
La stagione dell’amore
Scrittore e giornalista pubblici-

sta, formatore in Comunicazione 
scritta e Scrittura creativa, Enrico 
Impalà, oltre che teologo spirituale 
è anche musicologo. Gli abbiamo 
chiesto di parlarci della sua ultima 
fatica, un volume dedicato all’uni-
verso poetico e musicale di Franco 
Battiato, il cantautore siciliano 
scomparso giusto un anno fa.

Come nasce il tuo amore e il 
tuo interesse per Battiato?
Il mio amore per Franco Battiato 

nasce con l’acquisto nel 1981 del 
vinile La voce del padrone, il primo 
long playing a superare il traguar-
do del milione di copie vendute in 
Italia. Da lì in poi ho seguito tutte 
le sue espressioni artistiche: nuovi 
album, album di cover, musica 
sacra e colta, film, documentari, 

programmi televisivi, la sua pro-
duzione di quadri…

Da teologo, quali sono i temi 
più interessanti nell’opera di 
Battiato?
Franco Battiato lo ha più volte 

dichiarato: «Nessuna religione mi 
identifica». Quindi è inutile, oltre 
che controproducente, provare a 
etichettarlo in qual-
siasi modo. Come è 
inutile – oltre che da 
persone di poco 
conto – attaccarlo 
per la sua impreci-
sione in ambito teo-
logico. Diceva: ciò 
che sta al di sopra di 
noi è così totale e 
così universale che 
non può avere un 

nome. È semplicemente Tutto.
Quali sono i brani che preferi-
sci e perché…
Mi verrebbe da dire tutti, dagli 

inizi sperimentali al periodo pop, 
dai brani di musica colta a quelli 
sacri.

Sicuramente una delle mie can-
zoni preferite, che dà anche il titolo 

al mio libro, è La sta-
gione dell’amore per-
ché sembra disincan-
tata, carica di rim-
pianti per le occasioni 
perdute: L’amore viene 
e va. Eppure, come è 
tipico del pensiero di 
Franco Battiato, nel 
finale apre alla spe-
ranza: La stagione 
dell’amore tornerà.

Battiato è 
stato  un 
musicista ma soprattutto un 
«cercatore d’infinito». Qual è 
il suo lascito alla cultura con-
temporanea?
Basta citare Lucio Dalla, che è 

stato anche suo vicino di casa a Milo, 
per capire la portata della sua statu-
ra artistica: «Battiato è il più grande, 
è il musicista che stimo di più. È 
crossover a 360 gradi, attraversa i 
territori musicali più lontani con 
grande intelligenza restando sempre 
sé stesso. Per essere coerenti in 
musica bisogna fare proprio così: 
smentire sempre sé stessi, non avere 
paura di avventurarsi dove non si è 
mai stati, dove ci si sente 
malfermi, dove le proprie 
certezze crollano».

La casa sull’albero 
Sei metri quadri di libertà

«Mi chiamo Gabriele, ho qua-
rant’anni e da tre vivo in una 
casa di sei metri quadrati 
costruita su un ciliegio. Per rac-
contare la mia esperienza ho 
messo da parte timidezza e 
pigrizia, e ho incominciato a 
scrivere. Ho incontrato subito la 
paura di essere giudicato, ma ho 
imparato a combatterla. Perché 
i sogni vanno realizzati».

Dopo l’uscita in libreria il 10 
marzo di La mia casa sul ciliegio. 
Lasciare la città, vivere in un 
bosco, essere felici, l’ultimo succes-
so della collana «Leggere e viag-

giare», Gabriele Ghio è diventato 
quasi una celebrità.

La sua vita è cambiata dopo un 
incidente. I suoi dubbi interiori 
hanno trovato risposta in un 
bosco. Lì ha compreso che le scel-
te che facciamo sono spesso det-
tate più dalle convenzioni che da 
una precisa volontà. 

Il suo libro è il manifesto di un 
nuovo modo di vivere. Gli aman-
ti del Tree House Living sono 
un’onda inarrestabile, che ambi-
sce a una quotidianità 
più semplice, serena e in 
armonia con la natura. 

Questo tempo ci parla
Il bisogno di una «rivoluzione spirituale», che restituisca all’uomo la 

capacità di guardare con occhi nuovi il mondo si è fatto nel nostro tempo 
sempre più urgente. È il messaggio che arriva da Guidalberto Bormolini, 
uno dei maestri contemporanei di spiritualità, in un libro intervista con 
Mario Lancisi. 

