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“I bambini possono apprendere a vivere con una disabilità
ma essi non possono vivere bene senza la convinzione

che i loro genitori li trovino del tutto amorevoli…
Se i genitori conoscendo le mancanze del bambino

lo amano in quel momento
egli può credere che altri lo ameranno in futuro…”

B. Bettelhein, 1972
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Premessa

1

La prima domanda che ci siamo posti, seduti attorno ad un 
tavolo, per trovare le parole  che esprimessero tutta la 
nostra gratitudine agli amici che hanno accettato di 
regalarci un raccontino  sul   centro, è stata :
“ DA CHI COMINCIAMO ?”
Sul tavolo vicino riposavano sei grandi album, che nessuno 
di noi rimette mai al loro posto ,anche perché un vero posto 
per loro non esiste. 
In essi ci sono le centinaia di fotografie  che conserviamo 
gelosamente e che mostriamo a tutte le persone  che 
mettono piede in via Loru 28.
Apriamo  il primo, un po' preoccupati   nel dover prendere 
una decisione così importante quando 
si materializza ai nostri occhi la foto che immortala Fabio 
che danza con agilità pachidermica.    
Che cosa sarebbe accaduto se avessimo mandato 
quell'istantanea  al Dams di Bologna il giorno che ha 
presentato la domanda d'iscrizione?
Nella pagina successiva c'è quella con  Gianluigi che 
suona, in modo divino e con l'invidia di Paolo, la sua 
chitarra  regalandoci, come tante volte ha fatto, una serata 
di canzoni urlate a squarciagola.



In quella sotto c'è Gianni con un cappello da Babbo Natale, 
chissà se ha imparato veramente  a capire la differenza  fra 
la colla che  usava per il legno e quella per il decoupage.
Quell'altra  riprende Viviana alla giornata della pace 
svoltasi al centro di Settimo contro la guerra in Iraq. 
Purtroppo la pace ha ceduto il posto alla guerra, ma  noi 
speriamo che quel gran sorriso non lasci
mai quel viso che emana simpatia da qualsiasi parte lo si 
osservi.
Sono tante le testimonianze fotografiche della vita ormai 
decennale del C.S.E., purtroppo non tutte sono nitide, il 
nostro fotografo è quello che è... scarso.
Nel  secondo album  siamo ritratti con Giorgio la cui 
paca t ezza  e  s e ren i t à  s t emperava  l a  nos t r a  
quieta/inquietudine. Lo abbiamo rivisto, dopo  i tristi giorni 
del G.8 di Genova, ci raccontava che ha iniziato a correre 
dal primo all'ultimo giorno, per evitare botte sia da una 
parte che dall'altra.  
Ed eccola qui la piccola, ma grande Donatella, che nel 
primo giorno di tirocinio ha dovuto relazionarsi  forse con 
il caso più difficile del centro.
I bene informati affermano che non si trattava di uno dei 
ragazzi. 
Finalmente un tocco di internazionalità, una foto dove 
appare anche Lyn che, come sempre, sorride. Purtroppo 

una  foto non può mostrare la sua infinita  pazienza  e le 
risate che si fa quando si  parla dei cappellini  o delle 
acconciature dei suoi connazionali inglesi. 
Sfoglia  e risfoglia  salta fuori un' istantanea con  
Giuseppina che per l'occasione ha assunto, o         meglio 
sembra che abbia assunto, un'aria superba  ritta in piedi 
,collo rigido capelli rossi e una
collana che sembra quasi uno di quegli aggeggi che si 
usano dopo una giornata trascorsa all'autoscontro.
Questa è Franca   con il viso pieno di soddisfazione per 
essere riuscita a portare i suoi alunni  a visitare quella 
fattoria. Che ammirazione sentirla mentre spiegava  perché 
è importante questo o quell'animale  e che non tutte sono 
mucche.
 Questa invece ci ricorda Antonina, per lei poche parole, un 
foglio, una matita, una gomma per cancellare ed ecco… 
nasce un capolavoro.
Oh il caro Signor Luigi,  in questi anni ci ha sempre stupito 
la sua energia nel riuscire a seguire le 10,100, 1000 cose da 
fare, che strana sensazione vederlo immobile in questa 
foto, con il verde della natura  che  gli fa da cornice, 
abbracciato alla sua rondine più debole.
All'ultima pagina troviamo la foto più strana dei nostri 
album: ci sono due uova in legno, quelle che i nostri 
genitori usavano per ripararci le calze, che sotto chissà 
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quale sortilegio  hanno assunto le sembianze di due sposi. 
Carla e Luca
LEI… con il vestito bianco, emozionata e con il viso solare 
anche nella nostra strana rappresentazione realizzata per il 
matrimonio. LUI... Beh  Lui... Per molti è l'ingegnere, per 
altri è il Sindaco per noi è... .TANTOOOOOOOOOOOO
Per ultima c'è questa , che chissà perché nessuno si è mai 
preso la briga di attaccare. Quanta gente, ci sono  Andrea, 
Laura, Giovanni, Giampaolo, Valentina, Anna, Maestra 
Piera, Giulia, Gianluca, Filippo, Aldo, Lina, Caterina, 
Daniela, Gianfranco, Maestra Giulia, Donatella, 
Antonello, Antonio, Nena, Sebastiano, Fabrizio, Michele, 
Michela e tanti altri. 
Per oggi basta, è da stamattina che si lavora, fuori anche il 
sole si è stancato di aspettarci  ognuno ritorni a casa sua, 
domani ci aspetta un altro giorno di lavoro.
Fermi tutti... non c'è una foto di noi sei e di tante altre 
persone che lavorano per noi e con noi, il loro lavoro è 
meno visibile, senza il loro costante impegno politico-
istituzionale e  tecnico però non si sarebbe realizzato nulla, 
come pure il costante scambio con le famiglie ha 
determinato una  puntale riflessione sul nostro fare ed 
essere operatori; non essendo tutto ciò visibile non si può 
fotografare, nessuno di noi però vuole né foto né prime 
pagine per sé, si vuole solo e semplicemente

4 5

testimoniare le azioni educative intraprese per far si che 
tutti i cittadini, secondo le loro potenzialità, partecipino 
pienamente alla vita della comunità.
Infatti, per noi operare in un servizio per handicap ha 
voluto dire in questi dieci anni, accompagnare i ragazzi e 
le famiglie in un percorso di crescita funzionale alle loro 
esigenze, tentando di renderli parte attiva di una società 
che molte volte per paura, menefreghismo o ignoranza è 
sorda e tende a rimuovere il problema.
Sono stati anni di lavoro tesi a far emergere potenzialità 
quasi nascoste, ma sempre insite nella natura dei ragazzi e 
nella formazione di noi educatori. Anni non sempre facili, 
ma densi di saperi, di modi di fare e di essere, di confronti 
continui e costruttivi, d'impegno nel cercare  nuove  e 
stimolanti opportunità, per dire al mondo che tutti i 
cittadini possono essere protagonisti.
E' stato bello lavorare con tante persone diverse da noi per 
cultura, professione e trovare insieme dei punti  d'incontro 
per promuovere l'associazione, i suoi ragazzi, le sue 
famiglie, noi operatori.
La pubblicazione di questo opuscolo vuole festeggiare i 
primi dieci anni del C.S.E., coinvolgendo in prima 
persona tutti quelli che nel corso degli anni sono stati con 
noi: artisti, colleghi, obiettori, tirocinanti, amici, familiari, 
che con il loro stare ed essere con noi ci hanno 
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“Vialoru”

7

accompagnato, sostenuto, abbracciato.
I ragazzi con la loro creatività lo hanno illustrato.
E' una testimonianza pensata e indirizzata alle nuove 
generazioni con l'obiettivo di far cultura, nell'ottica di una 
inclusione e partecipazione sociale delle persone con 
diverse abilità.

Anna Fois
Paolo Frau

6

La chiamiamo “Vialoru”, ma da questa Via non siamo mai 
entrati, forse non abbiamo più neanche la chiave.
Mi ero innamorata da tempo di quella villetta vuota, 
strutturalmente armoniosa, con un bel giardinetto, in un 
quartiere tranquillo.
Ci passavo davanti tutti i giorni e la vedevo sempre più 
degradata, l'erba sempre più alta, bottiglie di birra nel 
giardino. Che peccato! Che spreco!
E noi che avevamo tanto bisogno di locali in cui assistere i 
nostri ragazzi disabili intellettivi: molti di loro non avevano 
mai potuto frequentare le scuole perché cresciuti prima 
della legge sull'inserimento scolastico; altri, i più giovani, 
terminata la scuola dell'obbligo e con questo sogno di 
vivere insieme agli altri, erano tornati a casa e qui erano di 
nuovo chiusi con i loro genitori.
Ed allora coraggio! Chiedo un colloquio con l'Assessore ai 
Servizi Sociali Gianfranco Fara e presento una regolare 
domanda compilata secondo tutti i crismi burocratici. 
Passano alcuni anni, perdiamo le speranze.
Un giorno arriva all'Anffas una telefonata. Siete ancora 
interessati?
Passano pochi mesi, e dopo una rapida ed adeguata 
ristrutturazione, la inauguriamo.
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Arrivano le ragazze, i ragazzi, gli educatori, l'èquipe, il 
personale. Chi l'avrebbe mai creduto, il sogno quasi 
impossibile si è realizzato.
Dobbiamo meritarcelo lavorando e lavorando sodo.
Si parte il 6 Luglio 1995: programmi,  progetti, 
coinvolgimento delle famiglie, dei ragazzi; risorse poche, 
entusiasmo molto, moltissimo.
E comincia il lungo, costante, faticoso cammino con i 
ragazzi per crescere insieme, per imparare insieme, per 
vivere insieme. Arrabbiature molte, pazienza infinita.
Sono passati 10 anni, gli operatori lavorano ancora in 
sintonia ed hanno ancora tanto entusiasmo, il Comune ci 
segue e ci sostiene ma la sorpresa più grande sono i ragazzi, 
hanno conquistato lo status di persone capaci di adeguarsi a 
tutte le circostanze, nelle uscite, nelle gite, nei musei, nei 
viaggi.
Le loro mani sono oggi capaci di fare delle cose bellissime, 
proposte dalla creatività degli educatori, suggerite da loro 
stessi, dagli amici e ne hanno tanti. Collaborano con i 
piccoli, con i grandi, con coetanei, con artisti noti, sempre 
pieni di entusiasmo, sempre disponibili.
I momenti difficili, e ce ne sono, sono sempre vissuti con 
attenzione, con affetto, con rispetto per l'altro, per le sue 
difficoltà.
Grazie “ Vialoru” che non sei Via Loru per come sei, per 
come cresci, per come cammini nella vita e nel mondo.

Elisabetta Nannini Falchi
Presidente dell'Anffas

8

Poserò la testa sulla tua spalla 
e farò un sogno di mare                     

e domani un fuoco di legna     
perché l'aria azzurra diventi casa

chi sarà a raccontare 
sarà chi rimane

io seguirò questo migrare  
 seguirò questa corrente di ali.          

