Decalogo di una pandemia:
parole per resistere e ricominciare

SPERANZA
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È un progetto dell’Associazione “Aiutiamoli per la Salute
Mentale”, che nasce in tempo di pandemia.
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la propria creatività, per creare contenuti originali,
incontrarsi e dare voce alla fragilità.
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Speranza
Ed eccoci al secondo numero della redazione
“Alla Pari”! Dopo la parola Respiro, attorno a
cui ci siamo sbizzarriti in piccole creazioni ed
esplorazioni, seguendo in maniera rizomatica
i nostri pensieri e le nostre inter-connessioni
approdiamo con tanto entusiasmo a questa
parola generativa e colma di ricchezza:
speranza.
Abbiamo voluto farci traghettare nel territorio
della parola Speranza incedendo a piccoli
passi, come degli esploratori, o meglio, come
degli escursionisti alle prime armi. Cauti,
incerti, forse un po’ intimoriti dalla maestosità
di questa parola tanto importante. Allo stesso
tempo ci siamo goduti un meraviglioso
paesaggio, quello dei nostri incontri di
redazione: ci si trova tutte le settimane, per
chiacchierare insieme, divagare e poi tirare le
fila, scambiarci idee, suggestioni. Poi il dialogo
continua sulla chat: le idee seminate durante
l’incontro continuano a stimolarci, a farci
cercare nella rete, in libreria, tra gli
scarabocchi. Ognuno porta qualcosa, ognuno
si lascia stimolare da quanto detto dagli altri.
La speranza ci ha fatto innamorare del pane
fatto da Speranza, conoscente di Delia di
origini albanesi e lavoratrice in Italia. Come
non potevamo rimanere affascinati da questo
gioco di parole “Il pane di Speranza, la
speranza del pane”, una piccola coincidenza
che ci ha subito condotto al tema
dell’immigrazione: il viaggio migratorio come
viaggio della speranza, ieri e oggi – il pane
impastato ogni settimana qui nel nostro paese
riconnette Speranza alla famiglia che ha
lasciato nella sua terra. Delia ha voluto
immortalare i suoi gesti così decisi
nell’impastare, accompagnandoli con le sue
riflessioni.
La speranza ci ha fatto riflettere sul mistero.
Sull’inatteso. Sull’imprevedibilità. Alberto ha
ben reso il sapore di questi ingredienti in una

poesia sulla speranza, con la semplicità e
l’immediatezza delle sue parole in rima.
Alberto ha anche meditato sulla figura degli
“ometti” di montagna, quelle piccole sculture
di sassi, impilati uno sull’altro in un gioco di
equilibri precari ma solidi. Questa immagine,
che avevamo pubblicato anche nel numero sul
Respiro fa da collegamento ai nostri due
numeri della newsletter.
Mara si è ricordata di una poesia che le è
rimasta nel cuore, “A Silvia” di Giacomo
Leopardi. La speranza associata dal poeta alla
giovinezza, un regalo di scenari e
immaginazioni colmi di possibilità. Per Mara
la Speranza ha poi un significato profondo
legato alla Fede, per lei queste due parole sono
quasi inscindibili.
Gianlorenzo ci ha fatto viaggiare ancora una
volta. Ci ha condotti nella Cappella Sistina, con
il naso all’insù a osservare con attenzione
quelle due mani che tendono l’una verso l’altra
senza riuscire a toccarsi. L’uomo e Dio,
desiderosi l’uno del tocco dell’altro, questa per
Gianlorenzo è la Speranza. La speranza è
anche la scultura di due mani giunte in
preghiera, da lui scolpite durante il proprio
percorso di cura. Le mani di Dio e dell’uomo
finalmente unite.
Chiara ci porta leggende e simbologie relative
alla speranza che provengono dal Giappone,
paese e cultura che da sempre la affascinano.
Ma anche dall’Africa, dall’arte antica, così
come dai fiori. I fiori di susino sono simbolo di
speranza in Giappone, ma anche l’Iris e il
mandorlo. Ci svela l’origine del colore verde
associato alla speranza a partire dalla
mitologia greca. Ci regala altri suoi disegni
originali. Ci porta a esplorare mondi del
soprannaturale e del mistero, introducendoci
alle sue passioni.
Buona esplorazione a tutti i lettori, speriamo
che il nostro entusiasmo e la nostra voglia di

parlare vi arrivino e vi contagino, così come sta
succedendo a noi.

Roberta

Lasciare una traccia, un’indicazione, per il viandante che arriverà dopo di me. Perdere del tempo per
qualcun altro che non conosco ma che vorrei aiutare ad orientarsi, che vorrei “rincuorare” sul proprio
cammino. In questo Alberto vede un segno di Speranza guardando alla scultura degli “ometti” di
montagna, oggetti enigmatici e colmi di leggende. E ci regala un’altra delle sue meravigliose poesie.

Gli “ometti di montagna”
impilati dal più grande
al più piccolo,
per mostrare al viandante la strada.
Se c’é un pianoro
in cui puoi perderti,
loro, gli ometti,
ti indicano, con il loro decoro,
la strada da seguire
per ritrovarti e proseguire.
Quando li incontri
(e non sono tanti),
senti che ti “ampliano “il cuore
Li incontri quando cammini

perché qualcuno li ha messi lì, apposta,

in montagna.

per rincuorarti.

Sembrano tanti camini,

Che siano alti o bassi

ma non bruciano legna.

poco importa;

Sono gli “ometti di montagna”

sono sempre “sculture” di pietra.

e ti stupiscono

“Sculture” fatte dall’uomo,

tanto che il cuore si anima.

fatte con mezzi di fortuna,

Perché sono simpatici,

che non crederesti capace di tanto, la Natura.

veri sassi autentici,

Tu sai che qualcuno

è passato di là,

e per gli altri viandanti saranno “dannosi”.

e ha perso un po’ di tempo per te

Allora guarda e passa,

che in montagna vai cercando il percorso da fé

sorprenditi e lascia,

Ma attento, viandante che vai!

che su quegli “ometti”,

Non azzardarti mai

si incontrino streghe e maghi,

a crearne di nuovi

come le leggende

perché su quelli cresceranno rovi

raccontano di questi “nani”.

Associazioni libere sulla parola speranza…

Ci piace confrontarci sulle parole, su ciò che evocano, sulla differenza con cui risuonano dentro
ciascuno di noi. Poi ci piace mettere per iscritto questo confronto. E Gianlorenzo riesce a rendere
poesia musicale e visiva ciò che ci siamo detti. Circoli virtuosi della redazione “Alla Pari!”
Buon ascolto e visione

ASSOCIAZIONI LIBERE PAROLA SPERANZA

Delia, abile giocoliera di lettere e parole, mette letteralmente sul tavolo il potere trasformativo della
Speranza.

PAROLE DI DELIA

La speranza
di Alberto Rubis

La speranza è un valore
che infonderebbe calore.
La speranza è un seme
che germogliando nasce alla vita.
La speranza è un’attesa:
vedere maturare i frutti secondo la resa.
La speranza è un mistero:
é un colore per chi vede tutto nero.
La speranza è un cambio di prospettiva:
l’opinione altrui che diventa costruttiva.
La speranza è concludere la poesia
sperando che “utile “ sia.
Alberto R.

Chiara ci propone un approfondimento cinematografico con alcune pellicole che ha selezionato dal
suo repertorio cinefilo legate alla parola Speranza. Attenzione, le recensioni contengono Spoiler!
Ma anche molte belle riflessioni della profonda e complessa Chiara.

Atlantique
Conosciuto anche con il nome internazionale di Atlantics, Atlantique è un film del 2019 diretto
dalla regista Mati Diop, francese di origini senegalesi. Ambientato a Dakar (Senegal) vi si
intrecciano diversi generi e storie.

È l’Africa raccontata dagli africani.

Il perno della vicenda è Ada, una ragazza
qualsiasi. Ada che è in procinto di sposarsi con
il ricco Omar per il volere della famiglia, ma
che ama Souleiman, un giovane muratore, che
la ama a sua volta. La vita di Souleiman non è
facile: da mesi non viene pagato per il suo
lavoro e dopo un ultimo incontro con l’amata
decide di sfidare il mare e partire verso
l’Europa insieme ai suoi compagni di lavoro.
Quando Ada lo scopre perde all’improvviso
tutta la speranza che aveva, si chiude in sé
stessa, cerca di elaborare il lutto, perché
Souleiman è morto ed è proprio Ada a
raccontarcelo.

