stare sempre meglio ed essere sempre più sazie. Da questa 

consapevolezza cambiarono le loro abitudini. 

E cambiarono le necessità.  

Nutrirsi e avere un posto per dormire ormai non bastava più. Tra i nuovi obiettivi vi era l’idea di conquista di 

tutti i comfort che dettava la nuova società. Arrivarono addirittura a impiegare la creatività per inventarne di 

nuovi, comfort fino ad allora quasi inconcepibili. Collezionarli pareva essere una prova tangibile di 

onnipotenza. 

Le persone si costruirono al contempo un’armatura di certezze, bella, forse, ma fragile, sicuramente.  

Diedero per scontate le conquiste sudate dai predecessori, a partire dai beni materiali fino ad arrivare ai 

diritti e alla libertà. 

Guardavano ai loro simili, lontani per distanza e condizioni socio-economiche, con distacco e diffidenza, 

giudicandone le azioni e i fenomeni incontenibili di cui erano vittime e artefici allo stesso tempo, ad esempio 

i flussi migratori. Li guardavano attraverso schermi rettangolari, sempre più piccoli. Regnavano sovrane la 

paura dell’invasione e la piena convinzione di essere proprietari della terra. 

La ricerca dei comfort più estremi ha distolto le loro attenzioni dal rapporto con l’ambiente. 

Non erano più capaci di godere della bellezza del sole che scalda i visi, della libertà di passeggiare per strada 

a volto scoperto, di andare a trovare amici e parenti nelle loro case. 

Nella sofferenza delle rinunce forzate continuavano comunque a perseverare nello stesso perenne errore: 

davano per scontate le cose piacevoli e per certi versi vitali che anche quella vita di restrizioni garantiva loro.  

La cura del corpo e della mente.  

Il tempo per riflettere e nutrire lo spirito critico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tempo per reagire. 

 

è 

 

Il tempo di reagire. 

 



“Non lontano da una grande foresta abitava un povero taglialegna
che riusciva a stento a sfamare se stesso, sua moglie, e i suoi due bambini,

Hansel e Gretel.“

CERTEZZE



CERTEZZE

BARBARA PANI



“Nei pressi di una grande foresta viveva un povero taglialegna con sua moglie e i suoi due bambini. Il ragazzo 

si chiamava Hansel e la bambina Gretel. Avevano poco da mangiare e, una volta, quando una grande carestia 

colpì la zona, egli non potè più procurare alla sua famiglia neanche il pane quotidiano”. 

Hansel e Gretel vivono in povertà, ma hanno al loro fianco il loro padre e la loro matrigna. La loro realtà è 

fatta di sopravvivenza, di incertezza, ma di una cosa son sicuri: di non essere soli. Sanno che i loro genitori li 

aiuteranno e li proteggeranno per sempre.  

Una conversazione ascoltata per caso strappa però le loro certezze di carta: proprio i loro genitori hanno 

deciso di abbandonarli. 

Di fronte al frantumarsi delle più intime sicurezze, Hansel e Gretel hanno reazioni diverse: Gretel si lascia 

sopraffare dalla disperazione, piange, grida, si sente perduta. E’ paralizzata. Hansel, invece, si muove tra le 

macerie delle sue certezze crollate in cerca di una soluzione. Agisce. E, dentro quell’incertezza, la trova, una 

soluzione.  

“Gretel pianse amare lacrime e disse al fratello: “Per noi è finita!”. “Stai tranquilla, Gretel”, rispose Hansel, “e 

non preoccuparti. So io cosa fare”. E appena gli adulti si furono addormentati, il ragazzo si alzò, si mise la 

giacca, aprì la porta di casa e sgattaiolò fuori”. 

Grazie alla sua azione, la bambina e il bambino sopravvivono al primo abbandono. Ma non al secondo: 

questa volta la donna chiude a chiave la porta, e Hansel non può uscire a raccogliere i sassolini che gli hanno 

indicato la strada del ritorno la prima volta.  

Questa volta sbriciola l’unico pezzo di pane che aveva e sparge le briciole lungo il cammino, sicuro che 

queste gli avrebbero consigliato la via. 

Ma le briciole di pane vengono mangiate dagli uccelli. Hansel e Gretel, questa volta, non sono più sicuri di 

riuscire a tornare a casa.  

Ci provano, vanno alla cieca per il bosco, prendono strade, tornano indietro, ne prendono altre. 

Vagabondano senza meta, si smarriscono sempre di più. Il bosco diventa un groviglio di piante e rumori 



misteriosi, un labirinto oscuro e inquietante. 

L'indeterminatezza della loro condizione ora è una certezza: quella di non avere più niente da mangiare, di 

aver smarrito la strada, di non poter più tornare. La bimba e il suo fratellino non comprendono più la loro 

sorte. 

Il loro perdersi nell’incertezza rievoca tratti della nostra intera esistenza: la realtà è un intrico di ambiguità. Ma 

talvolta, quando queste ambiguità si palesano, precipitiamo. Abbiamo un bisogno innato: quello di 

circoscrivere la nostra realtà in categorie che ci diano la certezza di comprendere il mondo rassicurandoci: 

una cosa può essere vera o può essere falsa. Ciò che non riusciamo a far rientrare in questo binario ci crea 

disagio, ci smarrisce. 

Eppure le certezze non esistono neanche in natura: ho coltivato i miei ciclamini per due anni sulla mia 

terrazza. Per due anni si sono moltiplicati in tanti figli identici alla pianta madre. 

Quest’anno qualcosa è cambiato: nuovi ciclamini sono nati, ma questa volta il loro colore è differente. Ero 

certa che lo stesso ciclo della vita degli anni precedenti si sarebbe ripetuto all’infinito. Non è stato così. 

Anche la natura non ha certezze. E, se persino le mutazioni genetiche in natura sono pure casualità, non 

hanno certezze, perchè mai la nostra esistenza dovrebbe averne? 

Ma noi continuiamo a confidare, nelle certezze, spinti dall’esigenza di capire e avere la percezione di 

controllare la realtà. 

E quando queste certezze non le possediamo, le inseguiamo fuori di noi, ci affidiamo ad altro o ad altri che, 

all’apparenza, non possono sbagliare: capi religiosi, politici, sistemi economici. Ci appelliamo a loro per 

tollerare le nostre incertezze. Il volere di dio, le leggi. Il capitalismo.  

Le leggi economiche del capitalismo, sulle quali costruiamo il nostro castello convinti che le sue fondamenta 

siano solide e compatte, per poi renderci conto che, invece, sono fatte di polvere. Che basta un mese di 

immobilità per farlo tremare, il nostro bel castello. Quanto le certezze di questo sistema, con le sue marcate 

polarizzazioni tra una parte del mondo e l’altra, tra ricchi e poveri, tra padroni e servi, potrà resistere?  

 



Identità (in)certe. 

I miei nonni hanno sempre avuto un’identità molto forte e solida. Per loro era inconcepibile dubitare di quel 

sistema di valori, usanze e norme che costituivano la loro marcata e impermeabile società. C’era la famiglia, la 

divisione dei ruoli, l’autorità. Quando qualcosa usciva dallo schema prestabilito, il controllo sociale lo 

riportava dentro quel recinto così robusto da essere quasi materiale.  

Il loro mondo finiva dove le loro capre non arrivavano, oltre le montagne conosciute. La loro intera esistenza 

era un susseguirsi di accadimenti chiari e lineari: si nasce, si cresce, si comincia a lavorare, ci si sposa. 

Nascono i figli. Arriva il momento in cui ci si deve prender cura dei genitori. I figli crescono, cominciano a 

lavorare, si sposano. Nascono i figli. E così via, tendenzialmente all’infinito.  

