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Non si tratta di un taccuino di viaggio, di un re-
portage giornalistico, di un racconto romanzato di 
incontri. Non è un saggio di politica o di economia 
sull’Africa, sulla sua cultura, né un libro sullo svi-
luppo sostenibile. Ma è un po’ tutto questo. Queste 
pagine sono un melting pot di emozioni e riflessioni 
che l’autore fa scoprendo che in quel pezzo di mondo, 
rappresentato nelle cartoline dai baobab, come nel no-
stro, come in tutti i sud della terra, c’è ancora tanto da 
fare, tanto da costruire, tanto da migliorare.
In filigrana il libro contiene considerazioni che essen-
zialmente riguardano noi europei, racchiuse in una 
domanda provocatoria: non è che ci stiamo “africa-
nizzando”?
Se è vero che quei luoghi pongono domande strin-
genti sul futuro, proprio dal confronto tra noi e loro, 
Senegal e Italia, sicuramente nemmeno troppo lontani 
e pur sempre dello stesso pianeta, sorge un dubbio: 
verso dove stiamo andando?
Ed ecco che guardare e raccontare un pezzetto 
dell’Africa, il Senegal, può servire a parametrare me-
glio il nostro futuro, come umanità, senza distinzio-
ni di sorta, partendo da alcune immagini forti come 
“chiavistelli metaforici” per entrare in questa porzione 
di continente e rapportarla al nostro.
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Cosa è avvenuto nella testa e nel cuore dei giovani adolescenti 
durante il lockdown imposto dalla pandemia da covid-19?
Scatto di famiglia nasce da una sfida letteraria creata e promos sa 
dal Centro Asteria di Milano che ha cercato, durante la quaran-
tena, di farsi vicino agli studenti, dando loro voce per racconta-
re la condizione di “reclusione” in famiglia.
I tanti testi ricevuti rimandano un’immagine della famiglia ita-
liana per certi aspetti inedita: con sguardo sincero e commo-
vente i giovani hanno riscoperto, pur in una situazione dram-
matica, il dialogo con genitori, fratelli e nonni.
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Avvertenze Al lettore

 

Questa pubblicazione è frutto di un “concorso” lettera-
rio, che ha visto una selezione dei testi migliori, menzionati, 
e la vittoria di tre ragazzi. Si è scelto di non evidenziarli 
all’interno della pubblicazione con una sezione a parte, ma 
ovviamente desideriamo complimentarci nuovamente con 
Lorenzo, Virginia e Mohamed, rispettivamente arrivati pri-
mo, seconda e terzo, e con i menzionati Gioele, Stella, Eleo-
nora, Alba, Silvia, Edoardo, Sofia, Federico, Elisa e Nicole. 
Segnaliamo i testi vincitori: La traversata della famiglia, Re-
spira e Trincea.

Invitiamo, chi lo desiderasse, a consultare sul sito Inter-
net del Centro Asteria i commenti dei giudici ai testi vinci-
tori e menzionati. 

Questi testi sono stati selezionati su un totale di circa 
250 elaborati; sceglierli è stato molto difficile, perché tutti 
sono stati apprezzati. Abbiamo dunque deciso di pubbli-
care sul blog della casa editrice la meridiana quelli non 
pubblicati in questo libro. L’originalità del contenuto e 
dello stile sono stati rispettati apportando ai testi solo mi-
nime modifiche1. 

Qui sono presenti anche videoletture recitate dei testi 
menzionati e vincitori, che alcuni giovani artisti della com-
pagnia Proxima Res hanno interpretato in modo emozio-
nante2. 

1 Cfr.: www.edizionilameridiana.it/blog/.
2 Cfr.: www.proximares.it.
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Il ricavato delle vendite sarà devoluto al progetto “Ac-
compagnamento sanitario alle mamme del centro sanitario 
di Murayi e formazione del personale” in Burundi.

Il centro sanitario di Murayi, di proprietà della Diocesi 
di Gitega, si trova a 25 km dalla città di Gitega in un’area 
rurale e segue dalle 500 alle 700 mamme provenienti dalla 
zona di età tra i 18 e i 45 anni. Si tratta di un territorio abi-
tato da famiglie povere dedite all’agricoltura, che vivono in 
piccoli terreni a volte non sufficienti per sfamare l’intera 
famiglia. Il progetto prevede due attività principali, da una 
parte l’accompagnamento alla maternità e la presa in carico 
delle future mamme, dall’altra la formazione degli infermie-
ri e del personale sanitario. 

Per saperne di più o fare una donazione: 
www.farsivicino.it/accompagnamento-sanitario-alle- 

mamme-del-centro-sanitario-di-muray-e-formazione-del- 
personale/
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IntroduzIone

 

Come è nato questo libro

Scatto di famiglia è una sfida letteraria creata e promos-
sa dal Centro Asteria, centro culturale e sportivo che da 
trent’anni sostiene docenti e studenti, offrendo attività edu-
cative di qualità per la formazione nei giovani di uno sguar-
do critico, solidale e propositivo. Il Centro Asteria, ubicato 
nella periferia sud di Milano, è conosciuto e riconosciuto 
da istituzioni ed enti, pubblici e privati, anche per il suo 
approccio innovativo e la vocazione sociale che anima ogni 
proposta. 

