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COS’È LA COMUNICAZIONE FACILITATA?
La CFA (= Comunicazione Facilitata Alfabetica) è una tecnica che consente alle persone “senza voce”, cioè prive
di capacità comunicative orali, di esprimersi attraverso l’uso di tastiere alfabetiche.
Si rivolge in particolare a quelle persone che per diversi motivi non sono in grado di eseguire movimenti volontari e finalizzati anche molto semplici. Con il sostegno di un partner o facilitatore, la persona in difficoltà riesce
a stabilizzare il braccio e ad isolare il dito in modo da dirigerlo verso la lettera che intende digitare. Il concetto
di facilitazione viene inteso quindi come un semplice contatto fisico da parte del facilitatore e si esplica con un
tocco o con una presa che progressivamente si attenua fino a ridursi in alcuni casi alla semplice presenza del
facilitatore dietro la persona facilitata.
La CFA si propone di sviluppare in chi è apparentemente privo di parola, perché non parla o parla in modo confuso, capacità comunicative adeguate a renderlo partecipe al contesto sociale, per esprimere scelte, fare richieste e sviluppare
il massimo livello possibile di autonomia comunicativa e di pensiero. Essa si basa in ultima istanza sulla convinzione che le difficoltà comunicative di molte persone con disabilità varie, che non comunicano o lo fanno in modo del
tutto inadeguato, non siano di natura cognitiva e/o linguistica ma discendano dalla mancata integrazione delle funzioni
neuropsicologiche e che quindi essi posseggano capacità intellettive ed un mondo interiore di conoscenze molto più
sviluppato rispetto a quello stimato finora dai test di intelligenza.
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SENZA TEMA O VARIAZIONI SUL TEMA?

L’editoriale

di Fabio Sesti

Questo numero di Dadi esagonali nasce in apparenza molto diverso dagli altri, tutti centrati su un tema
(la Costituzione, la Grande Guerra, le Vacanze, ecc.)
o su un gruppo di temi correlati (Arte, Scienza, Letteratura, ecc.). Si tratta dunque di un numero privo
di struttura, dispersivo, rapsodico? Assolutamente
no, perché a guardar bene è forse il numero più compatto e unitario, quello che mostra appieno le ragioni stesse della scommessa che ci ha spinto a fondare
la rivista. “A come….” : la prima lettera dell’alfabeto,
il punto di partenza simbolico per scoprire e mostrare in presa diretta l’infinita potenzialità creatrice
del linguaggio verbale. È questo l’argomento sotteso
dell’intero numero che vi accingete a leggere. Come
un tema musicale che un orecchio attento e educato
all’ascolto riesce a cogliere identico a sé pur in tutte
le variazioni in cui compare, è la “parola”, ossia la
lingua naturale umana, lo strumento più potente e
prezioso di cui l’uomo disponga, il filo conduttore
degli articoli di questo numero di Dadi esagonali.
Ne risulta una dimostrazione quanto mai efficace e
sui generis della validità degli scopi della rivista e del
complessivo lavoro di ricerca che cerchiamo di condurre nei confronti della CFA.
Abbiamo chiesto ai nostri redattori di “far parlare”
l’alfabeto a partire dalla prima lettera, consapevoli del
fatto che tra il suo inizio e la fine (tra “l’alfa e l’omega” verrebbe da dire) c’è tutto il logos mediante il quale
diamo forma al mondo e a noi in relazione ad esso. E
la loro risposta, come avrete modo di constatare con i
vostri occhi, è stata quanto mai ricca e sorprendente.
Nessuno ha scelto la stessa parola di un altro (in barba
a quanti ancora vanno concionando di condizionamento, di facilitatori che si sovrappongono ai facilitati!), ognuno di loro si è ritagliato un particolare spazio
verbale e di pensiero per mostrare, attraverso la propria
“A come….”, la sua personale visione delle cose.
Basta dare una rapida scorsa all’indice, titolo e
sottotitolo, per rendersi conto della varietà e della
significatività, tanto delle scelte quanto dell’angolo
visuale attraverso cui è inquadrato ogni singolo vocabolo, ovvero il concetto che lo sostanzia.
Ma c’è un altro aspetto su cui vorrei richiamare l’attenzione dei nostri lettori. È noto che il linguaggio
verbale, che è il più potente sistema di segni perché
può parlare di tutto, compreso se stesso (se io dico,
ad esempio, “questo è un verbo”, uso la lingua naturale umana per parlare della lingua, cosa che non è
possibile fare con nessun altro sistema di segni), non
serve solo per “dare i nomi alle cose” ma anche per
manifestare emozioni e stati d’animo. Non ha cioè

