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...LA VACANZA 

Sommario  

Il titolo mi è stato suggerito al plurale, ma nel pronunciarlo ho avvertito subito una nota di inadeguatez-
za, di dissonanza con ciò che mi suggeriva il pensiero; un plurale che frammenta, sbriciola, dissolve la 
connotazione profonda che vorrei condividere con gli amici lettori, della parola vacanza, dal verbo lati-

no vacare - essere libero per divertimento o anche per lavoro -. 

Molti termini, così come le idee, così come i sogni, così come i desideri, sono uniti da un legame il più 
delle volte nascosto, mascherato, per fortuna non facilmente accessibile. Per fortuna? Sì, in caso con-
trario questa amicizia tra parole diventerebbe banale, sfumerebbe l’analogia semantica trasformandosi 
in luogo comune, in sterile strumento per definire una realtà illusoria ed inconsistente: pura e semplifi-

cata apparenza. 

Legami fra parole dunque: vacanza – libertà – scelta – arricchimento personale – conoscenza – amici-
zia – confronto – godimento estetico. Mi fermo per lasciare spazio ai lettori nel continuare o meno la 
costruzione di questa rete di significati e chiudo con le parole di J. Hillman che sintetizzano ed antici-
pano questa mia riflessione: “Vi prego non siamo a scuola e io non sono il vostro istruttore. Lasciate 

parlare le idee.”  

Umberto Galimberti - da I limiti del nostro tempo - integra e completa la frase con questa affermazio-
ne: “Occorre risvegliarci … dalle idee che, comodamente accartocciate nella pigrizia del nostro pensie-
ro, non ci consentono di comprendere il mondo in cui viviamo … sappiamo che essere al mondo senza 
capire in che mondo siamo è la via regia per estraniarci, o per essere al mondo solo come spettatori 

straniti, quando non distratti, o disinteressati, o addirittura incupiti”. 

Bene, ora lascio parlare le idee suscitate dal termine vacanza e sono: amicizia, lettura, viaggio. 

Prenderò in considerazione, in questa sede, la parola viaggio associandola al termine vita in un gioco di 

rimandi, di somiglianze, di differenze, di contrasti, di opposizioni e di armonie. 

Claudio Magris in Alfabeti scrive: “La vita appare una potenzialità che non conosce alcuna attuazione … 
L’individuo si trova a vivere … sempre e soltanto <fra>, <intanto>, davanti alla vita, prima della vita, 
come se la vita dovesse sempre incominciare e come se quello che sta succedendo e cioè tutta 
l’esistenza non fosse altro che qualcosa di preparatorio, di provvisorio, di inessenziale nell’attesa di 

qualche cosa…”. 
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APPUNTI DI VIAGGIO 
Vien da pensare a mete lontane, luoghi sconosciuti 
… io invece mi fermo qui, a “casa nostra”, dove la 
bellezza è tutta da scoprire, oserei dire, proprio nel 
giardino del vicino. 

Avrete certamente sentito 
parlare di “Castelli Aperti”,  
un’iniziativa promossa dalle 
Province di  Alessandria, 
Asti e Cuneo che propone 
visite nei castelli, ville, dimo-
re storiche nonché giardini 
del basso Piemonte. 

Una domenica pomeriggio senza risorse? Perché non 
andar per castelli? Son dietro l’angolo! 

Vi assicuro che è sorprendente scoprire, oltre le alte 
mura, angoli suggestivi ricchi di storia, di cultura e 
…, perché no, di leggende .  Ogni dimora riserva 
sorprese, ognuna colpisce per le proprie peculiarità e 
caratteristiche, risulta irripetibile nella struttura e 
nell’architettura, quasi sempre il giardino o parco che 
solitamente la circonda è impreziosito da rare varietà 
arboree.. 

Inoltre solitamente i castelli sorgono in posizioni 
strategiche e regalano dalle loro totti panorami vari e 
stesamente affascinanti. 

È interessante scoprire come nel tempo molti castelli 
siano stati oggetto di rifacimenti, ristrutturazioni, 
restauri ed oggi in alcuni si possa mangiare, bere e 
dormire. 

Castelli a Bergamasco, Camino, Giarole,  Redabue a 
Masio, Orsara Bormida, Piovera, Prasco, Rocca Gri-
malda, San Giorgio Monferrato, Burio a Costigliole 
d’Asti,  Monastero Bormida, Piea, Barolo, Borgoma-
le, Govone, Grinzane Cavur, Guarene, Racconigi…
tanti altri ancora e, se vi prende la passione, vorrete 
“collezionarli tutti! 