Proprio quando l’attività culturale e didattica animata 
dal Centro stava raggiungendo il culmine della stagione – 
registrando nell’ultimo anno un incremento notevole di 
iscritti – la pandemia da covid-19 ha imposto l’arresto di 
tutte le attività scolastiche e la chiusura dei teatri. Fin da su-
bito il desiderio è stato quello di trovare un modo alternati-
vo per fornire alle scuole e ai docenti un valido supporto per 
la didattica a distanza, nuovo scoglio da affrontare per una 
categoria che si è trovata a lavorare in condizioni critiche. 
È con questo spirito che, oltre alle proposte di conferenze 
streaming, grazie all’intuizione del poeta e amico Davide 
Rondoni, si è deciso di indire il concorso letterario Scatto 
di famiglia. Sin dall’inizio l’idea di fondo è stata chiara: non 
scoprire i giovani talenti letterari del 2020 né tantomeno 
farci pubblicità, ma dare voce agli adolescenti, ai ragazzi 
e alle ragazze delle scuole superiori che da fine febbraio si 
sono ritrovati “reclusi” in casa, tra genitori e videolezioni, 
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e che nella moltitudine di pareri, stime, statistiche e numeri 
proposti dai mezzi di comunicazione non sono stati quasi 
mai citati o interpellati. In particolare si è deciso di interro-
gare i giovani circa una condizione precisa della loro vita, 
con la quale durante la quarantena hanno dovuto, volenti o 
nolenti, convivere senza alcuna possibilità di via di fuga: la 
propria famiglia. I testi ricevuti ci hanno rimandato un’im-
magine interessante della famiglia italiana, offrendo non 
pochi elementi di riflessione. Si tratta di un’istituzione fal-
lita, come tanti opinionisti notano, o ha ancora un valore 
reale nella nostra società? 

Non ci interessava fare un’analisi sociologica, ci interes-
sava ascoltare l’esperienza dei diretti, e spesso poco ascol-
tati, interessati, in un momento di prova nel quale le do-
mande e le incertezze sono state tante per tutti, ancor più 
per i nostri giovani. Che valore ha la famiglia per il figlio 
adolescente? È una risorsa, un ostacolo, una condizione as-
sodata? Come è cambiata la percezione dopo tre mesi di 
convivenza 24/24? 

Abbiamo coinvolto i molti insegnanti che ci seguono, 
proponendo loro di invitare gli studenti a cimentarsi in 
questa prova letteraria. Le risposte non sono tardate, se-
gnale che di cose da dire, questi giovani, spesso tacciati di 
introversione e pensiero piatto, ne hanno tante. Ci sono 
pervenuti 241 testi scritti da ragazzi e ragazze tra i 14 e i 19 
anni di tutta Italia: poesie, pagine di diario, dialoghi e nar-
razioni, che hanno fatto commuovere, sorridere, riflettere e 
dialogare la giuria, composta da illustri e competenti donne 
e uomini del mondo dell’arte e dell’educazione, impegna-
ti da tempo in diversi ambiti culturali e formativi: Raffa-
ella Acerbi, insegnante di italiano e referente del progetto 
scuole del Centro Asteria; Paola Bigatto, attrice e docente 
dell’Accademia Teatrale Veneta; Paola Chiara Gilberti, pre-
sidente della polisportiva del Centro Asteria; Paolo Pagget-
ta, dirigente presso Mediaset e Davide Rondoni, scrittore e 
letterato. 
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Gli elaborati sono stati suddivisi in tre parti, ciascuna del-
le quali è stata ispirata dal viaggio personale che moltissimi 
testi dei ragazzi testimoniano: all’inizio della quarantena, 
spaesati, si accorgono dei rapporti intorno a loro, successi-
vamente registrano alcune emozioni di paura e noia e, infi-
ne, traggono un insegnamento positivo circa le opportunità 
che questa crisi offre loro. Ovviamente ogni testo presenta 
molte più sfumature e livelli di lettura che non sono esauri-
bili da questa prima analisi; si rimanda, dunque, di seguito, 
ai tre contributi di approfondimento molto ricchi di sugge-
stioni, che gli emeriti Enza Corrente Sutera, Paolo Di Sacco 
e Davide Rondoni hanno prodotto dopo aver letto i lavori 
dei ragazzi. Il loro apporto, professionale e critico, aiuta la 
rielaborazione dei testi da un punto di vista letterario e psi-
copedagogico, facendo emergere ancora di più le “anime” 
dei nostri ragazzi. 
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cAsA dolce cAsA, è AncorA lA tAnA deI  
rAgAzzI… con unA domAndA che preme

di Davide Rondoni 3

Siamo passati da “questa casa non è un albergo!” tipica 
frase di madri sull’orlo di una crisi di nervi a “questa casa è 
un albergo, una tana, una prigione”. E anche una scoperta.

