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Innanzitutto benvenuti ovunque voi siate come si diceva alla radio in un altro tempo, 

appunto un altro tempo. Il mio compito è quello di provare a darvi qualche sollecitazione 

che derivano da conversazioni che l’esecutivo nazionale, ma anche tutta l’organizzazione, 

si è trovato a fare in questo tempo, nel suo stile che è quello di pensare alle questioni che 

mette in movimento scandendo in parole i concetti. Da questo movimento traggono origine 

i tre appuntamenti, quello passato del 21 maggio, quello di oggi e quello del 19 giugno.  

Il lavoro del Cnca si fonda sul tentativo di abitare e prendersi cura, nell’idea di allargare 

sempre di più il mondo: abbiamo bisogno di essere all'altezza della complessità, esserne 

partecipi, non subirla. Ce lo siamo detti e sussurrati e visivamente comunicati in molti 

momenti, in molte assemblee e in quelle fatte a Spello, in tutti i momenti di partecipazione 

collettiva alla costruzione del noi che chi impara a sentire il valore delle cose e guarda 

l’altro, genera sguardi e di conseguenza valori e accompagna destini. 

Forse uno degli incipit più belli ma anche complessi, che ho letto in questi mesi, è quello 

secondo cui poeticamente abita l’uomo. Donne e uomini quindi che attraverso il poetare 

costruiscono l’abitare. Poeticamente perché con tutte le cose della vita materiali e 

immateriali bisogna prendere misura.  

“Le poesie hanno i lupi dentro” diceva Jim Morrison, perché la poesia divora ed è 

cacciatrice, ma ugualmente è istintiva, vivace, curiosa, tenace. 

Se abitiamo poeticamente il mondo abbiamo bisogno anche di mappe e di liricità 

immaginazione ed arte. Per questo motivo oggi avremo con noi un geografo e un regista. 

 

LETTURA   

(febbraio 2011) 

Pg 12 Marianne ha avuto la sensazione che la vita vera stesse accadendo da qualche parte 

molto lontano da lì, che stesse accadendo senza di lei, e non sapeva se avrebbe mai scoperto 

dove e se sarebbe riuscita a farne parte. Era una sensazione che a scuola aveva spesso, ma 

che non era accompagnata da immagini precise di come la vita vera potesse essere o 

dell'effetto che potesse fare. Sapeva solo che quando sarebbe iniziata, non avrebbe più 

avuto bisogno di immaginarla 

(Luglio 2014) 

Pg 223 Non può aiutare Marianne, qualunque cosa faccia. In lei c’è qualcosa di spaventoso, 

un immenso vuoto nel nocciolo del suo essere. È come aspettare l’ascensore e quando si 

aprono le porte dietro non c’è niente, solo il vuoto buio e terribile della tromba, e così 

all’infinito. Le manca quell’istinto primordiale, l’autodifesa o l’autoconservazione, che 

rende intelligibili gli altri esseri umani. Ti ci accosti aspettandoti una resistenza, e invece 

tutto ti si sfalda davanti. Eppure, Connell potrebbe stendersi a terra e morire per lei in ogni 



momento, e questa è l’unica certezza sul proprio conto che lo faccia sentire una persona 

degna.” 

 

SALLY ROONEY – PESONE NORMALI, Einaudi 2019 

 

…………..abitare viene prima del costruire   

 

La storia di Connel e Marianne è tutta spezzettata, come se fossero destinati a stare insieme 

ma vittime di qualche ironico scherzo del destino, che non si dimostra logico, e quando tutto 

sembra essere definito e a posto, qualcosa lo ribalta sempre. È una storia che ho tenuto 

molto in mano in questi mesi e che mi ha toccato. Sembrava nel racconto di essere al cinema 

e vedere un film, come un mosaico fatto di tempo ma con una essenza composita, dove il 

peso di ogni singola inquadratura e ogni scena è una unità di significato. 

 

E forse la vita è davvero così, e la vita di questi mesi ancora di più: fatta di alternanze e 

scatti, con tante scene di significato, lontananze e vicinanze, solitudini ma anche profonda 

comprensione umana. E probabilmente tutti noi abbiamo capito che passando attraverso la 

vita degli altri, la cambiamo in qualche modo. In meglio, in peggio, o semplicemente in 

qualche modo.  