Buona visita! (ottima con una guida esauriente, o 
meglio ancora con i padroni di casa.)         Wanda 

Vivere e viaggiare: metafore intersecate per dire 
la complessità della vita, per dare un senso 
all’esistenza e, nello stesso tempo, per acquisire 
la sana consapevolezza che la vita come il viaggio 
è un grumo di potenzialità, è inestinguibile deside-
rio di attuazione, ma l’attuazione non è mai asso-
luto radicamento piuttosto tensione, energia, vo-
lontà per un incessante cammino, per una costrut-
tiva evoluzione, per un vitale cambiamento di pro-
spettiva. “Viaggiare sentendosi sempre nello stes-
so momento nell’ignoto e a casa … Non per nulla il 
viaggio è un ritorno ed insegna ad abitare più libe-
ramente, più poeticamente la propria ca-

sa” (Claudio Magris, L’infinito viaggiare). 

Ritornare pertanto alle proprie cose arricchiti nel 
cuore e nella mente, ritornare per riscoprire la 
bellezza dei piccoli atti quotidiani, ritornare con-
fermati nella propria identità e rinvigoriti nella 
fiducia e nella speranza, ritornare per sentire, 
vivere e toccare la valenza emotiva della nostra 

casa. 

“… si parte da casa, si attraversa il mondo e si ri-
torna a casa, anche se una casa diversa da quella 
lasciata perché ha acquistato significato grazie 
alla partenza, alla scissione originaria” (Claudio 

Magris, L’infinito viaggiare). 

Ecco dunque dove mi ha condotto il termine  

vacanza, ho lasciato parlare le idee che mi hanno 
indicato il percorso fra le parole, seguendo il lega-
me che richiederebbe altri ed ulteriori approfondi-
menti ma devo concludere e lo farò con la doman-
da e la relativa risposta che troviamo in un roman-
zo di Novalis: “Dove siete diretti?” e “Sempre ver-

so casa”. 

Ancora l’equivalenza fra vita – viaggio – casa, la 
casa e il viaggio sono il prolungamento di noi stes-
si, un io che si proietta in avanti verso l’ignoto, il 
mistero, verso la frontiera. Questa è la nostra vi-
ta, e la vacanza il fulcro di questo incessante mo-

vimento di ricerca del senso dell’esistere. 

In montagna naturalmente e poi dalla Toscana alla Cro-
azia.      Chiara 

Spero di riuscire a rilassarmi dopo un anno così intenso, 
di passare almeno un po' di tempo sul Lago Maggiore. 
       Graziella 

Curerò il mio orto e la vigna...così approfitto dei raggi UVA. 
ahahaha!        Gatti 
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A PROPOSITO DI … 

 PENSIERI PER GIANNA 

Ricordo molte cose, ma più di tutte la 
sua voce canterina. La senti? E' in 
corridoio... sta arrivando!      Danie-
la 

Il supporto informatico è stato notevole 
e la fase di rispo-
sta carinissima... "STIFIJA 

N'EN!"  Grazie Gianna!      Reana 

La cosa che mi ha subito colpito di 
Gianna è la sua disponibilità all'a-
scolto di tutti (colleghi, ragazzi...). 
In realtà mi ha poi confessato che 
le informazioni che riceve vengono 
ampiamente filtrate... Buona fortu-
na per le tue prossime avventu-
re!!     Elisa 

Disponibilità, gentilezza, affetto, prote-
zione... una parola che raccolga 
tutto questo? E' Gianna.  
  Le bidelle 

"Hai visto Gianna?" "Non so segui il 
fumo..." "Cosa?" "Segui il fumo e 
troverai Gianna". Un filo di fumo 
filtrava dalla porta della sala profes-

sori. Forte del cor-
so antincendio 
afferro l'estintore 
ed entro. Nebbia, 
un odore acre di 
MS mi afferra la 
gola... "Gianna, 
sei qui?.. Non te-
mere , ho l'estin-
tore, in  un attimo 
e spengo l'incen-
dio e ti tiro fuori 
da quest'inferno, 
Gianna ma dove 
cavolo sei?"  