“Io e la mia famiglia siamo partiti su una nave di cir-
ca 130 metri quadrati”: inizia così il racconto vincitore del 
concorso riservato a studenti delle superiori promosso dal 
Centro Asteria di Milano. Il vincitore, Lorenzo Terruzzi, 
con questa immagine della barca, che traversa l’oceano im-
mobile di un tempo strano, ha trovato una allegoria efficace 
per l’esperienza di molti. Cosa s’è rivelata in tale situazione 
eccezionale la casa, la famiglia, per i suoi abitanti più irre-
quieti, gli adolescenti?

Il concorso è stato un’occasione per sondare, al di là di 
notiziari, inchieste sociologiche e giornalistiche, l’animo dei 
ragazzi in questo stare a casa coi propri familiari in modo 
così stringente e nuovo. 

Certo, il lungo tempo della chiusura in casa imposta con 
l’esplodere della primavera è stato documentato in modo 
fluente sui social, dove sono state immortalate scene oscil-
lanti tra comicità e isteria, genialate di vario tipo e sforzi 
disumani di adattamento.

Sono arrivati circa 250 elaborati in pochi giorni, come 
testimonianza di una forte voglia di raccontare questa espe-
rienza. Scatto di famiglia era il titolo del “concorso” il cui 

3 Davide Rondoni è scrittore, poeta e critico letterario. Il testo riprende 
parte degli articoli pubblicati su “Il Giornale” del 20 maggio 2020 e su “Av-
venire” del 14 giugno 2020.
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esito dovrebbe far pensare molto, visto – come ha sottoline-
ato la giuria – che in racconti e poesie “emerge il vero affet-
to, pulito di ogni sentimentalismo”. L’affetto che in latino 
viene dal termine “attaccamento, legame”. 

Altro che società liquida. In questo strano spazio di sco-
perte, di nuove consuetudini, di storie, la casa si trova pro-
tagonista. Con le sue ferite e tensioni, certo, con le varianti 
compositive che la società di oggi propone, ma fondata su 
una forza di legame sentita dai ragazzi come elemento di 
speranza. Un riparo ma anche un luogo di vita intensa, sor-
prendente. Molte le scoperte raccontate, dentro la generale 
conferma che il legame di sangue e di affetto, la famiglia, 
costituisce una sicurezza, in un mondo segnato con così 
ulteriore forza da un senso di precarietà e di incertezza, e 
addirittura di pericolo. Ragazzi di ogni tipo e di ogni cultu-
ra, capaci senza troppo disagio di adattarsi a una situazione 
inedita, persino con una certa condiscendenza, muniti di 
strumenti di apprendimento a distanza e di intrattenimento 
fornito facilmente e massivamente da network e piattafor-
me di molti generi. 

La casa si presta a duplice lettura, dove elementi op-
posti si mescolano. Da un lato, dal tono generale dei testi 
sembra tratteggiarsi una generazione di “casalinghi”, non 
particolarmente sofferenti per le riduzioni imposte, in una 
tana attrezzata per passare il tempo, tra lezioni online, serie 
Tv e qualche azzardo culinario. Una generazione che in un 
certo senso avverte poco il richiamo del mondo. La casa, 
insomma, che tiene fuori il contagio ma anche la storia con 
le sue domande, e rischia forse di anestetizzare il dramma 
della libertà. Dall’altro lato, però, la casa si offre come luo-
go investito di una responsabilità enorme: tenere, mentre 
tutto pare andare in crisi. Nei molti elaborati non sembra, 
se non raramente, far capolino un vivo senso drammatico 
per quel che succede “là fuori” né una particolare voglia di 
interrogarsi sui motivi o sugli scenari nuovi. Semmai trapela 
la sorpresa di nuove complicità con fratelli e sorelle; il gusto 
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di godersi un po’ i genitori, con pregi e difetti, ma vicini, 
oppure i legami con gli antenati prossimi, i nonni, soggetti 
di racconto; l’occasione di verificare la propria capacità, ap-
punto, di adattamento. 

Dio non compare mai all’orizzonte e se una domanda 
serpeggia è intorno a come usare e organizzare il tempo a 
disposizione cercando di non spegnersi. Ed è questo il pun-
to in cui, a mio avviso, pur se mai appare una inquietudine 
apertamente religiosa e nemmeno una domanda di natura 
sociale – elementi ormai scomparsi dall’orizzonte educativo 
anche a causa della retorica di opposto segno di cui sono 
spesso avvolti, fino a soffocarli – si fa largo la domanda che 
sotto il pelo dell’acqua preme nei petti lucenti e oscuri di 
questi ragazzi. Una domanda su come impegnare davvero la 
propria vita, sospesa tra apparenti infinite possibilità offerte 
da strumenti e abilità e i limiti posti da condizioni e situa-
zioni vitali spesso anguste. 

