DICEMBRE 2021

ZIBALDONE

Numero di Dicembre, L’affetto
Eccoci giunti all'ultimo mese di questo difficile ma allo stesso tempo anno interessante. Da sempre è
per eccellenza il mese dedicato alla condivisione, all'amore e alla compagnia; infatti tendiamo a dare il
meglio di noi stessi, a essere più buoni, cercando di migliorare il nostro comportamento rispetto ai 11
mesi passati.
Noi dello Zibaldone vogliamo celebrare questo mese nel miglior modo possibile e vogliamo fornirvi
una lettura che vi scaldi il cuore. E come farlo se non parlando dell'affetto? Abbiamo esplorato
insieme questo sentimento e abbiamo capito che non importa in quale epoca ci troviamo o in quale
situazione, l'affetto è e sarà sempre presente nelle nostre vite. In questo numero sono presenti
riflessioni, storie e appunti che celebrano questa magnifica emozione. Concludiamo augurandovi non
soltanto una buona lettura, ma anche un meraviglioso anno scolastico e un buon anno nuovo.
Qualunque strada questo 2022 decida di intraprendere, dedicatelo a voi stessi, la cosa più importante
che avete.
Titolo di Laura Vischi, Pietro Castellani, Maria Vittoria Vagni.
Introduzione di Emma Pecchiai, Virginia Giannoni, Eleonora Spadafora, Pietro Castellani.
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Il diario di Clelia Marchi
L’aﬀetto e la rappresentazione dei legami che ci uniscono alle
persone che noi riteniamo importanti.
Quando si prova aﬀetto per un’altra persona ogni momento che si
vive con questa diventa importante, perché rappresenta il legame che
unisce gli individui. La felicità che proviamo in quegli istanti è tale
che desidereremmo conservarla così com’era in modo tale che le
emozioni non diventino solo un lontano sogno ad occhi aperti, per
rinnovarle ogni volta e mantenere in noi il loro ricordo. Questo è
quello che deve aver pensato Clelia Marchi, nata a Mantova nel 1912.
Clelia, anni dopo la morte marito Anteo, quella notte in cui, in
assenza di carta, decise di scrivere la loro storia sul lenzuolo del
corredo nuziale. Non si immaginava di certo che questa sarebbe
rimasta fino ai nostri giorni, conservata all’interno del Piccolo Museo
del diario di Pieve Santo Stefano, nel cui archivio sono oggi custodite
migliaia di storie tutte diverse tra loro, ma con in comune il desiderio
di raccontare dei loro autori, che continua ad animarle.

‘’Cari lettori, fatene tesoro, che in questo
lenzuolo c’è la vita mia e di mio marito’’,
scrisse Clelia, che aveva frequentato la
scuola solo fino alla seconda elementare e
che perciò utilizzava spesso espressioni
dialettali, a volte commettendo anche
qualche errore. Ma questo non sminuisce
la sua opera, anzi sembra accrescerla di un
ulteriore fascino, la semplicità rende tutto
più autentico. L’idea di utilizzare proprio
il lenzuolo le venne ricordandosi di una
lezione della sua maestra riguardo la
consuetudine etrusca dello scrivere le
memorie su dei tessuti.
‘’Gnanca na busia’’, neanche una bugia, questo è il titolo che Clelia dà al suo scritto, di cui numera con attenzione le
righe per facilitarne la lettura, perché per lei ‘’ogni riga si svolge sul filo della sincerità come pure il titolo del mio
lenzuolo libro.’’ Solo sincerità e aﬀetto incondizionato per suo marito, insieme al quale avevano aﬀrontato ogni
diﬃcoltà, inclusa la morte dei figli, riuscendo comunque ad andare avanti e sostenendosi a vicenda. Per questo
motivo alla fine del suo racconto aggiunge la firma di Anteo: quella era la loro storia, che non era però destinata a
rimanere nascosta, tant’è che nel 1985 Clelia consegna il suo lenzuolo all’archivio del piccolo museo del diario,
continuando a raccontarla fino alla sua morte, avvenuta nel 2006. La sua vicenda, oggi diventata un vero e proprio
romanzo, mostra come il legame d’aﬀetto tra due persone possa durare per sempre, come se ogni sensazione
provata sigillasse un patto che neanche il tempo sarebbe capace di spezzare.

“Ho scritto il tuo nome su!a neve, il vento lo ha cance!ato. Ho scritto il tuo nome sul
mio cuore e lì si è fermato.”