Nella storia di “Persone normali” è evidente che non necessariamente le cose della vita 

scompaiono, molte si allontanano: come la natura, la bellezza, la gentilezza che sono state 

danneggiate. 

Allora forse sono solo indietreggiate e noi ci siamo fatti troppo avanti allora tutto diventa 

più difficile da cogliere ma non è irreversibile seppure non semplice.   

Ci serve uno scarto oppure più lentezza, più profondità, più dolcezza (A. Langer). 

 

Il desiderio di Connell e Marianne è quello di essere considerati normali nell’idea della 

ricerca di un senso di appartenenza in un dato contesto sociale ma si scopriranno 

continuamente imperfetti. E si renderanno conto che “Abitare, esser posti nella pace, vuol 

dire: rimanere nella protezione entro ciò che ci è parente (Frye) e che ha cura di ogni cosa 

nella sua essenza. Il tratto fondamentale dell’abitare è questo aver cura. Esso permea 

l’abitare in ogni suo aspetto. L’abitare ci appare in tutta la sua ampiezza quando pensiamo 

che nell’abitare risiede l’essere dell’uomo, inteso come il soggiornare dei mortali sulla 

terra”. 

  

 “Per quanto dura e penosa, per quanto grave e pericolosa sia la scarsità di abitazioni, 

l’autentica crisi dell’abitare non consiste nella mancanza di abitazioni. La vera crisi degli 

alloggi è più vecchia delle guerre mondiali e delle loro distruzioni, più vecchia anche 

dell’aumento della popolazione terrestre e della condizione dell’operaio dell’industria. La 

vera crisi dell’abitare consiste nel fatto che i mortali sono sempre in cerca dell’essenza 

dell’abitare, che essi devono anzitutto imparare ad abitare”. In una conferenza tenuta nel 

1951 Heidegger conferenza del 1951 parla dei concetti di costruire, abitare, pensare. Abitare 

e pensare vengono prima del costruire quindi “Solo se abbiamo la capacità di abitare – ed 

ecco il rovesciamento – possiamo costruire”. 



 

Le cose che abbiamo vissuto insieme, in questo tempo, ci ha detto quanto abitare la 

normalità non sta nell’essere eroi e nemmeno nel diventare martiri, ma significa essere 

imperfetti. Per cui abbiamo abitato il dolore, la morte e provato a mantenerci in una 

dimensione progettuale, che non significa necessariamente predeterminare il futuro ma 

vedere come ogni singola azione porta un contributo a quello che ci piace di più, ad un 

sogno e in un luogo che non necessariamente è qui ed ora.  

Che cosa ci dice questo tempo, quale la dimensione progettuale per noi e le nostre 

cooperative? A cosa dobbiamo accompagnare: alla rinascita al risarcimento alla 

restituzione? Stiamo abitando e quindi popolando o desertificando le nostre vite? 

 

LETTURE 

 

Un nuovo pensiero fulminò Mostovskoji. Strizzò addirittura gli occhi, vuoi per una fitta 

improvvisa, vuoi per sbarazzarsi di quell’idea perniciosa. E se i suoi dubbi non fossero stati 

segno di debolezza, di scarsa forza, di bieca ambiguità, di stanchezza e sfiducia? Se i dubbi 

che ogni tanto lo coglievano alla sprovvista, ora timidi, ora maligni, fossero stati proprio 

quanto di più puro aveva dentro di sé? lui li soffocava, li respingeva, li odiava. E se invece 

fossero stati il seme della verità rivoluzionaria? 

VASILIJ GROSSMAN, VITA E DESTINO 

 

Tutte le cose buone vengono da un’altra parte (pg 75). 

Alcuni dicono che la storia si muova a spirale, non come la linea retta a cui siamo abituati 

a pensare. Ci spostiamo nel tempo in una traiettoria circolare, la nostra distanza da un 

epicentro aumenta solo per tornare indietro; un cerchio in meno, rimosso. Che lo vogliamo 

o no, viaggiamo in una spirale creiamo qualcosa di nuovo a partire da qualcosa che è andato 

(pg 42). 