Korakhanè   (F. De Andrè)
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e farò un sogno di mare                     

e domani un fuoco di legna     
perché l'aria azzurra diventi casa

chi sarà a raccontare 
sarà chi rimane

io seguirò questo migrare  
 seguirò questa corrente di ali.          

Korakhanè   (F. De Andrè)
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idee.
Si, lo ammetto è un Centro che mi piace molto, al quale 
auguro di tutto cuore, di ottenere continui e positivi 
risultati che merita e di proseguire con la stessa passione e 
instancabile voglia di fare.
Sento inoltre di dover ringraziare con affetto, per questo 
importante incontro i ragazzi, gli operatori e con sincera 
stima Dolores Ghisu.

13

In una giornata fredda di 
novembre un cancello nero si apre in 

un giardino, e una sensazione 
avvolgente di accoglienza mi investe 

quando, aperta la porta del Centro ho 
incontrato i ragazzi e gli operatori di 
“Via Loru”, dando così inizio alla 
nostra collaborazione e conoscenza, 
che da subito è diventata per me un 
prezioso punto di riferimento.

Questa immagine accompagna il mio 
i n c o n t r o  con una realtà che non conoscevo, dove 
sono stata accompagnata ad entrare, con una naturalità che 
ancora adesso mi emoziona e nella quale “Via Loru” ha 
sempre mantenuto un ruolo importante, lasciandomi un 
profondo senso di appartenenza.
È un luogo stimolante e in continuo fermento, con 
iniziative e progetti affrontati con intensità e 
determinazione, dove è costante la voglia di uscire allo 
scoperto, in cui i ragazzi sempre protagonisti, lasciano la 
propria impronta.
La disponibilità e la voglia di coinvolgersi che dimostrano, 
anche su attività  che non nascono direttamente da loro, è 
un altro aspetto che li caratterizza e permette loro di 
mantenere con  l’esterno un vivace confronto e scambio di 
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Anto’ aveva occhi di mare azzurro e sorriso triste.
Lo conobbi un giorni di Dicembre di qualche anno fa, 
pioveva e tirava un vento freddo da nord che metteva 
paura.
Il vento che sbatte sulle piante mi piace e mi piace che le 
foglie siano come le persone che rimangono attaccate alla 
vita sino a quando non trovano un po’ di vento e allora si 
lasciano prendere per mano e portare via.
Anto’ non staccò gli occhi dalla finestra e mi disse di 
sedermi accanto a lui.
Mi piace che quelle foglie abbiano un nome. Vedi quella 
foglia piegata su quel ramo! Si chiama Lenar come mia zia 
che ogni notte si piega sul mio letto a mettermi a posto le 
coperte e a darmi il bacio della buonanotte. E’ quell’altra 
che se ne sta furba furba dietro il tronco e ride delle altre! 

Anto’che guardavale foglie

15
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Anto’ aveva occhi di mare azzurro, sorriso triste e un naso 
piccolo di bambino che non è cresciuto.
Anto’ lo rividi per altri e altri giorni, per altri e altri anni 
ancora sempre nei giorni di vento, e lui era sempre li sulla 
sua sedia a guardare le foglie partire e aspettare la notte…                            

17

Quella è Pez, la ragazzina della casa sopra il bar che ogni 
mattina mi guarda e ride quando mi affaccio dalla finestra a 
controllare se il tempo è buono e se ci sono le 
nuvole…quando ride non è buona. E quelle, guarda quelle! 
Non si vogliono staccare l’una dall’altra! Quelle sono Talì e 
Masim. Si! Sono Talì e Masim come gli sposini che all’ora 
di pranzo mi chiamano dalla strada e mi mandano un 
bacetto…ogni giorno alla stessa ora mi chiamano e mi 
mandano un bacetto!
Lo vidi sorridere a quelle parole, Talì e Masim, come un 
bambino sorride ad una rondine…
E con l’indice della mano destra seguiva le foglie mentre 
con l’altra batteva nervoso sul ginocchio.
Bul! Quella che sta sbattendo sull’inferriata della casa di 
fronte si chiama  Bul! Bul era cattivo perché mi faceva 
paura ogni giorno e un giorno mi buttò dentro un’aiuola 
all’uscita di scuola e Piser il mio amico gli diede un 
cazzotto che lo fece cadere per terra e uscire sangue dal 
naso. Bul era cattivo, molto cattivo! Vedi quella foglia che 
sta volando via! Vedi! E Sur ed è bella come mia madre che 
mi lasciò quando ero abbastanza grande da saper contare le 
stelle ad una ad una. Mi disse che lei andava a dormire su 
una stella e che nella cinquantesima stella che avrei contato 
ogni notte ci stava lei con il papà. Cosi ogni notte conto le 
stelle prima di mettermi a letto e saluto Sur e mio papà.
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Mio pazientissimo diario,
sono molto emozionata perché, quello appena trascorso è 
stato il mio primo giorno di tirocinio in un centro socio 
educativo diurno dell’Anffas. Un laboratorio in cui, per 
quel poco che ho potuto osservare, avvengono strane 
alchimie… elementi seri si mescolano ad altri bizzarri… 

l’estro degli operatori si intreccia con la creatività 
degli abitanti del centro.
Non puoi immaginare quanto mi sia sentita un 
pesciolino fuor d’acqua, imbranata, confusa e  
impacciata nell’incontro-scontro con quel mondo 

così nuovo, al quale per la 
p r i m a  v o l t a  m i  

affacciavo… Bbbrrrrr… 

Diario semi-serio,
poco-serio
dell'aspirante
educatrice Doviana

19



Mio pazientissimo diario,
sono molto emozionata perché, quello appena trascorso è 
stato il mio primo giorno di tirocinio in un centro socio 
educativo diurno dell’Anffas. Un laboratorio in cui, per 
quel poco che ho potuto osservare, avvengono strane 
alchimie… elementi seri si mescolano ad altri bizzarri… 

l’estro degli operatori si intreccia con la creatività 
degli abitanti del centro.
Non puoi immaginare quanto mi sia sentita un 
pesciolino fuor d’acqua, imbranata, confusa e  
impacciata nell’incontro-scontro con quel mondo 

così nuovo, al quale per la 
p r i m a  v o l t a  m i  

affacciavo… Bbbrrrrr… 

Diario semi-serio,
poco-serio
dell'aspirante
educatrice Doviana

19



me la stavo proprio 
facendo sotto!!!
Ma poi mi sono presa per il 
colletto e mi sono detta: 
“Doviana! La tua è stata una 
libera scelta, nessuno ti ha 
costretto, perciò fatti coraggio, 
armati di un bel sorriso ed entra la 
dentro… hai solo da imparare!”.
E in effetti già dall’inizio, ad 
esempio, ho imparato come può essere 
interessante e simpatico presentarsi. Ma cosa hai capito? 
Certo che l’ho fatto altre volte, ma con loro è stato diverso, 
mi spiego meglio: ci siamo disposti in cerchio in modo da 
poterci vedere tutti in faccia e a turno abbiamo detto chi 
siamo, cosa facciamo, cosa ci piace. È stato bellissimo!
Adesso ho sonno , ti lascio…a domani.

Senti un po’ quali magie abbiamo fatto oggi al centro!
Uno dei ragazzi ha portato da una spiaggia lontana un sacco 
colmo di sassi meravigliosi; dovevi vederli, di mille forme, 
grandi e piccoli, rossicci come il corallo, bianchi come 

Sei sempre li mio adorato diario?

21

confetti e neri come il carbone. Si, sassi finché erano nel 
sacco, sassi anche sul tavolo; ma dopo averli tutti insieme 
osservati con attenzione…c’era chi scommetteva di 
vederci una rana, chi vi scorgeva un delfino e chi una 
tartaruga… e ancora un riccio, e qualcuno dice di aver 
visto volare tante piccole coccinelle! Sono stati 
bravissimi nel trasformare la fantasia in realtà!
Con l’aiuto di matite, colori, pennelli abbiamo creato un 
piccolo bosco.
Ciao, a domani.

giornata di allegria e di festeggiamenti al centro!
Due dei giovani ospiti hanno compiuto gli anni e i loro 
compagni gli hanno preparato proprio una straordinaria 
sorpresa!
Infatti, già da qualche giorno, in modo furtivo e cercando 
di non farsi scoprire dai due festeggiati, si lavorava con 
impegno e buona volontà alla creazione di un mega 
cartellone di auguri. Avresti dovuto vederlo Una volta 
terminato… così colorato, simpatico e spiritoso. Ognuno 
di loro aveva contribuito con una pennellata, una frase, 
uno scarabocchio… una macchia di inchiostro… 

Oggi, carissimo diario,

20
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domani con un castello, dopodomani con una cassetta delle 
lettere, ieri persino con una balena!
Ma nel caso in cui qualcosa risultasse troppo seriosa, poco 
rumorosa e non sufficientemente scintillante...si corre 
subito ai ripari con l’intervento della truccatrice-glitterista-
paiettista folle!
E voilà: è tutto luce e colore! Ma ciò che le riesce 
veramente bene è, trasferire al di fuori di questa casa ciò 
che vi succede e allo stesso tempo, portarvi dentro pezzi di 
ciò che accade nel mondo esterno.
E infine, gli ospiti che vanno e vengono sono davvero una  
miriade, e ognuno di loro lascia un segno…

è da tanto tempo che non chiacchiero con te…ma in questo 
periodo sono stata impegnata a realizzare due 
importantissimi progetti. All’inizio mi domandavo: “ne 
sarò capace? riuscirò ad essere contemporaneamente 
divertente, coinvolgente e paziente?”. Ero proprio tanto 
disperata! Ma forse è meglio che ti spieghi direttamente 
cosa abbiamo combinato…anzi, cosa mi hanno 
combinato!
Pensa che proprio a me, quella che non sa utilizzare il 

Caro diario,
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oooppsss!  Erano talmente soddisfatti e orgogliosi della 
loro opera d’arte che, alla fine hanno voluto immortalare 
questo momento con delle fotografie.
E oggi, giorno della festa, dopo aver divorato la super torta, 
quando sono state aperte le danze, gli ospiti del centro si 
sono lasciati andare completamente. Ho scoperto che I 
miei nuovi amici sono dei grandi ballerini, amano stare in 
compagnia e la loro spensieratezza e felicità contagia tutti.
Notte, a domani.

scusami ma sono veramente distratta; mi è venuto in mente 
che forse (ma, correggimi se sbaglio!) non ti ho ancora 
parlato dei padroni di questa magica casa; gli 
opera to r i s s imi  p rofessor i s s imi -educa t i s s imi -  
assistentissimi-volontarissimi-obiettorissimi-artistissimi 
che mi stanno accompagnando, sostenendo e guidando in 
questo viaggio.
C’è l’uomo dalle poche parole ma dalle brillanti e 
strepitose idee che, col suo estro artistico raccoglie le 
emozioni, le sensazioni, l’immaginazione, le curiosità di 
tutti coloro che lo circondano e gli permette di esprimerle 
ogni volta in una forma diversa… oggi con un presepe, 

Affezionatissimo diario,
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prova…ci avevano preso gusto… e allora via con un altro 
progetto.
Ancora una volta sono emerse le mie “doti”… dopo la 
performance della “Doviana informatica” ecco la 
“Doviana pittrice-mimo”.
Abbiamo costruito delle carte da gioco, in cui abbiamo 
disegnato le operazioni che ogni persona compie la mattina 
quando si alza e la notte prima di andare a letto. Con cura e 
buona volontà le  abbiamo colorate e poi abbiamo dato 
l’avvio al mimo! Ci siamo messi in cerchio e a turno ci 
alzavamo, prendevamo una carta a caso, andavamo al 
centro della stanza e mimavamo ciò che vi era disegnato. Il 
compito dei compagni seduti era quello di indovinare che 
tipo di azione stavamo interpretando. Ma la parte più 
difficile era quella dell’attore, che doveva ricordare 
perfettamente ogni singolo passaggio di ogni singola 
azione! Ad esempio, dovevi esserci quando hanno mimato 
la carta nella quale c’era disegnata l’azione di farsi la 
doccia… qualche volta ci si scordava di usare il 
sapone…(una piccola svista!). Ma è stata solo una 
questione di tempo e di allenamento; infatti, alla fine sono 
stati bravissimi e si sono impegnati tanto, loro si che sono 
degli attori nati! Invece avresti dovuto vedere me, come 
attrice non ho proprio futuro… ridevano tutti a 
crepapelle!!!