  (tratto da Fumo 
ed equazioni di 
Lucio Bosco) 

Mi ricordo…Gianna 
La pensione di Gianna. 
Ho conosciuto Gianna molti anni fa, alla fine degli anni 90 del 
secolo scorso (sic), quando la dirigente Maggi mi chiamò a svol-
gere alcune ore di lingua francese su una prima ed una seconda a 
tempo prolungato dell’allora Scuola Media di Rocchetta Tanaro. 
“La Delponte” già allora era referente della scuola e mi avevano 
colpito, fin dal nostro primo incontro, il suo piglio decisionista, il 
suo temperamento forte e soprattutto il suo modo di sdramma-
tizzare, semplificare e “tagliare corto” su alcune cose di non pri-
maria importanza. L’ho rivista nel settembre 2005, quando sono 
tornato in quel di Rocchetta in tutt’altra veste. Da lei, come da 
altri docenti della scuola media, ho appreso parecchie cose, so-
prattutto nell’affrontare le tematiche ed i problemi tipici di un 
ordine di scuola che non conoscevo a fondo.  A lei e ad altri colle-
ghi che si stanno già godendo la pensione da alcuni anni, vanno i 
miei vivi ringraziamenti per l’aiuto ricevuto.  
E adesso che dire, cara Gianna? Dopo aver insegnato i rudimenti 
delle equazioni, delle proporzioni ed il calcolo delle aree e dei 
volumi di improbabili figure solide messe una nell’altra, ora do-
vrai ridimensionarti, adattarti e ricominciare dalla linea dei nu-
meri e dalle tabelline, argomenti che dovrai insegnare alla tua 
attuale nipotina ed agli altri che verranno dopo di lei.  
Personalmente mi mancheranno i  lavori conclusivi dei tuoi pro-
getti, magari assemblati in fretta e furia la notte precedente, ma 
sempre interessanti, completi e studiati a fon-
do, nel minimo dettaglio. Cosa mi mancherà 
ancora di te? Sicuramente quel buon odore di 
tabacco che ha sempre emanato la tua perso-
na, frutto di innumerevoli sigarette fumate 
nell’intervallo e nelle ore buche e che, da ex 
fumatore, ha sempre avuto su di me l’effetto 
benefico di un ritorno alla giovinezza, alle pri-
me boccate di fumo e soprattutto all’invidia 
per il coraggio dimostrato a persistere diaboli-
camente nell’errore.   
Quale augurio farti? Sicuramente ancora tante 
tantissime sigarette, ma sempre in buona salu-
te, in compagnia di Gianni, dei tuoi figli e so-
prattutto dei tanti nipotini. Non affumicarli 
troppo, mi raccomando!!!          Ferruccio 

La prima immagine ...                                                                                                                                                                                                        
La prima immagine che ho di Gianna – collegio docenti del 2000, credo- è di una persona tranquilla che 

ha a che fare con un nugolo di personcine affannate a cui debba imporre reiteratamente la calma.  

Cosa me lo faceva pensare? Le pause tra le parole, i suoi sospiri, le espressioni in piemontese usate  

come punteggiatura in discorsi forse troppo difficili per chi debba seguirli senza essere del mestiere.  

In seguito ne ho apprezzato la capacità di entrare subito nel nòcciolo delle questioni, il pragmatismo, 

l’ironia, la pazienza.           l.r. 



In questa scuola impoverita dai tagli e dalla burocrazia, 

quali attività ti hanno consentito di esprimere al meglio le 

tue abilità come docente? 

“Senza dubbio i progetti.  Ti danno la possibilità di tra-

smettere concetti e valori importanti in maniera piacevo-

le, divertente, utilizzando linguaggi e contenuti vicini al 

mondo dei ragazzi.” 

Quali sono invece state le principali occasioni di diverti-

mento? 

“Alcune visite d’istruzione:  le fave col pecorino in To-

scana, i limoni di Amalfi…” 

Potrei dedurre che ami viaggiare. 

“Proprio così.  Vuoi sapere come spenderò i miei soldini 

durante la pensione?  Bei viaggetti durante i mesi freschi.  

Sogno Barcellona. State 

tranquilli! Non la Barcel-

lona notturna e goderec-

cia, ma quella vecchia e 

pittoresca descritta da 

Carlos Ruiz Zafon”. 

E allora salutiamo Gianna 

con un forte abbraccio.  Da 

luglio avrà tempo a volon-

tà per godersi i suoi viaggi, 

la sua bella nipotina Vittoria  e … praticare liberamente 

“attività sportiva” sotto le lenzuola, senza il pensiero del 

traumatico DRIIIN della sveglia.            P.Vignale   

Mi ricordo…Gianna 
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Evviva: Gianna ce l’ha fatta!
   Dunque … 40 + X = 100   

40 sono gli anni di servizio.  Quanto all’età anagrafica 

accettiamo il suo silenzio:  “L’età di una signora non 

si rivela mai!”. 