Occorre ripensare i modelli di civiltà: in campo sociale, ambientale, 
culturale, economico-finanziario e della salute. Occorre risvegliarsi dal 
torpore per immaginare un progetto che contempli, finalmente, la 
capacità di accontentarsi e di condividere, il silenzio e la bellezza, l’a-
more per la vita e l’accettazione della finitudine, gli imprescindibili 
diritti materiali e quelli spirituali. Sotto il soffio dello Spirito – sostiene 
padre Guidalberto – si può. Da questa intima convinzione prende le 
mosse la riflessione di questo religioso dei «Ricostruttori nella preghie-
ra» e fondatore dell’associazione «TuttoèVita», che dal 2013 accoglie 
chi è in cerca di un senso più profondo dell’esistenza in un mondo 

disorientato e ferito. 
«Si cerca la felicità là dove non c’è – scri-

ve –, e inevitabilmente i nostri sogni 
divengono incubi, perché cerchiamo con 
tutte le forze qualcosa che non sazierà mai 
la nostra fame più profonda; questo atteg-
giamento avido ha gettato l’umanità in 
una condizione di eterna insoddisfazione 
e infelicità. Il peggiore degli incubi è 
dimenticarsi chi siamo, e che siamo intes-
suti della materia dei sogni e più di invi-
sibile che di visibile, che ciò che conta non 
è ciò che abbiamo, ma ciò che 
siamo. E quando ce ne accorge-
remo sarà forse troppo tardi».
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Se la scrittura cura (anima e corpo)
Si definisce scrittrice, attrice, 

poetessa e… tante altre cose. «Due 
occhi grandi che guardano il 
mondo e un cuore aperto alla sof-
ferenza». Sonia Scarpante, milane-
se, architetto per formazione, pre-
sidente dell’Associazione «La cura 
di sé», è tra le più convinte sosteni-
trici della scrittura come «medici-
na dell’anima». Si dedica ormai da 
anni a insegnare la scrittura tera-
peutica. Nel suo nuovo volume 
Pensa scrivi vivi, 
spiega come e per-
ché scrivere è 
molto utile in que-
sti tempi segnati da 
grandi sofferenze.

Come nasce l’i-
dea di usare la 
scrittura come 
forma di terapia?
Viviamo in un 

tempo segnato da 
molte sofferenze 
(pandemia, guer-

ra, isolamento sociale, frustrazio-
ni, paure…) e l’idea di utilizzare 
la scrittura come strumento di 
ricerca del sé nasce già dall’anti-
chità: pensiamo ad esempio a 
Marco Aurelio o ad Arthur Scho-
penhauer, che della scrittura 
hanno fatto uno strumento di 
conoscenza e di verità. Lavorare 
sull’interiorità attraverso la scrit-
tura è ottima esperienza di vita 
perché con un attrezzo semplice 

come la penna pos-
siamo veramente 
imparare a entrare 
nella nostra anima, 
a sciogliere nodi, 
fatiche esistenziali, 
fragilità sopite. La 
scrittura rappre-
senta una sorta di 
medicina ,  una 
cura per la persona 
che  at t raversa 
periodi di forti dif-
ficoltà. 

Lei parla a più riprese di un 
viaggio interiore… Di cosa 
si tratta?
La scrittura è un viaggio intro-

spettivo di forte valenza conosci-
tiva quando desideriamo entrare 
nel nostro sé con fiducia e corag-
gio. Attraverso quel guizzo di 
penna impariamo ad aprirci al 
mondo con meno conflittualità e 
con maggiore intraprendenza. 
Durante il percorso a ritroso della 
nostra Memoria acquisiamo, 
quasi senza rendercene conto, più 
coerenza, impariamo ad aprirci 
alla diversità con meno rigidità. 
La forma epistolare è la forza del 
mio metodo perché attraverso la 
lettera entriamo più facilmente 
nella nostra storia e in chi abbia-
mo avuto vicino o ancora ci 
accompagna nel viaggio della vita. 

Quali percorsi attiva la scrittura 
a livello di guarigione interiore?
La scrittura lavora per diversi 

livelli; man mano che la prati-

chiamo 
ci aiuta 
a vedere 
la realtà della vita con più tra-
sparenza e chiarezza, a scardi-
nare vecchi pregiudizi e ad 
ambire a un concetto più ampio 
che è quello dell ’inclusione. 
L’esperienza dell’altro, del diver-
so da noi, nella lettura della sua 
testimonianza diviene tramite 
di conoscenza e di approfondi-
mento per il lettore e per chi si 
avvicina con le prime armi alla 
scrittura. 

Il termine stesso di «medicina 
narrativa», della parola scritta 
come farmaco utile, della scrittu-
ra come cura, comincia a trovare 
ampia diffusione e sempre di più 
sta a indicare una disciplina 
strutturale, materia di confronti 
e di incontro fra sapere e compe-
tenze convergenti sul 
soggetto uomo, e non 
sull’oggetto malato. 