25

computer nemmeno come macchina da scrivere, che ho 
sempre temuto anche solo ad accenderlo per paura di creare 
corto circuito, si proprio a me hanno proposto (incoscienti, 
inconsapevoli del danno che avrei potuto provocare!), di 
accompagnare gli abitanti di via Loru nella creazione delle 
cartoline di Natale, (insomma una cosa seria) utilizzando 
proprio la macchina infernale, si il mio storico nemico: il 
P.C… panico!
Per mia fortuna tra di loro e tra alcuni amici della casa c’era 
chi ne sapeva parecchio più di me, ma non solo per quanto 
riguarda l’uso di Paint (il programma di disegno che 
abbiamo usato; hai visto, ora qualcosa di tecnologico la so 
anch’io!), ma soprattutto in fatto di accostamenti di colori, 
figure, idee e invenzioni.
Alla fine niente è esploso, nessuno di noi ha riportato danni 
o ferite, ci siamo divertiti un sacco
e abbiamo imparato davvero tanto tutti da tutti 
e…vuoi mettere la soddisfazione di poter 
fare gli auguri ad amici e parenti con le 
cartoline realizzate proprio da noi! Ne 
spedirò una anche a te non 
preoccuparti! Ma non è 
finita qui! Avevano 
proprio deciso di  
m e t t e r m i  a l l a  
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computer nemmeno come macchina da scrivere, che ho 
sempre temuto anche solo ad accenderlo per paura di creare 
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Alla fine niente è esploso, nessuno di noi ha riportato danni 
o ferite, ci siamo divertiti un sacco
e abbiamo imparato davvero tanto tutti da tutti 
e…vuoi mettere la soddisfazione di poter 
fare gli auguri ad amici e parenti con le 
cartoline realizzate proprio da noi! Ne 
spedirò una anche a te non 
preoccuparti! Ma non è 
finita qui! Avevano 
proprio deciso di  
m e t t e r m i  a l l a  
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Ormai sono molti giorni  che puntiamo verso il nord.
Questo è il mio primo viaggio di ritorno nella terra che mi 
ha visto nascere.
Confusa nel gruppo riesco a volare senza un grande 
dispendio  di energie e mi emoziono già pensando al 
momento in cui rivedrò il nido in cui papà Rondone e 
mamma Rondine, a turno, imbeccavano me e le mie due 
sorelle.
Questa volta però toccherà a me costruire un rifugio sicuro, 
tutto mio, un nido tutto nuovo, e dovrò farlo con grande 
perizia, ma ora non voglio ancora pensarci e mi godo 
quest’ultimo  tratto di viaggio sospesa  nell’azzurro.
Il mare si specchia nel cielo e viceversa; qualche nuvola 
lontana impedisce di vedere all’orizzonte la terra ormai 
prossima.
Ah dimenticavo, io sono Rondinella, ma tutti, nel gruppo, 
mi chiamano Snella, per via della mia figura slanciata e 
filiforme.
Si, ho proprio un bel portamento e penso d’aver “fatto 
colpo” su un mio coetaneo che ogni tanto mi svolazza 
intorno. Un fisico possente, due belle ali lunghe e nere, una 
piccola macchia fra gli occhi che assomiglia tanto ad una 

Il viaggio...
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Mio fedele diario,
sono giunta al termine di questa straordinaria avventura; 
sai cosa ti dico? mi dispiace lasciare tutti gli amici che ho 
avuto modo di incontrare qui, con i quali ho condiviso 
momenti piacevoli, divertenti, spensierati, ma anche altri 
un po’ più seri, a volte un po’ più duri che ci hanno messo 
tutti alla prova. Sembra buffo ripensare al primo 
giorno…ero così disorientata, non sapevo bene che pesci 
pigliare, era tutto nuovo e da scoprire, e ora che li 
conosco…è difficile salutarli!
Ma forse è il momento di prendermi ancora una volta per il 
colletto e portandomi appresso uno zainetto bello carico di 
questa intensa esperienza, continuare il mio cammino 
verso nuove avventure.
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ed infine da cornicione a cornicione.
Ma l’ebbrezza della novità, il più delle volte, gioca brutti 
scherzi e ti rende incosciente. Fu così  che mi abbandonai 
alle evoluzioni ed alle discese in picchiata senza più 
seguire i consigli di papà Rondone. Attenta! Attenta! 
Attenta, ci sono i fili della luce! Attenta ci sono tante insidie 
improvvise! Io no, non ascoltavo!  Mi  ostinavo nelle mie 
evoluzioni, senza rendermi conto degli effettivi pericoli cui 
andavo incontro. Quando, ecco, all’improvviso, il 
fattaccio!
Sarà stata la stanchezza, o il bagliore del sole, ma non vidi il 
filo teso sull’aia del casolare per asciugare i panni. 
L’impatto fu tremendo e violento. Capii subito che mi era 
accaduto qualcosa di grave. Fitte lancinanti dilaniavano la 
mia ala destra che non rispondeva più come prima  agli 
impulsi  del volo. Un grande malessere mi colpì allo 
stomaco e tutto incominciò a girare intorno a me, mentre 
precipitavo nella voragine che si era aperta sotto di me.
Poi accadde una cosa eccezionale!
Papà Rondone col suo grande corpo mi fece scudo e mi 
evitò l’impatto sull’aia, ridandomi la  consapevolezza del 
volo. Non più acrobatico, ma lento, sistematico, sorretta e 
guidata ora da papà Rondone, ora da mamma Rondine che 
mi cinguettava parole di conforto, riuscimmo a guadagnare 
il nido. Quante giornate buie ho dovuto affrontare.
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stella ed è proprio per via di 
questa che per tutti è “Stella”.

Chissà… che non abbia trovato  il 
compagno per il nuovo nido.

Papà Rondone si avvicina, mi sfiora 
premuroso e mi guarda negli occhi!
Si vede che è preoccupato per me.

Se potesse portarmi sul dorso e farmi riposare, lo farebbe.
Grande “Papà”.
Mamma Rondine invece non riesco a vedere dove è. Mi 
volto indietro e la scorgo.
Sempre lei, molto premurosa, non lontana, ma sempre 
pronta ad intervenire la dove necessita.
Ricordo, come se fosse oggi, il giorno in cui mi ferii l’ala 
destra.
Ero ai primi tentativi di volo. Mio padre davanti ad 
indicarmi i movimenti giusti, mia madre dietro ad 
infondermi coraggio e fiducia.
Quante emozioni in quelle prime conquiste. Sensazioni  
fortissime si affollavano nel mio piccolo cuore: Trovarmi 
li, sospesa tra cielo e terra, mi dava i brividi ma, 
stranamente, anche una certa euforia.
Infatti, dopo i primi tentativi andati a vuoto, eccomi 
librarmi nell’aria sulla scia di mio padre.
Piccoli voli, prima di ramo in ramo, poi di albero in albero, 
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Adesso la stanchezza comincia a farsi sentire e non vedo 
l’ora di potermi riposare un poco.
Sorvoliamo un lembo di spiaggia a quota più bassa e 
l’odore salmastro del mare invade  copiosamente i miei 
polmoni. Le onde s’infrangono sull’arenile spumeggiando 
rincorrendosi una dopo l’altra, senza mai fermarsi, i 
gabbiani ci vengono incontro e ci danno il benvenuto.
Siamo arrivati!
Sulla cima di un albero alto e frondoso finalmente fermo il 
mio volo.
Ho il fiatone. Stella mi ha seguito! E’ qui, sullo stesso ramo, 
al mio fianco e cinguetta parole di ammirazione che molto 
mi colpiscono.
Fortuna vuole che il mio piumaggio lucido e nero non 
permetta l’evidenza del mio turbamento e rossore. Mi 
corteggia e ne sono felice!
Papà Rondone e mamma  volteggiano in alto e si godono la 
gustosa scenetta.
Per noi, invece, il tempo si è fermato e siamo troppo felici!
Io e Stella continuiamo a cinguettare e a farci le coccole 
sfiorandoci con le ali ed il becco.
Poi d’un tratto Stella spicca il volo e mi incita a seguirlo.
D’istinto sono dietro di lui scordandomi di mamma e papà.
Loro invece ci seguono a distanza con ampie volute.
Mamma Rondine infine s’avvicina, un frullo d’ali come 
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Sola nel nido ad osservare gli altri volteggiare nel cielo, i 
rimproveri di papà per la mia imprudenza, la paura che la 
mia ala non guarisse e non potessi riprendere il volo.
Poi mamma Rondine smise di imbeccarmi e i crampi per la 
fame si fecero sempre più forti. Papà Rondone volava 
intorno al nido senza mai fermarsi ed ogni volta al suo 
passaggio mi guardava dritto negli occhi.
Capii allora che, forse, il suo era un invito a ritentare il volo.
Così presi coraggio, chiusi gli occhi e mi tuffai un’altra 
volta nell’azzurro. Prima piccole distanze, per mettere alla 
prova il mio arto leso  e senza mai allontanarmi troppo dal 
nido, poi distanze sempre più lunghe. Migliorai giorno 
dopo giorno, ma quanta stanchezza e quanta paura!
La mia ala ora è perfettamente guarita, non mi duole più e 
mi permette di volare, ma sento che è più fragile e delicata 
rispetto a quella sana. Forse per questo papà Rondone  già 
nel viaggio verso sud chiese al gruppo di vigilare sul mio 
volo.
Ecco svolazzando gioioso si avvicina Stella e mi indica la 
terra che ormai è apparsa all’orizzonte e s’avvicina sempre 
più.
Smetto di pensare al passato e mi godo il presente, 
pregustando… il futuro!
Papà e mamma Rondine si portano al mio fianco per farmi 
da guida.
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Baaaaasta!Tutti i santi giorni: 
rumore, rumore, nient’altro che 
rumore. Fracasso assordante, 
chiasso romboante. Ultra, mega, 
super rumore. Baaaaasta! Non ne 
posso piuuuù.
Ogni settimana cinque giorni di 
s t ress ,  puro  s t ress .  P iedi  
dappertutto, mani in ogni posto.
Non c’è più rispetto per i miei 
muri, il mio povero pavimento. 
Entrano in ogni camera.
Mi fanno di tutto, guardatevi 
attorno, come hanno conciato le 
pareti. Ci appendono ogni cosa: 
calamari, polpi, che puzza di 
pesce, maschere spaventose e poi 
tanta segatura, segatura e ancora 

cestini, trenini, giornalini, montagne di giornalini. Per non 
parlare di quello che un giorno era il mio bellissimo prato.
Era! Un bellissimo prato.
Da quando ci sono questi scalmanati calpestano, saltano, 