solo un aspetto denotativo, razionale, quello per cui
in italiano, ad esempio, associamo al segno linguistico /sole/ il significato che indica la stella a noi più vicina; ha anche un aspetto connotativo, veicola le nostre emozioni e stati d’animo, le esperienze vissute, i
ricordi, ecc. E ciò accade sia in senso positivo, ricco
di valenze profondamente umane (la parola poetica ne è l’esempio più alto, basti pensare all’universo di emozioni, associazioni, memorie che possono
evocare quattro semplici parole come “M’illumino
d’immenso”), sia in senso negativo, quando le parole sono “brandite” quasi come armi per offendere
e umiliare oppure usate per ingannare attraverso la
stimolazione degli istinti di paura e di aggressione (e
qui tra le parole della bassa politica e quelle dei talk
show gli esempi, ahimè, non mancano certo). Ebbene, la lingua della nostra rivista, sin dall’inizio, è una
lingua carica di significati connotativi. Chi troppo
ha sofferto il silenzio dell’essere bloccato dentro di
sé è più che naturale che abbia bisogno di forgiare
una lingua densa, carica di emozioni, condensata in
poche frasi – la scrittura facilitata è necessariamente
più lenta della parola parlata – e ricca di aggettivi, con una costruzione quasi a metà strada tra la
lingua scritta e quella orale. Ma in questo esercizio
di “estrazione” di parole dalla lettera A c’è qualcosa di più: parole che ormai suonano fruste e false
nel chiacchiericcio dominante (come “accoglienza”, “accettazione”) riprendono una loro freschezza
e trasparenza, si liberano dall’incrostazione e dalla
falsità; altre che sembravano ormai svuotate di senso o banalizzate o di aspetto puramente denotativo
(“aereo”, “architettura“, “alimentazione”, ecc.) si connotano sul piano emotivo e si arricchiscono di nuovi
punti di vista. E il discorso potrebbe proseguire con
tutte le altre parole scelte per questo numero che il
lettore può scoprire da sé.
Concluderei perciò invitando chi ci segue e chi ci
vorrà seguire anche in seguito a considerare quanto
i nostri redattori siano impegnati non solo a dimostrare e a rivendicare la loro presenza come persone
pensanti ma anche ad aiutare tutti, disabili e non, a
“liberare” le parole, a ridar loro senso, dignità e capacità di comunicazione autenticamente umana.

A come...

A come...
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A come... Abbandono

PERICOLO DELL’ABBANDONO

di Cristiano Moreale
Molte volte nella nostra vita si
verificano delle situazioni di abbandono sia da parte nostra che da parte di altri nei
nostri confronti. La prima vera forma di abbandono
la subiamo già da piccoli in quanto molte volte non
riusciamo a vivere serenamente il lento staccarci dal
rapporto primario con la figura materna e lo viviamo
come un abbandono e non come il primo passaggio di crescita e di potenziale autonomia. Sicuramente molte delle nostre esperienze di vita future
risentiranno di come avremo superato questo primo distacco. Lasciarsi alle spalle l’infanzia implica
il riconoscersi in grado di pensare le proprie scelte
ma purtroppo restiamo dolorosamente in balia degli altri che decidono per noi, considerati incapaci
di scegliere. Oltre ad abbandonare l’età spensierata,
allora, dobbiamo abbandonare i nostri sogni di indipendenza. Provare per credere. Forse potreste capire
forse forse cambiereste il vostro atteggiamento nei
nostri confronti. Portiamo dentro anche noi potenti
desideri ben oppressi dalle pervicaci resistenze a riconoscerci persone in grado di pensare.
Prima condizione di reale abbandono nei nostri difficili cammini la drastica negazione di lasciarci frequentare normali situazioni di vere amichevoli compagnie
che meriteremmo poter avere come nostro diritto.
Determinante fare un’ operazione di rinascita naturale, necessaria alla nostra destinazione definitiva,
diventare uomini o donne liberi dai vincoli destabi-

lizzanti nei bui momenti in cui ci sentiamo abbandonati come vascelli in mezzo al mare.