Quella speranza spenta però sembra
riaccendersi quando qualcuno durante la festa
di matrimonio dà fuoco al letto nuziale. Viene
coinvolta la polizia e Mariama, un’amica di
Ada contraria a quella relazione, si dice sicura
di aver visto Souleiman. Inizia un periodo
travagliato per la protagonista, fatto di
sospetti, arresti, visite mediche per accertare
la sua verginità, ma è anche un periodo di
grande speranza: Souleiman forse non è
morto, forse è tornato da lei.
Altre strane cose iniziano ad accadere, altri
morti sembrano ritornare indietro per
qualcosa e lasciando mistero in chi non sa e
non conosce la loro storia.

Ada vive un altalenarsi di speranza e disperazione
nel film, come una partita di scacchi in cui una mossa
ne provoca un’altra fino al finale.

Il finale che è allo stesso tempo chiuso e
aperto, chiude una vicenda e ne apre un’altra
accompagnata da grandi speranze da parte
della protagonista.

Il film è stratificato in diversi temi, come già
accennato.

C’è quello dello sfruttamento, ma non trattato nel
classico modo in cui un bianco sfrutta i neri, ma in un
modo più reale: un nero sfrutta i neri.
La regista sembra dirci che l’umanità è senza
speranza quando si tratta di sfruttamento e
che la questione del colore della pelle c’entra
molto poco.
Quando vede una possibilità di guadagno,
l’uomo sfrutta gli altri e non importa se
abbiano la pelle diversa o del suo stesso colore.

Davanti ai soldi perde la sua umanità e il suo
senso di fratellanza, anche se in un modo o
nell’altro pagherà le conseguenze per questo
atteggiamento.

C’è poi il tema dell’immigrazione trattato senza
retorica, in modo naturale. Gli operai insistono fino
all’ultimo prima di immigrare, protestano in ogni
modo, non vorrebbero lasciare l’Africa, ma devono.
In loro c’è un misto di speranza e
disperazione, quella disperazione che si prova
quando non ci sono altre via di uscita e non si
può scegliere. C’è la speranza ad
accompagnarli, ma è un lume molto debole,
che si spegnerà presto e nel più tragico dei

modi. Non ci sono mafie o scafisti (non che
nella realtà non esistano), solo un desiderio di
poter vivere dignitosamente e mantenere le
proprie famiglie. Caduta ogni speranza di
farlo a Dakar, a loro non resta che l’Europa e
il vasto oceano da affrontare.

Non di secondaria importanza è la condizione
femminile in Africa, che si sovrappone al processo di
modernizzazione del continente stesso.

Nel film ci sono donne che seguono la
tradizione, come Mariama, la madre e la
nonna di Ada e donne che non lo fanno. Cè
Dior che ha un bar, c’è Fanta cha va con le
amiche al bar della sorella per ballare con i
Ada.

ragazzi vestita all’occidentale. E tra queste
donne non corre buon sangue, ne è un
esempio Mariama che in modo sprezzante
chiama Fanta, Dior e le altre “tutte puttane”.
E poi c’è

Ada è in bilico tra questi due mondi, tra queste due
forze – una che spinge avanti e una spinge indietro –
accetta un matrimonio combinato, ma va lo stesso a
ballare al locale di Dior e ama Souleiman. Non
vorrebbe deludere i genitori, ma il loro mondo le va
stretto e quando il soprannaturale entrerà nella sua
vita Ada finalmente compirà una scelta.

Dopo una notte magica si lascia alle spalle i
dubbi e le paure e decide che non vuole
catene, vuole vivere come desidera anche se
questo dovesse allontanarla per sempre dalla
famiglia, come le ha ricordato Dior.
E poi c’è il soprannaturale, che non è un tema
horror o spaventoso. I morti tornano per una
ragione, tornano perché sperano di ottenere
qualcosa e forse ce la fanno.

Sfruttamento, immigrazione, la condizione
femminile in Africa, il sovrannaturale si
mischiano in modo naturale, senza forzature.
È il punto di vista sulla vita e sulla morte di
un’altra cultura, ma parla anche di speranza.
Visto la forza del punto di vista femminile si
potrebbe persino dire che in Atlantique la
speranza è donna o almeno tipica delle
donne.

La speranza è credere all’impossibile e dopo averci
creduto andare avanti.
È lasciarsi alle spalle un destino già scritto, la
convenzioni e vivere la propria vita con orgoglio e
seguendo il proprio cuore e i propri desideri.
Ada è felice e sa che deve la felicità che prova
e le speranze che germogliano in lei a
Souleiman. Sa che è il suo ultimo regalo ed è
intenzionata a goderselo fino in fondo, a
vivere anche per lui.
In sottofondo a tutta la vicenda c’è il rumore
del mare, quasi un respiro che accompagna

Ada, una presenza a volte positiva, a volte
negativa. Il mare a volte dà, il mare a volte
toglie.
Ada però non smette di sperare e il mare di
accompagnare la sua vita.
Chiudo con le ultime parole di Ada.

“Alcuni ricordi sono come dei presagi. Questa notte mi
accompagnerà sempre per ricordarmi chi sono e mostrarmi
chi diventerò: Ada a cui appartiene il futuro. Io sono Ada."

La storia struggente e suggestiva di Ada e Souleiman ha ispirato Chiara nella realizzazione di
questo disegno:

Il pane di Speranza e la speranza del pane.
Delia ha voluto approfondire il tema
dell’emigrazione legato alla parola Speranza,
parola chiave di questo numero, ma anche
nome della badante di sua madre, originaria
dell’Albania. Speranza ha un rituale che la
accompagna quotidianamente sia qui in Italia
che nella propria terra d’origine: fare il pane
in casa. Le sue mani affondano nella farina in

modo sapiente e deciso, senza indugio, con il
tocco di chi già intravede la pagnotta
croccante che ne deriverà, e lì guida
l’impasto, verso la forma gradevole e il
profumo che ne scaturiranno. Delia ha voluto
filmare i suoi gesti e farcene omaggio,
accompagnati dalle proprie riflessioni. Buona
visione…

IL PANE DI SPERANZA…

IL PANE DI SPERANZA (VIDEO DI DELIA).
...LA SPERANZA DEL PANE

Nel suo essere frutto della terra e del lavoro
dell’uomo, della natura e della cultura, il
pane esprime il bisogno, ciò che
davvero è necessario per vivere.
La parola “pane” indica cibo essenziale e non
superfluo: quando diciamo che “non c’è
pane” evochiamo fame e carestia, così
come del fenomeno migratorio non c’è
spiegazione più tragicamente semplice
dell’evidenza che sempre gli affamati corrono
verso il pane perché il pane non corre dove c’è
la fame.
Una corsa, quella cui assistiamo oggidalle sponde meridionali a quelle
settentrionali del Mediterraneo

che segue il percorso compiuto proprio
dalla cultura del pane quasi cinquemila
anni fa.
Pane, allora, anche come cifra della nostra
capacità di condivisione, della nostra
disponibilità o meno a spezzarlo perché tutti
ne possano avere, pane che, secondo i racconti
evangelici, basta per tutti solo quando è
spezzato e condiviso.
Da: “Il pane di ieri” (2010) Enzo Bianchi, Ed.
Einaudi

Da sempre la fame e con essa la speranza del pane quotidiano, ha mosso popolazioni e gruppi
umani alla ricerca di terre e lavoro.

Emigrazione italiana nel '900

Emigrazione odierna dal Sud del mondo

Alcuni articoli di approfondimento:
Perchè i migranti scappano da casa loro?
Veniva dal Mali, aveva 14 anni e la speranza, sotto forma di una pagella scolastica, cucita nella
giacca.
Veniva dal Mali ed è morto nel Mediterraneo il 18 aprile 2015.

PERCHE I MIGRANTI SCAPPANO CASA LORO (SOLE 24 ORE)
I migranti che ce l'hanno fatta. 10 storie di successo in Italia

10 STORIE DI SUCCESSO IN ITALIA

Speranza come la rinascita della primavera
Il numero sulla speranza è coinciso per noi
con la Primavera, con la natura che sboccia ed
esplode nella sua massima espressione di
colore e vitalità. Ci siamo fatti incantare dagli
alberi in fiore dei nostri giardini, delle nostre
passeggiate, dei nostri balconi. Anche dai fiori

più piccoli, meno visibili, spuntati dalle crepe
dell’asfalto, ma non per questo meno belli.
Abbiamo creato una sinfonia di immagini
floreali. Buona visione!