Io, Genoveffo
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Io, Genoveffo
saluto e prosegue verso la meta, il loro nido. Papà Rondone 
invece ci accompagna ancora per un lungo tratto.
Ogni tanto una languida carezza con le sue lunghe ali 
corvine, un cinguettio pieno d’approvazione e di gioia, una 
parola d’incoraggiamento a Stella.
Poi anche lui, commosso, ci lancia un lunghissimo saluto e 
giù in picchiata a raggiungere mamma Rondine.
Ora io, Snella, e Stella siamo soli sotto un tetto azzurro 
splendente, pronti ad iniziare un nuovo percorso di vita!
Soli? Mai soli! Perché il gruppo non ci ha abbandonato e 
formando in cielo un grande cerchio bianco e nero ci 
applaude gioioso con un gran frullare d’ali.
Siamo una nuova famiglia nel “Grande Gruppo” e questa 
certezza è e sarà… la nostra forza!
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Per non parlare del suo socio: e domani mi sposo, e posso 
fare l’arbitro, quella mi piace, e domani mi compro il 
camion, e dimmelo, ridimmelo, e chiese di qua e stadi di là. 
Mai l’avessero inventato il calcio.
Ogni fine settimana tante preghierine nella speranza che 
non vinca quella squadra, che vinca quell’altra, che quel 
calciatore segni che quell’altro no, altrimenti chi li sente 
quei tre.
La nostra squadra merita lo scudetto, la mia l’ha vinto 
l’anno scorso e la tua no! Baaaaasta non li sopporto più.
Quei due che tanto si assomigliano, sembrano quasi fratelli 
e l’altro che arriva da più lontano.
C’è ne pure uno altissimo che ogni  volta che apre bocca mi 
viene un mal di testa, “mi bomba” e mi rimbomba, mi entra 
e mi rientra, e che stragi col traforo.
E quello arrabbiato che saluta col contagocce la  mattina, 
poi prende corda  e chi lo ferma più.
I soldi che guadagna questo qui colorando maglie e 
magliettine, ma mai che divida il suo guadagno.
Va bene che la vita è bella, ma quando è troppo è troppo, c’è 
chi ride sempre e guai se lo fermi, ti rimprovera pure.
Ma cos’è un disco incantato. Ripete sempre sempre sempre 
le stesse cose, le stesse cose, ma, ma, ma, ma,  ma, ma apri 
gli occhi figliolo mio  quando  parli.
A casa mia non si dorme, quella vocina, ina, ina, le cose le 
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lanciano bocce.
Una mandria di rinoceronti inferociti fa meno danni.
Non c’è più un angolo libero.
Ma, ma, ma, ma, ma... ma questa è casa mia è qui comando 
io... Perciò voglio sapere quando ve ne andate in ferie.
Ma questa è casa mia e qui comando io.
Perciò  fatemi un piacere: andatevene in ferie.
Sono abitato da barbari, ma che dico? I barbari al confronto 
sono gentiluomini.
Sono abitato da piccoli folletti, ma io non sono un bosco. 
Ma che sbadato! Mi sono scordato di presentarmi.
Sono Genoveffo e di via Loru  sono il centro.
Fra poco capirete la mia stanchezza, il mio mal di testa.
Benedetto sia il giorno della festa.
Benedetto il Sabato e la Domenica.

Pensate che incominciano ad arrivare 
all’alba: c’è quello lento, lento, 
lento, lento che scende dal pullman 

piano, piano, piano, piano e 
incomincia: ma che perché, ma che 

per chi, ma per come, ma che che, ma 
questo non va, che quello non è, che 
quello sarà e poi zac, zac, zec, zic, 
zoc, zuc, con le forbiciche sfoltisce, 
taglia, taglia e ritaglia.
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C’è ne pure uno altissimo che ogni  volta che apre bocca mi 
viene un mal di testa, “mi bomba” e mi rimbomba, mi entra 
e mi rientra, e che stragi col traforo.
E quello arrabbiato che saluta col contagocce la  mattina, 
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I soldi che guadagna questo qui colorando maglie e 
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A casa mia non si dorme, quella vocina, ina, ina, le cose le 
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lanciano bocce.
Una mandria di rinoceronti inferociti fa meno danni.
Non c’è più un angolo libero.
Ma, ma, ma, ma, ma... ma questa è casa mia è qui comando 
io... Perciò voglio sapere quando ve ne andate in ferie.
Ma questa è casa mia e qui comando io.
Perciò  fatemi un piacere: andatevene in ferie.
Sono abitato da barbari, ma che dico? I barbari al confronto 
sono gentiluomini.
Sono abitato da piccoli folletti, ma io non sono un bosco. 
Ma che sbadato! Mi sono scordato di presentarmi.
Sono Genoveffo e di via Loru  sono il centro.
Fra poco capirete la mia stanchezza, il mio mal di testa.
Benedetto sia il giorno della festa.
Benedetto il Sabato e la Domenica.

Pensate che incominciano ad arrivare 
all’alba: c’è quello lento, lento, 
lento, lento che scende dal pullman 

piano, piano, piano, piano e 
incomincia: ma che perché, ma che 

per chi, ma per come, ma che che, ma 
questo non va, che quello non è, che 
quello sarà e poi zac, zac, zec, zic, 
zoc, zuc, con le forbiciche sfoltisce, 
taglia, taglia e ritaglia.

34



cuore grande così. Ora che ci penso, non si crederanno 
mica dei dottori con quei camici bianchi, neanche i pazienti 
gli farei fare.

Come se non bastasse chiamano 
rinforzi, tutta gente strana: 

cappelloni, professori, pittori, 
attori, periti edili, figli di 

papà alti, bassi, brutti 
neanche uno bello.
Ora potete capire perché 

ho il mal di testa. Tutti i giorni le 
stesse cose, la stessa gente, gli stessi 

ragazzi, gli stessi educatori.
L’avrò fatto venire pure a voi il mal di testa… Ma 

sapete cosa vi dico: mi sono affezionato a queste pesti, a 
tutti anche ai grandi e mi auguro di poter festeggiare con 
loro tanti, ma tanti decennali. 
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sa e come se le sa: dorso, colmo, risguardo, 
pure Guttenberg mi sa dire. Conosce  a 
memoria quel cantante che si beve soprattutto 
a Milano, come si chiama: Vernaciotti, 
Lambruscotti, Ragazzotti, Bamazzotti. 

Non vi ho ancora detto di quelle due ragazze 
che abitano nello stesso  palazzo, pulmino 
qua, pulmino là.
Una di queste racconta, racconta sempre dei 

suoi nipoti, dei telefilm, ma mica una volta, dieci, venti, 
trenta, mille volte.
Poi c’è una che invece le parole le da col contagocce però 
non fatela giocare a bocce altrimenti  perderete di sicuro, 
infine non può mancare chi parla solo di ragazzi sui suoi 
gusti ci sarebbe da discutere, ma sarà per un'altra volta.
E’ non ho ancora detto niente su quei due in camice bianco. 
Cos’è che danno… le consegne.
Ma un giorno vi consegnerò una bella lettera di 
licenziamento ci penso io ai miei ragazzi, cercatevi un altro 
lavoro.
Consegne, consegne, consegnate la posta! Uno ha 
l’orecchino e parla  dei politici l’altra è la mia anima 
gemella, tutta d’un pezzo, incrollabile proprio come me, 
non si piega e non si spezza, indistruttibile, ma con un 

Boh!
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Ho avuto l’occasione di operare presso l’Anffas di Cagliari 
in qualità di obiettore di coscienza. Iniziai il servizio civile 
nel marzo del 1999. Il primo centro nel quale fui destinato 
fu proprio quello di Via Loru. Non poteva esserci un 
approccio migliore.
All’atto di optare per il servizio sostitutivo civile non avevo 
fatto nessuna richiesta specifica, per cui in definitiva per 
me un ente valeva l’altro. Il caso però è stato alquanto 
benevolo. Anticipando le conclusioni del mio breve 
racconto, ho vissuto un’esperienza davvero arricchente, 
soprattutto all’interno del centro di Via Loru. Il primo 
giorno di servizio, ricordo bene che ad accogliermi furono 
Anna e Paolo, gli educatori del centro. Prima di 
presentarmi ai “loro” ragazzi, mi fecero un breve e denso 
discorso su cosa avrei dovuto e, soprattutto, potuto fare per 
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lavorare insieme nel migliore dei modi. Mi spiegarono che 
le mie incombenze, quale obiettore, consistevano 
semplicemente nell’affiancare l’educatore (non 
l’educando) nello svolgimento delle varie attività del 
centro. Non avevo responsabilità dirette nei confronti dei 
ragazzi. Poi fui presentato alla classe, seduta in cerchio per 
l’occasione. Ognuno disse il proprio nome, quasi tutti 
contenti di conoscere una persona nuova, ma chiaramente 
abituati a tale situazione. Il più emozionato ed impacciato 
ero sicuramente io. Mi colpì subito l’educazione, l’ordine e 
la serenità con cui si era svolta quella presentazione. Avevo 
fatto in passato una breve esperienza di animazione in una 
scuola per ragazzi disabili, insieme ad un gruppo  
parrocchiale, e ricordo ancora la bolgia che regnava in 
quelle classi, soprattutto quando arrivava qualcuno nuovo.
Superati i primi convenevoli, fui accompagnato da alcuni 
ragazzi a vedere i lavori, in legno e decoupage, realizzati 
nel centro. Erano (e sono) veramente stupendi. Non potevo 
credere che venivano fatti davvero per mano dei ragazzi, 
pur con l’aiuto degli educatori. Ero sicuro che erano questi 
ultimi a fare tutto, lasciando magari ai ragazzi qualche 
marginale incombenza. Mi accorsi ben presto che le cose 
non stavano così: ogni cosa veniva realizzata insieme, e 
scoprii presto a mie spese che non si trattava di lavoretti 
facili.
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Fui destinato in prima sede al laboratorio di decoupage, ma 
venni immediatamente ripreso da uno dei ragazzi per il 
modo sbagliato in cui ritagliavo le figure da incollare. 
Erano davvero bravissimi, io una vera frana.
Licenziato con disonore, venni quindi indirizzato alla 
falegnameria, dove fu anche peggio. Tra trapani, seghetti, 
morse, vernici e quant’altro non riuscivo a cavarne piede. 
Vedevo gli altri padroneggiare con maestria quegli aggeggi 
misteriosi, costruendo oggetti di pregevole fattura. Io non 
ne imbroccavo una. Furono i ragazzi ad affiancare me nello 
spiegarmi come lavorare e come adoperare i vari strumenti. 
Loro non si scomponevano, ma non mancava occasione 
per ridere insieme dei miei errori.
Dopo qualche settimana iniziai ad ingranare, ovviamente 
non solo nel lavorare il legno. In realtà non mi sono mai 
distinto per le mie abilità di falegname. Credo che i pochi 
oggetti del centro rimasti tuttora invenduti siano quelli in 
cui ci ho messo mano io (uno me lo sono auto-comprato!). 
Il clima era davvero ottimo. Tutti mi trattavano bene ed io 
cercavo di ricambiare nel migliore dei modi. Facevo le 