Ma i questa linearità, apparentemente indiscussa, si trasforma con l’avvicendarsi delle generazioni: dapprima 

timidamente. Mio padre abbandona le capre, cambia lavoro. Mia madre non lavora fuori casa. Poi arrivo io e, 

nel frattempo, le certezze di quel vecchio mondo circoscritto dalle montagne franano a poco a poco. Fino a 

crollare. Cresco, vado all’università. Lavoro fuori casa. Non mi sposo. Non ho figli. I miei punti di riferimento 

sono vaghi. Le certezze che hanno segnato le vite dei miei nonni, non le sento più mie. Non guidano la mia 

vita, non mi rassicurano. Non so cosa farò domani, tantomeno cosa farò dopo domani. Ancora meno, cosa 

farò tra un anno. Questo rende la mia esistenza più incerta, a volte me la fa sentire smarrita. Ma, 

parallelamente, mi ricorda che posso scegliere, di volta in volta, quale strada prendere. A volte, posso tornare 

persino indietro. E ricominciare un altro percorso. Mi ricorda che sono nata libera. E che più imparo a vivere 

tenendo conto dell’incertezza, del disorientamento congenito alla mia generazione, più sono sciolta. E meno 

lo smarrimento mi fa paura. 

“La luna piena illuminò il sentiero nella notte, ed Hansel prese per mano la sorella e, insieme, seguirono i 

ciottoli che, luccicando come monetine nuove di zecca, indicarono il sentiero; camminarono tutta la notte e, 

appena prima dell’alba, arrivarono a casa”. 
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CERTEZZE

VANESSA AROFF PODDA



IL SENSO

Le fragole fuori dalla finestra
sulle mattonelle grigie del terrazzino

chi le ha lasciate?
Io, sono stata io

quando mi sono chiesta di darmi un senso
Ora un senso ce l’hoOra un senso ce l’ho

Sono una che ha lasciato le fragole sul terrazzino



RISULTATO
“La casa della strega era piena di perle e di pietre preziose,
Hansel e Gretel se ne riempirono le tasche e corsero a casa.
Il padre, che non aveva avuto un’ora di serenità da quando 
li aveva abbandonati nel bosco, li accolse con grande gioia.”



NECESSITA’

FOCARE‘

CON.DIVISONE



NECESSITA’

FABIO CACCURI



LIBERARSI DALLA NECESSITA’ 

 

 

Come si sa ogni fiaba porta con sé un insegnamento, una morale, nella fattispecie quella di Hansel e 

Gretel tratta del rapporto tra genitori e figli e del percorso che porta all'autonomia di questi ultimi. 

Nel racconto lo stato "di necessità" è dato dal pericolo di morire di fame, i genitori, quindi, si trovano 

nella condizione in cui debbono liberarsi dei propri figli per continuare a sopravvivere in quanto non vi 

è più la possibilità di continuare a nutrirli.  

Situazione non dissimile da quella in cui ci troviamo adesso dove la "madre" che per sopravvivere è 

costretta ad abbandonare i propri figli (leggi: i più deboli) diventa, di volta in volta, il sistema sanitario, 

quello scolastico, quello del lavoro e del mercato o, più in generale, la "madre terra", stremata, 

dall'azione estrattiva del capitalismo. 

Si tratta, quindi, di emanciparsi innanzitutto da eventuali situazioni di necessità, per far ciò è 

"necessario" livellare le differenze socio-economiche accogliendo al contempo quelle etno-culturali. 

D'ora in avanti bisognerà fare in modo, al contrario di ciò che sta già succedendo, che nessuno possa 

trovarsi in una "condizione di impossibilità di fare diversamente" (cfr. "necessità" da 

dizionari.corriere.it) ma deve essere garantita ad ognuno la possibilità di scegliere, sempre.  

 

Le dinamiche della nostra società sembrano molto spesso ancora legate a "modi di fare" 

evidentemente obsoleti, faccio riferimento ai programmi e alle metodologie didattiche, ai sistemi 

produttivi, alle forme di analisi e misurazione del benessere dei luoghi e delle persone. 

 

Tornando alla fiaba di Hansel e Gretel, la storia ad un certo punto porta i fratelli a doversi confrontare 

con la Strega proprietaria della Casa di Marzapane nella quale si imbattono nel caos del bosco. 

Insomma la situazione di necessità li mette in pericolo e loro devono mettere a frutto le proprie 

risorse per superare la situazione di crisi insieme. Ora anche noi ci troviamo in una situazione di crisi 

analoga e dobbiamo superare il momento di difficoltà, per farlo abbiamo bisogno di trovare nuove 

risorse e condividere quelle di cui già disponiamo.  



Dobbiamo però innanzitutto decidere chi vogliamo essere: i genitori che abbandonando i propri figli 

perché più deboli, la Strega che, come sta facendo il capitalismo, tenta di infliggere il colpo di grazia 

millantando ricchezza e sazietà o Hansel e Gretel che, insieme, vincono la Strega e tornano a casa 

risolvendo anche i problemi iniziali. Si tratta di scegliere.  

 

Nel fatidico momento della scelta, viene in nostro aiuto la filosofia che con l’innesto 

dell'indeterminismo, introduce il concetto di "contingenza" secondo il quale un dato elemento (o 

avvenimento che sia) può essere "necessario" così come può essere imprevedibile e non lineare, 

quindi, casuale. Pertanto una qualsiasi teoria non può essere considerata "necessaria" in modo 

assoluto, deve invece essere "contingente" a ciò che accade tentando di comprendere e descrivere e, 

aggiungerei, contemplando il caso e l'errore come parte integrante del processo.  

Sintetizzando, si tratta di considerare, all'interno di uno stesso sistema, il caso come la componente 

creatrice di novità e la necessità come la componente che "fissa" questo nuovo.  

 

"Attraverso uno straordinario rovesciamento delle cose il caso, noto soprattutto come agente di 

disorganizzazione e di disordine, diviene ora l’agente stesso dell’organizzazione. La natura ha “saputo” 

creare le strutture biochimiche che consentono di conservare i colpi fortunati e di ignorare invece i 

suoi insuccessi. È la “selezione” naturale. Einstein diceva: “Dio non gioca ai dadi”. Ma è sbagliato. Dio 

adora giocare ai dadi. E si capisce bene perché. Nel suo casinò, i simpatici croupier ignorano i colpi 

perdenti … Si trattava inoltre di inventare questo casinò. Come l’uomo preistorico riuscì a “imbrigliare” 

il cavallo per modificare la sua essenza, plasmandolo in un suo potente alleato, così la natura, 

attraverso l’invenzione del DNA, ha imbrigliato il caso."  

(cfr. "L'evoluzione cosmica", Hubert Reeves) 

 

C’è quindi bisogno di iniziare a ripensare alle forme e alle modalità di narrazione e, poi, di immaginare 

gli spazi, gli strumenti e i linguaggi che ci serviranno per iniziare a operare non soltanto “nel” caos ma 

anche “con” il caso.  

In conclusione, Il racconto dei fratelli Grimm evidenzia l'importanza e, in questo caso si, la "necessità" 

della relazione tra femminile e maschile, della collaborazione, dell'immaginazione, dell'importanza di 



trovare forme di comunicazione personali e di resistere; solo con una strategia analoga possiamo 

affrontare il post quarantena che ci aspetta.  

A differenza della fiaba, in questo momento noi umani siamo tutti nel forno e, se ne uscirà prima la 

Strega non vi sarà lieto fine.  

Per quanto riguarda il nostro intervento qui, abbiamo pensato ad una metodologia collaborativa, una 

sorta di staffetta in cui si alternano suono e parole. Ancora una volta, il processo è il risultato.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















NECESSITA’

ANTONIO PIPOLO



Gli elaborati digitali sono stati realizzati da otto artisti, parte del collettivo proveniente dai progetti 

Fòcare e Con.divisione, attraverso un processo dialettico sequenziale, una sorta di “discorso” fatto di 

suoni e parole intorno al tema della necessità. Ognuno, ha avuto a disposizione un’ora per elaborare il 

suo contributo e per inviarlo all’artista successivo. I materiali prodotti sono stati rielaborati in otto 

stampe digitali, una per ogni artista, nel seguente ordine: 

 

1. Fabio Caccuri  

Testo  

 

2. Giuseppe Pascucci 

Traccia audio (link audio) 

 

3. Maria Susca 

Testo  

 

4. Giovanni Cristino  

Esecuzione e rielaborazione da MINUETTO BWV Anh.132 di Johann Sebastian Bach, tratto da 

"Piccolo libro di Anna Magdalena Bach" (link audio) 

 

5. Alisia Cruciani  

Citazione da H.Melville, Bartleby lo scrivano, G.Celati (traduzione a cura), Milano, Feltrinelli, 

2012, pag.13 

 

6. Michele Ciccimarra 

Miscuglio eterogeneo (link audio) 

 

7. Bianca Maria Fasiolo 

Testo  

 

http://www.focare.it/manuale-di-sopravvivenza/
http://www.focare.it/manuale-di-sopravvivenza/
http://www.focare.it/manuale-di-sopravvivenza/


8. Antonio Pipolo  

Traccia audio (link audio) 

 

 

Rielaborazioni digitali a cura di Antonio Pipolo. 