A come... Abbigliamento

TRAVESTIMENTI

di Andrea Morello
Non capiamo mai cosa rappresenta il rituale del vestirsi, noi curiosi sbirciamo nei negozi ben definendo l’abbigliamento da comprare. Fertili acquisti trovano noi felici
acquirenti nel necessario utile bisogno di rispondere
alla necessità di vestirci.
Trattiamo ora il vero bisogno di vestirci che nasce
dunque dalla necessità di coprirci e ripararci dal freddo.
I nostri predecessori indossavano antichi abiti confezionati da loro stessi nel vano tentativo di essere
anche carini.
Senza dubbio sono migliorate le condizioni a cui
noi ci dobbiamo riferire e molte sono le mostre che
vengono allestite su tale argomento, intento di questo
articolo personale è centrare l’attenzione sulla molte-

plicità di condizionamenti di cui siamo vittime.
Alla miriade di attrazioni frastornanti che ci inducono all’acquisto noi dobbiamo salvarci mettendo
mano al nostro portafoglio con grande oculatezza.
Attenzione ne deriva facendo bene i conti ma
anche vestendoci guardando lo specchio. Vediamo
troppo spesso molte persone che scelgono il proprio
abbigliamento seguendo mode che non si addicono
al loro corpo, mostrando così sembianze piuttosto
ridicole mettendosi travestimenti al posto degli abiti.
Direi per concludere che l’abbigliamento risponde
a complesse necessità: quelle di vestirci per coprirci
e avere decoro ma anche ottenere miglior visione di
noi stessi cercando di indossare abiti che ci facciano
sentire a nostro agio con il nostro corpo.
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A come... Abbraccio

ABBRACCI CURATIVI

di Marco Budai
Un abbraccio offre una esondazione di sensazioni vitali per ogni
persona a qualunque età. Un neonato che non riceve abbracci sviluppa meno le sue risorse affettive finendo precocemente incapace di dare amore, creando un circolo
vizioso che rischia di non interrompersi mai. Deriva da
questa brutta situazione una serie di conseguenze sociali
cui è difficile rimediare. Forse tenere dei corsi opportunamente strutturati previene asettici comportamenti da
parte dei nuovi genitori e può dare una svolta risolutiva.
Fare trapelare il proprio amore con un abbraccio si
rivela una grande medicina per chi lo riceve ottenendo il vero benessere per l’anima.
Debbono demarcazione sentire coloro che non
sono abituati agli abbracci calorosi, non sanno loro

cosa si perdono, povertà di calore sono alla base di
una insignificante povertà di sapori e una vita senza
sapore è banalmente una vita inutile.
Molte volte un abbraccio dato con amore sincero trasporta la persona che lo riceve in uno stato di piacevole
benessere al punto che se l’abbraccio viene dato in un
momento di difficoltà può essere considerato anche un
toccasana per affrontare e risolvere eventuali problemi.
Curare le persone sole e anziane con un abbraccio si
può ed è un vero balsamo, basterebbe farlo introdurre
nelle case di riposo e anche in altre strutture tipo orfanotrofi. Questo in poche parole significa far girare il
mondo con calorosi abbracci, in sostanza vivendo dove
c’è molto amore tutti indistintamente ne gusteremmo
la beatitudine e la vita sarebbe serena per tutti.

