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Narrativa

Il trekking
come terapia

Vivere
il paesaggio

"Non ci scusiamo per il disturbo"
AA VV, a cura di Elisabetta Rombi
Edizioni Domus de Janas
pagine 104, € 12

"I luoghi della vita, paesaggi territori
culture"
a cura di Luisa Maria Plaisant
Edizioni Della Torre, Pagine 174, € 16

Trasformare una condizione di dolore in un mare di energia positiva
permette di uscire dall’isolamento.
Un cammino lungo, a volte angosciante, in grado di annullare i pregiudizi. Il risultato è un inno alla vita racchiuso nelle pagine di "Non ci
scusiamo per il disturbo". Un volumetto prezioso, edito da Domus de
Janas, perché racchiude pensieri diretti e puri, senza troppi filtri ma solo i frutti dell’esperienza vissuta, che
i giovani del gruppo terapeutico Andalas de Amistade Trekking di Villacidro ha affidato a Elisabetta Rombi,
scrittrice e docente di Lingua e letteratura inglese.
Un racconto a più voci, dodici in
tutto intervallate da un coro a far da
mediatore. Una terapia fondata sul
rapporto con l’altro e quello con la
natura, medicina in grado di mutare la vita dei ragazzi coinvolti che
sono stati in grado di affrontare la
malattia mentale mettendo da parte
vergogna e diffidenza. Una
ricetta apparentemente
semplice ma
che ha alle
spalle un lavoro fatto di coraggio e passione. Soprattutto dopo la
scalata
nei
monti
della
Sardegna, della Corsica e in
Nepal: perdersi e ritrovarsi
aiuta a sviluppare nuove consapevolezze. Camminare e sognare sono
i verbi più ricorrenti, legati a doppio
filo con la terapia. Ketty Aru, Enrico
Buesca, Giancarlo Fonnesu, Giovanni Maresu, Massimiliano Mocci, Corrado Pinna, Efisio Porta, Giacomo
Porta, Simone Porta, Alessio Ortu,
Massimiliano Saiu e Marco Francesco Simbula l’hanno messo nero su
bianco: «Noi giovani con disturbi
psichici gravi, che abbiamo vissuto a
lungo in una condizione di forte isolamento, durante il trekking camminiamo e fatichiamo senza lamentarci, dormiamo senza paura negli ovili abbandonati, nelle grotte e mangiamo quanto si riesce a trasportare negli zaini.
Il procedere lento per i sentieri
della montagna ci dà la possibilità
di prendere contatto con il nostro
corpo e con le nostre emozioni».
Una storia forte e il titolo provocatorio mette in allerta. «Non ci scusiamo per il disturbo», che sarebbe come dire al lettore: i nostri sono percorsi difficili da capire ma conoscerli aiuterà anche te. «E in effetti questa storia disturba - scrive lo psicoterapeuta Alfredo Camera -, disturba
una lettura rassicurante delle cose
della vita, quella partizione giudiziosa e "assennata" che separa la salute dalla malattia, la forza dalla fragilità, la sicurezza dalla paura».
Grazia Pili