 

 

 

http://www.focare.it/manuale-di-sopravvivenza/


“La madre li condusse ancora più addentro nel bosco, là dove i bambini
non erano mai stati in vita loro.“

CRISI



CRISI

BENEDETTA MEDAS



Sto vivendo una crisi, dicevano i Bluvertigo. Ogni volta che qualcosa non va.  

E indubbiamente qualcosa non va. In questo momento storico la parola crisi ci sfreccia accanto accoppiata a 

qualunque concetto. Facendo un frastuono che ci confonde. 

Crisi climatica 

Crisi economica 

Crisi sanitaria 

Crisi culturale 

Crisi sociale 

E aderisce bene pure al concetto di emergenza. E di panico. Improvvisamente questi pensieri iniziano a 

trasformarsi rispettivamente in: 

Moriremo tutti 

Perché il 2% della popolazione mondiale ha tutta la ricchezza?! Maledetti capitalisti bastardi. 

Moriremo tutti (bis) 

Per carità. Siamo un popolo di ignoranti. Chi aveva scritto Cent'anni di solitudine? 

Moriremo tutti (tris). E stavolta pure da soli.  

Il fatto è che non siamo abituati a questa lentezza, a questa lontananza, a questa noia. Come diceva mia 

nonna, i ragazzi di oggi non sanno più cosa sia la noia. E questo è un male. Abbiamo smesso di pensare alla 

velocità giusta, la nostra. Ci sentiamo continuamente colpevoli. E giriamo vorticosamente alla ricerca di cose. 

È l’architetto moderno che alberga in noi come un mini me. 

Sebbene sia sempre stata abusata maldestramente dai media, la parola crisi inizia a farci un certo effetto. 

Iniziamo ad osservare cosa abbiamo prodotto negli ultimi lunghissimi decenni solo adesso che il mondo 



inizia tangibilmente a morire. Si sa, la nostra sensibilità è piuttosto lacunosa, specialmente per ciò che non ci 

riguarda troppo da vicino. Poi quando il terreno inizia a sbriciolarsi sotto ai nostri piedi, improvvisamente ci 

risvegliamo dal torpore e iniziamo a correre in cerchio come topolini alla disperata ricerca di una soluzione 

mentre la tana va a fuoco. O si riempie d’acqua. Non ascoltiamo mai chi ci avverte. I vari Bill Gates che ci 

dicono che la prossima minaccia non sarà più una guerra nucleare. In ogni caso, il succo è che aspettiamo 

che ci si apra sotto il culo una voragine che ci porta dritti dritti verso le fiamme dell’inferno. Proviamo a 

restare in equilibrio su un piede, a dilettarci in una spaccata per cercare di tenere possibilmente uniti i due 

lembi di terra.  

Eviterò di dilungarmi su questioni capitalistiche e consumistiche, ma ci basti sapere che l’uomo non è mai 

stato una cima per lungimiranza. Abbiamo declinato nel peggiore dei modi possibili il mantra del qui ed ora e 

l’abbiamo trasformato nel tutto e subito. Le celebrazioni poetiche dell’immediatezza di Orazio, non ci hanno 

insegnato granché. 

L’uomo sa essere incredibilmente egocentrico. E miope. 

Ma ora è diverso. I ghiacciai si sciolgono. Le foreste bruciano. Gli animali muoiono e stavolta pure gli uomini. 

Quindi ora è crisi vera. E riguarda tutti.  

Con l’emergenza sanitaria, molti di noi hanno incominciato a valutare. Fare un bilancio della propria vita. Solo 

i più coraggiosi. Abbiamo smesso di identificarci con i protagonisti del cinema e della letteratura che ci 

hanno fornito validi e vividi esempi di crisi. Ma Zion ormai è qui, bisogna affrontare le macchine.  

Nessuno di noi è veramente pronto a rinunciare al prossimo, al contatto fisico, e oggi i social sono per la 

prima volta veramente social. Naturalmente continuano ad essere vetrine di pettegolezzi e futilità, strumenti 

di vendita, a volte di truffa. Ma sono l’unico contatto che abbiamo.  

Questa è l’era della più grande crisi globale.  

Ma visto che la maggior parte delle volte non siamo che sensibili a noi stessi, quella sociale è l’unica crisi che 

ci addolora e ci spaventa sul serio. Che ci fa scoprire di essere persone affettuose quando non credevamo di 

esserlo. Che ci fa desiderare di abbracciare nostra madre, ci fa desiderare di smettere di provare quel 

disturbante senso di alienazione. Abbiamo scoperto che nella nostra vita mancava la scintilla della creatività. 



E la crisi ha fatto riaffiorare quell’estrema necessità di essere inventivi, di dare fondo alle nostre risorse e a 

tutte le nostre inutilità, come dice Steve J. Gould. Non sappiamo fare i calcoli e da questo esperimento non 

uscirà fuori un altro bosone di Higgs. Ma che dalla combinazione di queste non esca fortuitamente fuori una 

soluzione? 

C’eravamo già imbattuti in qualcosa di simile. Era la prima grande crisi sociale. Economica. Sanitaria. Anche 

quella era segnata dalla povertà e dalle malattie. È stato l’avvento del grande binomio città-periferia. La 

nascita della segregazione. Il primo seme della distanza sociale. Bianche superfici abbaglianti contrapposte 

ad altissime ciminiere. Fumi e fuliggine che si mischiano ai miasmi cittadini. La città è diventata il demonio da 

ripulire. Anche allora abbiamo fatto ricorso alla creatività, ma ci siamo fregati rimanendo incastrati in uno 

schema senza grado di libertà. 

Abbiamo imparato a guardarci di nuovo negli occhi. Incredibilmente la distanza sociale ci ha avvicinato. Ci 

voleva un paradosso, la povertà e un’epidemia per farci ragionare. Ma meglio tardi che mai. 

A questo prezzo abbiamo individuato la strada per essere liberi dagli schemi e dagli obblighi. Anche se non 

sappiamo se saremo abbastanza coraggiosi per restare in carreggiata. 

 

 

 

 



CRISI

MASSIMILIANO PERASSO









CRISI

RICCARDO CAMBONI









CRISI

MATTEO CAMPULLA









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LINK 

https://youtu.be/oSmQnplhrxU


“Si persero nella grande foresta:camminarono tutta la notte e poi 
tutto il giorno seguente, dalla mattina alla sera, 

ed erano affamati poiché si erano nutriti solo di poche bacche.
Erano esausti, le gambe non li reggevano più, così si sdraiarono sotto un albero

e si addormentarono.“

LABIRINTO



LABIRINTO

GIANLUCA GAIAS



Harder times. In passato avevo solo fantasiosamente immaginato di vivere un tempo di stravolgimenti, di quelli 

che chiamano “momento storico”. Un periodo difficile e di incertezza; un periodo confuso, fatto di luoghi 

confusi e di persone confuse. Un labirinto, insomma.  

Un labirinto può essere una città, una strada, un edificio. Senza alcun dubbio, esso è un’immagine. Certamente, 

dunque, un labirinto non esiste, se non a livello percettivo, sensoriale o rappresentativo. Con ciò, voglio dire 

che un labirinto inizia ad esistere quando in prima persona ci troviamo fisicamente intrappolati all’interno di 

esso e siamo capaci di perderci. 