cose con sempre maggior entusiasmo, senza più 
pensare alle mie limitate incombenze di 
obiettore. La cosa che ammiravo di più era la 
pazienza e la fantasia degli educatori nel 
condurre tutte le attività, sempre nuove e 
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stimolanti. Ogni cosa, lo ribadisco, veniva ideata e 
realizzata con la collaborazione di tutti. Ognuno aveva il 
suo ruolo e nessuno restava escluso.
D’altronde non fui il primo (e non sarò stato neanche 
l’ultimo) ad essermi trovato così bene in Via Loru. Ogni 
tanto, infatti, passava qualche ex-obiettore a fare visita, 
sempre accolto con calore e simpatia dai ragazzi e dagli 
educatori. Pensavo che anche io, una volta terminato il 
servizio civile, sarei tornato di tanto in tanto a trovare quelli 
che erano diventati degli amici, ma non sapevo quale 
accoglienza mi avrebbero riservato.
A distanza di circa sei anni, ancora mi capita di passare al 
centro ed ogni volta me ne vado con un grande sorriso, 
contagiatomi da quello con cui mi ricevono tutti i ragazzi.
Io qualche nome sto iniziando a dimenticarlo, mentre mi 
stupisco come loro puntualmente si ricordino il mio. Spero 
di aver lasciato qualche buon ricordo (falegnameria e 
decoupage a parte) del mio breve passaggio in Via Loru. Io  
sicuramente, e senza alcuna retorica, ho ricevuto più di 
quanto abbia dato. 
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La casadei millecolori



sembra Arlecchino , c’è  la poltrona  per il cane  e la 
poltrona per il gatto lontane tra loro perché altrimenti si 
azzuffano, ci sono le sedie in legno , gli sgabelli di 
cartapesta, e un fantastico divano in gommapane. I mobili 
della dispensa sono fatti  con le lattine delle bibite, i mobili 
della cucina sono fatti con le verdure e con la frutta … e un 
giorno che avevamo tanta fame ci siamo addirittura 
mangiati un piede del tavolo.
Nella sala da pranzo è stata sistemata un’ altalena e 
abbiamo disegnato sul soffitto il cielo e le nuvole; ogni 
volta che invitiamo a casa degli amici tutti i bambini fanno 
la fila per salire sull’ altalena… e ora vicino all’ altalena sta 
crescendo un bell’ albero cosi potremo appoggiare l’ 
altalena direttamente su un ramo.
Gli elettrodomestici sono bellissimi:il frigorifero è 
enorme, pieno di dolci, marmellate ,gelati e tante altre 
bontà…è cosi alto che sale dalla camera da pranzo del 
piano di sotto sino alla camera da letto  del piano di sopra e 
dentro ci sta anche una scala…e un ascensore.La lavatrice 
invece ha il cestello quadrato e cammina su quattro ruote 
come le automobili girando per tutta la casa a cercare i 
panni sporchi. Il Folletto aspirapolvere ha addirittura un 
tasto speciale per aspirare non solo la sporcizia e la polvere, 
ma anche le tristezze e le preoccupazione delle persone.

La casadei millecolori
La casa dei mille colori è davvero unica, davvero strana.
Ogni stanza ha il suo colore: la cucina è rossa come il 
pomodoro , il soggiorno  è azzurro come il cielo e come il 
mare, la stanza da letto ha il soffitto giallo come il sole 
durante il giorno e il pavimento  arancione come il sole al 
tramonto, il bagno è verde come i prati e le foreste.
Le finestre della casa sono tutte diverse:c’è la finestra di 
Gino il topolino che è piccola e vicino al battiscopa e c’è la 
finestra grande e alta del cugino Battista il cestista:è alto 4 
metri e anche lui si vuole affacciare a vedere cosa succede 
fuori .
Nei vetri delle finestre ci  sono i disegni che riproducono 
papà ,mamma , i fratelli , gli amici , il gatto , il cane 
,Topolino e Gambadilegno che si fanno le coccole, il topo 
che mangia il gatto ,la maestra cattiva dietro la lavagna con 
le orecchie d’asino … e tutti sono sorridenti e ci   tengono 
compagnia.  Le porte non hanno le maniglie e non si 
possono chiudere a chiave perché cosi il nostro cane e il 
nostro gatto possono girare liberi per tutte le stanze…Le 
porte sono state dipinte con i colori dell’ arcobaleno, e 
quando c’è una giornata di pioggia e il sole si nasconde ,le 
nostre porte sono i raggi del sole che illuminano tutta la 
casa.
Dentro la casa dei mille colori c’è spazio per tutti ;c’è il 
divano per gli ospiti fatto con tante pezze di stoffa che 
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La mia idea era di iniziare questo racconto con “C’era una 
volta in un paese lontano…” O qualcosa del genere.
Poi mi sono messa a pensare alla prima volta che sono 
andata in via Loru e mi sono chiesta: perché non raccontare 
il primo capitolo di quello che divenne davvero una bella 
storia per me?
Era un giorno di marzo del 1998, precisamente il 17, che 
per molti non dovrebbe essere davvero un giorno fortunato: 
ma non vidi gatti neri o altri segni di malaugurio lungo la 
strada, ed arrivai davanti al cancello di via Loru  senza 
incidenti.
Non conoscevo nessuno dei ragazzi, ma la presidente mi 
aveva invitato ad andare a fare loro visita, e  così feci.
Ero piuttosto nervosa, e mentre suonavo il campanello mi 
chiedevo come mi avrebbero accolta.
Entrai, un po’ incerta, nella scuola, e trovai ad accogliermi 
tre belle persone: Anna, un’altra Anna e Paolo, subito mi 
accorsi  dell’ottimo rapporto che avevano con i ragazzi che 
stavano nella stanza accanto, dove i tavoli erano tutti uniti a 
formare un semicerchio, e si giocava a tombola.
I ragazzi si alzarono uno alla volta e mi dissero i loro nomi, 
facendomi subito sentire a mio agio.

Lorulandia
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E’ così che ogni  volta che apriamo una porta , 
guardiamo dalla finestra, cerchiamo una bibita 
nel frigorifero, usiamo l’ aspirapolvere , pensiamo 
ai ragazzi che hanno voluto costruire una casa 
così bella: con le loro mani e la loro fantasia hanno 
creato una porta ,hanno colorato una finestra , 
hanno fabbricato gli elettrodomestici più strani 
del mondo e hanno fatto i disegni sui muri , sui 
vetri delle finestre ,sui vasi.
Questa è la casa dei mille colori ,che ci terrà 
compagnia per tutta la vita.
Questa è la casa che ci hanno regalato i ragazzi di 
Via Loru. 
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volta in un paese lontano…” O qualcosa del genere.
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semplice.
Non sono mancate le discussioni e sgridate da parte di 
Anna e Paolo in diverse occasioni, ma era sempre il buon 
umore ad avere il sopravvento, ed i bei momenti a 
prevalere.
In seguito, per vari motivi e per un  bel po’ di tempo, ho 
perso di vista questi amici fino a quando ci siamo ritrovati 
quest’estate allo stesso stabilimento al Poetto.
Qualcuno mancava, c’era qualche faccia nuova,  ma Paolo, 
Anna ed Anna erano sempre presenti.
I saluti degli amici furono così festosi e spontanei che ebbi 
la sensazione di averli lasciati solo il giorno prima: e 
approfitto dell’occasione per ringraziare tutti quanti per 
l’amicizia, il buon umore ed il calore umano che mi hanno 
regalato.

Trovai posto in mezzo a loro e mi misi a giocare anch’io  tra 
i tanti nuovi amici.
Ci divertimmo molto, giocando fino a quando i ragazzi 
cominciarono a prepararsi per tornare a casa con l’autobus.
Il pomeriggio era passato in un lampo, e mi sembrava di 
conoscere tutti da un sacco di tempo.
Dopo quella volta tornai spesso a passare qualche ora in via 
Loru: faceva  sempre piacere vedere Sonia, Tiziana e 
Paola, dolcissime e concentrate sui loro lavori di 
decoupage, Luisella pronta ad intervenire dappertutto,  e 
Pina spesso nascosta dietro un giornalino, tutto sempre 
sotto l’occhio vigile di Anna.
Da  Paolo, invece, c’era più movimento, con i bei  disegni 
di Fabio e Andrea, i vari progetti con Roberto, Pier Luigi ed 
i due Andrea  (uno riservato e tranquillo, l’altro scherzoso 
ed esuberante),
Samuele  spesso occupato con un puzzle o un disegno  con 
mille colori.
E come non ricordare Daniele, che faceva venire il buon 
umore a tutti con la sua allegria?
Mi tornano in mente altri ricordi particolari, come una 
serata al circo, una festa di carnevale, i pomeriggi caldi  in 
giardino, i preparativi per una gita in campagna, la 
costruzione di un presepio per Natale…
Non vorrei dare l’idea che sia stato tutto sempre molto 
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Quella mattina come da tempo ormai facevo entrai al 
centro.
C’era qualcosa di diverso in me e si vedeva da lontano. 
Avevo un collare ma non di quei collari che hanno i cani o 
le cosiddette belve ammaestrate del circo.
Era un collare di quelli che ti mettono al collo dopo un 
incidente perché non si sa mai se il collo ha avuto un brutto 
colpo di frusta o no.
Ebbene entrai al centro e subito guadagnai  lo sguardo  di 
tutti i presenti.
Che ti è successo? Era la domanda più ricorrente.
Io, che avevo la tentazione di non farmi notare più del 
necessario,  ho avuto  una punta di protagonismo 
esponendo quel collo  fermo e rigido cercando di 
raccontare in modo più udibile possibile quello che era 
successo, sperando che una sola volta bastasse.
Vanamente, perché  la domanda si propagò come fuoco su 
paglia secca.
Ripetei più volte quello che era successo “Sì ho avuto un 
incidente con la mia macchina, un camion, sì molto grosso, 
sì mi è venuto addosso, sì mi sono fatta male, sì mi hanno 
messo il collare”.