«Nessuno si gode un paesaggio
pensando alla sua definizione o impara a rispettare il paesaggio perché ha saputo definirlo», così dice
Paolo D’Angelo docente di estetica
presso l’università di Roma Tre.
Un’affermazione ripresa da Luisa
Maria Plaisant nell’introdurre il volume "I luoghi della vita" che raccoglie gli interventi di un convegno
nazionale organizzato a Cagliari nel
2011. L’incontro era nato per iniziativa dell’Associazione Amici del
Giardino di Sardegna, costituita nel
1986 con l’intento di promuovere e
diffondere la cultura del verde. Vi
parteciparono illustri relatori impegnati nei rispettivi campi nello studio e nella divulgazione della complessità dei processi, delle dinamiche, delle culture e delle discipline
che concorrono al governo del territorio e del paesaggio.
«Quell’incontro - scrive nella premessa Rosi Sgaravatti, animatrice
dell’associazione - è stato
oltre che uno
scambio colto
di idee e prospettive, la testimonianza
di un profondo amore per
i luoghi in cui
viviano e operiamo. Considerare il paesaggio - che
cambia continuamente con
l’opera dell’uomo - come "sacro" è il concetto
che ci deve guidare per progettare
ed intervenire correttamente nell’ambiente». Così attorno a un tavolo si ritrovarono Paolo D’Angelo
con il collega di estetica Massimo
Venturi Ferriolo del Politecnico di
Milano, il sociologo Guido Martinotti (scomparso di recente), Cesarina
Siddi, ricercatrice della facoltà di
architettura di Cagliari, il docente
sassarese di botanica Ignazio Camarda e il filosofo della scienza Silvano Tagliagambe che, negli ultimi
tempi, ha concentrato parte dei suoi
studi alla città e allo spazio in rapporto all’organizzazione delle rete
e della conoscenza.
Alla storica Luisa Maria Plaisant,
esperta del Ventennio fascista e dell’opera di Emilio e Joyce Lussu, il
compito di mettere ordine a questi
sostanziosi interventi e a vestire il
volume edito da Salvatore Fozzi per
i tipi Della Torre. Un libro dotto, certamente, per la qualità dei saggi,
ma che mira ad avvicinare un pubblico di lettori sempre più vasto e
interessato alle ampie tematiche
dell’ambiente e dell’ecologia. Molti
gli spunti che emergono dal volume: dall’evoluzione storica, filosofica ed estetica del concetto di paesaggio, agli aspetti più pratici e tecnici dell’urbanizzazione. Un libro
per riflettere e discutere.
Carlo Figari

Scaffale sardo

Sardi a Pavia
onorano Dessì
Giuseppe Dessì
a 40 anni (...)
a cura Paolo Pulina
Pavia, NTP
Pagine 48
In una lettera spedita all’amico Claudio Varese, Giuseppe Dessì lo informava del successo di vendite
del suo romanzo dopo aver vinto il premio Strega
nel 1972. Stampate diverse edizioni successive,
"Paese d’ombre" fu tradotto in varie lingue. L’anno
scorso cadeva il quarantesimo anniversario della
pubblicazione di quest’opera. Per l’occasione il
Circolo Logudoro di Pavia (al quale si deve un’intensa attività culturale) ha indetto un convegno dal
titolo "Giuseppe Dessì a 40 anni dalla pubblicazione di "Paese d’Ombre" di cui di recente sono stati
stampati gli Atti di un volumetto che reca in copertina la foto dello scrittore.
Dopo l’introduzione del presidente del circolo
Gesuino Piga, sono segnalate le relazioni di Francesco De Nicola, Paolo Pulina, Lina Aresu, Marcello
Vaglio. In appendice al volume vengono riportate
tutte le iniziative dei Circoli sardi che hanno ricordato la figura e le opere di Dessì. "Paese d’Ombre",
come sottolinea De Nicola (docente dell’università
di Genova), ha la struttura di un riuscito romanzo
ottocentesco non solo per i fatti narrati che si riferiscono all’800, ma anche per le qualità stilistiche. I
relatori del convegno di Pavia hanno allargato il
discorso parlando anche delle altre opere dell’autore e di "Paese d’Ombre" (che comunque è considerato il suo capolavoro, oltre che per il successo delle
vendite), fu il coronamento di una lunga carriera
letteraria dove spiccano altre opere di primo piano
come "I passeri" e "Il disertore", che collocano
Dessì tra i più significativi narratori del Novecento
italiano. Postilla finale: è stato l’unico autore sardo
a vincere il premio Strega.
Giovanni Mameli

Nata
dal silenzio
di Manuela Daga
Youcanprint
Pagine 90, € 10

Manuela Daga all’esordio letterario.
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Vita nel silenzio
Manuela Daga, donna coraggio