Un labirinto esiste, inoltre: è una condizione.  

Il labirinto limita lo sguardo, confonde l’orecchio, mimetizza i riferimenti; chi ci si trova, sa che sarà un qualsiasi 

filo, o i sassolini lasciati dietro il cammino, a consentirgli di ritrovarcisi. A consentirgli, cioè, di scrivere la propria 

mappa del labirinto.  

 

 

Città, strade, fuori. La città moderna e contemporanea “E’ la realizzazione dell’antico sogno umano del labirinto: 

a questa realtà, senza saperlo, è dedito il flâneur” (Benjamin, 2000) 

Molti sono i modi di esistere in un labirinto e soprattutto di muoversi e agire in un insieme più o meno intricato 

di informazioni proprie della nostra singolarissima geografia. Strade, posizioni, maniere diverse di approcciare 

lo spazio e muoversi all’interno di esso.  

La condizione necessaria, perché il labirinto esista, è la mobilità.  

La città è luogo in cui perdersi e lasciarsi andare alla deriva: anche se si procede senza meta, non ci si può 

sbagliare. Le strade e i percorsi nel labirinto urbano prendono forma orizzontale, rifiutano la visione dall’alto, 

e nel labirinto ci si trova immersi. È un labirinto gentile: possiede numerose uscite.  

Il percorso è ricco di stimoli, di esperienze e di possibili soluzioni. Quando questi stimoli vengono a mancare, 

la struttura complessa dello spazio urbano sembra scomparire. 

Ci troviamo di fronte a un labirinto inedito: la città è vuota, denudata della sua stessa linfa vitale. Gli abitanti 

non escono più dalle proprie case e la città in movimento e costante divenire, è ora uno spazio vuoto, minimo, 

da re-interpretare e riconoscere non senza difficoltà. È uno spazio difficile da accettare. Quel labirinto fatto di 

strade, percorsi, traffico e movimento, muri e frontiere, è ora uno spazio potenzialmente aperto, ma proprio 

per il vuoto che lo contraddistingue, più indecifrabile.  

Osservo, ascolto. Riscopro i luoghi dell’infanzia, ora silenziosi e fermi, ne osservo di nuovi.  



In questo momento in cui il confinamento è il limite, ognuno può re-inventare la propria città-labirinto, 

fermando l’immagine della propria mappa privata in cui ogni strada, ogni edificio, ogni albero o elemento nello 

spazio possiede un significato specifico.  

La mappa cambia; adesso la città è vuota, muta, quasi immobile. Immagini di città dall’alto, di strade deserte, 

di luoghi pubblici un tempo animati. Il labirinto urbano assume forme differenti: lo spazio così (s)vestito è uno 

spazio da riscrivere. 

 

 

A Casa. Di spazi retrattili e tempi lunghi. Anche l’immobilità, come estrema posizione di un continuo di 

posizioni, è parte di un sistema di movimento complesso.  

Quando la mobilità fisica è impossibile (negata, proibita, sospesa), è necessario scoprire possibilità alternative 

di movimento. Un movimento creativo, interno, che il corpo sperimenta su di sé.  

C’è una prospettiva che un labirinto in un certo senso limita. È la concezione del rapporto lineare tra spazio e 

tempo. Quando questo rapporto comunica un senso di chiusura, è il tempo a prevalere sullo spazio. Può 

risultare lungo, lento; può generare prurito e insofferenza. Può capitare di rimanervi intrappolati, o bloccati per 

qualche tempo.  

È quello che succede talvolta in uno spazio conosciuto e per definizione confortevole: una casa.  

Il movimento ritorna essenziale, risponde a bisogni di cura, di fiducia, di conforto.  È uno spazio ordinato e 

deciso, poche sono le vie di fuga. La casa diventa labirinto, non si può uscire, non puoi andare, non puoi. 

CliccaCondividiPostaCommenta. Il labirinto di un essere umano che sperimenta uno spazio senza limiti, né 

destinazione precisa. Un dedalo di informazioni e notizie, dichiarazioni, ancora informazioni e ancora notizie. 

Come quello fisico, il labirinto come condizione può essere superato. Alla stessa maniera in cui la conoscenza 

dello spazio di un passaggio, di una strada, di un quartiere o di una città migliora, l’attore che interpreta sé 

stesso nello spazio, questo stesso spazio lo ri-significa. Ecco così che il labirinto cessa di essere intricato, una 

volta che le strade e i percorsi diventano conosciuti. 

Osservo: da una finestra che da sulla strada un cane passeggia tranquillo. È silenzio intorno, la finestra aperta 

è la casa che respira. Come un soffio, il desiderio di complessità di quel labirinto insicuro, molteplice, 

complesso, disordinato e potenzialmente infinito (quanti sono gli sguardi che lo rappresentano e immaginano) 

che sta al di fuori. Strada dolce strada. 

       



Siamo fermi, riscopriamo spazi vuoti e tempi lenti, non senza problemi. Il labirinto in cui viviamo, fisico, 

simbolico, onirico, è ora più che mai una sfida con la società e con noi stessi.  

È la figura di un labirinto rizomatico, diffuso e che opera su più scale e livelli. Ma su tutte le scale, dal globale 

all’urbano, dal mondo alla casa sino alle nostre singole esperienze, l’attitudine di cui c’è bisogno per affrontare 

la complessità del quotidiano, rifiuta le spiegazioni semplicistiche e mira a prospettive locali e globali, 

ripartendo dal proprio corpo, riscoprendo le comunità per dotarle di nuovo senso comune.  

Il filo di Arianna, o i sassolini sul selciato, non sono gli strumenti attraverso cui uscire dal labirinto. Essi sono 

piuttosto il metodo da seguire, l’attenzione da riporre su cose, questioni e persone. Il tempo speso per 

comprendere e abitare il labirinto, è un filo mentale complesso e non lineare; è teso, si allenta, si annoda, si 

rompe. Si compone di persone, di esperienze, di pensieri, di idee. Seguendolo, intrecciandolo e risolvendone i 

capi riusciamo a tenerlo insieme, creando legami e snodi, sviluppando strategie di critica, sviluppo e sostegno 

della nostra stessa esistenza.  

 

 

 



LABIRINTO

DANIELA FRONGIA









LABIRINTO

NICOLA CIOGLIA



RISULTATO

MICHELLE PISAPIA



RISULTATO

MICHELLE PISAPIA



LABIRINTO

AWAY



RISULTATO

MICHELLE PISAPIA



RISULTATO

MICHELLE PISAPIA



RISULTATO

MICHELLE PISAPIA



“Il terzo giorno giunsero ad una casina fatta di pane e ricoperta di dolci,
e aveva le finestre di zucchero trasparente. «Forza, finalmente potremo
sfamarci - disse Hansel- io mangerò un pezzo di tetto, e tu, Gretel,
assaggia un pezzo di finestra: sembra molto buona». [...]

e, all’improvviso, la porta della casetta si aprì e una vecchia decrepita
uscì zoppicando e appoggiandosi ad una gruccia. [...] Li accompagnò 

a due bei lettini candidi, e Hansel e Ga due bei lettini candidi, e Hansel e Gretel si coricarono
e pensarono di essere in paradiso.“

ILLUSIONE



ILLUSIONE

MARCO COLOMBO

A CURA DI



ILLUSIONE

MARCO COLOMBO



Just an illusion  

Cercare di avvicinarsi alla comprensione di un gesto così estremo e feroce come l’abbandono dei propri figli 

comporta necessariamente una riflessione e un’analisi sull’animo umano. Ma l’anima, questa dimensione 

interiore che appartiene ad ognuno di noi, è forse insieme all’universo, l’interrogativo più grande a cui 

l’essere umano, fortunatamente, non è riuscito ancora a dare tutte le risposte. Le stesse paure e 

preoccupazioni che condividiamo in quest’epoca storica, ci suggeriscono però che è avvertita da ciascuno di 

noi la consapevolezza di far parte di un tutto, a cui lo spirito, immortale e senza riferimenti temporali, ritorna 

dopo la morte. E’ nella mente, piuttosto, che vanno ricercate le motivazioni che consentono ai nostri desideri, 

istinti e sentimenti di esprimersi, assumendo talvolta manifestazioni crudeli e dannose per se stessi e per gli 

altri. Conseguenze che sono il risultato, però, dell’esercizio giusto o sbagliato, logico o illogico delle nostre 

funzioni cognitive e che portano con sé il bagaglio di esperienze pregresse e del contesto sociale ed 

economico in cui si sono generate. E’ così che possiamo, nella carestia e nella povertà estrema di una 

famiglia, trovare le motivazioni che hanno condotto i genitori di Hansel e Gretel ad abbandonarli.  