Qui pro quo
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prendo per tutto ma i ragazzi, a cominciare da Margherita, 
mi hanno fatto capire, in quei pochi  mesi che sono stata 
con loro, che prendersela  a volte  non ha proprio senso.
Prendersela per cosa poi? Per loro c’era un cane e niente 
avrebbe fatto loro cambiare idea.
Per di più il cane non si era  fatto neanche male, quindi 
perché non dargli un posto nella storia del mio incidente?
Sono convinta che per ognuno la realtà  assume non solo 
sfumature ma anche veri e propri significati diversi. Quello 
che può essere piacevole per uno, per l’altro può  essere 
orripilante, tremendo o addirittura non esistere affatto, o 
meglio ancora venire interpretato secondo le credenze e il 
modo di pensare della persona in questione.
Alcuni giorni dopo mi trovavo insieme ai ragazzi nella sala 
da pranzo. Alla fine del pranzo i ragazzi andarono nella sala 
dove solitamente lavoravano o facevano i loro giochi con 
disegni, colori, carte o puzzles. Rosa, la coordinatrice del 
gruppo, mi disse “Ho una riunione che inizia adesso, devo 
andare di là in ufficio. Ti lascio sola con loro, stai attenta, 
fa’ che non ti mangino la pastasciutta in testa!”.
Anziché prendermela le ho risposto: “Macché pastasciutta! 
Oggi niente pastasciutta, solo minestra”.
Giacinto che era li vicino  mi chiese subito “Hai mangiato 
la minestra?... E che pasta ci hai messo?...  A me piace 
molto quella fatta come le stelline”.

Poco dopo Margherita mi guardò e mi disse con una 
certezza entusiasmante “ Male? Macchè! Male si sarà fatto 
più il cane di te!”.
“Il cane? Ma io in macchina ero sola non c’era proprio 
nessun cane” fu la mia inutile risposta con debole certezza  
perché  già immaginavo il secondo fuoco su paglia secca.
Infatti anche questo divampò  come un incendio: “ Il cane, 
poverino, si è  fatto molto male, vero?” “No, tranquilli, non 
si è fatto male” “ Ah no? Meno male!”.
Poverino…
Grazie a questo qui pro quo mi sono sentita trasformata in 
una bestia o meglio un cane e per di più forse ci 
assomigliavo anche visto che avevo quel bel collare.
Ho cercato di non prendermela perché in effetti io me la 
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Pomeriggio. Dopopranzo.
Mi sento tirare la manica della maglietta. Mi volto.
E’ Pierre
Tiene tra le piccole mani una scatola di cartone 
multicolore. La scuote delicatamente facendone risuonare 
il contenuto. Mi chiede: “Giochi?”
“Non so…” rispondo io, lasciando intendere che scherzo.
“Daiii!”insiste Pierre, dando luogo alla solita routine 
verbale. Botta e risposta, frase su frase, che uso per 
prenderlo un po’ in giro, come se mi stesse antipatico. 
Invece lo trovo simpaticissimo. E credo che lui se ne sia 
accorto da parecchio.
Ci dirigiamo verso un banco vuoto dell’aula di ritaglio e 
decoupage. Il tavolo è tutto colorato. Qualcuno mi ha 
spiegato il motivo, ma io non lo ricordo.
Seguo il mio amico  con lo sguardo. Indossa un maglietta 
alla marinaretta e dei pantaloncini bianchi. Ai piedi porta 
solo un paio di ciabatte da mare. Siamo in estate ed il caldo 
avanza.
Lo trovo  buffo vestito in quel modo: un uomo con più  di 
trent’anni  che sembra un ragazzino.
Poi rifletto che anche lui, probabilmente,mi trova buffo, 

Un gioco a due
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Arieccoci! Un altro qui pro quo.
E adesso invece di risentirmi vado a vedere cosa dice il 
vocabolario su questo termine:
“svista, sbaglio, equivoco di poca importanza, causato 
dall’aver frainteso una parola o dall’aver confuso, 
scambiato una persona o una cosa con altra persona o 
cosa”.
Ma allora è una svista, uno sbaglio, e non c’è mica bisogno 
di prendersela, non c’è mica bisogno che si capisca 
perfettamente  tutto, anche perché adesso può diventare un 
gioco.
Allora abbiamo cominciato a dirci quale fosse la nostra 
pasta preferita con la minestra. E senza minestra?
Ma si, visto che c’eravamo tanto valeva iniziare un bel 
discorso culinario il che trovo che sia uno degli argomenti 
più confortanti in assoluto.
Il qui  pro quo  è diventato un bel gioco sul quale ho sorriso 
più volte con affetto ripensando ai ragazzi del centro.

54



Pomeriggio. Dopopranzo.
Mi sento tirare la manica della maglietta. Mi volto.
E’ Pierre
Tiene tra le piccole mani una scatola di cartone 
multicolore. La scuote delicatamente facendone risuonare 
il contenuto. Mi chiede: “Giochi?”
“Non so…” rispondo io, lasciando intendere che scherzo.
“Daiii!”insiste Pierre, dando luogo alla solita routine 
verbale. Botta e risposta, frase su frase, che uso per 
prenderlo un po’ in giro, come se mi stesse antipatico. 
Invece lo trovo simpaticissimo. E credo che lui se ne sia 
accorto da parecchio.
Ci dirigiamo verso un banco vuoto dell’aula di ritaglio e 
decoupage. Il tavolo è tutto colorato. Qualcuno mi ha 
spiegato il motivo, ma io non lo ricordo.
Seguo il mio amico  con lo sguardo. Indossa un maglietta 
alla marinaretta e dei pantaloncini bianchi. Ai piedi porta 
solo un paio di ciabatte da mare. Siamo in estate ed il caldo 
avanza.
Lo trovo  buffo vestito in quel modo: un uomo con più  di 
trent’anni  che sembra un ragazzino.
Poi rifletto che anche lui, probabilmente,mi trova buffo, 

Un gioco a due

55

Arieccoci! Un altro qui pro quo.
E adesso invece di risentirmi vado a vedere cosa dice il 
vocabolario su questo termine:
“svista, sbaglio, equivoco di poca importanza, causato 
dall’aver frainteso una parola o dall’aver confuso, 
scambiato una persona o una cosa con altra persona o 
cosa”.
Ma allora è una svista, uno sbaglio, e non c’è mica bisogno 
di prendersela, non c’è mica bisogno che si capisca 
perfettamente  tutto, anche perché adesso può diventare un 
gioco.
Allora abbiamo cominciato a dirci quale fosse la nostra 
pasta preferita con la minestra. E senza minestra?
Ma si, visto che c’eravamo tanto valeva iniziare un bel 
discorso culinario il che trovo che sia uno degli argomenti 
più confortanti in assoluto.
Il qui  pro quo  è diventato un bel gioco sul quale ho sorriso 
più volte con affetto ripensando ai ragazzi del centro.

54



orgogliosamente le due tessere verso un lato del tavolo.
Soffoco una risatina, vorrei sembrare irritato, ma  sono 
poco credibile.
Alcune sue espressioni le trovo esilaranti.
Mi butto alla ricerca d’una coppia  di figure per dare una 
lezione al mio avversario troppo sicuro di sé. Presto 
anch’io faccio un punto.
I successivi dieci minuti li passiamo assorti, con gli occhi 
fissi sul tavolo da gioco, mentre le tessere sul piano 
diminuiscono di numero. Ci muoviamo con lentezza, 
ponderando ogni mossa. Sembriamo due giocatori di 
scacchi russi alla finale dei campionati del mondo.
Intanto le due pile di tessere ai lati del tavolo crescono in 
altezza. La mia è di poco più alta della sua. Non ci tengo poi 
tanto a vincere, mi diverto già abbastanza a giocare, 
scherzare e ridere con Pierre Così, di  tanto in tanto, quando 
mi accorgo che allunga una mano verso una tessera che io 
so essere sbagliata, do un colpo di tosse, come per 
schiarirmi la gola. Lui furbo, non si fa sfuggire il segnale e, 
facendo finta di niente, come fosse tutto merito suo, 

forse strano, con i miei capelli 
lunghi a metà schiena, come una 
donna, e un pizzetto lungo, 
lunghissimo, che mi piove giù dal 
mento, come dal muso di una capra: 
un obbiettore di coscienza  un po’ 
anomalo.

Pierre si è già seduto ed ora sta aprendo la scatola di 
cartone. Dal suo interno tira fuori diverse decine di tessere 
di legno costruite dai ragazzi del centro diversi anni prima.  
Da un lato sono tutte blu e dall’altro ognuna ha un disegno. 
Sono circa una cinquantina, tutte perfettamente quadrate. 
Ogni figura si abbina ad un'altra e solo ad un'altra. Il gioco 
consiste nel disporre le tessere a faccia in giù e scoprirle a 
coppie cercando di trovare le figure abbinate. Si  gioca a 
turno, così che si possa imparare dagli errori dell’altro e 
memorizzare la posizione delle figure. Il mio avversario è 
un discreto  giocatore qui al centro.
Inizia Pierre, come al solito.
Io intanto mi accomodo di fronte  a lui.
Passiamo il primo minuto a  girare le tessere a casaccio 
senza indovinare nessuna copia. D’un  tratto è Pierre a fare 
il primo punto scoprendo due figure identiche. Due “Babbi 
Natale” apparentemente gemelli.
“Piangi, Jean, piangi!” mi canzona, mentre ritira 
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benda nera, in piedi e fiero affianco al suo timone, prima 
dell’arrembaggio.
Senza perdere altro  tempo gira contemporaneamente le 
prime due tessere e poi le altre due, segnando gli ultimi due 
punti che lo separano dalla vittoria.
Poi ride mentre si frega le mani.
Batto i pugni sul tavolo in un gesto rassegnato: “Va bè,  hai 
vinto!”.
In realtà sono contento della sua espressione soddisfatta, 
come se avessimo vinto entrambi.
E forse è  così.
Ci alziamo contemporaneamente dal tavolo,  dopo aver 
riposto le tessere dentro la scatola di cartone.
“Giochiamo ancora domani?” si affretta  a chiedermi.
“Io con te non gioco più: vinci sempre!” sentenzio ironico.
“Daiiii!” insiste Pierre indispettito.
“ Ve d r e m o … ”  g l i  f a c c i o  i o .     
“Vedremo….”
“Uff!” Sbuffa e mi volge le spalle, poi 
si gira e mi sorride, solo per un 
attimo, lasciandomi intendere che 
ha  capito che scherzo.
Tutti e due sappiamo che domani, 
esattamente come ieri, giocheremo 
di nuovo.
E ci divertiremo un sacco.

azzecca la carta giusta, fino a 
raggiungermi.
Ora siamo di nuovo pari. Tocca a me. 
Rimangono solo quattro tessere sul 
tavolo. Sto per fare la mia mossa 
quando…
“Ragazzi, riprendiamo a lavorare?”