FIORI PRIMAVERILI

Torniamo ai film, sempre con i suggerimenti
di Chiara. Questa volta scomodando
l’ultraterreno… Due bambini, un contesto di

violenza e crimine, scegliere il bene o il
male…non avere paura, come le tigri…
contiene spoiler!

Tigers are not afraid
“C’era una volta un principe che voleva essere una tigre.
Le tigri non perdonano mai. Sono cacciatrici, i loro occhi vedono nell’oscurità.
Hanno delle zanne per frantumare le ossa.
Le tigri non hanno paura.
Ma il principe non poteva diventare una tigre
perché aveva dimenticato cosa significasse essere un principe.
Ci dimentichiamo che siamo principi, guerrieri, tigri
quando le cose da fuori vengono a prenderci.
Ci dimentichiamo chi siamo quando le cose da fuori
vengono a prenderci.”
È così che inizia Tigers are not afraid, un
film messicano del 2017, diretto da Issa
Lopez, con le parole di Estrella, una dei
giovani protagonisti. La sua vita scorre
tranquilla, sebbene viva in una zona devastata
dalla guerra tra gang per il narcotraffico in cui

uccisioni e rapimenti sono all’ordine del
giorno. Vive con la madre ed è a scuola
quando queste parole prendono forma, in un
tema in cui deve raccontare una favola. Non
sa che presto sarà lei a essere inghiottita in
una fiaba nera, allo stesso tempo cruda e

reale. Estrella non finirà mai di scrivere quel
tema, qualcuno inizierà a sparare sulla
scuola: mentre i bambini sono nascosti sotto i

banchi, la maestra le darà tre gessetti
dicendole che sono tre desideri.

Estrella torna a casa e lungo la strada vede un
cadavere, da lì in poi una striscia di sangue la segue
ovunque. Non sa che i morti l’hanno scelta come loro
voce e speranza.

Parallelamente si svolge la vita di Shine e del
suo gruppo di amici, ragazzi di strada, vittime
della guerra che vivono come possono. Shine
ama disegnare graffiti di tigri e una notte
riesce a rubare una pistola e un cellulare a
Caco, uno dei narcotrafficanti, legati al
traffico umano e a Chino, un politico locale.
Questo segnerà la sua vita, ma lui non lo sa.
Estrella intanto è preoccupata per la madre
che non torna, così esprime il suo primo

desiderio – il ritorno della madre – e spezza
un gessetto. La risposta che riceve non è
quella che spera, vede l’ombra della madre e
inizia a sentire le voci dei morti che la
mettono in guardia e le chiedono di portare
lui (Chino) da loro.
Dopo aver incontrato Shine mentre fruga casa
sua alla ricerca di cibo o altri beni, Estrella lo
segue. Lui non vuole ragazze nella banda, ma
la lascia comunque stare da loro.

L’ingresso di Estrella nella banda dà inizio a una
serie di eventi in cui gioia e dolore si alternano, in
cui i ragazzi accettano e non accettano Estrella che
cresce poco alla volta. Sono sempre inseguiti da due
cose: gli uomini di Chino e Caco e i morti che non
abbandonano mai Estrella.

I morti la mettono in guardia e chiedono che sia lei a compiere la loro vendetta, ma lei tentenna
sempre perché non ama la violenza.

Estrella cresce e matura stando con Shine e il
suo gruppo, partecipando ai loro momenti di
gioia e a quelli di disperazione quando i
narcotrafficanti sono vicini a catturarli.
Pur essendo stata designata come speranza,
Estrella è una bambina impaurita che ha

bisogno di una spinta per agire e decidere.
Molto spesso si nasconde, si tappa le orecchie
e recita il suo mantra: le tigri non hanno
paura. Non sa di essere un cucciolo di tigre.

La spinta arriva, crudele e inesorabile, quando uno
dei suoi amici muore. Solo dopo aver visto il suo
spirito decide di adempiere il suo ruolo e si lascia alle
spalle i dilemmi e il desiderio infantile di non ferire
nessuno. La speranza dei morti senza voce si è
compiuta, i carnefici hanno pagato.

Potrebbe sembrare un finale triste e
traumatico per Estrella, l’unica sopravvissuta,
invece è il contrario.
Aver affrontato le proprie paure, avere fatto
ciò che i morti le hanno chiesto è stata una
catarsi, un qualcosa che l’ha resa più forte.
Più speranzosa di un futuro migliore perché

adesso sa che lei non è solo una pedina senza
potere decisionale.
Quello che le è successo le ha mostrato che
può essere forte, che può combattere e non
accettare passivamente quello che le succede.
Il suo mantra nei momenti difficili è sempre
stato: “Le tigri non hanno paura”.

Ora sa che lei è la tigre, che è la regina, che può
portare speranza con la sua vita e la sua storia. Sa
che ha vinto. Alla fine del film cammina in un prato a
testa alta, mettendo la parola fine alla favola nera e
apprestandosi a scrivere un nuovo inizio a una storia
più positiva.

Forse si potrebbe persino dire che Estrella sia
una metafora del Messico stesso e della
speranza che le persone si ribellino,
rivendichino il controllo del loro paese e
vivano come tigri, principi, persone non
spaventate. Persone in grado di cacciare i vari
Caco e Chino che infestano il loro paese con
violenza portatrice di morte.

Chiudo con le voci intrecciate di Shine e
Estrella, il cucciolo che non è riuscito a
diventare tigre e la tigre che sembra uscita da
uno dei suoi murales.

“Le tigri non hanno paura. Hanno già superato i
momenti difficili, sono dall’altra parte. Sono le regine
di questo maledetto regno.”

Le loro voci si intrecciano, come si sono
intrecciate le loro vite ed è a questo incontro
che lei deve la speranza che prova. Estrella è

una tigre ora, ma solo perché qualcuno le ha
insegnato a essere tale.
La speranza deriva dagli incontri che
facciamo, a volte.

Un altro film suggerito da Chiara sul tema della Speranza, un futuro immaginario in cui l’acqua è
esaurita, donne dai poteri sovrannaturali che occorre imparare a usare e gestire…buona lettura e
occhio agli spoiler!

Fast color.
Fast color è un film americano del 2018
diretto da Julia Hart.
In un futuro distopico nel Midwest americano
non piove da otto anni e l’acqua è diventata il
bene più prezioso. In questo scenario si muove
Ruth, la protagonista, che dopo aver
abbandonato la sua famiglia vive una vita
randagia, continuando a fuggire da chi la vuole
catturare. Perché Ruth non è una persona
qualunque, è dotata di poteri che non è in
grado di controllare e che causano terremoti
quando lei rivive certi ricordi. Ricordi
incompleti che riguardano la figlia Lila.
Ormai disperata e senza speranza Ruth fugge
dalla madre Bo, anche lei dotata di poteri
soprannaturali, che sta crescendo la figlia al

suo posto. Bo è titubante, ma poi le permette
di restare e addirittura riprova a insegnare a
Ruth il controllo dei suoi poteri, cosa che non
le era riuscita prima. Quello che Bo non sa è
che i poteri di Ruth sono diversi dai suoi e da
quelli di Lila. Bo e Lila sono in grado di
scomporre e ricomporre gli oggetti con la
mente e mentre lo fanno vedono dei colori
vividi, cosa mai successa alla protagonista.
Fast color parla soprattutto del rapporto
madre e figlia, delle speranze che lo
contraddistinguono, sia positive che negative.
Da una parte c’è il rapporto tra Bo e Ruth e
dall’altra quello di Ruth e Lila.

Si deve partire dal rapporto tra Bo e Ruth, il loro,
purtroppo, è una speranza infranta. Bo prova in ogni

modo a insegnare alla figlia il controllo dei poteri, ma
alla fine cede.

Dice a sé stessa che i poteri di Ruth si sono
deteriorati fino a degenerare in terremoti.
Non scompongono o ricompongono niente,
distruggono e basta, scuotono con violenza. E
Ruth sente la delusione della madre e questo
spegne le sue speranze da adolescente, sentire

di essere un peso per la madre la spinge a
scappare di casa e vivere una vira randagia
fatta di tossicodipendenza e cattive
compagnie. La porta a percepirsi come
pericolosa, ad avere come abitudine di legarsi
al letto per tentare di frenare i suoi attacchi.

Per anni la speranza vive come chi non ne ha.