Di cosa parliamo quando parliamo di affetto

La domanda è: cosa posso scrivere di interessante sull’aﬀetto che sia stimolante
anche per i lettori? Già, perché il rischio è di sciorinare una serie infinita di luoghi
comuni e concetti retorici che poco possono dire o aggiungere sull’argomento.
Innanzitutto, vediamo di inquadrare il tema, grazie a Internet che ci dà la definizione
del sostantivo aﬀetto, descritto in estrema sintesi come il sentimento di vivo
attaccamento ad una persona o ad una cosa. Se ancora non è chiaro il concetto,
possiamo comprenderlo meglio in rapporto all’altro sostantivo con la S maiuscola,
cioè amore. Ho letto che Amore e Aﬀetto sono due sentimenti inseparabili, con la
diﬀerenza che mentre l’amore è definito come un profondo aﬀetto, l’aﬀetto è un
sentimento di simpatia e attaccamento; tradotto, l’amore è più profondo e più forte
dell’aﬀetto. Da qui il primo, inquietante, dubbio che nello stesso tempo mi oﬀre la
chiave per scrivere questo pezzo: nel rapporto tra due persone, l’aﬀetto è il
sentimento degli sfigati?

Eﬀettivamente, uno dei problemi seri dell’aﬀettività è stabilire quale sia la linea di
confine tra aﬀetto ed amore, soprattutto quando si vivono situazioni in cui non è
chiaro cosa, come e dove. Certo, l’amore si coniuga (anche) con una serie di atti
fisici tipo baciarsi, esplorarsi, conoscersi a fondo, ma anche l’aﬀetto si manifesta
con abbracci, baci sulle guance, carezze e slanci di vario tipo.
In realtà, il dubbio svanisce subito quando ti rendi conto che l’aﬀetto è il sentimento
che più ci lega a tantissimi protagonisti della nostra vita; pensate alla famiglia, agli
abbracci di mamma e papà, alle amicizie vere e durature, al legame con oggetti e
cose che sono parte di noi. Qui si manifesta la bellezza, la positività dell’aﬀetto, un
sentimento più facile da “sentire” che “descrivere” intorno al quale la letteratura
classica e moderna ha oﬀerto diversi spunti interessanti.
Persino Giacomo Leopardi, tra pessimismo storico e cosmico, si è fatto vincere
dall’aﬀetto dolcissimo della pietà, il sentimento che il poeta nelle sue opere designa
con i termini compassione, pietà, misericordia, utili a spiegare il legame dell’uomo
antico con la natura, prima che il progresso tecnologico e la speculazione filosofica
lo allontanassero dal cuore del mondo.
Nella letteratura classica troviamo molti esempi di aﬀettività, tradotta con abbracci
epici, spesso agognati e mai realizzati. Nell’Odissea, Ulisse vede la madre Anticlea
mentre parla con le ombre degli Inferi e un impeto di aﬀetto travolge l’eroe errante
che tenta disperatamente di abbracciare la madre, ridotta ad un ologramma
incorporeo. Una scena analoga troviamo nell’Eneide, quando Enea incontra nei
Campi Elisi il padre Anchise; i due piangono e tentano invano di abbracciarsi.
L’aﬀetto tradotto in abbraccio mancato segna anche la poetica di Dante, che nel II
canto del Purgatorio incontra il suo amico Casella e invano cerca di abbracciarlo,
mosso dalla pietà e dalla commozione.
Insomma, pietà, commozione, amore fraterno, sono questi i caratteri del sentimento
aﬀettivo. Il problema, e ritorniamo al dubbio, è comprendere quale sia la diﬀerenza
con l’amore, soprattutto quando il legame di amicizia si intreccia con l’attrazione.
Quante volte ci è capitato e ci capita di sentire qualcosa di più nei confronti di una
persona, quante volte abbiamo diﬃcoltà a mettere a fuoco un sentimento, capire se
è aﬀetto o amore… E quante volte restiamo lì, inebetiti, incapaci di fare un passo in
avanti o di lato.
Ne sa qualcosa Zero, il bel personaggio creato da Zerocalcare, che in questi giorni
spopola su Netflix con la serie Strappare lungo i bordi. Zero è "cintura nera di come
schivare la vita", dice la sua coscienza sotto forma di Armadillo e l’attitudine trova

