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In libreria
Conoscere i propri 
talenti per cambiare
Una mano in più che aiuta a 
tenere il timone nel pieno di una 
tempesta o in una virata 
improvvisa. Questo è il 
counselor, un professionista che 

offre sostegno ai propri clienti 
che vivono un momento di 
difficoltà temporanea o devono 
scegliere un corso di azione. I 
requisiti necessari alla scelta 
prevedono una buona 
conoscenza dei propri talenti. A 
questo è dedicato l’incontro di 
oggi alle 18.30 alla Feltrinelli di 
Salò (via Mattia Butturini 28/A ). 

Piergiulio Poli (Counselor Gestalt 
attivo tra Desenzano e Torino) 
spiegherà al pubblico il suo 
approccio per aiutare le persone
a mettere in gioco nuove parti di 
sé. Poli lavora al progetto 
Talentbox, che sostiene le 
persone nell’adattarsi 
creativamente al cambiamento 
sociale. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Cultura
Tempo libero 
Il libro «Alzheimer d’amore» è una raccolta di poesie a cura di Franca Grisoni

Il tempo senza memoria

L a poesia offre un di più
a ciò che la natura con-
cede. È il piccolo mira-
colo letterario della no-

stra breve esistenza: uscire da
noi stessi e diventare altri. E
quando l’alterità incontra la
malattia le parole sono insuf-
ficienti. E se la malattia è la 
perdita della memoria, la
scomparsa dell’identità, e il 
labirinto della mente si fa ine-
stricabile e fugge dalla di-
mensione della vita e non ne
riconosce i confini, né le for-
me, né ciò che è stato né ciò
che sarà, allora solo la impal-
pabile composizione della
poesia sa dare intelligenza al
sentimento che si fa grumo di
inestricabile dolore. Questa
raccolta di poesie sulla de-
menza senile, «Alzheimer
d’amore», è un prezioso volu-

metto da comodino, compo-
sto da Franca Grisoni per In-
terlinea. Le poesie che vi si 
leggono sono un colpo al
cuore, uno di quegli incontri
che si fanno difficili e delicati
anche per il lettore dalla scor-
za dura. 

Franca Grisoni, a sua volta
poetessa pluripremiata in
dialetto sirmionese, ha mes-
so insieme una trentina di
composizioni di venti autori
italiani e stranieri che hanno
incontrato, quasi sempre per
esperienza personale e fami-
liare, la malattia mentale da
cui non si torna indietro. E 
per ogni poesia Franca ha
scritto un’analisi, ha aggiunto
una lettura che è, di volta in
volta, una meditazione sul te-
ma, una riflessione sulla sto-
ria, una partecipazione al di-
sagio. Ciascuno dei poeti che
contribuisce a questa singo-

cabile uomo di scuola e poeta
della nostra città. Sergio ven-
ne colpito dalla stessa malat-
tia che aveva aggredito la mo-
glie, da lui assistita fino alla
morte. Scrive Alceo: «anche
tu, ora, / condividi quell’ama-
ro destino / ricurvo su una se-
dia addossata al muro, / co-
me a proteggere il tuo scrigno
/ di glorie esibite e ripudiate
miserie / affondate nell’in-
sondabile mistero / di un in-
cessante presente / di cui non
conservi memorie / né più
coltivi progetti/».

Cesare Lievi, alla madre,
giorno dopo giorno dimenti-
ca di sé, ha dedicato un volu-
me di «frammenti». In uno
racconta: «L’afa non la tor-
menta, se ne sta / seduta, fer-
ma, lo sguardo in un altro

tempo / sbieco senza tempo,
senza memoria / e voce./ ...
La pelle che si disfa nell’aria. /
La respiro… / Cammino…/».

E nel dialetto di casa Arnal-
do Milanese coglie con luci-
do ricordo l’attimo in cui la
madre precipita nel vuoto: «e
le parole, poche che vé mia
fora / che lé fénes longhe vu-
sade / come i ca ché sta mal/
» («e le parole che non esco-
no/ che finiscono lunghe ur-
late/ come i cani che stanno
male/»).

Franca non ha infine potu-
to raccogliere le parole di un
altro poeta bresciano, il più
celebre e colto, Lento Goffi. Si
scontrò con l’Alzheimer. Ma
non lo osservò dal di fuori. Lo
ha vissuto in prima persona.
Per questo non lo ha raccon-
tato.