È talmente disperata che quando rimane
incinta lascia la figlia Lila a Bo per non farle
del male, per non metterla in pericolo.
Ma ora che Ruth è tornata il rapporto con Lila
si ricostruisce inevitabilmente, la ragazzina è

curiosa la vuole conoscere, spera di entrare
nel suo mondo. E Ruth decide di lasciarglielo
fare.

In punta di piedi Lila si inserisce nella vita della
madre e cerca di aiutarla con il controllo dei suoi
poteri, anche se spesso si risolve in un nulla di fatto.
Parlano di musica, di punk, di come fosse Ruth da
bambina e dei colori che lei non vede.

Questo segna un cambiamento positivo in
Ruth, ma quando chi la cerca si avvicina di
nuovo alla sua famiglia, lei decide di nuovo che
scappare è l’unico modo per proteggere la
madre e la figlia.
Spezza i legami e se ne va, ossessionata da un
ricordo angosciante.
Solo quando rivive il ricordo fino in fondo e
capisce che Lila è sempre stata la persona più
importante della sua vita, nonostante gli anni
in cui lo abbia negato, che è liberata e può
iniziare una nuova vita con Lila.
I suoi poteri fanno piovere e scopre che lei, la
ragazza sbagliata e senza speranza, è la
speranza stessa.

Sebbene questo film possa essere classificato
nel filone del futuro distopico con una super
protagonista in grado di salvare il mondo
presenta anche elementi diversi e interessanti.
La protagonista non è forte, non è una
superdonna, al contrario è una donna dal
passato difficile fatto di droga, di rifiuto, di
paura. I suoi poteri non sono una benedizione,
sono una maledizione per lei.
Lei è la speranza, ma una speranza diversa,
una speranza che necessita di essere salvata da
sé stessa.
Una speranza che necessita degli altri per
poter essere tale.

Fino a che Ruth non capirà il valore della figlia nella
sua vita non potrà essere altro che incompleta e
sempre in fuga. Lila è la speranza di Ruth. Lila è la
salvezza di Ruth. Solo con Lila Ruth potrà essere
completa e adempiere il destino di ridare la pioggia
al Midwest.

È il rapporto madre e figlia che funziona, un
rapporto in cui nessuna delle due considera

l’altra un fallimento, che fa germogliare la
speranza in Ruth e quindi nel mondo.

Chiara ci suggerisce un romanzo di Dacia Maraini, Colomba, nome della nipote di Zaira,
determinata a ritrovarla dopo la sua scomparsa. La sua speranza di ritrovarla è incrollabile perché,
in Colomba, Zaira ripone la speranza di riscatto di tutta la propria famiglia.

Colomba, Dacia Maraini.

Colomba è un romanzo del 2004 scritto da
Dacia Maraini in cui attraverso la storia di
Zaira si narra la storia d’Italia.
Ha diverse tematiche e diversi livelli di
lettura, è anche una riflessione su come si
scrive un romanzo e del rapporto tra l’autore
e i personaggi.
È da questo che parte il romanzo: il
personaggio Autrice è continuamente visitato
dal personaggio Zaira che vuole essere aiutata
a ritrovare la nipote Colomba.
L’Autrice non vuole, sta scrivendo un altro
romanzo, reputa Zaira un personaggio poco
interessante, una montanara, la definisce con
disprezzo. Zaira però è testarda fino a
infastidire l’Autrice che cede.

La storia inizia con la bisnonna di Zaira, che
si chiama Zaira anche lei, che si trasferisce
dalla Sicilia in Abruzzo e sposa l’orfano Mosè
Salvato Dal Signore, un uomo che non ama.
Da qui viene narrata la storia della famiglia di
Zaira che si lega a doppio filo con quella
dell’Italia: le due guerre mondiali, la dittatura
fascista, il dopoguerra, gli anni della
contestazione giovanile.
Questa famiglia li attraversa tutti, ma non è
una famiglia serena, è una famiglia che
continua a spaccarsi inesorabilmente ad ogni
generazione. È una famiglia fatta di sogni
infranti, speranze svanite, morti e ambizioni
troncate, matrimoni che non funzionano, figli
illegittimi accettati perché sono l’ultimo
ricordo di una persona cara.

È una famiglia al femminile che subisce il volere degli
uomini di casa, anche e soprattutto quando sono
assenti. Sono rassegnate e senza speranza.

L’unica che si ribella finirà per morire giovane e
alcolizzata.
Forse questa famiglia sconta una sorta di
peccato originale. La prima Zaira amava un
ragazzo nella sua Sicilia natia, voleva sposare
lui, voleva un fuitina e la voleva anche lui,
tanto da scriverle un biglietto per dirle dove
farsi trovare. Ma Zaira, vittima del padre che
ritiene l’istruzione superflua per una donna,
non sa leggere e perde il suo appuntamento

con il destino, la sua speranza di felicità. E
con lei la perdono le sue discendenti.
La nostra Zaira però non accetta che accada
anche a Colomba, quando la ragazza
scompare la cerca con determinazione, anche
quando le autorità competenti gettano la
spugna. Zaira continua a cercare, con la
speranza e la testardaggine di una
montanara.

Siamo nel cuore del romanzo, siamo alla
determinazione di Zaira a non cedere. Siamo a quello
che Zaira vuole che l’autrice racconti. Vuole che parli
di Colomba e delle sue ricerche, della sua speranza
incrollabile che la porta a credere a Salvo, un
coetaneo della nipote, che le dice che lei è nei
boschi.
E Zaira cerca e cerca, trova qualcosa di
inaspettato: un cane come amico e il vecchio
padre ritornato in Italia dall’Australia. Il
padre che non ha mai conosciuto.
Ma è Colomba che occupa i suoi pensieri e
detta le sue azioni. La speranza ostinata – da
montanara – dà alla fine i suoi frutti.
Ed è a questo punto che il personaggio Zaira
se ne va, lasciando l’Autrice e i lettori in

bilico, ognuno libero di decidere il finale che
preferisce, sebbene l’Autrice sembra sentirsi
un po’ sfruttata da quel personaggio molesto.
In Colomba c’è un affresco della storia
d’Italia, soprattutto al femminile o, per
meglio dire, raccontato dalle donne della
famiglia di Zaira o da Zaira stessa.

A mio parere un elemento molto importante è la
determinazione di Zaira e la sua speranza
incrollabile. Non importa quanti fallimenti, dolori,
abusi e abbandoni ci siano stati nel passato, Colomba
va trovata, Colomba va salvata.

Zaira non cede fino a che non raggiunge il suo
obiettivo.
In questa ricerca disperata e quasi folle c’è la
speranza del riscatto di un’intera famiglia.
Ha perso molto la famiglia di Zaira, ma lei
non permetterà che si perda anche Colomba.
E la sua vittoria getta una nuova luce, come
un germoglio a primavera.

Il lettore non saprà mai se la nuova famiglia
avrà un futuro sereno oppure no, ma forse
non è nemmeno importante, forse per Zaira è
abbastanza che ci sia un futuro.
Una speranza le basta per abbandonare
serenamente l’Autrice e riprendere a vivere
nel suo mondo.

Requiem, Sylvia Ji.
Requiem è un’opera del 2008 della pittrice
americana Silvia Ji. Silvia Ji è una pittrice
contemporanea, la sua pittura cerca di
riflettere la bellezza e al tempo stesso il
mistero, cercando in un modo onesto di
parlare di sé stessa e di vari temi come la
bellezza, la femminilità dentro il mondo
moderno che lei ritiene distopico. Il modo in
cui sceglie di esplorare la bellezza femminile è
fatto di materiali semplici e uno stile che
ricorda quello dei tatuaggi che le permette di
dare uno sguardo spaventoso, ma anche
fragile alle protagoniste dei suoi quadri.

Dietro la maschera c’è fragilità, ma anche una
bellezza senza paura che si staglia su una
realtà esotica e senza tempo. L’artista vuole
costruire un futuro misterioso tramite
soggetti che potrebbero essere definiti anche
angoscianti.
Ciò che mi ha colpito sono gli occhi chiusi del
soggetto. Quando si vive in un mondo così,
fuori dal tempo, si può essere travolti da esso,
si può decidere di fuggire. E gli occhi chiusi
possono suggerire una fuga nel mondo
interiore in cui è possibile creare una realtà
più dinamica. Un mondo in cui si può

coltivare la speranza di qualcosa di diverso e
migliore. E a volte quando siamo concentrati
in noi stessi, a sognare e cercare di dare vita
ad altro, ciò traspare dall’esterno come i fiori
che circondano la ragazza. Calle bianche che
segnano un nuovo inizio. È come un sogno a
occhi aperti che rende leggeri e ci rende
speranzosi di portare nel mondo esterno ciò
che era solo in noi stessi.