Eccola a scuola impegnata negli esami, con 

l’entusiasmo di una scolaretta! 

Sembra ancora agli esordi della sua carriera, quando la 

scuola Media di Canelli fu galeotta:  lì conobbe il suo 

Giovanni, aitante giovane insegnante di educazione 

fisica, che le rapì il cuore con abili colpi di fischietto. 

“Allora Gianna, obiettivo raggiunto. Hai detto basta a 

polverosi registri, fredde schede di valutazione, este-

nuanti maratone nei corridoi, aride circolari …  ma che 

cosa ti mancherà della scuola?.” 

“Senza dubbio molte cose, in primo luogo i numerosi 

momenti di scambio di opinioni, confronto e condivi-

sione di esperienze coi colleghi.  Quante volte ascol-

tando qualcun 

altro ho trovato 

nuove soluzioni 

a problemi o 

scoperto diverse 

modalità di  

organizzare e 

svolgere il mio 

lavoro. 

 Le riunioni, i 

gruppi di lavoro 

o anche i mo-

menti di svago 

coi colleghi per 

me hanno sem-

pre rappresenta-

to preziose oc-

casioni per cre-

scere e miglio-

rare nella mia 

professione.” 

Che cosa invece non ti mancherà? 

“In questi ultimi anni si è gradualmente modificato il 

rapporto tra insegnanti e famiglie.  Molti genitori pur-

troppo non attribuiscono più alla scuola un ruolo edu-

cativo.  Spesso i ragazzi sono ineducati perché le fami-

glie ritengono che i “no” e le regole siano solo fonte 

di frustrazione.  Ciò finisce per creare confusione nei 

giovani che invece sono alla ricerca di regole che gli 

permettano di orientarsi nel mondo degli adulti”.  

“Sappiamo che hai dato molto ai ragazzi.  Come defi-

niresti il tuo rapporto con loro?” 

“Dal rapporto coi giovani ho sempre avuto grandi 

soddisfazioni.  Ho cercato di essere una figura autore-

vole, ma ho dato anche spazio all’informalità.  Mi so-

no spesso impegnata nel creare opportunità di dialogo 

su temi di loro interesse, come l’adolescenza, l’amore, 

l’amicizia e il rapporto coi genitori.” 

Peccato che tu vada in pensione!   

Non è invidia – anche se ammetto di aver pensato 
"Potessi andarci pure io..."- ma semplice dispiacere 
di non trovarmi più a collaborare con te: 
nell’autovalutazione d’Istituto, nei monitoraggi del 
p.o.f. , nei questionari somministrati a genitori, alun-
ni, docenti,  nei tanti progetti interdisciplinari che 
abbiamo fatto. 
Questi strumenti,  nel corso degli anni, ci hanno dato 
indicazioni sulla qualità del servizio e suggerimenti 
che puntualmente non son stati seguiti Tu, Prof di 
mate e scienze, ti sei "imbarcata" in queste attività 
con l’entusiasmo di una ragazzina per poi far le ore 
piccole a rifinire, sistemare, migliorare il lavoro dei 
tuoi studenti: sempre convinta di non dover solo in-
segnare dei numeri, ma di avere la responsabilità di 
far crescere dei ragazzi nella loro completezza. 

Sì, è proprio un peccato che tu vada in pensione. 

Ma è giusto così: questa comunità ha già ricevuto 
molto da te, ora hai una meravigliosa nipotina alla 
quale dedicare il tuo tempo e le tue attenzioni. Arri-
vederci Gianna, torna ogni tanto a far quattro chiac-

A GIANNA 
Gianna 

una collega divertente 
una prof sorridente 

un matematico non impertinente 
che con grafici, puntualmente, 

ci ha illustrato 
la "soddisfazione del cliente". 