Zero,
personaggio
creato da
Zerocalcare,
protagonista
della serie
“Strappare
lungo i bordi”,
su Netflix.
massima espressione nel rapporto con Alice; entrambi vivono un legame di forte
aﬀetto ed entrambi non riescono a lanciarsi in una storia che potrebbe oﬀrire
qualcosa di più forte e duraturo. Finché una notte, stretti in un intenso abbraccio, lei
sussurra…
“Per me non è importante che tu ci sia sempre, ma devo sapere che quando tu sei
con me, ci sei davvero, lo capisci?”
No, sbotta tra sé Zero, non ho capito!
E noi insieme a lui all’unisono ci stringiamo in questa invocazione, esortiamo le
persone a dare voce ai sentimenti, a dare voce all’emozione, per capire una volta
per tutte quando l’aﬀetto è solo aﬀetto o quando è l’ultimo passo per arrivare
all’amore.

OLTRE CIÒ CHE SENTI
A cura di Beatrice Di Bacco
Illustrazione a cura di
Giuditta Corazzol

Per il tema portante di
questo mese, il cui tema
portante è l’affetto, ho
scelto di scrivere su una
delle mie canzoni
preferite di sempre,
scovata per caso sulla
playlist dedicata alla
rubrica.
È un brano molto denso
e suggestivo in cui
viene raccontata nei
dettagli una storia
d'amore, tra perdita, ma
anche speranza.
L'espressione che fa da
titolo al pezzo,
"Champagne
problems”, sta ad
indicare dei problemi o

delle difficoltà
decisionali che sono
assolutamente irrilevanti
se paragonate a
problematiche gravi
come la povertà o le
guerre, ma che
nonostante tutto
pongono i singoli
individui davanti a
questioni che devono
necessariamente essere
risolte per il loro
benessere.
Ho cercato di rendere
giustizia alla profondità
della situazione
descritta, e ho ritenuto
che la forma migliore
per farlo fosse essere

quella poetica: potete
dunque leggere il flusso
di pensieri della
protagonista, pieno di
domande e dubbi. Le
illustrazioni meravigliosi
che potete ammirare
sono sempre opera di
Giuditta Corazzol del III
M, che ci tengo a
ringraziare ancora e
ancora. Qualora non
disturbi la vostra lettura,
consiglio come sempre
di ascoltare in
sottofondo la canzone
di cui trovate in fondo
parte del testo. Ne vale
davvero la pena.

CHAMPAGNE PROBLEMS, TAYLOR SWIFT
Se tu mi ami io non ricambio,

ha poi significato?

il mio volerti bene

in che misura il mio egoismo

ha poi significato?

ti farà passare?

Cosa ci hai letto finora,

Silenzio e ancora silenzio e ancora silenzio

nel mio sguardo cheto è inerte

ha distrutto come sempre,

quando mi vomitarmi addosso i tuoi sentimenti

ma una volta per tutte,

dolcissimi,

quel caldo cuore di vetro che mi porto

nei sospiri esili spendi sul nascere

tremante

quando il tuo piacere solo non era

con troppo amore.

per me abbastanza,

Nessuno me lo aveva mai spiegato,

non più,

non me ne ero mai resa conto

nel silenzio greve che mi sgorgano dalle labbra,

che a voler troppo bene

quando parlavi di case in aﬃtto,

(o a non amare abbastanza)

quando pensavi a mete esotiche per viaggi romantici,

qualche volta si uccide,

quando guardavi bambini cadere rialzarsi al parco giochi

che a tentar di liberare

e sognavi qualcuno che avessi gli occhi tuoi,

qualche volta si creano gabbie di dolore,

ma lo sguardo mio?

che a sceglier se stessi
in fondo

Se ho preferito amare me all’amare te,
il mio volerti bene

si scarta qualcun altro.

“Sarebbe stata una sposa adorabile, che peccato che sia fottuta nella testa”

che infilavo assieme alla granella di mandorle

Son bisbigli che perseguitano, e non capisco più

nel tuo dolce preferito

se escano dalle bocche distorte dei tuoi parenti,

preparato per il tuo compleanno?

giudici implacabili,
o da antri nascosti della mia testa dannata.

Come hai potuto non accontentarti?