Sogna la ragazza, non sa che la speranza la
possiamo vedere.
Sogna la ragazza, non sa che al di fuori del
suo tempo senza tempo c’è qualcuno ansioso
di vedere il suo mondo.
Sogna la ragazza, continua a sperare e noi con
lei.

Opera con infermiera che tiene l’Italia come un
bambino (immagine)
Una delle immagini che ci ha accompagnato
durante i mesi terribili della fase della
pandemia è stata quella di un infermiera con

una mascherina che tiene l’Italia, avvolta in un
drappo, come se fosse un neonato.
Opera del disegnatore Franco Rivoli eseguita
per il corpo dei Carabinieri, è stata esposta

sulla facciata dell’ospedale Papa Giovanni
XXIII, uno dei luoghi simbolo della pandemia.
È un omaggio ai medici, agli infermieri e agli
operatori sanitari che in quei mesi hanno dato
tutto per poter assistere e curare gli ammalati.
È il simbolo di un’Italia che se unita può
superare ogni ostacolo, è un simbolo della
parte migliore del nostro pase.
Raffigura un’Italia debole, fragile, bisognosa
di cure, martoriata e ferità dal Covid-19, ma
anche forte e generosa come l’abbraccio
dell’infermiera.
Vedendola, credo che ognuno di noi si sia
sentito in qualche modo rassicurato e abbia
provato speranza.

Speranza di sapere che qualcuno ha
combattuto e combatte per proteggerci,
speranza che tutto vada bene prima o poi. O
semplicemente una speranza senza un perché.
In un tempo in cui ci siamo scoperti inermi
come neonati la speranza è affidarci agli altri –
dottori, dottoresse, infermieri, infermiere e
personale socio sanitario – per poter tornare a
vivere.
La speranza è anche la lotta continua di tutti
per uscire da questo periodo travagliato.
E forse l’infermiera con la mascherina non
tiene tra le braccia solo l’Italia e la sua fragilità,
ma anche la sua forza e la sua speranza.
La parte migliore di noi, i nostri angeli.

Se io avessi una botteguccia
fatta di una sola stanza
vorrei mettermi a vendere
sai cosa? La speranza.
“Speranza a buon mercato!”
Per un soldo ne darei
ad un solo cliente
quanto basta per sei.
E alla povera gente
che non ha da campare
darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.
Gianni Rodari

La bambina con il palloncino
Girl with balloon è un’opera dell’artista
Bansky del 2002, uno stencil tipico della sua
forma di street art. Per stencil si intende
l’utilizzo di mascherine di acetato o cartoncino
ritagliate e sovrapposte al muro. L’artista poi
con uno spray acrilico colorato, bianco o nero
realizza una sagoma. Questa sagoma viene
lumeggiata con il bianco e i particolari più
importanti colorati con colori vivaci.
In questo caso rappresenta una bambina –
dipinta con il colore nero – in piedi, con i
capelli e la gonna leggermente mossi dal vento

con una mano alzata. Sta lasciando andare un
palloncino a forma di cuore dipinto di rosso.
Accanto a lei si trovava una scritta – “there’s
always hope” – traducibile come “c’è sempre
speranza”.
Originariamente si trovava nella zona di
Shoreditch a Londra, sul muro di una
tipografia, prima di essere staccata e venduta
nel 2017. L’opera è coerente con la poetica di
Bansky: il soggetto è un bambino, il tono è
poetico e delicato, ma allo stesso tempo
rappresenta una situazione esistenziale di
solitudine.

I soggetti dell’artista riguardano spesso il
mondo degli ultimi con una forte critica verso
la società dei consumi. I temi trattati sono
diversi come l’emergenza ambientale, la
migrazione, la povertà, la guerra e
l’inquinamento.
Perché la speranza dunque?
Perché la bambina sembra lasciare andare il
suo cuore, donarlo al mondo. Il palloncino
volerà e diffonderà ciò che il cuore della
piccola contiene, inclusa la speranza. I
bambini sembrano essere coloro che più
sperano e che desiderano colorare il mondo

con i loro colori. Colori che rappresentano
sogni e speranze in una forma pura. È questo
che Bansky sembra dirci.
Fino a che ci sono innocenza e sogni c’è
speranza.
Fino a che ci sono bambine che lasciano volare
il loro cuore nel mondo c’è speranza e persino
in un momento così difficile non tutto è
perduto.
Se potesse parlare, la bambina ci
sussurrerebbe che c’è ancora speranza.
Che c’è sempre speranza.

La speranza negli occhi di un bambino è anche il tema di questa canzone di Noa « Beautiful that
way » che ci propone Gianlorenzo, il musicista della redazione. Buon ascolto!

BEAUTIFUL THAT WAY - NOA

Anche Nicola ci propone una canzone di Paolo Vallesi, La forza della vita, brano del 1992 si trova
nell'album 'La forza della vita' che da sempre per lui rappresenta un pezzo importante per
rimotivarlo durante momenti difficili. Nicola ha dedicato questa canzone a un amico rimasto
paralizzato dopo un incidente.
Riportiamo il testo della canzone, molto significativo:

La forza della vita
di Paolo Vallesi
Anche quando ci buttiamo via
Per rabbia o per vigliaccheria
Per un amore inconsolabile
Anche quando in casa il posto è più invivibile
E piangi e non lo sai che cosa vuoi
Credi, c'è una forza in noi, amore mio
Più forte dello scintillio
Di questo mondo pazzo e inutile
È più forte di una morte incomprensibile
E di questa nostalgia che non ci lascia mai
Quando toccherai il fondo con le dita
A un tratto sentirai la forza della vita
Che ti trascinerà con sé
Amore non lo sai
Vedrai una via d'uscita c'è
Anche quando mangi per dolore
E nel silenzio senti il cuore
Come un rumore insopportabile
E non vuoi più alzarti
E il mondo è irraggiungibile
E anche quando la speranza
Oramai non basterà
C'è una volontà che questa morte sfida
È la nostra dignità, la forza della vita
Che non si chiede mai cos'è l'eternità
Anche se c'è chi la offende
E chi le vende l'aldilà
E quando sentirai che afferra le tue dita
La riconoscerai la forza della vita
Che ti trascinerà con sé
Non lasciarti andare mai
Non lasciarmi senza te
Anche dentro alle prigioni
Della nostra ipocrisia

Anche in fondo agli ospedali
Nella nuova malattia
C'è una forza che ti guarda
E che riconoscerai
È la forza più testarda che c'è in noi
Che sogna e non si arrende mai
Amore mio è la forza della vita
Che non si chiede mai
Cos'è l'eternità
Ma che lotta tutti i giorni insieme a noi
Finché non finirà
La forza è dentro di noi
Amore mio prima o poi la sentirai
La forza della vita
Che ti trascinerà con sé
Che sussurra intenerita
Guarda ancora quanta vita c'è

Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia
IL PESO DEL CORAGGIO DI FIORELLA MANNOIA
Si fa portavoce dei sentimenti che tutti
proviamo e in cui tutti possiamo rivederci. In
una società attuale in cui i valori portanti come
il rispetto, l’umanità, la solidarietà,
l’educazione sono quasi scomparsi a vantaggio
dell’individualismo,
dell’apparenza,
dell’egocentrismo è importante ricordarsi che
ognuno di noi può fare qualcosa per cambiare
in meglio il mondo. E non importa se spesso le
persone che credevamo amiche ci tradiscono e

se gli amori anche i più grandi finiscono,
dobbiamo portare avanti i nostri ideali e i
nostri sogni, imparando a chiedere perdono e
sbagliando per capire davvero chi siamo.
Questa canzone è un invito a non avere paura
a mettersi in gioco, a mettere il cuore in ogni
cosa che facciamo. E’ un messaggio di umanità
che si allarga al mondo intero e diventa
universale.
Mara-

“Siamo il silenzio che resta dopo le parole
Siamo la voce che può arrivare dove vuole
Siamo il confine della nostra libertà
Siamo noi l'umanità
Siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare
Ricominciare”

Scomparsi.
Scomparsi è un programma condotto da
Pietro Orlandi in cui i familiari di alcune
persone scomparse possono parlare di chi non
trovano più.
Desidero soffermarmi non tanto sul
programma, quanto sul conduttore: Pietro
Orlandi.
Pietro Orlandi è il fratello di Emanuela
Orlandi, la scomparsa più famosa d’Italia, ed è
un emblema di speranza. Dal 1983 non ha mai
ceduto e ha continuato a cercare la sorella.
Ora si mette a disposizione delle famiglie per
cui non c’è stata una grande risonanza

mediatica per aiutarle a trovare chi hanno
perso. Attraverso le interviste con Pietro
Orlandi descrivono la persona cara e la loro
condizione in bilico tra speranza e
disperazione.
Il leitmotiv del programma e della vita di
Pietro Orlandi è che nessuno può rubare loro
la speranza e su questo si basa il programma.
I familiari sperano che qualcuno li aiuti dando
notizie degli scomparsi, e noi e Orlandi con
loro.