A come...
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A come... Accettazione

ASSOLO PERSONALE

di Sebastian Stuparich
Nella nostra povera esistenza spesso siamo attanagliati da una complicata ossessione di sentirci
accettati dagli altri quasi dipendessimo dai giudizi
esterni per stare veramente bene con il mondo che
ci circonda.
Essere sempre al centro dell’attenzione genera una
sorte di dicotomia fra ciò che le persone o le mode
ci propongono e le nostre vere aspirazioni assolutamente reali di persone uniche e libere di vivere la
nostra vita seguendo il nostro sogno.
Decidere di non farsi condizionare nelle nostre
scelte dalle mode o dalle attuali correnti di pensiero molte volte può generare delle vere forme
di esclusione da parte del gruppo dominante nei
confronti di chi vuole trasgredire la passività
dell’uniformità.
Molte volte mi sono sentito non accettato perché
visto come strumento stonato fuori dai reali schemi
di una bell’orchestra con tanti strumenti che suonano sulla stessa nota la stessa musica, ma io so di non
essere stonato ma di suonare il mio assolo su un’altra
intonazione più congeniale alla mia voce.
Saper accettare un pensiero diverso dal nostro,
accettare il modo di agire diverso dal nostro, accettare chi è diverso da noi fisicamente, culturalmente
o perché straniero o perché disabile potrà solo arricchire il nostro cuore lasciandoci sempre liberi di
suonare la nostra armoniosa melodia fatta di tanti
strumenti speciali.

“io so di non
essere stonato
ma di suonare
il mio assolo
su un’altra
intonazione
più congeniale
alla mia voce”
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A come... Accoglienza

INFERNALE OSSERVAZIONE
DISTRATTA

di Stefano Galatà
Parlerei volentieri del massiccio esodo di rifugiati
che interessa tantissimi paesi europei. In questi ultimi mesi ci arrivano continuamente immagini strazianti di povere persone che sfidando il mare, lunghi
percorsi a piedi e, lottando contro il tempo, cercano
disperatamente di raggiungere uno stato che li accolga per ricominciare a vivere senza la paura della
guerra e avere unico scopo: poter dare un’opportunità di vita ai propri figli.
Le belle parole di tanti politici non aiutano certo
a risolvere il problema che sta ingigantendosi ogni
giorno di più perché non si vuole farsi carico veramente di questa povera gente ma si continua a voler
che siano gli altri a pensarci.
Per me non possiamo più continuare a stare bene
quando vediamo la gente che cammina in quelle
condizioni.
Si dovrebbe in qualche modo sensibilizzare l’opinione pubblica in favore di una maggior accoglienza
perché mi addolora vedere che si lascia tanto spazio

a chi è contrario e invece non si vuol far vedere le
cose belle che già si fanno in certe città.
Trovo bellissimo accogliere fra noi persone che restano nel nostro paese arricchendo la nostra cultura,
aggiungendo questioni assolutamente ammonenti
per la nostra. Provengono infatti da luoghi di grande, grave povertà.
La povertà affonda le sue dolorose radici nell’assoluto potere dell’economia occidentale.
L’immigrazione oggettivamente ispira sentimenti
di misericordia nei confronti dei protetti promuovendo negli italiani diversi stati d’animo: fragile
paura per il massiccio arrivo dei profughi unita al
coraggio di affidare migliaia di loro all’ospitalità e
all’accoglienza del popolo italiano.
Può un popolo profondamente nobile nelle sua
gesta lasciarsi infine sommessamente sottomettere
all’insidia della paura che l’uomo straniero può incutere nelle persone distratte e poco attente ai loro
prossimi più bisognosi?

A come... Acronimo

ACRONIMI

di Marco Visintin
Molte opzioni si assomigliano
tra loro, il termine acronimo si
ottiene dalla parola che è costituita dall’unione di
lettere che possono essere pronunciate.
Io nomino male le parole, a volte mi appare isterica la mia capacità nel pronunciare sigle e non
riprodurre parole.
Misterioso mondo autistico.

T

E

A

M

E

F

F

O

R

T

S

A

C

H

I

E

V

E

M

O

R

E

S
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A come... Aereo

SENSAZIONI DI LIBERTÀ

di Enrico Cancelli.