È un libro prezioso, di rara
sensibilità, questo di Franca
Grisoni, con una postfazione
di Marco Trabucchi, il geria-
tra che l’ha sollecitata alla rac-
colta. Sono un rosario di pre-
ghiere, rammentano la fragi-
lità dell’esistenza e la grande
umanità di cui bisogna resta-
re attrezzati per affrontarla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ orrore della guerra è fuori campo, nessuna
immagine impattante, ma la presenza 

cancerosa del male la si avverte come un brivido 
sinistro di fronte agli effetti collaterali. Il diavolo 
custode della barbarie dell’uomo latita, la scena del 
crimine è però piena delle sue impronte digitali. 
Sono circa una trentina gli scatti della mostra 
fotografica «Io non odio/Ja ne mrzim» (chiesa di 
San Cristo, via Piamarta 9; lun-ven 17-19, sab e dom 
10-12 e 17-19; ingresso libero), che ritraggono 
l’archeologia di uno dei conflitti più feroci del 
secolo scorso, quello in Bosnia-Erzegovina nei 
primi anni ’90. Una pulizia etnica che è stata 
paragonata a una nuova Auschwitz. Il reportage di 
Andrea Rizza Goldstein (2013-2015) raccoglie con la 
veridicità asciutta del bianco e nero scorci del post-
inferno sotto un cielo di piombo dentro lo scenario 
di una periferia del mondo dove l’attrito tra 
campagna e modernità è tuttora stridente, tra le 
ferite di un passato non biodegradabile e 
l’inevitabile conato alla normalità: volti segnati dal 
trauma della testimonianza, macerie, case con le 
finestre murate e i giardini incolti, porte tappezzate 

dai rampicanti, una cerimonia di tumulazione dei 
tabut, delle bare contenenti i cadaveri ritrovati nelle 
fosse comuni, gli alveari edilizi della ricostruzione 
con le insegne pubblicitarie rampanti dei colossi 
della tecnologia (Samsung) e delle aziende 
dell’energia edilizia (Gazprom). La vita continua, ci 
mancherebbe. Protagonista ricorrente della 
sequenza fotografica è Zijo Ribic, rom nero, cioè 
musulmano (i rom bianchi sono ortodossi), oggi 
trentenne, unico sopravvissuto della sua famiglia 
sterminata a Skocic, villaggio della Bosnia 
orientale, dalla banda dei cetnici di Simo nel 1992. 
Zijo all’epoca aveva sette anni. Quel che ha visto, 
non lo potrà mai dimenticare. Eppure sua è la 
volontà di costruire ponti, di dimostrare che è 
possibile non odiare. Zijo è stato il primo rom che 
ha portato in tribunale la questione del genocidio 
subito dal suo popolo. Il processo, iniziato nel 
2009, si è concluso nel giugno 2015, con una 
sentenza di appello che ha annullato la condanna 
in primo grado degli imputati con la motivazione 
che per quanto essi fossero sul luogo del massacro, 
non esistevano prove sufficienti per accertare la 
loro responsabilità individuale. La mostra, che ha il 
merito di salvarci dall’ignavia di chi gira la testa 
dall’altra parte, è organizzata da La Rosa Bianca, la 
casa editrice Il Margine, MissioneOggi e 
Fondazione Micheletti. Chiude il 5 marzo.

Nino Dolfo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mostra a San Cristo

La missione di Zijo 
che rifiuta l’odio

lare antologia ha accompa-
gnato con lo strazio della co-
noscenza la perdita di identi-
tà del padre o, in misura mag-
giore, della madre. Vi sono
nomi celebri della poesia
contemporanea come Andrea
Zanzotto, Davide Rondoni,
Fabio Pusterla, Luciano Luisi,
Valerio Nagrelli, e Margaret
Atwood, Donal Weaver, Vi-
vian Lamarque, premiata in
questi giorni a Milano. L’au-
trice ha diviso la raccolta in
capitoli di senso: «Il ricordo
di prima», «Silenzi e biso-
gni», «La vulnerabilità del-
l’anziano», «La cura e la gra-
zia». 