Non lo crederai anche tu,

A me sarebbero potute bastare sempre

che aver taciuto

le tue maniere dolci,

mi renda

il tuo aprire la portiera della macchina per farmi scendere,

pazza?

il tuo prestarmi la sciarpa quando il freddo di novembre mi
pungeva le guance.
Saremmo potuti rimanere in bilico

Se il mio umile aﬀetto non è mai stato ciò che ti serviva,
su tutte le reciproche gentilezze
il mio volerti bene
che ci siamo oﬀerti,
ha poi significato?
se un sentimento non ben definito
L’hai mai percepita la sincerità
che forse avrebbe accontento entrambi.
dei sorrisi che mi piegavano le labbra
quando ti guardavo splendere?
O forse no.
L’hai mai sentito il fragore dei miei applausi
di quante cose ti avrei privato
in prima fila
bloccandoti in un limbo
ad uno dei mille tuoi concerti?
di stati d’animo sottotono,
L’hai mai assaggiate davvero le mille emozioni positive
incompleti,

immaturi,

ad aﬀacciarti sul mondo e su tutte le anime che lo abitano,

incatenandoti in una caverna

voglio che come quercia tu possa mettere radici

da cui avresti scorto solo il riflesso smorto,

nel cuore di qualcuno

l’ombra sbiadita,

che non lasci la tua mano nel momento più importante della danza,

la brutta copia distorta

che non ti abbandoni sperduto su un precipizio,

dell’amore che in realtà ti meriti.

che si meriti di avere la sua foto nel tuo portafoglio
assieme all'anello di tua madre.

Se io non sono quella giusta,
il mio volerti bene

Me ne torno a casa da sola

ha poi significato?

con macigni delle scarpe

Se mi conosci tanto bene quanto credi,

ma col petto più leggero,

ti prego,

riempito dalla consapevolezza

scova tra le righe di questo mio rifiuto

(che spero un giorno raggiungerai anche tu,

tutti i miei auguri

magari in uno dei tuoi mille vagabondaggi,

per te.

nel vagone di terza classe di un treno notturno

Voglio che come fenice tu possa rinascere

in cui dissezionerai la tua soﬀerenza)

dalle ceneri di questo tuo sentimento

che non è stato un Mors tua vita mea

che ti ha arso vivo

ma piuttosto

(io sono stata l’innesco sciagurato),

un riportare entrambi alla vita,

voglio che come onda del mare tu possa tornare senza posa

un restituirci la leggerezza che non ci apparteneva più da tempo.

e dimmi,
anche se tu ora non lo percepisci
né lo farai mai più,
il mio volerti bene
non ha forse un gran significato?

You booked the night train for a reason
So you could sit there in this hurt
Bustling crowds or silent sleepers
You're not sure which is worse
Because I dropped your hand while dancing
Left you out there standing
Crestfallen on the landing
Champagne problems
Your mom's ring in your pocket
My picture in your wallet
Your heart was glass, I dropped it
Champagne problems
(…)
You had a speech, you're speechless
Love slipped beyond your reaches
And I couldn't give a reason
Champagne problems
Your Midas touch on the Chevy door
November flush and your flannel cure
(…)
One for the money, two for the show
I never was ready, so I watch you go
Sometimes you just don't know the answer
'Til someone's on their knees and asks you
"She would've made such a lovely bride
What a shame she's fucked in her head, " they said
But you'll find the real thing instead
She'll patch up your tapestry that I shred
And hold your hand while dancing
Never leave you standing
Crestfallen on the landing
With champagne problems
Your mom's ring in your pocket
Her picture in your wallet
You won't remember all my
Champagne problems.

LA STORIA DEI DIMENTICATI
Secondo episodio della rubrica di Giulio Re

L'Italia irredenta:
Moltissime nazioni, soprattutto in Europa, hanno una visione ideale di come il loro Stato dovrebbe essere e bramano
un'espansione territoriale attraverso l'inglobamento di regioni (o a volte addirittura altri Paesi) con cui si condividono
tratti storici, religiosi, geografici o culturali: questo processo porta a uno sviluppo dallo Stato iniziale, che
comporterebbe l'assegnazione a questo dell'appellativo "Grande".
Per fare un esempio reale, la Grande Germania comprendeva l'Alsazia-Lorena (per via dei dialetti tedeschi della
zona), Lo Jutland del Sud, La Slesia, La Grande Polonia, la zona di Danzica, la Prussia Orientale (per motivi storici: la
zona è stata abitata da popolazioni alemanne per secoli), il Liechtenstein e l'Austria (per motivi linguistici).
Passiamo invece alla nostra patria, l'Italia.
La "Grande Italia" o "Italia irredenta" è una concezione dell'Italia nata attorno alla metà del diciannovesimo secolo,
con l'idealizzazione dei confini statali.
L'Italia irredenta comprendeva all'epoca, oltre i territori definiti con l'Unità d'Italia nel 1861, la Venezia Tridentina
(attualmente territorio italiano) la Venezia Giulia (divisa ora tra Slovenia, Croazia e Italia, alla quale resta solo la città
di Trieste), parte della Dalmazia (per l'appartenenza alla Repubblica di Venezia), Canton Ticino e Canton Grigioni (per