La speranza non è ottimismo.
La speranza non è la convinzione che ciò che stiamo facendo avrà successo.
La speranza è la certezza che ciò che stiamo facendo ha un significato.
Che abbia successo o meno.
O abbiamo la speranza in noi, o non l’abbiamo;
è una dimensione dell’anima,
e non dipende da una particolare osservazione del mondo
o da una stima della situazione.
La speranza non è una predizione,
ma un orientamento dello spirito e del cuore;
trascende il mondo che viene immediatamente sperimentato,
ed è ancorata da qualche parte al di là dei suoi orizzonti.
Vaclàv Havel

La ragazza con l’uccellino, di Chiara Falgari

La speranza
Una verde, una trepida farfalla
nella stanza! Un miracolo la strinse
qui tra le secche pietre di città.
Si posa e trema sopra cose che
non sono fiore
non sono ruscello
cose senza né miele né colore.
– Non muoverti – sussurri – o se ne andrà.
Ma io non temo che svoli. L’essenza
stessa della speranza è di restare.
Daria Menicanti

I simboli e i colori della Speranza : tra mitologia,
religione, storia e cultura.

È la “speranza” una creatura alata
che si annida nell’anima –
e canta melodie senza parole –
senza smettere mai –
E la senti dolcissima nel vento –
e ben aspra dev’esser la tempesta
che valga a spaventare il tenue uccello
che tanti riscaldò –
Nella landa più gelida l’ho udita –
sui più remoti mari –
ma nemmeno all’estremo del bisogno
ha voluto una briciola – da me.
Emily Dickinson

Verde Speranza.
La speranza è associata spesso al colore
verde, ma perché?
La risposta è sorprendente e affonda le sue
radici nell’antica Grecia, al mito del vaso di
Pandora.
In questo mito Zeus affida a Epimeteo un
vaso che non dovrà mai aprire, per nessuna
ragione al mondo.

Sua moglie Pandora però è divorata dalla
curiosità e, nonostante il divieto divino,
sbircia nel vaso. È il momento in cui tutti i
mali vengono liberati nel mondo, dando
origine al mondo che noi conosciamo.
Sul fondo del vaso rimane però la Speranza,
nella forma di un uccellino verde.
Verde speranza.

La speranza come virtù teologale nella predella della Pala
Baglioni di Raffaello Sanzio.
Dipinta nel 1507, come commissione per
Atalanta Baglioni per la cappella di famiglia a
Perugia per commemorare la scomparsa del
figlio Grifonetto (prematuramente ucciso nel
corso della faida familiare degli Oddi per il
controllo della Signoria di Perugia), si trova
ora a Roma.
La speranza è rappresentata come una donna
in preghiera. Essa spera, essa attende. Con lo
sguardo levato al cielo vede oltre il presente
carico di fatica e di dolore. La speranza
conosce la Provvidenza divina che tutto
conduce al bene di coloro che Dio ama.
La speranza invita i fedeli a vincere la
tentazione del cosiddetto “pensiero corto” che
vuole risultati subito e, quando non li ottiene,

si abbatte e scoraggia. La speranza sa che le
vie del Signore portano alla meta che il
disegno divino ben conosce anche se utilizza
percorsi tortuosi e di non facile
comprensione.
I due putti ai lati, questa volta con ali
angeliche, suggeriscono la serenità e una
ferma tranquillità. Poiché tutto è nelle mani
buone di Dio, allora l’uomo può impegnarsi
con tutto se stesso nell’opera che il Signore gli
ha affidato, perché «in sua voluntade è nostra
pace» e se si vive cercando di realizzare la
volontà di Dio e la sua vocazione, il centuplo
quaggiù non mancherà insieme a
persecuzioni ed alla vita eterna.

Senbazuru, la leggenda delle mille gru.

Le gru giapponesi, chiamate Tsuru, sono degli
animali molto importanti nella cultura
giapponese, sono il simbolo della longevità e

sono spesso rappresentate come buon
augurio.

Probabilmente da questo nasce la leggenda
del Senbazuru, secondo cui se si realizzano
mille origani a forma di gru si può esprimere
un desiderio.

A rendere conosciuta questa leggenda in tutto
il mondo è il libro “Sadako e le mille gru di
carta” di Eleanor Coerr del 1977.
Qui viene raccontata la storia di Sadako
Sasaki, una bambina di Hiroshima che nel
fatidico giorno del lancio della bomba viveva

a due chilometri dal luogo dell’impatto e
aveva due anni.
Nel 1954 iniziano i primi sintomi di una grave
forma di leucemia e Sadako, incoraggiata
dall’amica Chihuko Hamamoto, inizia a
realizzare le leggendarie mille gru. Lo farà per
i quattordici mesi successivi, fino alla morte
avvenuta nell’agosto del 1955.
Esistono due versioni sul fatto se sia riuscita a
finire o meno le mille gru. C’è quella della
Coerr, secondo qui Sadako ne realizzò solo

644 e c’è quella del Museo della Pace di
Hiroshima secondo cui Sasako riuscì a
realizzarne mille.
Proprio nel Parco della Pace di Hiroshima si
trova il Monumento alla pace dei bambini,
dedicato alle migliaia di piccole vittime
dell’atomica e in particolare a Sadako. Un
arcobaleno di origami decora la statua a
perenne ricordo della ferocia umana, ma
soprattutto della tenace speranza di una
bambina di dodici anni.

Nel 1958, una statua di Sadako che sostiene
una gru d’oro è stata inaugurata nel Parco
Memoriale della Pace di Hiroshima.
Ai piedi della statua c’è una targa:

“Questo è il nostro grido, questa è la nostra
preghiera, la pace nel mondo”.

Una bambina che sperava solo di vivere.

Amabie che viene dal mare.
Amabie è uno yokai della tradizione
giapponese, gli yokai sono spiriti che fanno
parte della tradizione mitologica giapponese e
possono essere sia buoni che cattivi. Amabie
rientra nella categoria degli yokai buoni e è
rappresentata come una sirena con tre code.
La sua leggenda inizia nel maggio del 1846
nel mare di Higo (prefettura di Kumamoto)
quando emerse dal mare e disse a un
funzionario del governo giapponese di essere
un Amabie e soprattutto che ci sarebbero stati
sei anni di buon raccolto e di mostrare una
sua immagine ai malati che in questo modo
sarebbero poi guariti.

Fedele alle parole di Amabie la gente iniziò a
disegnare l’immagine di Amabie durante le
epidemie e la condivise, in modo che potesse
essere vista dal maggior numero di persone
possibili e in particolare da malati.
In questi tempi di Covid-19 l’immagine di
Amabie è stata riscoperta come simbolo di
speranza e di guarigione ed è diventata virale
sui social.
La sirena a tre code che viene dal mare è
emersa ancora una volta dal mare del caos
per portare di nuovo il suo messaggio
positivo. Una speranza di cui tutti abbiamo
bisogno.

Ume, ossia la speranza nel linguaggio dei fiori giapponese.
La speranza nel linguaggio dei fiori
giapponese è rappresentata dall’Ume, ossia
dal fiore del Pruno.
Esso è molto simile al ciliegio, ma è bianco e
fiorisce tipicamente in inverno.
Perché rappresenta la speranza? Appunto
perché fiorisce in inverno e così facendo sfida

tutte le avversità, per lo stesso motivo è anche
simbolo di nobiltà d’animo e forza. Per i
giapponesi questo piccolo fiore è fonte di
speranza davanti alle avversità della vita. È
molto amato, uno dei più diffusi dopo i fiori
di ciliegio.
La speranza piace a tutti.