L’incertezza sanitaria e politico-economica mondiale che viviamo sta producendo un cambiamento della 

percezione del reale a cui eravamo abituati, generando una duplice illusione: da un lato la volontà di un 

ritorno alla sicurezza della normalità consolidata, dall’altro la visione di un orizzonte migliore e di un mondo 

che torni a porre al centro del proprio interesse la persona. Oggi come in passato, siamo ingannati da noi 

stessi e dalla parzialità della nostra visione, nell’attesa di un qualcosa che forse sarà destinato a rimanere tale, 

nel concepire speranze vane, nel generare visioni negative o al contrario troppo ottimistiche sul futuro.  

La casa di marzapane della fiaba, rappresenta per i fratellini la materializzazione dei loro desideri, la risposta 

apparente alle loro aspettative, attratti dall’estetica e dal profumo inebriante di mandorla. La speranza di aver 

trovato un luogo sicuro viene però tradita, rivelandosi una trappola per trasformarli in cibo che alimenta il 

sistema stesso e ne impedisce l’estinzione. La simbologia della casetta di marzapane nasconde profondi 

riferimenti. Così come il mandorlo dolce, frutto di un’alterazione genetica, è incapace di riprodursi in natura e 

dipende dall’attività dell’uomo per la sua sopravvivenza, così la tensione al raggiungimento di uno stato 

sempre più alto di benessere olia gli ingranaggi di un meccanismo capitalistico le cui conseguenze ricadono 

sui singoli individui.  



Hansel e Gretel, accecati dal miraggio del simbolo del benessere, affrontano disarmati l’approccio a ciò che è 

preludio di una nuova, seppur diversa, condizione di schiavitù: quella della strega nella fiaba, quella della 

continua creazione di nuovi bisogni da soddisfare nella nostra realtà. E’ un messaggio e al contempo un 

insegnamento che tendiamo a dimenticare, abituati ad un sistema economico che si serve delle nostre 

emozioni, debolezze e contraddizioni attraverso strategie comunicative e di marketing. Un modello nato già 

negli anni ’70 e consolidato anche nel mondo dell’arte dalla celebre frase di Andy Warhol “più che fare, serve 

comunicare”.  

Scoprendo l’inganno che appartiene ad un’illusione possiamo allora vedere distintamente l’elemento vero, 

l’essenza delle cose. E così anche nel fare arte.  

Si potrebbe credere, ad esempio, che l'apparente esattezza della fotografia ci consenta di decifrare ogni 

elemento, ma ciò che osserviamo può essere altrettanto indistinto e celare aspetti non meno secondari o 

addirittura più profondi. A rimanere impresso nella nostra mente è un ricordo, un’esperienza, che riemerge in 

noi nel momento in cui l’associamo agli elementi impressi nell’istante in cui la fotografia è stata scattata. Ma 

la visione non è mai unitaria e si basa sul principio oggettivo che ogni condizionamento, esterno o emotivo, 

può o non può indurre alla composizione e spesso accade che ci chiediamo se “abbiamo visto giusto” nel 

momento in cui produciamo ricordi differenti di uno stesso fatto. Avviene allora in pittura che si rappresenti 

non proprio un inganno, ma una sorta di allucinazione in cui ciò che è pura immaginazione viene percepito 

come realtà e rielaborato dall’artista sulla tela. Un singolo elemento o frammento può, viceversa, offrirci 

l’opportunità di stabilire un contatto con la realtà, perché nel suo essere diviso, è allo stesso tempo 

potenzialmente unico nel complesso. Le geometrie dello spazio, le espressioni dei volti, la luce che trapassa 

dalle fessure di una serranda, non sono reali se le si leggono come unità finite. Il frammento, la rottura, ogni 

singolo pezzo di vita che facciamo nostro nell’immediatezza di uno sguardo, porta con sé il principio 

percettivo di assenza. L’assenza della parte mancante, la mancanza. È ciò che manca che rende il frammento, 

e con esso le sue caratteristiche formali, parte di un qualcosa, che si manifesta come reale allo sguardo, 

perché lo sguardo che si relaziona al frammento non è condizionato dalla forma definita. Nel momento in cui 

si costruisce mentalmente la parte mancante si svela allo sguardo la contaminazione della forma e con essa 

la sua falsità. Nell’arte, il principio pionieristico che qualcosa si svolga attraverso un mezzo e una struttura, sia 

essa una tela, uno scheletro di ferro per una scultura, parti del corpo per la body-art, è ciò che 

inconsapevolmente impregna la visione di un filtro non reale. Ciò che rende reale l’opera sono 

esclusivamente i frammenti che la compongono all’interno della struttura prestabilita come mezzo. Piccole 



campiture di colore, strati di gesso, i passi di una danza, le parti di un copione teatrale, sono la verità svelata. 

L’illusione della verità svelata ci costringe a vedere anche la struttura che la sostiene.  

In questi tempi di restrizioni che limitano le nostre libertà personali, Hansel e Gretel ci indicano la strada 

attraverso la quale superare gli ostacoli del presente e tornare trasformati alle nostre vite. Come solo i 

bambini e gli artisti sanno fare, convertono l’illusione ingannevole in immaginazione costruttiva e accettano 

la responsabilità della partecipazione come unico strumento di rinascita: insieme è l’unica alternativa al 

fallimento.  

Come per i protagonisti della fiaba, l’immaginazione, l’ingegno e la collaborazione ci offrono l’opportunità di 

sfuggire ad un labirinto di sfruttamento pregno d’illusione, per fare ritorno alla casa natia, portando con noi i 

resti materiali e immateriali dell’oppressione, di cui Hansel e Gretel sono arricchiti e che ne costituiscono il 

vero riscatto: l’acquisizione di consapevolezza verso se stessi e verso il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSIONE

ALBERTO ANTONIO FORESTA
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DANIEL JAULMES
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GERARDO ROSATO







“L’indomani mattina [...] La vecchia afferrò Hansel e lo rinchiuse in una stia.
[...] Quando un bambino cadeva nelle sue mani, lo uccideva, 

lo cucinava e lo mangiava. [...] Ogni giorno Hansel doveva sporgere un dito 
per saggiare se fosse ingrassato, ma tendeva sempre un ossicino.

[...] Gretel chiese alla strega di mostrare come accendere il forno. La vecchia
si sedette sulla pala e Gretel la spinse più in fondo possibile [...] allora la strega
cominciò a gridacominciò a gridare e a lamentarsi nel forno rovente [...] e arse miseramente.

Gretel corse da Hansel, aprì la porticina della stia e lo liberò,
e i due bambini si abbracciarono.“

COLLABORAZIONE



COLLABORAZIONE

ILARIA DITTA



Lavorare insieme, contribuire, cooperare, partecipare. 

Accettare la sfida di parlare di collaborazione, mi sembrava accessibile visto che gli ultimi anni sono stati 

dedicati in buona parte a collaborare nel e per il progetto ArtaRuga, che si fonda sul principio della 

collaborazione e cresce ogni giorno dalla partecipazione di professionisti, artisti e artigiani. 

ArtaRuga è uno spazio in cui l’incontro e il confronto è facilitato, dove ogni partecipante mantiene la propria 

identità, ma si mette a confronto quotidiano con altri professionisti e con parole, presenza, colori, creatività, 

tecnica, e professionalità si creano opportunità per nuovi progetti e nuove idee condivise. 