l'italofonia della zona), le isole di Malta e della Corsica e il Lazio che, per volontà francese,
rimase sotto il controllo dello Stato della Chiesa più a lungo.
Verso la fine dell'Ottocento questo ideale accrebbe: con la Seconda Guerra
d'Indipendenza l'Italia aveva ceduto alla Francia la Contea di Nizza e la Savoia (terra
natale del re Vittorio Emanuele II) e ciò aveva causato profondo risentimento tra i
nazionalisti, alimentato poi anche dal
"tradimento" francese: infatti secondo i patti la
Francia non avrebbe potuto cercare una pace
individuale con l'Austria, cosa che invece fece.
Avvenne poi un evento singolare: per poter
strappare la Libia agli Ottomani, nel 1912,
l'Italia conquistò l'arcipelago del Dodecaneso,
che alla fine del conflitto divenne una regione
italiana al pari delle altre, una terra irredenta
"tornata all'Italia", anche se fino all'anno prima
non era mai stata rivendicata dai nazionalisti.
La Prima Guerra Mondiale diede all'Italia una
grande occasione per l'annessione delle terre
irredenti più bramate, come la Venezia Giulia,
la Venezia Tridentina, il Brennero e le isole
della Dalmazia (inclusa la città italofona di
Zara, sulla costa croata).
Mentre le prime due vennero assegnate all'Italia alla fine della guerra, la Dalmazia invece
fu data alla Serbia (che all'entrata in guerra non ne aveva mai chiesto l'integrazione
territoriale ) e alla Jugoslavia per due motivi: Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti,
la considerava una regione slava (anche se circa un terzo della popolazione era italiano) e,
insieme a lui, anche la Francia e il Regno Unito temevano un predominio italiano
sull'Adriatico.
Fatto sta che alla fine delle trattative l'Italia ottenne solo le due isole di Cherso e Lussino,
vicinissime alla costa italiana della Venezia Giulia.
Gabriele D'Annunzio, nazionalista radicale, impietosito dall'esito del trattato di pace,
compí l'impresa di Fiume: con circa 2000 volontari oltrepassò il confine fra Italia e
Jugoslavia e prese il controllo militare di Fiume, città a maggioranza italiana.
Dopo mesi di occupazione Italia e Jugoslavia firmarono un accordo che riconsegnava
Fiume alla Jugoslavia, ma concedeva all'Italia la città di Zara.
Nel 1924, dopo varie pressioni al governo di Belgrado, Benito Mussolini spinse la
Jugoslavia a cedere Fiume all'Italia, cosa che avvenne lo stesso anno.
Ma Mussolini alterò l'idea originale di Irredentismo, trasmettendone alla popolazione una
forma malsana: puntò alla conquista di quasi tutti i Balcani e della Grecia, oltreché tutta la
Provenza e un immenso territorio in Africa e in Medio Oriente, il cosiddetto "Spazio Vitale"
che avrebbe inglobato nell'Impero coloniale l'Egitto, il Sudan, la Penisola Arabica, il
Gabon, il Congo Francese, la Repubblica Centroafricana, la Transgiordania e la Palestina.