Una domanda di impegno forte, ricco, a cui spesso gli 
adulti non riescono che a rispondere con l’offerta di comfort 
e intrattenimento. Ma tale offerta non incrocia forse il cuore 
di questi ragazzi che sta sotto la superficie, e quando, come 
nel caso del concorso del Centro Asteria, può emergere e 
parlare, lo fa con disarmata semplicità. Indicando pochi 
elementi come centrali e con una domanda vaga, occulta, 
inquietante, sfuggente. Così anche dalla voragine aperta da 
una circostanza inaspettata ci guardano questi occhi del no-
stro futuro e del nostro sangue. Incomprensibili e meravi-
gliosi. E ci chiedono un compito, da cui sfuggire si può solo 
non avendo cuore. Cosa che invece occorre, oggi così più 
urgentemente.
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cosA c’è d’InteressAnte,  
sul pIAno letterArIo, In questI testI?

di Paolo Di Sacco4

Per una buona metà sono pagine di diario o cronache 
senza pretese letterarie o creative. La metà restante, invece, 
ha questa intenzione di letterarietà; alcuni ci arrivano molto 
vicino. 

Ho una mia graduatoria, e la tengo per me, per non to-
gliere il piacere dell’esplorazione. Suggerisco solo alcuni 
criteri con cui cercarli: lo sguardo critico, la forza di ribal-
tare ciò che pensano gli altri, la capacità d’incarnare tutto 
ciò in parole e oggetti dotate/i di forza simbolica. Anche 
scrittori adolescenti possono raggiungere tali livelli.

Estrapolo non a caso. La “risata cristallina” che all’im-
provviso riempie la stanza: “sorprendente”, quel sorriso, 
perché “a N. la madre non ne regala uno da una vita”. Op-
pure la fantasia del “ferro” come un “frammento di soli-
tudine che strappa la pelle”, a ricordarci la tragedia della 
malattia. Toccante il “Ciao papà” di Sara: “Ti scrivo perché, 
in questo momento, sento più forte il bisogno di renderti 
partecipe della mia vita, anche se so che, da lassù, lo sei 
sempre”.

Molti i testi dedicati alle madri: dialoghi a distanza ma 
ravvicinatissimi, alcuni strazianti, altri attraversati dall’u-
morismo. C’è la mini-famiglia (madre e figlia) costretta 
all’improvvisa convivenza: “insomma, chi ha voglia di la-
vare i piatti alla sera”; ma proprio lì si rivelano, alla fine, i 
“troppi momenti difficili nella vita di una madre single”. Un 

4 Paolo Di Sacco è docente di letteratura italiana e autore di letterature per 
la scuola.
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altro: “Ho chiesto a mia madre se avesse denunciato il par-
rucchiere vedendo i capelli a scodella che avevo da piccola; 
mi ha risposto che tutti i bambini hanno i capelli così. Sto 
ancora cercando di capire che bambini veda lei”. 

Il difficile dialogo tra due mondi è la spia dei sentimenti 
contrastanti, veri punti di rottura in cui l’adolescenza inizia 
a scoprire il mondo. Il discorso emotivo ricorre volentieri 
all’arma della negazione, per tradurre in linguaggio l’intrec-
ciarsi dei conflitti interni. Ma si scrive (anche) per leggersi; 
testi e parole come momenti di scoperta: alfabetizzazione 
emotiva, analisi e interpretazione del sé. Come la letteratura 
può, e deve fare.
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AscoltIAmo I nostrI rAgAzzI!
di Enza Corrente Sutera5

Creatività, sgomento, preoccupazione, nuove consape-
volezze, riscoperta dei legami familiari e tanto ancora emer-
ge dalla lettura di questi bellissimi scatti di famiglia.

Giovani e giovanissimi sono stati molto protagonisti, nei 
giorni bui della pandemia, della preoccupazione di pedia-
tri, psicologi, pedagogisti: le indagini, serie e “a caldo” ne 
hanno denunciato i disagi per la forzata reclusione, i grossi 
limiti della didattica a distanza, l’alimentazione peggiorata, 
la lunga permanenza sulla Rete e i pericoli online, l’inattività 
fisica, l’azzeramento della frequentazione coi pari… Quasi 
nulla di tutto questo, però, emerge da questi scatti: liberi di 
raccontarsi davanti a un foglio e non costretti alla risposta da 
questionari preconfezionati da altri e magari somministrati 
telefonicamente, i ragazzi, spaziando dall’ironia alla poesia, 
ma anche dalla metafora al linguaggio realistico, hanno rac-
contato le loro scoperte affettive e relazionali dentro un mon-
do familiare visto per la prima volta con occhi nuovi. Certo, 
traspare qui e là la mancanza fisica degli amici, l’impossibilità 
a recarsi a scuola o a praticare sport, ma questo non è mai 
rabbia né vuoto da colmare, ma al contrario occasione irri-
petibile che, come dice nel suo scatto Ginevra, fa scoprire 
“la lunghezza del tempo” che non costringe a “un continuo 
correre” ma “sembra infinito”. Martina puntualizza:

Più permetto al tempo di trascorrere, più il tempo stes-
so mi assorbe nella sua quieta quotidianità fatta di pic-

5 Enza Corrente Sutera è psicopedagogista, docente, scrittrice e giornalista.
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coli gesti che si ripetono ma che assumono ogni volta 
emozioni uniche e indimenticabili: giocare a carte col 
nonno resterà un ricordo vivo dentro di me. Non esiste 
una ragione, una persona o una cosa a rendermi felice, 
esiste la consapevolezza che io sono lì a viverla senza 
tempo, senza compromessi.