E’ un processo che va vissuto in prima persona e ora mi mancano le parole, i colori, gli sguardi, i fili e il lavoro 

di tutte le persone con cui condivido lo spazio ed il progetto, che contribuiscono affinché ogni idea, ogni 

iniziativa prenda forma  e diventi reale, passo dopo passo con la loro professionalità, e diventi di tutti. 

Nella mia casa, con la visuale sul mondo limitata a questa strada e questo pezzo di cielo, tutto questo non lo 

ritrovo e quello che riesco a buttare giù sono solo poche parole che non riescono a trasmettere la forza di 

questa esperienza di collaborazione che ho la fortuna di vivere. 

Cerco nuovi spazi di confronto per condividere la mia bozza, ma non sono abituata a spazi virtuali e la 

distanza rende difficile l’ascolto e l’osservazione dell’altro e la possibilità di un feedback; mi rendo conto della 

necessità di evolvere il mio concetto di collaborazione e della mia difficoltà a mettere in moto su canali 

diversi la voglia di partecipare e di confrontarsi per trovare nuove soluzioni per la nuova realtà che ci aspetta 

fuori dalle nostre mura domestiche.  

Una Crisi dentro la crisi e allora parto da qui, da questa casa, e cerco spunti da ciò che posso mettere in 

campo qui da sola. Il processo inizia qui da me, e mi rendo conto che l’unica cosa che mi mantiene in 

equilibrio è lavorare l’argilla, l’unica che mi fa riflettere e combattere alla ricerca di soluzioni per mettere 

forma alle mie idee e che a volte riesce a comunicare meglio delle mie parole.  

Sono una principiante, e l’argilla mi sta insegnando passo dopo passo come unire pezzi e creare un’unica 

forma dove ogni elemento mantiene la sua forma e identità ma partecipa all’insieme. 

Ogni singolo elemento deve predisporre la propria superficie per il contatto con l’altro, deve essere capace di 

rinunciare a piccole parti della sua superficie per accogliere l’altro elemento, dopo di che una buona dose di 



barbottina (argilla liquida) che è sempre essenza delle due parti e che costituisce la comune parte di volontà 

di unirsi permette la prima unione e la prima bozza dell’idea complessiva. Poi ancora qualche azione di 

condivisione di materia tra i due elementi in modo che parti di uno diventino parte dell’altro e la forma è 

definita, andrà poi rifinita, cotta per consolidare l’insieme e decorata. 

Queste secondo me rappresentano le fasi di una collaborazione efficace.  

Un processo in cui singoli elementi mantengono la loro identità e partecipano attivamente nella formazione 

di un’idea, di una soluzione di un progetto. 

Siamo qui ora a distanza, con disponibilità di spazi virtuali limitati, con la nostra identità e consapevoli di 

essere pronti a condividere e limare le nostre idee per trovare nuove soluzioni. Affiniamo la nostra capacità di 

ascoltare l’altro e di osservare e teniamoci pronti a collaborare anche in questa nuova dimensione. 
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MARCO CABIDDU
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COLLABORAZIONE

PAOLO SANNA
GIACOMO SALIS





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LINK 

https://giacomosalis.bandcamp.com/track/giacomo-salis-paolo-sanna-moth




COLLABORAZIONE

MATTIA TURCO
DAVIDE TOCCO







RISULTATO
“La casa della strega era piena di perle e di pietre preziose,
Hansel e Gretel se ne riempirono le tasche e corsero a casa.”



RISULTATO

FRANCESCO ACCARDO



Una piccola privazione per vincere la grande guerra contro il nemico invisibile: un prezioso risultato 

finale.  

 

 

Ci piacerebbe molto che il risultato finale siano i gioielli e le ricchezze di Hänsel e Gretel, anche nonostante 

l’uccisione della strega cattiva e la scomparsa della madre. Quella madre che forse non era poi così buona ad 

averli abbandonati nel bosco. Ma chissà che anche lei non se ne sia andata per colpa di una malattia 

incurabile. Di certo non ci è dato saperlo. 

 

Assistiamo ogni giorno alla celebrazione – totalmente priva di basi – delle opportunità che verranno 

generate dalla crisi: tutte balle.  

 

Siamo sudditi e rimarremo sudditi. 

 

Continuiamo a essere ostaggio di una classe politica contingentata al proprio interno, codarda e 

burocraticizzata dal proprio apparato funzionario tutto espressione – non sia mai – di regolari concorsi 

pubblici, in cui ormai viene richiesta la perfetta conoscenza di almeno due lingue straniere più che di un 

briciolo di buon senso nella sola lingua italiana. Una classe politica che – in maniera totalmente acritica – fa 

a gara su chi reprime di più le libertà costituzionali in nome della sacrosanta tutela della salute.  

 

Chi può opporsi dopotutto? Nessuno. Si parla di vite umane. E chi lo vuole fare di opporsi? Nessuno 

appunto.  

 

Il popolo invoca provvedimenti ben più severi per i reati immani di questi giorni: uscire di casa per fare una 

passeggiata, andare al mare, fare la spesa più di una volta alla settimana, incontrarsi con la propria fidanzata. 

Il popolo è più realista del re, ma effettivamente gli è sempre piaciuto assistere alle esecuzioni capitali, che ci 

fosse Maria Antonietta o Robespierre sul patibolo poco gli cambiava. I giornali sono la loro eco: linea unica e 

pensiero unico. Ci piace leggere ciò che pensiamo. Ci piace pensare ciò che leggiamo.  

 



E quindi ci abitueremo agli sguardi strani quando entreremo in un ascensore senza mascherina. Ci 

abitueremo a cambiare marciapiede quando incontreremo qualcuno in strada. Ci abitueremo – e 

applaudiremo – alle conferenze stampa convocate nel cuore della notte dei nostri rappresentanti politici. Ci 

abitueremo ai vigili urbani che controllano la nostra spesa. Ci abitueremo ai sindaci-sceriffi che governano, 

senza alcuna legittimazione politica, le nostre città. 

 

Ci diranno che tutto questo è per tutelare la nostra salute. Così come tutto ciò che c’era prima era per 

tutelarci dal terrorismo islamico o dalla mafia degli italo-americani o perfino dai loschi traffici degli ebrei, dal 

loro naso adunco e dalle loro operazioni finanziarie poco pulite. 

 

Chi può obiettare? Ci saranno solo delle piccolissime restrizioni alla nostra libertà per la tutela della nostra 

salute. 

 

Così, dopo che ci hanno fatto togliere le scarpe e le cinture in aeroporto, separare i liquidi, controllare che 

non portiamo con noi mezzo litro d’acqua, viaggiare con un bagaglio che non superi i 40 centimetri di 

altezza e i 25 di profondità, adesso passeremo sotto i termoscanner e ci faranno fare i test a ogni viaggio, ci 

misureranno la temperatura in ogni luogo d’accesso al pubblico. 

 

Una piccola privazione per vincere la grande guerra contro il nemico invisibile!  

 

E nel mentre la burocrazia, che è tutto quello che avremmo voluto eliminare, sarà ancora lì. Gli operatori 

culturali continueranno a essere trattati come malavitosi dagli uffici pubblici e sottoposti a qualsiasi controllo 

amministrativo illegittimo per avere le quattro lire che spettano loro dalla Costituzione. I medici 

continueranno a non ascoltare i propri pazienti, ma adesso almeno saranno chiamati eroi. Magistrati e 

giudici non pagheranno per i loro errori. I grandi evasori continueranno ad essere tali, ma ci scaglieremo 

contro i piccoli artigianati tartassati da occhiuti finanzieri in borghese. 