Nyame Biribi Wo Soro, la speranza dell’Africa e il ricordo
degli schiavi africani
Nyame Biribi Wo Soro è un adinkra, ossia un
simbolo ghanese che rappresenta concetti o
aforismi, che proviene dalla tribù degli Akan,
che abita il sud del Ghana.
Il suo significato è “Dio nell’alto dei cieli” ed è
considerato un simbolo di speranza, ma
anche un’affermazione degli Akan secondo
cui visto che Dio è nell’alto dei cieli è in grado
di sentire meglio le preghiere e le grida
disperazione degli uomini e di agire di
conseguenza.
Il simbolo si trova inciso nel monumento del
African Burial Ground a New York, il più
grande e il più antico cimitero del Nord

America per gli africani sia schiavi che
liberati, che ricorda il terribile periodo della
schiavitù degli uomini di colore.
Il simbolo è stato scelto perché sebbene gli
Africani deportati e venduti in America come
schiavi abbiano sofferto duramente per
l’oppressione, Dio c’era e guardava la sua
gente soffrire.
Dio esisteva solo come speranza, ma era
abbastanza per queste persone trasformate in
oggetti.
Simbolicamente è rappresentato da due ovali
che si uniscono a formare un diamante nel
punto di intersezione.

Il fiore della vita
Questo simbolo è molto antico, era già
utilizzato dai Sumeri, il primo popolo
civilizzato della storia.
È considerato un capolavoro della geometria
sacra in quanto composto da sei cerchi
sovrapposti tra loro e con uguale spaziatura,
la cui figura è strutturata come un esagono e
forma un disegno che ricorda un fiore.
Successivamente anche gli Egizi, i Romani, i
Celti e persino Leonardo da Vinci credettero
nel potere e nel significato di questo simbolo.

Ma cosa significa esattamente?
Ebbene un simbolo così antico è un simbolo
di speranza e rinascita, fortemente collegato
ai primi culti del sole.
Dicono che la speranza sia l’ultima a morire,
ma forse è anche la prima a nascere visto da
quanto tempo questo simbolo accompagna
l’umanità nel suo viaggio sulla Terra.

La simbologia delle piante : il mandorlo.
Grazie al suo immediato fiorire all’arrivo della
primavera, il mandorlo è simbolo di rinascita
e speranza.
Il suo frutto, la mandorla, è invece simbolo di
mistero, di una verità che può essere
raggiunta solo attraverso un grande sforzo o a

una prova da superare. La mandorla è anche
associata alla conoscenza.
I frutti della speranza non sono sempre facili
da decifrare, sono misteriosi, ma possono
portare lontano.

Iris, il fiore della speranza.
Il fiore porta il nome della divinità greca
Iride, la messaggera degli Dei che si serviva
dell’arcobaleno per creare un ponte tra il
Monte Olimpo e il mondo umano.
Successivamente il suo nome viene associato
al fiore e prende il significato di portatore di

speranze e buone notizie. Il suo significato
però può cambiare a seconda del colore del
fiore, quello della speranza è il blu.
Volete regalare un po’ di speranza a
qualcuno? Regalategli un bel iris blu!

Ragazza dai capelli fucsia disegno di Chiara Falgari.

Da quelle notti di silenzio e sirene sono nati i fiori della speranza. Candidi come neve, ma anche
macchiati dal sangue, a perenne ricordo di chi non c’è più.
A perenne ricordo che vivendo ereditiamo anche le loro speranze infrantesi in una maniera così
crudele e continuiamo a vivere anche per loro. Adesso siamo i loro occhi e le loro bocche.
I fiori della speranza ci hanno passato il testimone di una generazione, non deludiamoli.

Last hope – Paramore
E non conosco nemmeno me stessa del tutto
Pensavo che sarei stata già felice ormai
Più provo a spingere, più mi rendo conto
Che devo liberarmi del controllo.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Così lascio che accada.
È’ solo una scintilla, ma è abbastanza per farmi andare avanti.
E quando fuori è buio, non c’è nessuno intorno
Continua a brillare.
Tutte le notti faccio del meglio per sognare
Che domani sia migliore
Ma poi mi sveglio nella fredda realtà
E non una cosa è cambiata.
Ma succederà.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.

È’ solo una scintilla, ma è abbastanza per farmi andare avanti.
E quando fuori è buio, non c’è nessuno intorno
Continua a brillare.
È’ solo una scintilla, ma è abbastanza per farmi andare avanti.
E quando fuori è buio, non c’è nessuno intorno
Continua a brillare.
E non è che il sale nelle mie ferite non bruci come bruciava prima
Non è che non senta più dolore è che non ho più paura del dolore
E il sangue nelle mie vene non viene pompato di meno rispetto a come è sempre è stato.
E questa è la speranza che ho, l’unica cosa che so che mi tiene viva.
Viva.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
Devo lasciare che accada.
È’ solo una scintilla, ma è abbastanza per farmi andare avanti.
(Così se mi libero del controllo adesso, posso essere forte)
E quando fuori è buio, non c’è nessuno intorno
Continua a brillare.
È’ solo una scintilla, ma è abbastanza per farmi andare avanti.
(Così se continuo a tenere gli occhi chiusi, con cieca speranza)
E quando fuori è buio, non c’è nessuno intorno
Continua a brillare.

Secret crowds- Angels and Airvawes
(Se avessi un mondo tutto mio)
(Ti costruirei un impero)
Se avessi un mondo tutto mio
Lo riempirei con benessere e desiderio
Un passato glorioso da ammirare
E voci di bambini a portare fuori il cane
Uccelli, pianeti e macchine più pulite
Se avessi un mondo tutto mio
Lo amerei per tutto quello che contiene
Non ci sarebbero più guerre, morte o rivolte
Non ci sarebbe più la polizia, parcheggi pieni di macchine
Armi, il rumore delle bombe.
Se avessi un mondo tutto mio
Ti costruirei un impero
Da qui alle terre più lontane
Per diffondere l’amore come fuoco.
Lasciami sentirti, portarti più in alto
Guarda le nostre parole diffondere speranza come fuoco
Folle segrete, insorgete e radunatevi
Sento le vostri voci cantare di rimando più forte.
Se avessi un mondo tutto mio

Ti mostrerei la vita che c’è dentro
Il modo in cui risplende quando la trovi,
Il modo in cui sopravvive con le sue famiglie,
I suoi amici o i suoi nemici.
Facciamo che questo sia un mondo nuovo
Giuro che ci puoi andare se lo vuoi
Lo so che ce l’hai dentro te stesso
Stai inventando il primo miracolo pulito e utilizzabile
Il più grande di Dio.
Se avessi un mondo tutto mio
Ti costruirei un impero
Da qui alle terre più lontane
Per diffondere l’amore come fuoco.
Se avessi un mondo tutto mio
Ti costruirei un impero
Da qui alle terre più lontane
Per diffondere l’amore come fuoco.
Lasciami sentirti, portarti più in alto
Guarda le nostre parole diffondere speranza come fuoco
Folle segrete, insorgete e radunatevi
Sento le vostri voci cantare di rimando più forte.
Lasciami sentirti, portarti più in alto
Guarda le nostre parole diffondere speranza come fuoco
Folle segrete, insorgete e radunatevi
Sento le vostri voci cantare di rimando più forte.
Lasciami sentirti, portarti più in alto
Guarda le nostre parole diffondere speranza come fuoco
Folle segrete, insorgete e radunatevi
Sento le vostri voci cantare di rimando più forte.
Lasciami sentirti, portarti più in alto
Guarda le nostre parole diffondere speranza come fuoco
Folle segrete, insorgete e radunatevi
Sento le vostri voci cantare di rimando più forte.