“basta il pensiero
che anche io
sono un aereo
che può volare alto
sopra le normalità
della vita”

Sempre assaporo idealmente un senso di assoluta
libertà quando vedo passare alto nel cielo un aereo
che come una freccia scoccata potentemente si dirige precisa verso il bersaglio. Vedere alle volte quelle
scie bianche che striano l’azzurro del cielo mi fa sentire in qualche modo come un artista sregolato che
con un fine pennello schizza dei segni sulla sua tavolozza che sotto l’effetto del sole sembra diventare
magia di colori.
Assaporare quel senso di infinito percepito nella
scia di un aereo alle volte mi ha permesso di gioire
anche se avevo voglia di piangere; basta il pensiero
che anche io sono un aereo che può volare alto sopra
le normalità della vita delle persone comuni che non
riescono neppure ad alzare lo sguardo dai loro piccoli
mondi che li tengono legati dentro schemi ordinati
e rigidi senza provare un desiderio di libertà, senza
sentirsi come dei treni che viaggiano su un unico binario che non permette deviazioni. La mia fantasia
mi porta a simulare vere fughe che, come avviene nei
film, mi permette di volare sopra festosi paesaggi che
riempiono di allegria il nostro triste mondo.
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A come... Aiuto

PRESENZA MISTERIOSA

di Chiara Pittoni
Molte volte nelle innumerevoli circostanze della nostra
vita ci troviamo come in un vicolo cieco tra alti
muri che ci chiudono la strada non permettendoci nessuna via di fuga e costringendoci a continuare su quell’unica via che però non ci condurrà da nessuna parte perché è a fondo chiuso.
Ma il nostro destino spesso ci riserva delle belle sorprese anche nei momenti più bui quando
ci sembra di non aver più nessuna via di fuga e
quando ci sembra che tutto ci crolli addosso ecco
brillare una flebile luce che lentamente diventa
un faro che illumina la via lasciandoci intravedere
uno scorcio nel muro che ci permette la salvezza.
La mia notte ha visto questo lucente aiuto
proprio nel momento in cui il mondo mi stava
crollando addosso non permettendomi nessuna
alternativa alla mia condizione di disabilità.
Definire ciò che mi è successo solo come un
semplice aiuto sarebbe come credere che tutto
sia frutto di facili combinazioni che alle volte
capitano nella nostra vita quasi per caso. Io sono
fermamente convinta che nella mia vita ci sia
sempre stata la continua presenza di una forza
che non mi lasciava.
Prevedere che nella mia vita qualcosa avrebbe
potuto cambiare non credo nessuno l’avrebbe
immaginato se non io che mi sentivo realmente
immersa in un progetto di vita diversa da quella

normale ma non per questo meno importante o
senza un senso.
Nella mia difficile esperienza mi sono sentita
letteralmente protetta come nebbia che mi avvolgeva e mi preservava e molte volte nei momenti più critici ho sentito chiaramente tutta la
forza che mi sosteneva e non mi faceva crollare,
donandomi la tranquillità e la pace per continuare a lottare.
Voler spiegare in termini pratici cosa sia questo sostegno così speciale non è possibile se non
si è mai fatta l’esperienza di essersi affidati alla
paterna bontà di un Dio che ti ama come sei
e che ti accompagna sempre perché sei un suo
figlio prediletto.

A come... Alchimia

ALCHIMIE SENSORIALI

di Paolo Pipp
Roridi opprimenti incroci di
sensazioni riempiono la mente e
tracimano estesamente rovinosi portando momentaneo sfasamento se incappiamo in forti rumori o
colori vivaci all’improvviso. Poter miscelare questi
potenti ingredienti per ottenere una pozione più
blanda e meno nociva è il rito che io cerco di trovare
da sempre.
Tante volte io riesco a illudere il mio pensiero proprio immedesimandomi nell’edificante mondo delle
sensazioni, veri input emozionali per la mia normale
monotona vita priva di tutti quei decisivi passaggi
normali arrecanti libertà alla propria esistenza. Nelle circostanze della mia vita mi trovo spesso a voler
trovare il circuito emozionale che mi permette di