 

Continueranno a esserci i ceti professionali organizzati intorno ai rispettivi ordini, gli ingegneri dipendenti a 

partita IVA, gli statali sindacalizzati, gli ordinari universitari da 100 ore di lavoro in tutto l’anno e 4mila euro al 

mese, gli alti burocrati collegati con la politica, i grandi commercianti evasori, i militari pensionati di 50 anni, i 



finti invalidi, gli addetti a un ordine giudiziario intoccabile, i redditi di cittadinanza che lavorano a nero, i 

tassisti a numero chiuso, gli NCC registrati a Catanzaro ma che lavorano a Milano, i farmacisti contingentati, 

gli affittuari pubblici a tariffe di favore, il milione e mezzo circa di precari militarmente organizzati, gli 

impiegati e i CDA parassitari delle S.P.A. degli enti locali, le S.P.A. degli enti locali stesse, i cooperatori 

fiscalmente e legalmente privilegiati, gli scrutinatori nominati dalle segreterie di partito, le ONG impunite e 

impunibili, i finti volontari che prendono 50 euro al giorno di rimborsi per ergersi a paladini del migrante, i 

patiti delle feste nazionali, i negazionisti del 25 aprile e quelli del primo maggio, i fissati con la contrattazione 

collettiva sempre e comunque, le schiere di elusori fiscali, gli aspiranti a condoni, quelli che non vogliono che 

nel loro territorio ci sia un termovalorizzatore, una linea TAV, una centrale nucleare o che altro. E così via per 

tutti gli altri infiniti segmenti sociali, politici e culturali di tutto il Belpaese. 

 

Però ci sarà finalmente la nuova casta degli intoccabili: la task force degli scienziati. O meglio: i politici con 

una laurea in Medicina. Quella laurea in Medicina che TUTTI prendono con 110 e lode, stretta di mano e 

bacio accademico. E senza alcuna meritocrazia. 

 

Sì. Lo accetteremo. Ci piacerà da matti. Accetteremo tutto. Passivamente. E da bravi sudditi.  

 

Ma ricordiamoci, per il passato, per il presente e per il futuro: non tutti i medici sono Doctor House.  
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EVOLUZIONE
“Il padre che non aveva avuto un’ora di serenità da quando
li aveva abbandonati nel bosco, li accolse con grande gioia.

La madre, nel frattepo, era morta.”



EVOLUZIONE

ASSOCIAZIONE PUNTI DI VISTA

A CURA DI



EVOLUZIONE

ORIANA DE LAS GOLONDRINAS
MARA LASI



“… Come voi avete occhi per vedere la luce, e orecchie per sentire i suoni,  

così avete un cuore per percepire il tempo…”” 

MOMO, Michael Ende 

Evoluzione 

Evoluzione. Anche la parola Evoluzione si è evoluta. E’ una di quelle parole la cui etimologia arriva dal 

verbo latino evolvere, che significa "dispiegare" o "rivelare". In principio è stata usata nella embriología, 

per capire lo sviluppo dell'embrione dalla sua formazione al momento della nascita. 

Durante il periodo dell'Impero romano, “evoluzione” si riferiva all'atto di srotolare e leggere un rotolo. 

In questo presente, ci piace che anche le parole siano chiare e visibili, come fari, nei mari movimentati, 

srotolarsi ed essere scritte e lette da bambini e bambine,  dai giovani. Loro che non sono solo “il futuro” 

del pianeta, ma “il presente”, perché l’evoluzione non è una linea dritta, nè una costante unione di punti 

e certezze assolute, ma un processo dinamico non sempre definito, molte volte curvo e sorprendente. 

Una trasformazione che dipende strettamente dal presente, dal passo a passo, dal respiro, dall’istante.  

Evoluzione, sarà rivelare le emozioni e la riflessione delle antiche nuove generazioni, perché 

geneticamente i bambini ed i giovani sono più antichi di noi. Conservano nei loro geni più informazioni 

della nostra. Andare a volte è tornare. Evoluzione sarà tornare a casa. 

 

Tornare a casa 

Torneremo a casa con gli occhi aperti, come finestre itineranti, andando dal dettaglio alla panoramica e 

viceversa, dal ricordo al nuovo profumo e alle multiple possibilità. Saremo un po’ sconvolti, forse con 

un po’ di polvere e ragnatele, ma la voglia di scoprire sarà fresca e pronta a ravvivare i legami stretti con 

la nostra casa planetaria. Questa volta tornare a casa sarà tornare “fuori”, agli spazi che chiamavamo 

“esterni”: i parchi, i boschi, la costa e il mare, le valli, lì, dove  si “avvicina” la natura. Dentro la parola 



“pianeta” è contenuta la parola “pianta”, allora ci ricordiamo di essere profondamente connessi al 

mondo naturale, di esserne parte.  

È il momento giusto per pensare agli insegnamenti del bosco.  Ed è proprio nella natura selvaggia che 

siamo soliti, nelle varie stagioni dell’anno, fare immersioni di giorni e notti nella cosiddetta “Vita da Elfi”, 

con i nostri “elfi ed elfe”, ragazzi e ragazze che arrivano per lo più dalle città. 

Quando viviamo immersi nella natura, sappiamo bene di essere suoi ospiti. Chiediamo il permesso al 

bosco perché ci accolga tra le sue chiome e i suoi animali. Spesso siamo come un unico serpente in 

movimento tra le foglie del sottobosco. Cerchiamo di mimetizzarci nel modo più rispettoso possibile e 

di avere cura della nostra comunità e del nostro villaggio elfico: ognuno di noi è importante nel cerchio 

elfico e il cerchio esiste se è fatto da tutti noi che ci comprendiamo, ci aspettiamo, ci ascoltiamo, 

guardiamo negli occhi e condividiamo.  

E’ qui che entrano in gioco i nostri elfi ed elfe. Sentiamo l’esigenza di farli parlare ora e per questo con 

grande emozione li abbiamo invitati a dare ognuno il proprio contributo, riflettendo su queste 

domande: come state vivendo il momento presente? Come vi immaginate questa trasformazione? Il 

rientro a “casa”? Quale/Come sarà per voi la casa in cui rientrare dopo tutto questo? 

 

Abbiamo chiesto loro di scegliere un linguaggio per esprimersi: poesie, video o canzoni, fotografie,  

disegni, altre proposte. L’abbiamo chiesto con una precisazione: questo non è un "compito". E' un'idea 

che speriamo possa crearci un momento di piacere/liberazione/astrazione nel farlo, uno spunto per 

lavorare insieme a qualcosa. 

Per noi gli Elfi e le Elfe sono il nostro presente, la nostra casa.  Siete invitati dunque ad entrare in punta 

di piedi, ad aprire occhi e orecchie per Ascoltare cosa è per loro questo viaggio in trasformazione, il 

rientro a casa. 

 



EVOLUZIONE

ILARIA SIDDI





EVOLUZIONE

ELFO ANONIMO



Una volta arrivato l'obbligo di stare a casa, la chiusura delle scuole e della maggior parte delle attività ho 

sentito subito una sensazione di sorpresa, inizialmente l'ho trovata una cosa molto inaspettata ed un po' 

preoccupante, perché stava a significare che la situazione era decisamente grave e necessitava di misure 

serie, ma successivamente mi sono sentito molto più al sicuro e sereno poiché ovviamente era il metodo 

migliore per affrontare questa situazione nuova alla maggior parte di noi.  

L'idea della quarantena mi è sembrata una buona occasione per poter riuscire a fare un po' tutte le cose che 

ho sempre rimandato, per poter fermare il tempo e fare un po' di ordine con la mia vita, perché penso che un 

po' tutti ne abbiamo bisogno e, grazie a Dio o chi volete voi, non mi sono trovato in alcun modo vicino al 

virus, perché immagino che non tutti abbiano la fortuna di vivere la quarantena come me.  

Detto questo, ingenuamente contento di poter riuscire a dedicarmi un po' di tempo, sono stato 

improvvisamente colpito a sorpresa dalle simpaticissime verifiche di maggio, che da vivere a scuola sono 

pesanti, ma a casa davanti ad uno schermo per ore e ore di fila non mi hanno certo tolto la compagnia della 

mia amata classe ma mi hanno regalato quella del mal di testa, accompagnato da compiti improvvisamente 

moltiplicati, perché si sa, se si sta a casa si hanno 24 ore su 24 dedicate alla scuola, quando mai vorrei fare un 

po' di ginnastica, dedicarmi alle mie passioni o fare una chiamata con gli amici?!  