E ancora Edoardo commenta:

Troppo spesso ero solito considerare la casa una sorta 
di “stazione di sosta” in cui fare semplicemente riforni-
mento al termine di una giornata: la frenesia diventava 
talmente accentuata che molte volte vedevo la mia fa-
miglia solamente la mattina presto o la sera tardi.

Racconti minuziosi, a volte commoventi, talvolta umoristici 
di un fare condiviso (lo scopone da lontano col nonno, il 
film sul divano con genitori e fratelli, cucinare il pane o i 
dolci, buttare lo sporco…) che diviene la scoperta più o 
meno consapevole degli altri avuti sempre accanto ma visti 
prima come trasparenti, perché chiusi o racchiusi nei loro 
mondi e nei loro problemi. Anche per gli adulti in famiglia 
è stato così, e certo hanno avuto più tempo e più occasioni 
per avvicinarsi ai figli: “Eterni scopritori di noi – scrive Lo-
renzo – ci siamo scoperti reciproci e fondamentali sosteni-
tori”. Margherita lo esplicita chiaramente:

Non ero mai disposta a passare del tempo coi miei ge-
nitori. È come se per tutto questo tempo non avessi mai 
conosciuto il piacere dello stare insieme, il valore dei 
piccoli gesti, non li avessi mai riconosciuti. La freddez-
za di un bacio, dato con disinteresse, ora muta in un 
amorevole buffetto che lascia impressa la morbidezza 
di una guancia. Ma questa riscoperta dei momenti pas-
sati in compagnia non riguarda solo il contatto fisico. 
Era da tanto che non prestavo attenzione alle risate 
dei miei genitori, quella di mia madre squillante e al-
legra mentre quella di mio padre più profonda e seria 
ma che, ugualmente, fa trasparire la felicità che prova 
avendo l’occasione di trascorrere bei momenti in fami-
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glia. A volte abbiamo bisogno di un aiuto per accorger-
ci di quanto meravigliose siano le persone.

E allora? Dove è finita la crisi adolescenziale, il bisogno 
di separarsi dal sé bambino, quindi dal genitore per potersi 
sentire diverso, grande, autonomo? Traspare in ogni scatto 
una certa ambivalenza tra le buone relazioni riscoperte in 
famiglia e il pressante bisogno di riprendere i legami oltre, 
fuori, rivedendo gli amici e magari gli insegnanti; è certo 
una somma di pensieri contrastanti che, spinti dalla inquie-
tudine che il persistere della situazione sanitaria alimenta, 
dovranno essere affrontati e superati. È compito imprescin-
dibile dell’adulto, genitore o insegnante che sia, non per-
dere questa ricchezza: i ragazzi hanno scoperto la prezio-
sità protettiva del legame degli adulti significativi e questi 
ultimi hanno il dovere di tener viva questa ricchezza, oltre 
il tempo della “chiusura”. I ragazzi coi loro scatti ce l’han-
no ben detto: hanno bisogno che i loro pensieri e le loro 
riflessioni più o meno ingarbugliati, si dipanino e rassicuri-
no. Se hanno vissuto nei giorni della chiusura e del silenzio 
immaginandosi come Lorenzo su una nave nell’oceano o 
sentendosi come Dario rinchiuso “in gabbia come una ti-
gre da circo che tenta disperatamente di uscire” o “pensi e 
piangi in silenzio per non interrompere la quiete che aleggia 
nell’aria da giorni”, come confessa Martina, hanno osserva-
to il mondo esterno precluso, come rallentato, mentre nel 
“tempo infinito” hanno scoperto le proprie nuove emozioni 
cercando di dare senso da un lato all’isolamento, dall’altro 
alla preziosità dei riscoperti legami familiari; i loro scatti 
raccontano la capacità di guardarsi dentro, la gioiosa sco-
perta del poter liberamente esprimere la propria affettività 
ai genitori, ai fratelli, ai nonni. È così successo che l’assenza 
della scuola, dello sport, degli amici ha fatto emergere l’es-
senza dei più profondi valori affettivi; l’intimità familiare, 
prima vista come bolla soffocante e inibente, dopo le prime 
sgomente giornate iniziali di chiusura, si è trasformata in se-
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rena risorsa perché il legame, se ovviamente funziona bene, 
non è legaccio stritolante ma sostegno e rassicurazione: per-
ché soddisfa il piacere di stare insieme e dà la gioiosità dello 
scoprirsi reciproco, sostenendo nelle difficoltà. 