E’ la voce di Paolo, uno, insieme ad Anna, dei due educatori 
del centro.
“Si, un attimo!” lo avvisa Pierre
“Eccoci!” gli do man forte io, che rimango per un attimo 
con la mano sospesa sopra i quadrati blu di legno.
Ormai siamo agli sgoccioli.
Le tessere rimaste non ricordo d’averle mai sollevate. 
Forse neanche Pierre l’ha fatto. Se è così  è un bel  guaio, 
perché solo una botta di fortuna mi può aiutare.
Vado sicuro sulla prima carta: una vale l’altra.
La figura sul lato disegnato rappresenta un paesaggio 
autunnale: in primo piano un albero spoglio, le cui foglie 
sono tutte cadute per il freddo. Non mi sembra affatto un 
buon  presagio.
Infatti mentre scopro la seconda carta realizzo di aver 
perso: non si abbina con la prima, sotto di essa  trovo 
disegnata una stella.
Ormai è chiaro tanto a me quanto a Pierre chi ha vinto.
Mi guarda con aria falsamente minacciosa, pregustando la 
vittoria,  facendo brillare il suo occhio sinistro, mentre 
tiene chiuso l’altro, come fosse un vecchio bucaniere con la 
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“Giulia, la scuola non deve lavorare in modo staccato dalla 
vita del mondo esterno, altrimenti è una cosa morta. Deve 
vivere in relazione stretta con l’ambiente in cui è inserita. 
Noi, che lavoriamo nel mondo dell’handicap, dobbiamo, 
necessariamente, collegarci con il mondo esterno.”
Cosi parlavo con le mie colleghe e care amiche nel 1990.
Cercavamo soluzioni per i nostri alunni, per quei piccoli in 
difficoltà che le famiglie, in verità con poche speranze , ci 
affidavano e per i quali dovevamo studiare strategie 
educative speciali .Sognavamo per loro miglioramenti 
efficaci , molto significativi; volevamo veder spuntare 
negli occhi delle mamme, tristi e privi di illusioni, la 
speranze che i figli potessero diventare autonomi , anche 
solo un po’.
Chiedevamo ai genitori collaborazione, infondendo 
coraggio e coscienza dei propri diritti  in una società sorda , 
cieca , muta verso chi soffre per un problema di questo tipo.
Cosa potevamo fare ? Bisognava cercare le persone, 
esternare il nostro bisogno, prospettare l’idea che si 
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Presentiamo progetto, contattiamo Assessori, funzionari. 
E’ strano! Tutti sorridono, non dicono di no, promettono 
interessamento. Che ne sarà dei nostri sogni?
Noi intanto, in povertà francescana, continuiamo a 
lavorare. Pensiamo non solo al presente, ma anche al futuro 
dei nostri piccoli alunni. Chi si occupa del loro futuro? 
Proprio nessuno, se non gli stessi genitori.
Cosi è nata l’Anffas. Le famiglie sanno e fanno. Le 
famiglie ancora una volta trovano soluzioni per il futuro dei 
ragazzi.
Prendere il telefono, contattare la Presidente dell’Anffas, 
prospettare un progetto di collaborazione, è fatto in fretta e 
l’accoglienza della proposta è calorosa, molto interessata.
Con qualche preoccupazione, ma con gioia, c’incontriamo 
con responsabili e operatori, ci conosciamo.
Sembra che si sia lavorato sempre insieme: l’intesa è 
immediata. Tante idee, anche se la paura che il progetto non 
possa andare avanti, ci preoccupa molto. Come reagiranno 
i nostri alunni, come accoglieranno questa esperienza i 
ragazzi già in avviamento lavorativo? Ci infondiamo 
coraggio vicendevolmente e decidiamo quando 
incontrarci. Sin dal primo momento le nostre paure sono 
fugate: gli alunni sono felici, i più grandi cercano di 
aiutarli. Che bella mattinata abbiamo passato insieme! 
Abbiamo realizzato piccoli lavori, conoscendoci e, pur 

potessero fare progetti insieme.
“Dobbiamo muoverci o non ce la faremo mai “dicevamo.
Prendiamo contatto con le scuole vicine, i nostri piccolini 
potevano trovare dei compagni per i loro giochi, il nostro 
bel giardino poteva esserci d’aiuto. Troviamo delle 
colleghe molto interessate , che subito si attivano per 
sensibilizzare i genitori dei loro alunni. E qui sorgono le 
prime difficoltà, perché ciò che non si conosce si teme e l’ 
handicap è vissuto da molti come qualcosa di pericoloso 
per i bambini normali.
Utilizzando  occasioni festose , mettiamo , insegnanti, 
genitori, bambini delle scuole interessate, in grado di 
incontrarsi,di conoscersi, perché siano fugati i mostri che 
spesso la nostra mente costruisce. Ciò che più ci colpisce e 
ci addolora è la tristezza, la mortificazione dei genitori dei 
nostri alunni in situazioni di handicap, che pareva 
dicessero, pur senza parlare, ai genitori dei normodotati: “I 
nostri figli sono come i vostri ,anche se non capiscono 
sempre cosa succede intorno a loro e non possono 
comunicare, giocare e correre come i vostri figli.”  Molto 
lavoro ci attende, lavoro per rassicurare, per sostenere, per 
inventare occasioni (li chiamiamo progetti), per conoscere, 
per farci conoscere, per incontrare chi ci può aiutare. La 
carenza di soldi rende più gravoso il lavoro, perciò si cerca 
di coinvolgere le istituzioni (Comune, Regione). 
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Abbiamo deciso di fare una gita insieme. Vogliamo  che gli 
alunni della scuola “Mereu” e i ragazzi del Centro Anffas di 
Via Loru, trascorrano insieme un’intera giornata, visitando 
luoghi nuovi, una fattoria e un’azienda agricola.
La preparazione è stata lunga, attenta a tutte le necessità 
degli alunni e dei ragazzi.
Abbiamo, finalmente, trovato i soldi per noleggiare il 
pullman, abbiamo i permessi necessari.
Bambini e ragazzi la mattina sono euforici, tutti hanno la 
borsa colma d’ogni tipo di panini, merendine, bevande, 
tovaglioli. Hanno, in ogni borsa, tanto cibo da alimentare 
più di una persona e di questo sono più che fieri.
Saliamo finalmente sul pullman, sistemando i bagagli, 
l’acqua di riserva: sembriamo in partenza per il giro del 
mondo, preoccupati come siamo di offrire il massimo del 
confort a tutti i partecipanti.

Attraversiamo la città e finalmente imbocchiamo la strada 
per Pula, meta della nostra escursione. I ragazzi sono felici, 
gli occhi brillano, le bocche sorridono.
Giovanna ha portato delle cassette con canzoni in voga. 

Si parte!
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constatando le difficoltà, siamo pronti a programmare il 
futuro.
Abbiamo trascorso insieme, da allora, splendidi anni di 
lavoro, di gite didattiche, di incontri e progetti con scuole 
superiori (Liceo Artistico): pensiamo che questo sia il 
modo più autentico di realizzare la vera integrazione 
sociale dei nostri ragazzi.
Quando nel 2001 abbiamo inaugurato il trenino di legno, 
contenitore di tanti giocattoli a disposizione dei bambini 
che frequentano i giardini pubblici, abbiamo raggiunto il 
massimo delle nostre aspirazioni, perché il nostro lavoro 
aveva un’utilità sociale.
Peccato che questo nostro lavoro e il nostro entusiasmo non 
siano stati apprezzati adeguatamente dai nostri  
Amministratori Comunali. Peccato per loro perché hanno 
perso l’opportunità di dimostrarsi solidali e interessati ai 
problemi delle famiglie e di coloro che lavorano 
nell’ambito dell’handicap, responsabili verso i problemi di 
questa comunità cittadina.
Peccato, peccato!
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acquisire il massimo delle notizie.
Ci viene regalata una cassetta di pomodori da poter 
mangiare a pranzo e questo suscita l’entusiasmo di tutti.
Il viaggio prosegue: arriviamo alla fattoria.
I padroni ci accolgono con affabilità e ci guidano.
“Guardate ci sono i maiali” dice uno. “Come sono 
sporchi!” dice Sonia e tutti sono colpiti dall’odore 
caratteristico. “Ecco le mucche e c’è anche un toro. Come 
sono grandi!”
Certo le immagini nei libri non danno il senso delle 
dimensioni e questa esperienza è sicuramente importante.
“Ci sono le oche!” grida Cristina. In una piccola pozza 
d’acqua oche, anatre e anatroccoli nuotano,dandoci 
un’immagine di serenità e di pace in pieno accordo con 
questa bella giornata. Visitiamo il pollaio: i pulcini 
entusiasmano tutti.
E’ mezzogiorno. Ora si va  a mangiare. I ragazzi possono 
finalmente mostrare le meraviglie che hanno portato.
Nel locale che ci è stato riservato i ragazzi vivono un 
intenso momento di comunicazione: “Io ho due panini 
con prosciutto!
“Io ho una fetta di torta”
“Io ho portato l’aranciata e la Coca cola!”
E’ un mostrare, offrire e principalmente, un mangiare con 
appetito. Il clima è festoso, si sente un chiacchiericcio 
continuo, un chiamare, un cercarsi.
Bisogna ora pulire, lasciare il locale che ci è stato offerto 

“Su ragazzi, cantiamo!”
“...seconda stella a destra, questo è il cammino e poi diritti 
fino al mattino...”
Anche i più timidi si uniscono al coro.
“Su Michele, canta.”
Michele sorride  e nasconde il viso tra le mani, ma dopo un 
po’ ci prova anche lui.
“Guardate ragazzi, attraversiamo il ponte. Lì c’è il mare e 
sullo stagno ci sono i fenicotteri rosa!”
Tutti si sporgono, osservano dai finestrini.
“Michele guarda, le barche sul mare.”
Che bella esperienza per loro! Finalmente possono vedere 
tutto ciò di cui si è parlato a scuola e al centro Anffas in una 
realtà piena di colori e di sole.
Finalmente giungiamo a destinazione. Il pullman si ferma e 
scendiamo per visitare una piccola industria che seleziona, 
confeziona e spedisce, per lo più all’estero, i pomodori che 
sono coltivati nella zona. I ragazzi sono accolti con 
affettuosità dagli operai e vengono guidati ad osservare lo 
svolgimento dell’intera lavorazione.
Osservano i lunghi rulli sui quali scivolano i rossi e verdi 
pomodori e le operaie che scelgono i migliori e li sistemano 

nelle cassette, pronti per la spedizione.
Noi adulti facciamo da portavoce dei 

ragazzi e chiediamo le più 
v a r i e  i n f o r m a z i o n i ,  

affinché tutti possano 
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Vi voglio raccontare quello che mi è successo 
tempo fa: era ancora buio forse le tre o le 

quattro del mattino… prestino? Dovevo 
prepararmi per partire con i miei amici ad 

Agero.  Faccio la doccia, lavo i piedoni i 
ditoni i ditini e la testa ricoperta dai capelli. 