Ora che la pensione è imminente 
non possiamo che augurarle, 

affettuosamente 
giorni lieti 

da condurre 
spensieratamente 

placidamente 
ironicamente. 

    l.b. 
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Le chicche raccoLte … 
Nell’ultimo numero di INFOLIO avevo narrato degli strafalcioni sentiti 

dalla viva voce di alcuni docenti, oppure scaturiti dalla loro penna, in 

quello attuale vorrei invece raccontare le ultime, in ordine di tempo, perle 

dell’INVALSI. Anche quest’anno l’Istituto Nazionale per la Valutazione 

del Sistema Scolastico non è stato da meno rispetto a quelli precedenti ed 

è riuscito a prendere due o tre granchi clamorosi. Nel fascicolo di Italiano 

dell’Esame di Stato di III media ha infatti proposto ai ragazzi di comple-

tare la seguente frase: “Non ti preoccupare, ……………… detto  io a 

Francesco che domani non vieni” con glielo/ gliel’ho/ glielò. Appare 

chiaro ed inequivocabile che la risposta esatta  è la seconda, peccato che 

nel prosieguo della frase ci sia quel “ a Francesco” che ripete il significato 

di quel “gli” contenuto nel “gliel’ho”. Si tratta evidentemente di un dop-

pio complemento di termine e la fase non è assolutamente corretta nella 

nostra lingua. Vien da pensare che a predisporre le domande del fascicolo 

siano stati chiamati degli esperti di lingua spagnola: infatti in quel paese 

una frase con una struttura siffatta è del tutto corretta. Al confronto 

l’aggettivo sostantivato, spacciato come nome comune, presente in una 

domanda successiva, era ben poca cosa. Non parliamo poi dei due o tre 

svarioni  del fascicolo di matematica, ma su quelli non metto becco: me li 

hanno indicati alcuni insegnanti, in quanto non ero certamente capace ad 

individuarli da solo, né tantomeno sono in grado ora di commentarli.  

Bene, adesso attendiamo tutti con ansia le prove del prossimo anno; qua-

le altra improbabile struttura ci propineranno ed in quale altro macrosco-

pico errore incorreranno?     Accornero Ferruccio 

Ipse dixit…strafalcioni & CO. 

Verifiche di fine anno, matematica, questionario scritto, domande e 

risposte. Quale strumento useresti per misurare: 

1) il tempo di una partita di calcio?          batteria 

 2) il peso di un bambino?                   campanelle 

 3) l’ampiezza di un angolo?                     tuba 

 4) la lunghezza del corridoio?                  flauto dolce 

C’è una logica in tutto ciò e il candore di una bambina straniera, rima-

sta con la nonna e catapultata a sei anni in Italia. Dei suoi genitori co-

nosceva solo le fotografie e i parenti. L’italiano è diventato per lei un 

tramite utile, ma l’identità è altrove.       l.r. 

Intervallo degli ultimi giorni di 
scuola a giugno. Alunni ed inse-
gnanti in cortile (sotto il tendo-
ne) per consentire un po’ di   
svago. Arriva una pallonata che 
colpisce al naso una maestra 
posta ai margini del “campo” 
con conseguente epistassi imme-
diata. Corsa alla fontana per 
bloccare l’emorragia. Quando 
torna tutto alla normalità si   
avvicina un bimbetto di seconda 
e chiede preoccupato: “Maestra, 
ti è uscito il naso dal sangue?”            
   Anna 

Alla fine dell'a.s. è tempo di  

verifiche per controllare quanto 
è stato offerto e come è stato 
recepito. 

Cl. II " maestra, Gesù è morto in 
guerra?" 

Cl. V "Maestra, d.C. significa  

davanti o dietro?" 

Cl. IV Cesare Augusto da una 
parte era romano e dall'altra 
una persona umana... " e poi in 

 Cl. I la colomba su Gesù era  

invece un'aquila e gli animali 
nella stalla erano un toro e 
una mucca. 

... Magra consolazione ma ac-
compagnata, per fortuna, da 
un sincero complimento di una 
bimbetta di prima: "Maestra, 
tu mi piaci perché in fondo sei  

una buona donna"         
   Silvana 

- Ma intorno all'Italia ci sono solo ghiacciai? No, perché sulla carta geografica intorno all'Italia è tutto 
bianco!   - Gli storici hanno capito che Oetzi era un uomo, perché Oetzi è un nome da maschio!     - 
Al posto di "invece"... "in  fece". - Che effetto hanno le piogge e il vento sulla cima delle montagne? 
L'acqua e 
il vento 
rosolano 
la roccia! 

Michela 
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“Più forte del male” di Fabrizio Macchi,edizioni Piemme  

E’ un libro scritto da uno sportivo, rivolto  non solo a chi  

ama lo sport, ma a tutti coloro che 

credono nel coraggio di vivere e non si arrendono mai. 

1982 Fabrizio, un bambino come tanti, vive a Varese, tutto  

preso dai giochi, dagli amici e dalle corse  

all’aria aperta. Finché, a tredici anni, un ginocchio comincia a fare male.  