Certo c’è stata la paura; la esprime bene Elisabetta “in 
equilibrio precario tra dare credito alla realtà e rifiutarla”; 
paura con cui confrontarsi per la condizione di salute pre-
caria dei nonni o per il lavoro di genitori operatori sanita-
ri, ma la vicinanza dei familiari, il modo adulto di fronteg-
giare complessità e rischi ha aiutato spingendo a ricercare 
tattiche e modalità per un nuovo modo di stare insieme, 
valorizzando le cose che uniscono, fosse anche un film da 
vedere insieme sul divano, contrastando l’emergere di inau-
tenticità, spesso vuota e inconcludente. Si ricava da questi 
scatti un’immagine inedita del ragazzo e del giovane, meno 
appariscente di quella contestativa o bulloneggiante.

Ci racconta Agata:

Ho una certezza nella mia piccola e insignificante esi-
stenza: ho una famiglia. Con loro posso essere la vera 
me stessa senza maschere né travestimenti, per cercare 
di piacere. Loro mi accettano come sono. Non importa 
che strada prenderò, ma un pezzo del mio cuore rimar-
rà sempre là dove sono cresciuta, dove ho imparato che 
la vita a volte è crudele, ma al tempo stesso magnifica, 
dove ho scoperto che nessuno potrà mai eguagliare 
quelle due persone della mia vita che mi hanno fatto il 
dono più grande. Mi hanno messa al mondo, mi hanno 
donato la vita.

Rileggendo i loro scatti i ragazzi potranno chiedersi: cosa 
ho scoperto su di me, sui familiari, sul mondo che mi cir-
conda? Scopriranno che il loro “tempo infinito” tale non 
sarà più, ma certo sarà stato un tempo impreziosito dalla 
profondità di relazioni riscoperte, come dice bene Manuela:

Oggi più che mai la famiglia è diventata il mio luogo 
preferito, il mio luogo del cuore. Sì, un luogo, proprio 
come una casa, un edificio dalle solide fondamenta, il 
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riparo perfetto per le intemperie della vita. Il rifugio 
ideale per rimanere sempre al sicuro, protetti e custo-
diti. Il luogo in cui ognuno è davvero importante, es-
senziale. Quel luogo che consente di essere veramente 
se stessi, di mostrare la propria essenza senza nascon-
dere le fragilità di sentirsi ascoltati, liberi e apprezzati. 
Un’opportunità unica che la quarantena forzata ci ha 
regalato, l’occasione di vivere e convivere ventiquattro 
ore su ventiquattro coi propri familiari, uno dei pochi 
aspetti positivi di questa difficile situazione. Ci siamo 
scoperti capaci di amare, di collaborare, di condivide-
re ogni piccolo momento, di perdonare, di superare le 
difficoltà, di sopportarci e di supportarci, di apprezzare 
tutto quello che prima davamo per scontato, ma so-
prattutto di sognare in grande, insieme.

Così come accade da sempre, i ragazzi chiedono di esse-
re supportati ad affrontare con fiducia momenti e situazioni 
difficili, di essere accompagnati nel loro percorso di crescita 
per scoprire e cogliere un senso profondo da poter dare alla 
loro vita e alle loro relazioni; hanno bisogno di vedere segni 
di speranza e progettualità per poter vivere la loro vita in 
questo tempo così difficile, per imparare ad amare perché 
è il loro tempo. Servono adulti propositivi, genitori “veri” 
che sappiano provocare, scatenando stupore e meraviglia, 
tenerezze e attenzioni, incuneandosi con dolcezza nel mon-
do interiore dei ragazzi che potranno e sapranno accoglier-
li con fiducia e apertura. E questi scatti ce lo raccontano. 
Perché, come dice Alessia: “Non c’è nessuno che ci abbia 
vietato di sognare e non ci verrà mai imposto di non farlo. 
Allora non smettiamo. Mai.”. 

Ma, oltre il rischio di una lettura melensa di una realtà 
familiare alla “Mulino Bianco”, la concretezza quotidiana 
del disastro sanitario e sociale oltre la porta di casa rende 
comunque questi ragazzi attenti e sensibili a ciò che accade 
dentro e fuori di loro. Lo sintetizza bene Nicole:

Ci sono momenti nella vita che ti guardano dritto in 
faccia e non puoi non pensare “questo cambierà tut-
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to”. È incredibile come ci volesse un minuscolo virus e 
qualcosa di enorme come una pandemia mondiale per 
stare a casa con la famiglia, ed è ancora più incredi-
bile e pauroso scoprire quanto poco ci conosciamo. E 
fa tanta paura, ma è una paura condivisa che, assieme, 
diventa speranza. Per la prima volta comprendo di non 
essere così diversa dai genitori. Forse ho aperto gli oc-
chi: sento la necessità di fare dei sacrifici perché so di 
avere una famiglia che devo proteggere. Forse sono di-
ventata grande. 
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relAzIonI umAne e fAmIlIArI - quAndo sI 
può stAre A meno dI un metro dI dIstAnzA

Respira

21.41. oltre la finestra e la cinta di casa il lago respira,
le luci della città restando immobili mi mostrano
ancora una volta
come sia facile quel loro solito trucco,
immortalate in un immutabile scatto,
costringendo forzatamente la vista ovunque  
 non vi sia movimento,
perché nulla nel silenzio e nella quiete cattura l’occhio.
Statico, tutto in un apparente eterno riposo.