dominare il mio senso di incapacità nel vincere una
battaglia quotidiana.
Poter gestire le potenti emozioni travolgenti sarebbe proprio essere arrivato a un traguardo perseguito per tutta la vita. Opporsi a tutti i disturbi non è
possibile ma si può imprimersi il modo protettivo di
gestirli.
Un limite proprio della disabilità può diventare il punto di forza per lavorare su se stessi. Non
cancellerà la nostra condizione, ma ci renderà più
forti nell’affrontarla. Topolini in piccole gabbie siamo, aprite gli occhi, aprite la gabbia. E noi saremo
forti e imprigioneremo attimi di sperata autonomia
sensoriale, onirica ebbrezza di pittura cerebralmente
agognata.
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A come... Alimentazione

COMBATTERE LA FAME NEL MONDO

di Daniele Bressan
Nella possibilità di accedere in
certe situazioni molto tragiche di
miseria ci troviamo sempre a dover affrontare il grave problema dell’alimentazione che crea vere forme
di incivile disparità che sfidano la nostra coscienza
di cristiani del ventesimo secolo.
Le immagini che ipnotizzano la nostra immaginazione di persone lontane da certe condizioni insostenibili di vita, molte volte ci richiamano un vero
senso di ingiustizia per il bestiale disinteressamento
nei confronti dei piccoli e dei più poveri.
Dedicare maggiori modalità di intervento in paesi in cui povertà e fame dolorosamente opprimono
la popolazione, dovrebbe rappresentare la priorità
preminente per le nazioni più ricche, inoperose nei
confronti del terzo mondo.
Certamente il continuo sentire che molta gente non
riesce ad alimentarsi adeguatamente mentre in altre
parti del mondo c’è uno spreco di cibo che viene eliminato non può essere tollerato, ma combattuto con
l’aiuto di tutti, dalle piccole alle grandi potenze del
mondo unite nel combattere questa enorme piaga.

Dadi esagonali
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A come... Amore

AMORE PLATONICO

di Federica de Walderstein
Aggirare sempre argomenti attinenti all’amore,
sofferto ambito slegato dal nostro mondo, rovina
aspettative sentimentali quali sognare un amore felice con un ragazzo
che possa arrivare allo sposalizio ed anche ad avere dei figli. Sarei veramente ammansita da un appagamento affettivo che mi desse amore
e fughe da un mondo che giudica dolorosamente la nostra disabilità.
Nella mia vita molte sono le cose che non potrò mai neppure immaginare
di realizzare ma il desiderio di poter un giorno avere un vero amore che non
sia solo un mio sogno ma una vera relazione condivisa che possa sfociare in
un progetto di vita insieme resta la mia maggior aspettativa per il mio futuro.
Non posso però avere dei desideri che restino nel mio cassetto aspettando che arrivi come nelle fiabe il principe azzurro che bacia la principessa e la porta al suo castello, sono ben consapevole dei miei limiti e
delle mie reali capacità di autonomia per ciò che concerne le relazioni
personali molto incentrate sulla comunicazione verbale, ma io credo
possibile un amore platonico che sappia andare oltre le normali forme
di un appagamento sessuale oppure semplice illusione di piacere molto
limitato al momento presente senza nessun progetto per il futuro.
Non potrò mai forse trovare un ragazzo normale che sia disposto a
condividere un amore platonico con me ma credo che questa sia una
caratteristica tutta nostra che riusciamo a vivere godendo delle piccole
gioie che la vita ci riserva comunque.

VISITA ALL’ EXPO
Sicuramente essere andati a visitare l’Expo è
stato uno spettacolo davvero entusiasmante
per tanti aspetti specialmente vedere uno spaccato di mondo relativo al cibo e ai diversi modi
di nutrirsi nei vari continenti.
Sono rimasto sbalordito dalla grandezza di certi padiglioni che ricreavano splendidamente la
bellezza di ambienti orientali in cui ti potevi immedesimare oltre che visivamente anche olfattivamente, godendo la fragranza di incensi e oli
profumati che inebriavano.
Totale disinteresse invece per il padiglione tecnologico dove non si vedeva niente delle bellezze naturali ma ci si trasferiva in un mondo
futuro tutto computerizzato senza la presenza
del lavoro umano.
Molto interessante a mio avviso anche i Cluster,
quello del caffè, dei cereali, del cioccolato, dove
tutti i paesi partecipanti, anche i paesi più poveri, esponevano i loro prodotti.
Entusiasmante vedere tutti i visitatori muoversi
velocemente tra un padiglione e l’altro affrontando lunghissime file pur di non perdersi il padiglione del paese preferito.