Sento molti miei coetanei disperati perché si annoiano e mi viene spontaneo da chiedermi: "ma non hai altre 

passioni oltre al girare a zonzo in città?" Io personalmente vorrei tanto arrivare ad annoiarmi come loro, ma 

per poter fare cose che mi piacciono! So che ovviamente è difficile stare in casa per molto tempo e sono il 

primo che vorrebbe andare a fare una scampagnata, però so che questo servirà a poterne fare infinite nel 

futuro, e cerco di fare tutto ciò che non potevo fare prima. Onestamente penso che sia un vero e proprio 

paradosso il fatto che ora che si è a casa e si dovrebbe prendere fiato, essere consapevoli di quello che 

succede nel mondo ed avere la possibilità di concentrarsi un po' più con noi stessi, sia invece una situazione 

di lavoro continuo, che per carità ci vuole ed aiuta a distrarsi, ma penso che si potrebbe cercare di rallentare 

un po' e di non stressarsi più di tanto. Ovviamente sono consapevole del fatto che sia una situazione difficile 

per tutti, studenti e professori, però penso che un po' più di calma e collaborazione (nella scelta dell'app per 

le videochiamate per esempio) sia solo di grande aiuto per affrontare questo momento difficile. 
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DAVIDE BERTOLINO





EVOLUZIONE

MILENA SANNA



 

Il rientro a casa secondo me ci sarà solo quando non avremo più paura di scambiarci un abbraccio, un bacio 

o di stare insieme. Ci saranno due modi per rientrare a casa: il primo è lamentandosi, vedendo gli aspetti 

negativi di questo avvenimento, concentrandosi sulle scocciature e quindi rientrando a casa tali e quali a 

prima; il secondo avendo imparato qualcosa. Avendo capito che le cose che noi davamo per scontate non lo 

sono, avendo imparato ad annoiarsi e quindi a sforzare la mente per trovare un qualcosa di creativo da fare, 

ma soprattutto avendo imparato a dare valore a ciò che abbiamo. Io, quando sarò di nuovo a casa, non sarò 

più la stessa. Darò più importanza ad una passeggiata, ad un abbraccio, ad una semplice carezza. Farò 

attenzione a quei piccoli dettagli che rendono magica la mia vita e quella delle persone che mi stanno a 

fianco. Questa esperienza ci ha dato il tempo di fermarci a ragionare: alcuni questo tempo l'hanno utilizzato 

per lamentarsi con i parenti e gli amici; altri, invece, sono cresciuti. 
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JACOPO BORDIGONI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LINK 

https://rapfa.me/i/p3T6arkb


EVOLUZIONE

MARCO CADEDDU



 

Il 19 marzo ho compiuto 18 anni, una data molto importante che non avrei mai immaginato di dover vivere 

così. Avevo da tempo progettato l'idea di fare un vestito per celebrare la data e per farmi quindi un regalo, 

ma a causa della situazione mi sono trovato senza la possibilità di comprare la stoffa necessaria per 

completarlo. Nonostante tutto sono riuscito a risolvere la situazione arrangiandomi con qualche alternativa 

per riuscire a vivere in maniera speciale il mio giorno, penso sia grazie alla creatività se riusciamo ad andare 

avanti in questi giorni. 
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E VISSERO FELICI E CONTENTI

DANIELE GREGORINI



L’espressione è la classica utilizzata alla fine delle favole, aiuta a circoscrivere la storia utile alla formazione 

della morale o del pensiero del giovane fruitore. Dopo che i nostri piccoli eroi Hansel e Gretel tornano a casa 

dal padre, scampati alla morte, dopo aver scoperto un mondo crudele, famelico e ricco di inganni, molto più 

grande di quanto avessero mai potuto immaginare, la favola si ferma, non ci serve più sapere che fine 

faranno i protagonisti della storia. 

Alcune fonti dicono che Hansel all’età di 17 anni si infortunò sul lavoro, visse per il resto della vita mantenuto 

da sussidi statali e da Gretel, che andò tutti i giorni a trovarlo portandogli come in periodo di prigionia, viveri 

buoni e nutrienti, che poteva permettersi di comprare perché assunta da una grossa multinazionale che 

aveva aperto una raffineria di petrolio davanti al bosco. All’età di 25 anni Gretel morì di cancro e, di 

conseguenza, Hansel di fame. 

Altre fonti dicono che i due bambini passarono il resto della vita alla ricerca di altre streghe cattive, perché 

non accettarono mai il fatto che altri bambini vivessero la loro esperienza. Un giorno il loro paese strinse un 

accordo con tutte le streghe cattive del bosco: loro avrebbero garantito una costante produzione di 

marzapane che sarebbe servita agli abitanti per nutrirsi e decorare i giardini, ottenendo in cambio solo un 

bambino di tanto in tanto. Hansel e Gretel diventarono dei fuorilegge, catturati, questa volta dalle forze 

dell’ordine, le forze del bene, portati in carcere, passarono il resto della vita dietro le sbarre. 

No. 

Andrà tutto bene.  

Il mantra dei nostalgici a me pare illogico e fondato principalmente sulla pigrizia creativa diffusa. Il futuro 

semplice implica una distinzione di periodi in cui il passato ci sarebbe servito per capire che il presente va 

male e il futuro andrà bene cioè come il passato.  

La realtà è che il passato sembra non averci dotato, come specie animale, di grandi capacità di lettura del 

presente e tantomeno del futuro. Le proiezioni sul futuro dell’immediato passato si limitavano ad 

immaginare modi per soddisfare bisogni inventati e vani, tesi al godimento della persona singola attraverso 

un consumo bulimico.  Abbiamo teso impavidi all’infinito, abbiamo sostituito l’ideale di divino con quello di 

uomo, abbiamo creduto nella cultura dell’illimitatezza ben coscienti di vivere in un mondo limitato e finito. 

Abbiamo violentato il nostro pianeta, regalandoci le conseguenze dell’adattamento dell’ecosistema ai nostri 

modelli di vita, ottenendo come risultato l’incapacità totale rispetto a cambiamenti che prescindono da noi e 

dalle nostre volontà, a cui nessuno riesce a star dietro.  

Il concetto di bene e male è chiaro che sia del tutto relativo. Cosa si intende per bene? E se invece il passato 



fosse il male e non il bene? Il bene per chi? Per l’umanità? Per noi singoli individui? E’ evidente che la 

dinamica per mantenere e far crescere il benessere di pochi autoeletti del mondo dipenda dalla sofferenza di 

tutti gli altri. Più qualcuno sta bene, più tantissimi altri staranno male. Questa è una equazione che non è 

cambiata nel corso dei secoli e non cambierà nel futuro dell’andrà tutto bene. 

 

Credo che l’esistenza sia uno scorrere perpetuo di eventi ed esperienze che si muove libera e svincolata dalle 

nostra volontà o dalla nostra percezione. Ritengo che la nostra specie si sia specchiata nella sua superficie 

come Narciso, innamorandosi di se stessa, mortificandosi per vanità.  

Siamo la società dell’incertezza ma non dobbiamo essere quella della paura. Accettare il fiume e lasciarlo 

scorrere, immergersi consapevolmente per assecondarne il flusso è l’unico modo per continuare a vivere.  

Credo che l’idea di bene e di male, di giusto o sbagliato, siano dei concetti talmente relativi da rasentare 

l’insensatezza, ragionerei piuttosto su cosa possa essere più utile e funzionale per evitare l’estinzione o la 

sofferenza diffusa. 

Un virus ci ha regalato la possibilità di renderci conto che lui è il più piccolo dei nostri problemi, che dopo 

averne accettato tutte le sue conseguenze, dovremo reagire alle imposizioni sociali che ancora una volta 

pretendono di creare una diga nel corso dell’esistenza. 

La morale di questa favola è che ognuno di noi è un bambino perso e spaventato nel bosco, ora ce ne siamo 

resi conto, le streghe cattive e le case di marzapane non smetteranno mai di porsi tra noi e i nostri ideali di 

vita, e ogni volta dovremo affrontarle, sconfiggerle e prendere da loro il nutrimento e gli insegnamenti utili 

per continuare a vivere. 
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