21.41. senza schiamazzi dall’enoteca di fronte a casa,
partite di calcio a massimo volume dalla stanza  
 di Jacopo – mio fratello.
Sento il respiro pacato del cane acciambellato  
 tra le mie gambe.
La sua contentezza nel potermi ronzare attorno  
 da mattina a sera;
alle volte invidio l’incapacità di pesare la gravità  
 che accomuna questa quiete.

21.41. un’altra partita a burraco.
Ormai ci ho fatto il callo tra pinelle e tris di picche,
neri come queste giornate nonostante il sole.
Tre tornei persi,

scatto_di_famiglia_PRINT1.indd   27 10/09/20   13:47



28

mamma Daniela intima uno scambio di posti  
 per avere la fortuna dalla nostra
e cantare vittoria,
perché quando capita,
che vinciamo noi,
a quei due inarrendevoli la canto nelle orecchie per ore.

21.41. dare la buonanotte alla nonna,
pranza e cena con noi
ma ora non posso più protrarmi nella morsa di un bacio;
a dividerci il tavolo su cui le ho preparato le pastiglie,
mi ringrazia nuovamente,
– poco importa se già l’ha fatto e non ricorda – 
le regalo un sorriso che spero possa scaldarla quanto  
 una stretta.
Prima che il cinguettio delle cince si percepisse così nitido,
quando ancora si rideva di tale paradosso,
nonna Maria palpitava sul ciglio dell’ingresso  
 salutando a gran voce mia zia
venuta a portarle le medicine.
“Prima o poi ci riabbracciamo no, Antonella?”

21.41. papà prepara il borsone per domani,
la mascherina poggiata sopra.
Paolo fa il camionista.
Il tempo a disposizione permette al riaffioro ricordi passati,
sepolti da altrettanti,
tra essi 19 marzo 2010;
scrivevo:
“Sei sempre felice e contento.
Sei sempre in piedi, al lavoro o a casa.
Sei il papà migliore del mondo – firmato – dalla  
 tua Virginia.”
Papà Paolo è in piedi
e si sveglia all’una e mezza per andare al lavoro anche ora.
Anche ora quando torna a casa
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mi appresto a cingerlo stretto come quand’ero bambina,
perché ovunque oggi,
ora,
percepisco l’importanza di non darsi per scontati.

21.41. quando Hilary,
legata a me da stesso grembo,
chiama dai 16 km che ci dividono.
Solita passare a casa per trascorrere del tempo  
 con me e Giulia
e al contempo invidiare la mia capacità di prendermi  
 cura di piante e fiori,
nel tentativo di cogliere come tenere in vita la fucsia  
 che le ho regalato.
Non si è mai posto così evidente il legame prima  
 d’accorgersi che tale reclusione
non allontana ma fortifica
il desiderio di riconcilio.

21.41. tra mura d’acquamarina,
mattoni serrati e gerani a sfiorare il vento aprilino,
flebile e alle volte impercettibile,
respiro il cuore d’una città nascosta in ogni sua via,
dietro ogni suo angolo,
da vivere sui portoni di chi qui abita da una vita,
nell’inciampare dei bimbi,
nel ticchettio della grata in una serata calma eppur  
 poco fa colma di pioggia.

21.41. mi accorgo che la città respira anch’essa,
la sua inazione è solo un trucco.

Virginia, classe quinta,  
San Vincenzo Albese con Cassano
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cAsA - quAndo quAttro murA  
dIventAno l’orIzzonte

La tana 

Una luce sboccia come fiore
dal vetro che mi separa dal mondo
una speranza risveglia dal fondo
della mia piccola stanza del cuore.
Alle pareti affetti ed amore
un passato di dolce girotondo
Leopardi e Jova sullo sfondo
colorano i giorni del mio umore.
Dal letto fisso il soffitto bianco
che qui rinchiusa mi fa da cielo
ed il pensiero vola vagabondo.
Di sognare giorni nuovi non è stanco
attendendo il finire del disgelo
per rinascere dal mio sole profondo.