Vado in cucina per fare  la 
colazione, sul tavolo trovo la 

solita tazza con il solito latte, le 
solite fette biscottate, i soliti biscottini 

(quelli senza buco, cosi c’è più da mangiare), il solito 
zucchero, il solito caffé, ma non il solito 
cucchiaio, al posto del solito posto, del solito 
cucchiaio, c’era la paletta rosa di Ugo Palista, 
ancora sporca di sabbia, dopo l’ ultimo tentativo d’ 
abbattere la torretta d’ avvistamento di Giacomo Braciola 
il bagnino. Gratto l’ orecchia destra, gratto l’orecchia 
sinistra, gratto ciò che c’è fra le due  e penso fra me e me: 
nella mia cucina c’è un fantasma... non sarà per caso il 

fantasma  GINOCCHIONE! Voi vi chiederete, ma 

chi è il fantasma GINOCCHIONE? Il fantasma 

Una gita semiseria
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in ordine e tutti collaborano. Si decide di fare una 
passeggiata nella pineta e di arrivare sino alla riva del mare. 
Il profumo dei pini è intenso e avvolge tutti,rendendo più 
bella questa esperienza.
“Ho trovato una conchiglia” si sente. “Io un sasso nero e 
rosa” dice un altro.  Sono tesori da conservare.
E’ giunto il momento di ripartite. Gli occhi di tutti sono 
colmi d’immagini,di colori. Peccato che si debba andar 
via! Ma i genitori aspettano e i ragazzi hanno tanto da  
raccontare.
Noi adulti  accompagnatori ci guardiamo e diciamo: “ A 
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Vi voglio raccontare quello che mi è successo 
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e… diventò fantasma. Ecco spiegato chi è il 

fantasma GINOCCHIONE, la sua presenza nella mia  
cucina mi faceva gelare, ribollire e intiepidire il sangue. 
Pensando a tutto ciò, chiusi la porta di casa, scesi di corsa le 
scale e correndo raggiunsi  i miei  amici che mi aspettavano 
per andare ad Agero.
I miei amici erano: la signorina  Pronto Moda Tutto Voglio, 
che sognava d’ aprire una boutique dove vendere le sue 
tante scarpe, borsette cappellini. La signorina  di origini 
spagnole  Mammina Di San Diego, che sperava di 
diventare una star nel mondo delle casalinghe, aveva un 
borsone talmente grande che per aprirlo chiamava in aiuto 
la signorina  Botton Tuta sua vicina di casa, Gno Gno 
Pànson aspirante ballerino di Cric Crac su GGGommaflex 
e i due fratelli Di Mamma C’ È Né Una Sola, primi arrivati 
al torneo dell’ Allegra Sganasciata, dopo una finale all’ 
ultima risata con “sa iena ridens”. Del gruppo facevano 
ancora parte: Don Dolone Canterino, Pulcino Pulcione, 
Ansiatina Cacciasoldi, Majon Eses, Mercoledi 
Quaquerina della famiglia dei Monte Prezzemolo, 
Lentinella Santommaso, Elia Molino, la Dottoressa Dina 
Coor laureata in Umanologia alla libera Università di 
Luogo D’oro, la signorina De Gavin, il signor Fernando 
Lallo Pedro Alvarez Gonzales Antonine Lajo Juan 

GINOCCHIONE, quando non era ancora fantasma, era un 
quasi famoso avvocato. Un giorno andò a Parigi, vicino 
alla Francia per fare il turista, a Parigi c’era molto freddo, la 
sua fascetta da tennista copriva la testa, la maschera da sub 
riparava il viso, con il boccaglio respirava e con le pinne 
color carboncino si scaldava i piedi, solo per le sue grandi 
orecchie non c’era  niente .
Povere orecchie erano talmente congelate, che iniziò a… 
colargli il naso. Rientrò velocemente in albergo, fece di 
corsa le valigie e ritornò molto malato nella sua villetta. Ad 
attenderlo c’erano i suoi fedelissimi segretari inglesi York e 
Shire, che lo misero a letto preoccupandosi d’ imbottirlo di 
sciarpe, guanti, calzettoni, mutandoni  e pigiamoni, stava 
molto  male, aveva un febbrone da cavallo a dondolo, come 
quello che Ugo cavalcava due volte alla settimana 
all’ippodromo della Quercia.
Dopo alcuni giorni, due suoi cari e vecchi amici, i soci 
Pappattoni d’ Italia e Ugo Palista, andarono a fargli visita, 
quando lo videro cosi malconcio chiesero a York e Shire: 
quando muore? Quando il funerale?  E recitarono per la 
futura buonanima un requiem.
L’ avvocato Ginocchone, credendo d’ essere grave, tirò 
f u o r i  l a    comprò una 
corona di fiori di seconda mano, chiuse gli occhi 
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promesse e minacce, decidemmo 
d’abbattere la porta. Durante il 
primo tentativo sentimmo una 
voce: “Fermi tutti ci penso io”!! 
Era Settimo Tavolato una nostra vecchia conoscenza ,che in 
sole tre mosse smontò, aprì, e rimontò la porta. Stanchi, 
distrutti, spossati, sfiancati, andammo in albergo a 
dormire… Ronf… Ronf… Ronf… Ronf… Gron… 
Gron… Gron si sentiva da tutte le stanze, la luna piena era 
già alta, le stelle volavano da una parte all’altra del cielo; 
quando da una stanza in fondo al lungo corridoio si senti: 
un richiamo di soccorso, subito il Signor Fernando Lallo 
Pedro Alvarez Gonzales Antoine Lajo Juan Sebastian 
Unfrà, la Signorina De Gavin e la Dottoressa Dina Coor 
laureata presso la libera università di Luogo D’Oro in 
Umanologia, andarono a vedere da dove provenisse la 
richiesta, era Pappattoni D’italia che si lamentava 
spaventato per l’ombra che il letto a castello gli faceva 

sopra la testa, tanto fece e tanto  disse, che 
quella notte alcuni topini i visita di cortesia 

alle cucine dell’albergo, videro tre personaggi 
con malinconici pigiamini aggirarsi con un 
letto in spalla per tutto lo stabile.

Il Buongiorno ci fu dato da PORTO 
GALLO, il gallo sveglia dell’albergo che 

Sebastian Unfrà, noto palestrato Cagliaritano, la signora 
Speranza Del Dormi’, la signora Settimia, Costanza 
Incerta, Nella Ritirata, Benedetta La Memoria i già citati 
Pappattoni D’italia e Ugo Palista, io la sottoscritta 
Raccontenta Della Vecchia.
Salutati parenti ed affini con l’allegra brigata partimmo sul 
trasporta persone familiare per raggiungere la meta. Il 
trasporta persone familiare aveva 400 posti in piedi e uno a 
sedere, questo era occupato da Guido Vaschetta l’autista, 
famoso in tutti i reparti Grandi Ustionati della Sardegna, 
perché aveva l’abitudine, quando era assetato e non poteva 
fermarsi negli autogrill, di bere l’acqua del radiatore, 
lasciando così il trasporta persona familiare a secco.
Dopo sedici ore di sofferente viaggio arrivammo ad Agero. 
Agero è un ridente paesino sul mare situato sull’altopiano 
NON CI HO CAPITO NIENTE ai piedi del Monte La 
Collina in aperta campagna. Dopo la visita al paese, 
decidemmo di conoscere da vicino la trattoria pizzeria 
gelateria birreria lavanderia “LA MONACA”, alla seconda 
portata, Ugo con velocità superflashonica si chiuse in 
bagno barricandosi con due o tre tric trac di chiave, 
dichiarandosi deluso per aver mangiato solo quindici 
porzioni di antipasti e di primi. Incastrato in un bianco 
trono, guardava il mondo che stava fuori attraverso il buco 
della serratura. Dopo ore di inutili trattative, fatte di 7372
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era indietro di circa due ore. Ci alzammo, ci stirammo, ci 
lavammo e ci vestammo (per la rima) velocemente, cosi 
come velocemente facemmo colazione. Ugo che ancora 
non aveva digerito i quindici antipasti e primi del giorno 

precedente, mangiò solamente mezza forma di formaggio, 
abbandonata dai topini in visita di cortesia, il pellicciotto 
del cappotto estivo di Costanza Incerta, tre chili di salame 
tutto accompagnato da un tazzone traboccante di latte.
Stavamo per raggiungere il trasporta persone che già ci 
aspettava in moto per tornare a casa quando un qualcosa 
saettò sfiorandoci, è uno scooter truccato disse Pappattoni 
D’italia, uno dei fratelli Di Mamma C’è Né Una Sola 
affermò di aver visto un  aereo MegaJumbo, l’altro una 

bomba forse atomica, per la Signorina Costanza Incerta 
era un missile lanciato dal Circo “Tristezza” che stazionava 
già da tempo alla periferia centrale del paese, la Dottoressa 
Dina Coor dall’alto della sua laurea in Umanologia 
conseguita alla libera Università di Luogo D’Oro affermò 
che era Guido Vaschetta. Era lui? Non era lui? Salimmo, 
comunque, sul trasporta persone familiare e l’autista era al 
suo posto, quando tutti fummo sistemati notammo una 
certa luce brillantissima sulla testa dell’autista, che in quel 
momento si voltò di scatto, mostrandoci il suo sorriso 
burlesco a quaranta denti di cui trentacinque erano molari, 

oh… noooo! Era il fantasma GINOCCHIONE. Quel 
giorno gli abitanti di Agero videro tante saette sfrecciare 
per le strade del loro paese, pensarono e ripensarono,  ma 
non riuscirono a capire per quale festività si stessero 
provando i fuochi d’artificio.
Questo è un insieme di avventure raccontate in modo semi 
serio, che io e i miei amici abbiamo vissuto in questi dieci 
anni.
Vi abbraccio tutti.

Firmato
Io... Raccontenta Della Vecchia
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Anffas- Onlus Cagliari
Centro Socio Educativo Via Loru 28

(Servizio gestito per conto del Comune di Cagliari,
Assessorato delle Politiche Sociali)

APERTO
AL MONDO

DI
RACCONTENTA DELLA VECCHIA

APERTO
AL MONDO

DI
RACCONTENTA DELLA VECCHIA

L'Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili 
Intellettivi e Relazionali) è presente nel panorama istituzionale 
dei servizi alla persona dal 1958. Mission dell'Associazione è: la 
promozione, la tutela dei cittadini meno abili e delle loro 
famiglie, con azioni volte a contrastare situazioni di 
emarginazione e di esclusione sociale, nonché azioni volte alla 
riabilitazione, all'inserimento lavorativo e al “dopo famiglia”. I 
servizi gestiti dall'Anffas sono accreditati presso le ASL, i 
Comuni e la Regione Autonoma della Sardegna.
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