Un tempo ero sufficientemente ingenuo da pensare che la conoscenza avrebbe chiarito le 

cose, ma alcune di loro sono così velate da strati di sintassi e di semantica, da ore e da 

giorni, da nomi dimenticati, salvati e spellati, salvati e spellati che la consapevolezza di 

una ferita non fa nulla per rilevarla. Non so cosa sto dicendo. Penso di voler dire che a 

volte non so chi sono o chi siamo. Ci sono giorni in cui mi sento un essere umano, mentre 

altre volte mi sento più come un suono. Tocco il mondo non a partire da me stesso, ma 

dall’eco di quel che un tempo sono stato.  

Non ti sto raccontando una storia ma piuttosto un naufragio, i pezzi galleggiano, finalmente 

leggibili (pg 83). 

 

OCEAN VOUNG – BREVEMENTE RISPLENDIAMO SULLA TERRA, La Nave 

di Teseo 2020 

 

……..dare voce 

 



Raccontare la verità significa esplorare senza curarsi delle lacerazioni che si apriranno 

vermiglie sulla carne. Di nuovo torna lo spezzettarsi e lasciare che i pezzi galleggino ma 

soprattutto dare voce.  

La voce, cioè “il tentativo di cambiare, invece di eludere, uno stato di cose riprovevole, sia 

sollecitando individualmente o collettivamente il management direttamente responsabile, 

sia appellandosi a un’autorità superiore con l’intenzione di imporre un cambiamento nel 

management, sia mediante vari tipi di azioni e proteste, comprese quelle intese a mobilitare 

l’opinione pubblica” Hirschman. Avere voce e dare voce come protestare e arrivare a (ri-

)affermare la sua appartenenza (difficilissimo) oppure andarsene (exit). 

 

“le forze della chiusura e quelle dell'apertura. Esistono forze della chiusura che basano 

la propria azione sull'enfatizzazione della paura, dell'ansia, una politica da ansiolitico e da 

psicofarmaco (cercano di dare forma al mondo basandosi sulla depressione, sulla paura e 

quindi sul controllo) e poi contemporaneamente esistono forze opposte che invece 

reclamano e pretendono un'emancipazione, una liberazione e un'espansione della 

coscienza. La pandemia sta evidenziando sempre di più questo elemento. Se si legge la 

politica internazionale di questi ultimi anni, si noterà un'avanzata molto forte di forme di 

controllo e di potere basate sulla paura (Trump, Brexit, Putin, la situazione cinese) e nello 

stesso tempo la rinascita di un tentativo opposto di contrastare, accelerare e rilanciare verso 

un'espansione generale”. Aldous Huxley - Moksha. Scritti sulla psichedelia e 

sull'esperienza della Visione 

 

Ora, proprio in questi giorni i giovani afroamericani stanno alzando la voce. Tamika 

Mallory in un discorso pubblico diceva quanto le persone nere stanno morendo in uno stato 

di emergenza ed è questa l’emergenza e non è una questione di neri contro bianchi o di 

poliziotti buoni contro cattivi. Piuttosto si tratta di una questione che investe tutto il popolo. 

Quando è troppo è troppo: “enough is enough”. 

 

Nel 2019 in cui i ragazzi ci hanno posto il tema della terra nelle piazze, per dirci che la 

visione antropocentrica non funziona più e che nel pianeta tutto si tiene insieme e tutto è 

connesso perché questa terra è fatta un po' così assume il controllo di te appena ci posi un 

piede.  

La vita si organizza attraverso la complessità, lo spazio vitale è costituito dalla molteplicità 

dei sistemi di vita e non da una selezione. La stessa posizione dell’uomo non è dominante 

ma integrata. Perché il complesso (come sostiene Morin) è ciò non è completamente 

unificabile ma anche ciò che è tessuto insieme, è sfida non soluzione.  

 

“Il talento sta tutto nella gentilezza verso la materia: consiste nel dare un canto a ciò che 

era muto” (Jean Genet; "Diario del ladro" - 1949) 

Quali pratiche gentili (una virtù potente, la gentilezza, perché porta con sé umanità ma è 

fragile e dobbiamo prendercene cura) ritrovare? Ce lo dicevamo già a Spello e anche prima, 

come dare voce? Come connetterci? 