Patto di Londra, 1915

Ciò che successe dopo è noto a tutti: con la Seconda
Guerra Mondiale l'Italia perse la Venezia Giulia (esclusa la
città di Trieste), alcuni comuni al confine con la Francia, le
sue colonie (ad eccezione della Somalia), il Dodecaneso e
soprattutto qualsiasi chanche di veder realizzata l'Italia
irredenta; infatti, dopo il 1945 non ci furono più partiti
politici di matrice irredentistica.
Passiamo quindi alla domanda che alcuni di voi si staranno
ponendo:
"L'Italia irredenta sarà mai unita?"
No.
Nonostante l'eﬀettiva presenza di italofoni nelle terre
irredenti alla fine del conflitto, oggi la situazione è ben
diversa:
Dopo la fine del conflitto la Francia rese illegali le
associazioni italofone a Nizza e in Savoia, per evitare una
rinascita del desiderio nazionalista italiano.
Con le Foibe gli Italiani in Dalmazia e a Fiume furono
cacciati, e oggi sono presenti in percentuali bassissime,
soprattutto a Zara.
Nel Dodecaneso invece gli Italiani non furono mai perseguitati, e oggi molti abitanti anziani capiscono l'italiano, ma il
greco è la sola lingua uﬃciale dell'arcipelago, e il desiderio di italianità non esiste più.
In Corsica si parla il corso, una lingua decisamente più simile all'italiano che al francese, ma i corsi hanno un forte
desiderio indipendentista, e detesterebbero la prospettiva di essere annessi all' Italia, come mal sopportano
sottostare al governo francese.
Il divario economico tra Svizzera e Italia cheta un'ipotetica volontà dei due cantoni svizzeri italofoni di far parte
dell'Italia.
A Malta l'italiano è parlato abbastanza poco, mentre si propende per il maltese e l'inglese.
Infine, in Venezia Giulia, dal 1954 l'italiano è lingua co-uﬃciale della regione, e le scuole insegnano italiano, croato o
sloveno (dipende dallo Stato), ma a causa delle Foibe gran parte degli italofoni della zona è migrata in Italia, e oggi la
percentuale di italofoni nella regione è fissa al 7%.
Il fatto che l'Irredentismo sia terminato sinceramente mi aggrada: adesso queste comunità italiane sono minoranza
quasi ovunque, e soprattutto non vengono perseguitate. Riannettere questi territori opprimerebbe le nuove
maggioranze, che devono essere rispettate come vorremmo che la maggioranza italiana fosse stata rispettata
all'epoca, per non parlare delle agghiaccianti ipotesi di scontri tra nazionalisti italiani e Francia, o Croazia, o Slovenia:
ciò ci avrebbe solo rinnovato la soﬀerenza della guerra.

Un’esperienza all’interno del

Banco Alimentare dell’Umbria

S

abato 27 novembre si è tenuta come ormai da tradizione l’annuale giornata
della raccolta dei prodotti alimentari che si attivano nelle iniziative di
assistenza nel territorio umbro.

L’associazione Banco Alimentare dell’Umbria Onlus nasce nel 1996 e appartiene alla
catena delle ventuno associazioni presenti in Italia.

L’associazione si impegna a recuperare le eccedenze dell’industria alimentare, dei
punti vendita, della grande rete della distribuzione organizzata ed infine della raccolta
dei generi alimentari presso i supermercati attraverso le collette alimentari.
Le collette alimentari servono per raccogliere le donazioni private attraverso la
presenza di stand nei pressi delle uscite dei grandi negozi alimentari.

Si occupano anche di gestire i prodotti raccolti e di favorirne in modo gratuito la
ridistribuzione agli enti che si occupano di assistenza sul territorio umbro.
Durante i venti anni di attività, secondo le stime, sono state aiutate più di ventisei
mila persone e raccolte milioni di tonnellate di prodotti alimentari di ogni genere.

Armato della mia pettorina gialla con una grande scritta che riportava il mio stato di
volontario mi sono cimentato in questa esperienza.
I compiti da svolgere erano apparentemente semplici, ma emotivamente molto
difficili.
Il primo era armarsi di volantini e di coraggio ed andare a convincere la gente che
entrava.
Missione difficile, dato che molte delle persone alle quali provavo ad avvicinarmi mi
osservavano con occhi sospettosi e a volte rispondevano pure in maniera sgarbata.
L’ arte di saper convincere è difficile da apprendere in un solo pomeriggio!
L’altra mansione era più impegnativa a livello fisico: era necessario inscatolare e
dividere i beni in varie scatole affinché se ne facesse già una cernita per genere
tipologia.