A come...

A come... Amore

AMORE VERA FORZA

di Enrico Lozei
Amore vera forza dell’uomo ma anche vero incubo ossessivo se non è vissuto nella giusta dimensione; vero momento di crescita o vero momento di totale involuzione se
viene vissuto come solo appagamento sessuale che ci fa regredire allo
stadio di animali che non riescono a resistere all’istinto. Io credo che
l’amore umano deve elevare l’uomo e la donna facendoli partecipi di
un disegno molto speciale che anche attraverso un amore realmente
umano riesca trasmettere l’immagine di Dio.

“Non posso
aspettare
che arrivi
il principe azzurro
che bacia
la principessa
e la porta
al suo castello”
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A come... Apprendimento

A come... Architettura

di Valeria Lenarduzzi
Il mio aspetto denota una possibilità all’apprendimento negato vicolo
chiuso l’accesso scolastico per me.
Necessità diverse sono state valutate per me non ritenendomi
competente come gli altri però il
mio apprendimento si è alimentato in modo misterioso consentendomi magnifiche versioni della vita che mi circonda.
Ragionamento mi è caso mai
accaduto di scoprire bevendo dal
calice comune occasionalmente
guardando giornali, l’interesse si è
focalizzato alla politica.
Parole si muovevano nella mente convincendomi della mia capacità intellettiva, trovare il modo
di comunicarlo è sinceramente
verificato impossibile. Il merito
è nei miei genitori che mi hanno
guardato oltre l’apparenza dimostrandomi dignità.
Mio grande veicolo di comunicazione opinabile da molti ma
mio unico possibile strumento
resta il pc che ha il merito di liberarmi il pensiero e motivare la
mia caotica esistenza.

di Maria Chiara Coco
Quando ammiriamo i resti di edifici antichi,
siamo sempre stupiti dalla straordinaria abilità
dei costruttori che non avevano a disposizione gli strumenti sofisticati che sono adoperati
oggi nell’architettura inflazionata da infiniti
software cibernetici.
Solo pensare al trasporto di enormi volumi
di materiali pesantissimi come il marmo o la
pietra affidandosi alla forza di braccia umane fa rabbrividire. Eppure sono lì davanti ai
nostri occhi, ancora in piedi dopo millenni. Il
perfetto equilibrio geometrico del Partenone,
il massiccio triangolo delle piramidi, il delicato profilo di certi frontoni, sono testimonianze della capacità dell’uomo di guardare in
grande.
Sepolti sotto la polvere dei millenni, rivelano
come da sempre lo sguardo dell’uomo sa elevarsi e creare nella sua mente delle immagini
sempre perfette cui riesce a dare forma in luoghi diventati meta di incantevoli gite turistiche. Il terreno più impervio non impediva la
costruzione di manufatti e di edifici arditi letteralmente inerpicati sulle pendici di montagne altissime. Deriva da questa sicura capacità
il cercare estremi tentativi di superare se stessi.
Vediamo edifici sempre più alti, strani e creati
per stupire. Quando si fermerà questa corsa al
limite dell’impossibile?