Fra gli autori anche nomi di
casa. Alceo Gianani dedica
una dolcissima composizio-
ne allo zio Sergio, indimenti-

di Tino Bino

La cura Reportage sull’Alzheimer di Fausto Podavini che gli è valso il premio «Daily Life» del World Press Photo 2013, 

Il volume

 «Alzheimer 
d’amore» è una 
raccolta di 
poesie edita da 
Interlinea e 
curata dalla 
poetessa 
Franca Grisoni 
(nella foto). 
Una trentina di 
composizioni di 
venti autori 
italiani e 
stranieri che 
hanno 
incontrato, 
quasi sempre 
per esperienza 
personale e 
familiare, la 
malattia 
mentale da cui 
non si torna 
indietro. Ogni 
poesia è 
accompagnata 
da una analisi 
della curatrice. 
Vi sono nomi 
celebri della 
poesia come 
Andrea 
Zanzotto, 
Davide 
Rondoni, Fabio 
Pusterla, 
Luciano Luisi, 
Valerio Nagrelli, 
e Margaret 
Atwood, Donal 
Weaver, Vivian 
Lamarque

Esperienza
I poeti rappresentati
hanno vissuto lo 
strazio della perdita 
di identità dei genitori

Ricordo
Tra gli autori anche 
Alceo Gianani che dedica 
una poesia allo zio Sergio 
indimenticabile poeta

Assenze
Nel testo non sono 
raccolti i versi 
di Lento Goffi, che con 
l’Alzheimer si scontrò

Sami: «Diritto allo studio per i rifugiati»
La portavoce dell’Unhcr all’apertura dell’anno accademico del collegio universitario Lucchini

«P uò sembrare strano
ma tra gli interventi
a favore dei rifugiati

l’educazione è uno dei più im-
portanti». Parla di opportunità
per i giovani e di diritto al-
l’istruzione Carlotta Sami, por-
tavoce per il Sud Europa del-
l’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Rifugiati ospi-
te ieri all’apertura del nuovo
anno del Collegio Universitario
Luigi Lucchini. Tracciando il
profilo di chi si trova a dovere
lasciare la propria terra in ma-
niera forzata, Sami ricorda che
a fine 2015 i rifugiati hanno
toccato quota 65 milioni e che
il 51 per cento di loro ha meno

di 18 anni. «L’obbiettivo è quel-
lo di riuscire a costruire un fu-
turo a questi bambini e giovani
così che un giorno possano
tornare nel loro paese d’origi-
ne e dare un contributo alla ri-
costruzione». Un bisogno di
conoscenza che, per differenti
direttrici, ha portato una cin-
quantina di giovani a trovare
casa a Brescia nell’accogliente
cornice del Collegio Lucchini.
Un esempio di integrazione
che ha un solo metro di valuta-
zione e cioè il merito. Qui gio-
vani promesse del mondo me-
dico, economico, ingegneristi-
co provenienti da tutto il mon-
do scelgono di approfittare di

una formazione «extra» ri-
spetto a quella ricevuta nelle
aule universitarie. 

Dal 2012 la Fondazione Col-
legio Universitario di Brescia,
composta da Fondazione Luc-
chini e Università degli Studi di
Brescia, offre ai suoi ragazzi un
ricco programma culturale fat-
to di incontri, seminari, labo-
ratori e viaggi d’istruzione. Un
modello di integrazione e ri-
spetto tra le culture che altro 
non è che il terreno fertile per
coltivare le potenzialità di
ognuno e valorizzarne le aspi-
razioni. Un diritto questo ne-
gato oggi a milioni di giovani
costretti a varcare confini in

cerca di pace e speranza. «Le
migrazioni sono sempre esisti-
te e sempre esisteranno ma ciò
che ci sta preoccupando negli
ultimi anni — sottolinea la
portavoce dell’Unhcr — è il
continuo aumento delle mi-
grazioni forzate». I dati parla-
no di cifre che non erano così
alte dalla Seconda Guerra
Mondiale. Solo nel 2010 c’era-
no 20 milioni di rifugiati in
meno rispetto ad oggi. «I mag-
giori produttori di rifugiati —
continua — sono senza dub-
bio la Siria con 3 milioni di
persone, l’Afghanistan con 2,7
milioni e la Somalia con 1,5 mi-
lioni di rifugiati. L’86 per cento

di queste persone vive in stati
al di fuori dell’Unione Europea
come per esempio in alcuni
paesi dell’Africa, in Turchia, in
Libano, in Pakistan». Sul tavo-
lo dell’Europa l’Unhcr ha mes-
so delle proposte di intervento.
«Il ruolo dell’Europa dovrebbe
esplicitarsi anche fuori dai
propri confini e in particolare
nei paesi di provenienza dei ri-
fugiati e nei paesi di transito.
Dovrebbe adottare inoltre — 
spiega Carlotta Sami — un si-
stema unico di identificazione
dei migranti e prendere delle
vie legali di arrivo in Europa».

Sivia Ghilardi
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