Questa esperienza di volontariato, benché breve, mi ha portato a considerare come
non sia sempre semplice aiutare coloro che hanno bisogno, perché ci sono numerose
persone con parecchi dubbi al riguardo. Vorrei ora concentrami su alcuni aspetti che
mi hanno colpito in particolare modo.
Gli scettici ti danno filo da torcere, sono restii e difficili da convincere e ti pongono
domande strane su quello che stai proponendo, talvolta sospettando addirittura che
la merce che stai raccogliendo possa essere poi rivenduta.
La calma con cui rispondeva un veterano delle collette era impressionante. La
consapevolezza di riuscire in modo pacato a convincerli è stata sbalorditiva: è stato
bellissimo vedere alcuni degli “scettici” tornare con grandi buste piene di cibo.
Fortunatamente numerose altre persone conoscevano il progetto o comunque si
mostravano fiduciosi circa la nostra attività e si sono quindi adoperati per fornire
grande supporto alla nostra proposta, portandoci indietro carrellate di prodotti.
Questa giornata, la prima di questo tipo di attività volontaria, è stata per me frutto di
grandi emozioni, indipendentemente dalla categoria di provenienza.
È stato bello fermarsi un attimo tra la frenesia degli scatoloni e delle persone e
riflettere sull’atto del dono, pensando che un gesto cosi piccolo andrà ad influire
effettivamente sulla vita di tante persone e che forse la migliorerà anche; riflettere su
come la collaborazione tra l’associazione e chi dona è fondamentale per entrare più
profondamente nel problema della povertà, materiale o sociale del nostro mondo, per
trovare soluzioni, o per lo meno conforto.
Per questo vi invito, qualora possiate, a cercare di essere almeno una delle due parti,
volontario o benefattore: vi assicuro che non ve ne pentirete!
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Stoccolma, agosto 1973

La vera storia della Sindrome di Stoccolma
Un tentativo di rapina alla banca della capitale svedese si trasforma in
sequestro di quattro impiegati durato cinque giorni durante i quali in
quest’ultimi si svilupparono emozioni positive e affetto reciproco verso i
sequestratori, temendo di più l’aiuto della polizia che i rapinatori. Addirittura,
una volta liberati, alcuni rimasero in contatto con i loro carnefici e si rifiutarono
di testimoniare contro di loro in tribunale. Dopo pochi mesi dai fatti, gli
psichiatri soprannominarono lo strano fenomeno come “Sindrome di
Stoccolma”, particolare dipendenza psicologica e/o affettiva.
Ma perché si manifesta la sindrome? Cosa succede alla nostra mente? In
realtà la precisa causa non è del tutto chiara anche se in tutti i malati ricorrono
quattro momenti determinanti per la nascita di simpatia verso il rapinatore:
1.Sviluppo di sentimenti positivi verso il sequestratore. Bastano infatti sia
semplici atti di gentilezza (dare da mangiare, permettere di curare l’igiene) sia la
condivisione con il carnefice di isolamento dal mondo esterno per suscitare
affetto nella vittima;
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2. Crescita di sentimenti negativi verso le forze dell’ordine e/o aiuti che
vengono visti, in casi estremi, come paura che quest’ultimi possano fare del male
al sequestratore;
3.Nessuna precedente relazione tra vittima e aggressore;
4.Fiducia dell’ostaggio nell’umanità dell’aggressore in quanto non
commette gesti violenti che potrebbe invece compiere.
La sindrome di Stoccolma è ovviamente legata all’istinto di sopravvivenza:
la vittima infatti si rende conto che la propria vita è legata a quella del
rapinatore, assumendo addirittura il suo punto di vista, giustificando i suoi
comportamenti che secondo i sequestrati sono utili alla buona riuscita del
progetto.
Proprio per questo gli organizzatori di sequestri e rapine tendono sempre
ad avere un atteggiamento rude e violento, pianificano un ricambio continuo di
uomini al loro servizio, in maniera tale che l'ostaggio non abbia modo e tempo
di stabilire un rapporto con un solo sequestratore.
Una volta liberi però possono manifestarsi ulteriori sintomi: rifiutarsi di
testimoniare contro il rapitore; sentirsi in colpa per la carcerazione del
sequestratore; far visita in carcere al suo o ai suoi rapitori; rimanere ostile nei
confronti della polizia e delle altre autorità governative con compiti analoghi;
organizzare una raccolta fondi per aiutare il rapitore rinchiuso in galera.
Purtroppo non esiste ancora né una diagnosi né un piano terapeutico; si
pensi basti il tempo, il supporto e l’affetto della famiglia per riacquisire quanta
più normalità possibile nella psiche.
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L’amicizia è affetto