Ilaria, classe terza, Acqui Terme

Il cielo nella stanza 

Salmo cantava Il cielo nella stanza, oggi possiamo usare 
il titolo di questa canzone per spiegare com’è cambiata la 
nostra vita nelle ultime settimane. Ho colorato d’azzurro i 
soffitti della mia casa e dipinto sulle pareti: fiori, montagne, 
laghi e mari per decorare lo spazio e viaggiare con il pensie-
ro; ho arredato il tempo.
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Viviamo tra le quattro mura delle nostre case, i nostri 
nidi, che ci proteggono dal nemico e che sono diventati il 
nostro mondo.

Dentro casa facciamo di tutto: didattica online, andiamo 
al cinema e a teatro, ascoltiamo i concerti, facciamo acquisti 
online, visitiamo musei, apriamo laboratori di cucina e di 
estetica e corsi di musica.

In casa c’è Emma e la mamma che organizzano le sfide di 
burraco o indicono gare di braccio di ferro.

Si litiga per andare a buttare la spazzatura. Alla fine, ab-
biamo stabilito i turni.

Ci sono momenti in cui, dopo il rodaggio, la sintonia è 
forte e ci unisce, altri momenti in cui la solitudine e lo star 
da sole diventa vitale.

Una vita ristretta, come un golfino di lana che è stato 
lavato a 90 gradi in lavatrice, non riesci più ad indossarlo, è 
troppo stretto.

Tempo troppo spesso scandito da campane luttuose o 
ambulanze impazzite alla ricerca di un letto in rianimazio-
ne, mentre c’è chi canta e balla sui balconi.

Il mio stomaco è amplificato e qui le emozioni rimbom-
bano ed echeggiano.

Mi mancano i miei compagni, manca la sveglia delle set-
te della mattina che chiama per andare a scuola.

È un momento in cui il contatto fisico è vietato. I media 
diventano luoghi di prossimità e di tenerezza, prendersi 
cura degli altri, paradossalmente, attraverso l’evitare il con-
tatto fisico, ma anche il mantenere un’affettuosità che si 
esprime in gesti di attenzione.

La rivoluzione della tenerezza è forse il punto di partenza 
da cui ricostruire, per combattere la cultura dell’esclusione 
e della disparità sociale. E per riaffermare una rivoluzione, 
rivoluzione tenera, dolce ma potente, in cui sappiamo che 
siamo tutti legati gli uni agli altri.

Giulia, classe seconda, Milano
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Giuseppe Daconto, originario di Giovi- 
nazzo (Bari), vive a Roma. Laureato in 
Economia all’Università Aldo Moro di Bari e 
alla Federico Caffè di Roma 3, si dedica anche 
allo scoutismo cattolico e al volontariato 
politico, tra la Puglia e Roma. Attualmente è 
economista presso Fondosviluppo, il fondo 
mutualistico di Confcooperative, all’interno 
del Centro Studi. Si occupa principalmente di 
economia cooperativa, sviluppo e politiche 
della coesione. Nel 2018, l’amore lo porta 
alcuni mesi in Senegal: da questa esperienza 
nasce il libro.

Euro 15,50 (I.i.)
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9 788861 537118

Non si tratta di un taccuino di viaggio, di un re-
portage giornalistico, di un racconto romanzato di 
incontri. Non è un saggio di politica o di economia 
sull’Africa, sulla sua cultura, né un libro sullo svi-
luppo sostenibile. Ma è un po’ tutto questo. Queste 
pagine sono un melting pot di emozioni e riflessioni 
che l’autore fa scoprendo che in quel pezzo di mondo, 
rappresentato nelle cartoline dai baobab, come nel no-
stro, come in tutti i sud della terra, c’è ancora tanto da 
fare, tanto da costruire, tanto da migliorare.
In filigrana il libro contiene considerazioni che essen-
zialmente riguardano noi europei, racchiuse in una 
domanda provocatoria: non è che ci stiamo “africa-
nizzando”?
Se è vero che quei luoghi pongono domande strin-
genti sul futuro, proprio dal confronto tra noi e loro, 
Senegal e Italia, sicuramente nemmeno troppo lontani 
e pur sempre dello stesso pianeta, sorge un dubbio: 
verso dove stiamo andando?
Ed ecco che guardare e raccontare un pezzetto 
dell’Africa, il Senegal, può servire a parametrare me-
glio il nostro futuro, come umanità, senza distinzio-
ni di sorta, partendo da alcune immagini forti come 
“chiavistelli metaforici” per entrare in questa porzione 
di continente e rapportarla al nostro.
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Cosa è avvenuto nella testa e nel cuore dei giovani adolescenti 
durante il lockdown imposto dalla pandemia da covid-19?
Scatto di famiglia nasce da una sfida letteraria creata e promos sa 
dal Centro Asteria di Milano che ha cercato, durante la quaran-
tena, di farsi vicino agli studenti, dando loro voce per racconta-
re la condizione di “reclusione” in famiglia.
I tanti testi ricevuti rimandano un’immagine della famiglia ita-
liana per certi aspetti inedita: con sguardo sincero e commo-
vente i giovani hanno riscoperto, pur in una situazione dram-
matica, il dialogo con genitori, fratelli e nonni.
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