Q

ualsiasi cosa si possa intendere col termine "diverso" non è importante, per
Manuela Daga la diversità
è un dono che ha reso speciale la sua vita. Una profonda autobiografia racconta la singolarità di un’esistenza sbocciata nel
silenzio. In un’armonia di emozioni ci
trasporta nella routine del "diverso",
suggerendo che nessuna accezione
negativa va ricondotta al termine, se
non straordinaria.
Il silenzio non è in questa storia condizione arbitraria, ma vincolo a cui
non ci si può sottrarre. Il romanzo descrive la realtà di avere due genitori
sordomuti e sembra chiedere ai lettori di tornare bambini per un istante e
ricordare quanto di più normale, dolce e istintivo si è vissuto a quel tempo:
le prime parole, gli odori, le paure e i
mostri della notte. Consiglia di rivalutare il gusto di tali memorie in una
nuova prospettiva, la sua: «Sapevo già
che se il mostro, il ladro esisteva veramente, io sarei stata indifesa, sarei
stata la sua preda, e nessuno sarebbe
venuto a salvarmi, perché nessuno in
questa casa mi avrebbe sentito. Non
avrei potuto gridare "aiuto": i miei genitori non mi avrebbero sentita, non
sarebbero accorsi ad aiutarmi. Questa era la dura realtà delle mie notti».
Una solitudine che dai primi anni di
vita si trasformerà poi in «sottilissima
malinconia permanente» che accompagnerà Manuela per sempre, ma che
contemporanemente la aiuterà a sviluppare un’acuta sensibilità, uno spiccato animo creativo e un amore incondizionato verso i suoi eccezionali
genitori.
Scrittrice non professionista, sin
dalle prime righe Manuela lo ribadisce e spiega, con umiltà, come la scrit-

tura rappresenti il suo nuovo strumento d’introspezione, essendosi diplomata al Liceo artistico di Cagliari e
successivamente specializzata nell’arte figurativa e nella poesia. Un’artista
a tempo pieno che ora si esprime anche attraverso le parole. La storia va
a ritroso. Dopo esserle stata diagnosticata una malattia cronica - la fibromialgia - proprio in uno dei periodi
più duri della sua vita, quando il suo
matrimonio giunge al termine, la protagonista comprende che la vera cura
al suo male sta dentro di sé: «la malattia non esisteva più nei miei pensieri» racconta e a 40 anni, con un figlio
di tre, decide di ricominciare a vivere,
lascia la città e torna dai genitori, nella casa in cui crebbe nel silenzio.
La trama alterna momenti vissuti a
versi in prosa, come ad unire le riflessioni più intime: dal legame connaturato alla terra, sino ai ricordi di una
normale vita in famiglia, dai passi della crescita, sino alle attuali premure
dell’essere madre. La normalità della
vita rimbomba tra le righe, persino
quando accenna agli scontri con sua
madre tipici dell’adolescenza. Neppure per un solo istante traspare rancore, rabbia o tristezza per la condizione a cui la vita l’ha sottoposta: «Ricordo che già a tre anni, con il corpo minuto e le manine delicate (...) tiravo
mia madre verso il ciglio della strada
non appena sentivo il rumore delle
auto che sopraggiungevano». E sebbene il suo «mondo capovolgeva le regole della natura» lei ne è gioiosamente grata. A fine lettura ci si riappropria della certezza che ogni storia è
normale nella sua diversità e il solo
handicap che l’essere umano può avere è la mancanza d’amore. Non è questo il caso, certo.
Caterina Latte

Memorie
dei bambini
Cagliari 1943,
la guerra (...)
di Pierpaolo Piludu
Aipsa editore
Pagine 248, € 20
"Cagliari 1943, la guerra dentro casa", coinvolgente volume con le illustrazioni di Sabrina Anna Piras,
conclude una ricerca iniziata sette anni fa da Pierpaolo Piludu e Cada Die Teatro in collaborazione
con la cattedra di antropologia culturale dell’università di Cagliari e con l’ISRE di Nuoro sui testimoni dei bombardamenti. Nel libro trovano spazio,
oltre a numerose testimonianze di bambini del ’43
che hanno visto la città sbriciolarsi sotto le bombe,
due testi teatrali di Piludu portati in scena in questi
anni, due interventi di Giulio Angioni e Marco
Mostallino e il racconto "A Cagliari con Glenn
Miller" di Maria Giacobbe.A completare il libro, un
archivio fotografico con immaginidel 1943 di Giovanni Lostia e foto di scena di Tonino Pisu.
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Offerta promozionale
Fino al 30 Giugno 2013