Non è una botta, come i medici pensano all’inizio, ma un tumore osseo che lo porta ad un calva-

rio ospedaliero estenuante, doloroso ed inutile. Perché il tumore è sempre lì, finché Fabrizio, a sedici 

anni, sceglie di farsi amputare la gamba, per smettere di soffrire e tornare libero. 

La nuova vita al principio non è facile: l’handicap, i pregiudizi, le difficoltà. Sembrano tutti ostacoli 

insormontabili,fino a quando Fabrizio prende una decisione: per avere il meglio, occorre puntare al 

meglio. Non accontentarsi di una vita normale, ma vivere una vita straordinaria: è diventato un 

campione nello sport con medaglie e trionfi in varie discipline, ha partecipato più volte alla Maratona 

di New York, ha vinto le Olimpiadi di Atene 2004, ha conquistato l’oro nella cronometro di ciclismo a 

Pechino 2008, guadagnandosi lo pseudonimo di “fenicottero” delle due ruote. 

In un’estate che sarà accompagnata dalle Olimpiadi di Londra 2012, è una lettura interessante, pri-

va di sentimentalismi, ma densa di determinazione.                                     R.G. 

“TEMPO DI VACANZE”: “LA LETTURA È IL VIAGGIO DI CHI NON PUÒ PRENDERE  UN TRENO”  

“Un viaggio chiamato vita” di Banana Yoshimoto,edizioni Feltrinelli  

"E, mi domando, accumulare bei ricordi, non è forse la sola cosa che possiamo 
fare nella vita?" B. Yoshimoto 

La scrittura di Banana Yoshimoto è sempre molto fresca e intima. E' un libro sul-
la potenza dei ricordi innescati dalle piccole cose di ogni giorno: da un profumo, 
da un sapore, da un effetto di luce o dal rumore della pioggia e del vento. Come 
sempre i libri della Yoshimoto sono molto "femminili": tante sensazioni e tante 
esperienze legate alle amicizie, ai viaggi, alla maternità, alla vita del Giappone 
contemporaneo (non mancano commenti sull’Italia, paese che l’autrice ama  
molto) riportate come se fossero delle pagine di un diario o una lettera scritta ad  
un'amica. L’autrice ci invita a riappropriarci del nostro tempo e a non perdere mai 
la fiducia negli altri esseri umani, perché quello che rimane, al termine del più  
difficile dei viaggi, è il riflesso nella nostra memoria di ogni singolo giorno vissu-
to. E' un libro che fa pensare e fa pensare sempre in positivo, anche quando 
racconta di momenti tristi. Tra tutti i libri che ho letto della Yoshimoto questo è 
sicuramente il più godibile, scorre leggero. Lo consiglio sicuramente. Laura D. 

Donatella di Pietrantonio, Mia madre è un fiume     LIT libri in tasca 2011 

“Certi giorni la malattia si mangia anche i sentimenti. È un corpo apatico, emana l’assenza che lo svuo-
ta. Ha perso la capacità di provare. Allora non soffre, non vive.” 

Il libro comincia così. Prosegue con una voce sola che lo attraversa tutto, ricordi raccontati, tasselli ri-
chiamati in diretta dal passaggio fra le cose quotidiane, dall’incontro con le persone. Domande e rispo-
ste, pensieri ad alta voce di una figlia, una restituzione di ricordi per tenere insieme pezzi di 
un’identità e rimandare, ricomposta, l’immagine di sé che la madre Esperina sta perdendo. È chi legge 
a ricostruire la storia, l’Abruzzo nel secolo scorso intrecciato al presente, un rapporto figlia-madre non 
semplice, l’emancipazione, il progresso che corre veloce. 
Linguaggio scarno, frasi brevi, un libro che si legge senza pause. 
  
Erri De Luca, I pesci non chiudono gli occhi  Feltrinelli 2011 

Il protagonista, del suo corpo di bambino non sa che farsene. Dieci anni, il cuore e la mente sono cam-
biati, il corpo resta infantile. 
È il turbamento del cambiamento, l’inquietudine dei suoi genitori in cerca di una strada nuova, 
l’atmosfera del dopoguerra che lo fanno piangere –lui che non lo ha mai fatto- cantare, sfidare le per-
cosse affinché si crepi il guscio di carne e nasca il corpo nuovo. Una bambina fa da contrappeso a que-
sto cambiamento, è sicura di sé, delle ragioni della giustizia. Suscita l’amore inconsapevole, 
l’attrazione, la poesia dell’esistenza.                                                                                           l.r. 

A UN PASSO DALLE 

VACANZE !!! 