Cos’è l’affetto? Ma soprattutto, cosa simboleggia per noi?
L'affetto è un sentimento che proviamo per delle persone a noi care, per un animale o perfino per
un vegetale; è proprio per questo che l'amicizia è uno degli affetti più importanti che abbiamo.
L'amicizia (dal lat. amicitia) non ha una sola definizione, sicuramente è l'affetto reciproco che una
persona prova per un'altra, non è costituita da rancori e/o invidie, ma è caratterizzata dalla gioia
condivisa, dall’empatia per le cose belle oltre che per fatti spiacevoli. Lo stesso Marco Tullio Cicerone
sosteneva che noi tutti abbiamo bisogno dell'amicizia, anche nel suo celebre testo De Amicitia ha più
volte riproposto delle definizioni in merito, tant'è vero che l'autore arriva alla conclusione che senza
l'amicizia non si potrebbe provare una gioia completa, è un mezzo per goderne pienamente.
Credo fermamente nell'amicizia: gli amici, dopo la famiglia, rappresentano una parte
fondamentale di me, purtroppo però le amicizie non sono sempre rose e fiori. A volte si pensa di trovare
l'amico perfetto, instaurando così un rapporto di piena fiducia nei suoi confronti. Perché sappiamo con
certezza che un amico ci aiuterà per tutto il corso della vita e che ci darà sempre una spalla su cui
piangere nel momento del bisogno, ma è proprio qui che tutti, almeno una volta, ci siamo sbagliati. Ed
è proprio in questo momento che il mondo ci sembra crollare addosso, iniziamo a pensare che tutti gli
altri non siano sinceri nei nostri confronti, ma soprattutto sosteniamo l'idea che qualsiasi altra persona ci
ferirà allo stesso modo, se non ancor di più. Però superando anche questo scoglio capiamo che
l'amicizia c'è, esiste ed è reale, può essere vera o apparente, ma è comunque amicizia, ed essa è la gioia
di sapere che in questo momento c'è qualcuno con cui confidarsi, con cui condividere le brutte e le belle
avventure. Magari a distanza di mesi, o di anni, questa persona non sarà più presente nella nostra vita,
però intanto ha lasciato qualcosa, magari anche minuscola, all'interno di noi. Proprio per questo sono
convinta che l'amicizia, al contrario di altri sentimenti come l'amore, c'è o non c’è. L'affetto in questo
caso non può più essere considerato un sentimento, perché esso è l’amicizia stessa.

Alberi di Natale in Umbria
L’anno dell’AST e dell’albero di Natale più grande al mondo

Quest’anno, come sempre, in Umbria ci sono veramente tanti alberi di Natale
creati con luci colorate.
Quindi perché non leggere qualcosa per scoprirne di più e andare a vederli dal
vivo? Si passa dagli alberi sui tetti a quelli sull’acqua, oppure a quelli
semplicemente sulla terra.
Sul lago Trasimeno i giovani volontari del comune di Tuoro hanno allestito un
albero veramente originale: è formato da oltre 2400 lampadine lampeggianti
sull’acqua. Questo gigantesco simbolo natalizio è lungo mille metri e largo
cinquanta e, per rendere tutto più ecosostenibile, per ogni luce accesa viene
piantato un nuovo albero. L'albero e la sua stella sono formati da moltissime
lucine che illuminano tutta la costa del lago, e danno un bagliore di speranza
agli abitanti.
L'accensione dell'albero è accompagnata da una serie di eventi che coinvolge
tutti i comuni sul lago e non solo.

Cambiando completamente posizione ci troviamo in centro a Perugia, dove
quest’anno possiamo ammirare un albero di luci realizzato sui tetti.
Quest’albero, nominato L’Ast Christmas, è stato acceso l’8 dicembre alle 17:30
dopo le preparazioni per l’apertura. Alto 18 metri, è decorato con sfere
illuminate e da strutture che richiamano la forma di pacchi regalo.
L’idea rimanda al pittore Gerardo Dottori, in quanto quest’anno il Natale è
anche un modo per riscoprire e celebrare Perugia come centro di arte e cultura.
Sotto i riflettori ci sarà il museo civico di Palazzo della Penna con la mostra
permanentemente dedicata a Dottori, in aggiunta è stata organizzata una serie
di altre mostre.
È una novità davvero interessante per gli amanti della pittura futurista.

Restando sempre a Perugia possiamo inoltre vedere che in Piazza IV Novembre,
come ogni anno, non manca lo storico Albero.
Non è innovativo come gli esempi citati sopra e si può anche dire che non ha
nulla di speciale, eppure dona alla piazza un pizzico di spirito natalizio che
proprio non guasta... e come si può quest’anno non andare lì e scattarsi una
bella foto in compagnia di amici e parenti?