VERSI CON LA MENTE

“il mio
apprendimento
si è alimentato
in modo
misterioso
consentendomi
magnifiche
versioni
della vita
che mi circonda”

ABBELLIMENTI E AROMI D’AUTUNNO

di Dino Lenarduzzi

Aspetto con ansia
l’accoccolarsi di anfibi
sull’acciottolato assolato.
Anche l’altruismo abbonda in aula
aiutato da ampi accompagnamenti amicali
per accendere un arioso avvenire
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ARCHITETTURA E DERIVATI

“vediamo edifici
sempre più alti,
strani e creati per
stupire. Quando
si fermerà questa
corsa al limite
dell’impossibile?”
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A come... Aria

L’IMPORTANZA DELL’ARIA
NELLA NOSTRA VITA

di Sandro Sorato

“lo sbaglio
terribile che
continuiamo a
fare è quello
di credere
di essere
destinatari
di tutta la
creazione”

Seria questione ai giorni nostri vivere nei nostri
ambienti molto carichi di aria contaminata che ci
determina una sorta di vero inquinamento mentale
che compromette il nostro comportamento di tutti i
giorni nei rapporti con le persone e nelle attività che
svolgiamo. L’aria deve avere assolutamente una considerazione prioritaria nei progetti che si stanno definendo a livello mondiale a favore della salvaguardia
dell’ambiente proprio perché resta determinante a
tutti i livelli del nostro pianeta.
Se nulla eseguiremo brevemente ci troveremo in
un punto di non ritorno, una volta ormai traversata
quella soglia, gestire la situazione sarà impossibile.
Lo sbaglio terribile che tristemente continuiamo a fare è forse quello di dare fede alle credenze
di essere destinatari di tutta la creazione come se
fossimo i primi padroni dell’universo di cui disporre a piacimento. Bestiale ragionamento che
nessuna specie animale fa referenziando se stessa
come fa l’uomo.
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A come...

A come... Auguri

EFFUSIONI POTENZIALI

di Andrea Napoli
Ricorrenze toccano a tutti nel corso degli anni e
per un giorno si diventa il protagonista festeggiato da amici e parenti ricevendo auguri e abbracci e
restando felicemente rassicurati sull’affetto di tutti.
Tutto torna normale il giorno dopo, magari saremo
noi a fare gli auguri a un’altra persona attendendo la
prossima occasione di essere festeggiati. Pertinente
alla festa è un gradito regalo, tesoro racchiuso in un
pacco misterioso avvolto in una carta colorata.
Queste effimere amorevoli frasi, dette anche solo
con sguardi o sorrisi, aprono e spalancano anche
sterili cuori, regali per l’anima. Fenomenologia del
dono è augurare amore, condividere un sorriso,
spartire un pezzetto d’anima. Pensiamo alla
potenziale potenza degli auguri.

“regalo,
tesoro racchiuso
in un pacco
misterioso
avvolto in una
carta colorata”

AFORISMI
Apparente è l’uomo
povero di curiosità.
Valeria Lenarduzzi

Arrosto messo in forno
richiede il giusto tempo di cottura.
Chiara Pittoni

L’avaro è quella persona
che sarà insoddisfatta
per tutta la vita.
Sandro Sorato

Aspettarsi
di tutto si rivela
il miglior antidoto
alle impreviste
sfortune.
Paolo Pipp

L’amore
è il sale della vita.
Sandro Sorato

A b c zero uno due
solo l’inizio di tutti pensieri.
Cristiano Moreale

Applicare il proprio metro
agli altri dà una misura
sbagliata.
Maria Chiara Coco

Amare significa dare
e di conseguenza ricevere felicità.
Daniele Bressan

Appollaiato sul punto più elevato
l’uomo può vedere meglio.
Paolo Pipp

Assimilare, stratificare,
utilizzare principi
garantisce la saggezza.
Marco Budai

Ardimentosi si
diventa vivendo
senza frequenti
rimpianti.
Marco Budai

Avere storie
esemplari
aiuta a diventare
esempi viventi.
Enrico Cancelli

Aiuto dato sarà restituito per altra strada.
Maria Chiara Coco

L’amico è la persona che
mai ti abbandona.
Sandro Sorato

Asserire le proprie capacità si tramuta
in un sostegno all’azione.
Chiara Pittoni

L’arcobaleno
è la dimostrazione della
nostra vita altalenante,
i colori scuri i momenti bui,
quelli chiari la felicità.
Daniele Bressan

Arte tramandata guadagno futuro.
Enrico Cancelli