 

 

https://www.kobo.com/it/it/ebook/moksha-6?utm_medium=post&utm_source=itblog&utm_campaign=camurri
https://www.kobo.com/it/it/ebook/moksha-6?utm_medium=post&utm_source=itblog&utm_campaign=camurri


LETTURA 

 

…Credo che esista una barriera, un limite all’infinità dell’universo: la vita. Un limite che 

non è nella curva di Einstein, ma nella contrapposizione tra vita e materia inerte. E credo 

anche che la vita possa essere data come libertà. La vita è libertà. E la libertà è il primo 

principio vitale. È lì il limite: fra libertà e schiavitù, fra materia inerte e vita.  

 

VASILIJ GROSSMAN, VITA E DESTINO 

 

………libertà  

 

Il dramma dell’uomo è quello di separare. Legame tra frugalità e bellezza per aprirci al futuro, 

mentre  Frugalità è trovare un posto nell’attenzione alle cose insignificanti o povere.  

 

Oggi per ricreare il mondo e ognuno il racconto di sé abbiamo bisogno di un’umanità che 

torni ad occupare poco spazio, ad allontanasi per essere più solidali e capace di considerare 

le biodiversità come elemento compositivo dell’umanità. È questa l’immaginazione che 

cerchiamo e che dovremmo condividere nella faticosa ricerca con tutti e tutte. Perché allora 

non catalogare i gesti barriera, ciascuno dei nostri gesti, ciascuna delle nostre giornate può 

senza cercare lo straordinario impedire al mondo di stare solo nel buio.  

 

C’è solo la cura dei bisogni primari? che sono diritti indubbi, come gesti fondanti di ogni 

relazione umana e universale, ma dobbiamo anche prenderci cura? dei segreti degli altri e 

altre, delle loro infinite capacità, della loro infinita immaginazione. 

 

LETTURA  

 

Ifemelu decise di smettere di simulare l’accento americano un assolato giorno di luglio. 

Era convincente quell’accento, perfezionato attraverso l’attenta osservazione di amici e 

giornalisti televisivi, ma quell’accento era uno sforzo, un atto di volontà, occorreva uno 

sforzo, la torsione del labbro, l’arricciamento della lingua. Se si fosse trovata nel panico, o 

terrorizzata, o se si fosse svegliata di colpo durante un incendio, non si sarebbe ricordata 

come produrre quei suoni americani. Perciò decise di smettere in quel giorno d’estate. La 

decisione fu indotta dalla chiamata di un venditore telefonico. …  

posso chiederle con chi ho parlato? – mi chiamo Ifemelu.  

Lui ripetè il nome con esagerata attenzione. È un nome francese?  

No nigeriano.  

È da lì che viene la sua famiglia? 

Sì. Sono cresciuta lì.  

Davvero? Da quanto tempo vive negli stati uniti?  

Tre anni! 

Wow, fantastico. Sembra totalmente americana.  

Grazie.  



Solo dopo aver riattaccato iniziò a sentire la macchia di una vergogna crescente che le si 

diffondeva addosso, vergogna per averlo ringraziato, per aver fatto delle sue parole 

“sembra americana” una ghirlanda da mettersi attorno al collo. La sua effimera vittoria si 

era portata dietro un ampio spazio pieno di echi, perché aveva assunto, per troppo tempo, 

un tono di voce e un atteggiamento che non era il suo. Quindi finì di mangiare le uova e 

prese la decisione di smettere di simulare l’accento americano.  

 

CHIMAMANDA NGOZI ADICHI, AMERICANAH 

 

Conclusioni 

 

…….dal diario felicitazioni vivaci  

 

3 maggio 2020 

Dovevamo perderci per ritrovarci o per trovarci davvero? 

La gravità è la risposta della materia alla solitudine e comunque ogni storia ha una parte 

migliore. (film) 

Come le piante siamo metà invisibili e metà visibili e comunque ci vuole tempo per 

asciugarsi al sole. 

 

 

ALESSIA PESCI  

Esecutivo nazionale CNCA 