Pornoriviste - Voglie impresse
Mi odio non voglio
e mi perdo
quando parlo
non guardo e ci penso
Ma più penso
più scordo più sogno
e dormo e non voglio
svegliarmi da solo al freddo
Ti sei chiesto
cos'è il tuo vivere
ti distruggi
per non decidere
Aggrappato a qualcosa
in cui credere
mentre il mondo
ti affoga di favole
Lo storto il coglione e il depresso
questo è il trio che mi piace
e lo ammetto
quando sono parole e non fatti
fatti una flebo di merda
e sarà lo stesso
Sei rinchiuso e non vuoi più vivere?

continuerai solo a piangere
aggrappato a qualcosa a cui credere
mentre il mondo ti affoga di favole
Voglie impresse storie perse
in un pensiero morto quando sei vivo niente ti va storto
amati e non pensare ad altro
anche se non hai niente sei sempre una storia
anche se non ce la fai più
Una storia è una storia sei o non sei niente
sei una stella o una stella cadente?
pensi sempre "che ho fatto perché è successo"?
quando fuori eri il mondo e dentro sei un cesso
C'è chi muore senza mai vivere non sei portato a difendere
non sei un circo di plastica e cartone sei una storia
o la tua delusione?
Osservo ascolto e ci vedo adesso voglio solo capire me stesso
mentre chi non mi capisce non mi sopporta perché voglio restare da solo al freddo?
Spera sospira o dispera adesso
quando il buio avrà preso gli argini
capirai che tra tanta merda una vita c'è

Speranza come tensione tra uomo e Dio

Premetto che non sono Cristiano e nemmeno
ateo, ma davanti a questo classico sfioro tra
Dio e l’Uomo in salvezza sono rimasto
folgorato. Vedo lo sforzo di Dio, quasi ad
abbassarsi all’Umano, e la superbia
dell’Uomo, nella posa quasi celestiale nella
parvenza di un tocco ed è forse lì che è
possibile rintracciare la speranza che stiamo
cercando tutti. Qualcosa che ci DEVE
arrivare, per forza, per portare a casa la

nostra dose di fortuna. Beh, forse la speranza
ci fa sognare: è proprio in quel Dio fatto ad
immagine e somiglianza che si riscattano le
speranze dell’Uomo e del Creatore. Siamo
qui, sperando che, anche domani, l’oggi ci
porti fortuna.
Vi lascio il link per ammirare, seppur
virtualmente, questa meravigliosa opera che
da sempre mi affascina.

CAPPELLA SISTINA

Queste mani giunte in preghiera sono un
lavoro che ho realizzato in un laboratorio di
creta durante il mio percorso riabilitativo
dopo una grossa crisi che mi ha portato
all’ospedalizzazione in un manicomio
argentino molti anni fa. E’ stata un’esperienza
che mi ha segnato profondamente, durante la
quale sono riuscito a riacquistare speranza
solamente aggrappandomi ad alcune

preghiere che ricordavo a memoria e che
avevo imparato da bambino. Nella ripetizione
incessante di quelle preghiere, con le mani
giunte come nella mia scultura, mi sono
aggrappato alla speranza di poter guarire e
venirne fuori. Le mani dell’Uomo e di Dio si
sono per me idealmente congiunte in una
preghiera all’unisono.

Ho detto alla mia anima di stare ferma, e di stare ad aspettare senza sperare.
Perché sperare sarebbe sperare la cosa sbagliata;
Di stare ad aspettare senza amore.
Perché l’amore sarebbe amore per la cosa sbagliata;
Ma resta ancora la fede.
Ma fede e amore e speranza sono tutte nell’attesa.
Aspetta senza pensare, perché non sei pronto per pensare.
E allora l’oscurità sarà luce, e l’immobilità danza.
T.S. Eliot

Anche per Mara la parola Speranza ha delle forti connessioni spirituali e con la fede cattolica, in cui
crede.
Ecco le sue riflessioni in proposito.
Le persone hanno grande speranza ma a volte
ci è difficile mantenerla per via degli ostacoli
che incontriamo e quindi focalizziamo la
nostra attenzione solamente sulle cose
terrene della vita. La Bibbia ci incoraggia ad
avere speranza. Si rinasce a una speranza viva
mediante la Resurrezione di Gesù. Essa è
conservata in cielo per la nostra salvezza.
La nostra speranza è che dopo questa vita per
Gesù saremo come lui e con lui per l’eternità.
Noi fedeli viviamo per questo.
La speranza non ci deluderà durante il nostro
cammino. Se chiediamo, Lui esaudisce.
La speranza ci spinge a fare ogni passo,
facciamo progressi con essa.
Con essa non ci scoraggiamo, non ci
arrendiamo perché abbiamo qualcosa per cui
andare avanti. Ecco alcuni pensieri a me utili
quando la speranza minaccia di venir meno:
Dio è con noi, ci salva non per le nostre opere
giuste ma per la sua misericordia. Sperando

nel Signore si acquisiscono nuove forze. La
speranza viene con lo Spirito Santo. Ci
accostiamo a Dio con migliore speranza. Dio
ci riempie di gioia e pace nella fede. La fede è
la certezza di cose che si sperano, la
dimostrazione di realtà che non si vedono.
Dio ci perfeziona, ci rende fermi e ci fortifica.
La speranza non è attendere passivamente,
ma avere forza di vivere in modo etico e
morale secondo la volontà di Dio. Ci sono
progetti di pace per un futuro pieno di
speranza. La fede è il fondamento delle cose
che si sperano e prova di quelle che non si
vedono. C’è perseveranza ove ci sono quelle
cose che non si vedono.
Papa Francesco ha detto che la speranza non
è ottimismo perché esso è umorale e dove non
c’è speranza non c’è neppure libertà. Secondo
i Tessalonicesi è triste chi non ha speranza.

A Silvia: una poesia sulla Speranza insita nella
giovinezza
di Mara Sonzogni

La poesia “A Silvia” inizia parlando della
felicità giovanile e dell’incertezza sul proprio
futuro. Nella gioventù si è pieni di speranze e
la vita sembra sorridere (le amicizie,
l’ambiente, la naturale vitalità). Sembra che ci
sarà un futuro radioso e senza
preoccupazioni.
Poi Leopardi viene scosso dal ricordo e dalla
commozione per la morte della giovanissima
Silvia, scomparsa a soli 21 anni a seguito di
una terribile malattia. Gli occhi della
fanciulla, in tenera età, erano pieni di gioia
perché l’adolescenza è il periodo dei sogni,
speranze, illusioni. Ma il passaggio
dall’adolescenza alla giovinezza crea un
dissidio interiore tra spensieratezza del
presente e paura del futuro che tende a
distruggere ogni felicità possibile. Ci sono
domande che diventeranno l’ossessione di
Leopardi fino a condannarlo a un pessimismo
cosmico fatto di sogni infranti e speranze
crollate. Con la morte di Silvia perisce anche

la speranza e la poesia si chiude con lo
sconforto del poeta per non aver saputo
vivere e apprezzare l’adolescenza di cui non
resta altro che un freddo ricordo sepolto dalla
disillusione della realtà attuale.
Tutte le Istituzioni a partire dalla famiglia,
fino ad arrivare alla Chiesa hanno la
responsabilità verso gli adolescenti di ridare
loro la speranza anche quando la vita è una
lotta, come in questo momento storico. C’è
una riflessione del poeta sulla morte della
speranza, lo svanire delle sue illusioni e come
l’intera umanità sia condannata a un destino
di morte. Nella conclusione, Silvia e la
speranza hanno un unico destino: la morte.
La poesia termina con una personificazione
della speranza, con una mano che indica la
tomba a cui tutti gli uomini sono destinati.
Silvia è il simbolo della giovinezza perduta ed
è l’emblema della speranza di Leopardi e
dell’intera umanità. Viene privata di quella
vita in cui aveva riposto le sue di speranze. La

natura malvagia si nutre delle speranze e in
qualsiasi momento ha la facoltà di colpire e
annullare tutto. Leopardi descrive la breve
vita di Silvia in modo sublime.
Penso ci sia un fondo di verità nelle sue
poesie, non pessimismo ma una visione reale
del mondo e la vita. Leopardi è arrabbiato,
triste, infelice. Silvia non si è potuta vivere la
vita. La vita comunque può essere crudele ma
può dare anche vita e speranza. Per me la
speranza non è un’illusione ma ciò che in una
persona non muore mai, anzi la fa vivere.

Come nella poesia seguente, di Richard
Bandler, la speranza ci spinge a non mollare
mai, anche quando gli ostacoli che dobbiamo
affrontare sono molti e molto grandi. Ci invita
ad avere un approccio propositivo, come una
mano che ci guida sulla via e ci porta alla
libertà o all’amore. La speranza ci porta a
guardare avanti, a sollevare il mento quando
tutto ci spinge a guardare giù…
Mara

“Prima della libertà e dell’amore c’è la speranza.
L’idea che le cose possano migliorare.
Che tutto possa andare bene.
Il potere della speranza ci libera dalle catene della disperazione e della sofferenza.
Come una mano che ci guida sulla via,
ci fa sollevare il mento
e ci indica qualcosa
che avevamo guardato fino a questo momento.
Ci chiede di vedere di più.
Quando lo facciamo,
ci diamo la possibilità di vivere con amore
e di amare la vita.”
Richard Bandler