Donne

Eventi

tsedizioni.it
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MERCOLEDÌ  
25 MAGGIO
ore 18.00

Gabriele  
Ghio
LA MIA  
CASA 
SUL CILIEGIO

Lasciare la città, vivere in un bosco, 
essere felici

MERCOLEDÌ  
8 GIUGNO
ore 18.00

Lorenzo 
Marcolla
IL SENTIERO 
VERSO 
IL PARADISO

La riconquista della mia vita 
sul Pacific Crest Trail

MARTEDÌ 
14 GIUGNO
ore 18.00

Lorenzo  
Marcolla
IL SENTIERO 
VERSO 
IL PARADISO

La riconquista della mia vita 
sul Pacific Crest Trail

MARTEDÌ 
31 MAGGIO
ore 18.00

Enrico Impalà
BATTIATO. 
LA STAGIONE 
DELL’AMORE
Quando 

l’umano si tinge di trascendenza. 
Viaggio nella spiritualità di un 
grande poeta

MERCOLEDÌ  
1 GIUGNO
ore 18.00

padre 
Guidalberto 
Bormolini
QUESTO 
TEMPO 
CI PARLA

La rivoluzione spirituale 
e il sogno di una nuova umanità

MARTEDÌ 
7 GIUGNO
ore 18.00

padre 
Guidalberto 
Bormolini
QUESTO 
TEMPO 
CI PARLA

La rivoluzione spirituale 
e il sogno di una nuova umanità

MARTEDÌ 
24 MAGGIO
ore 18.00

Alessandro 
Corsi
IL CAMMINO 
DEI PRIMI  
FRANCESCANI 

In tasca – Umbria a piedi

MERCOLEDÌ  
15 GIUGNO
ore 18.00

Sonia 
Scarpante
PENSA  
SCRIVI  
VIVI

Il potere della scrittura  
terapeutica

CHIOSTRO DI SANT’ANGELO
MILANO | piazza Sant’Angelo 2

CHIOSTRO DI SANTO STEFANO
BOLOGNA | piazza Santo Stefano

INGRESSO GRATUITO
Iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti su Piattaforma Eventbrite 
o via e-mail a: eventi@tsedizioni.it



Leggere ad Alta Voce
Bambini, genitori, insegnanti  

e animazione alla lettura

Per scoprire la
Dottoressa in Scienze naturali, 

laureata a Pisa in Etologia, 
Manuela Mariani da oltre 
vent’anni lavora come guida 
presso il Museo Civico di Storia 
Naturale di Milano, collaboran-
do a mostre scientifiche e con 
parchi e riserve naturali.

Come nasce il suo più recente 
libro I segreti della Natura?
Durante il lockdown ho pensato 

di scrivere un libro per risponde-
re alle domande più frequenti che 
i bambini mi pongono al Museo 
di Storia Naturale di Milano. È 
scritto in rima per due motivi: 
intanto di libri scientifici per 
bambini ce ne sono tantissimi e 
volevo fare qualcosa di più origi-
nale. Poi perché da bambina 
avevo grossi problemi con la let-

tura (ho cominciato a leggere 
bene verso gli otto anni), però 
avevo un’ottima memoria, molto 
allenata, grazie alla mia maestra 
che mi faceva studiare a memoria 
una filastrocca o una poesia, tutti 
i giorni. 

Ed io, tante di queste rime me 
le ricordo ancora perfettamente. 
Allora mi sono detta: «magari 
qualche bambino ha gli stessi 
miei problemi, però ha voglia di 
studiare la natura»; e così ho scel-
to le rime, che piacciono ai bam-
bini, ne restano incantati, come 
con una canzoncina, ma intanto 
ricordano tutto. 

Si tratta di un libro con bellis-
sime illustrazioni…
L’illustratrice è Ilaria Scarta-

bellati, collega del Museo. Dise-

gni magnifici i suoi, ma precisi 
dal punto di vista scientifico. È 
importante che i disegni siano 
rigorosamente precisi, perché 
aiutano nello studio. 

È un utile strumento didatti-
co, prima di tutto… Prezioso 
per i laboratori.
Certo!
L’esperienza 

è essenziale 
per la riuscita 
di un labora-
torio. Uscia-
mo dal corso 
d i  l a u r e a 
molto prepa-
rati, con un 
linguaggio 
accademico. 
Con i bambi-

ni dobbiamo 
tradurre, con 
parole semplici, concetti difficili. 

Qual è il segreto per insegnare 
ad amare la natura?
Bisogna saper trasmettere la 

propria passione. Personalmente 
sono felice di spiegare le scienze 

naturali ai bambini, è 
proprio «il mestiere che 
volevo fare da grande!».
Un messaggio per gli 
insegnanti?

Suggerisco di portare 
gli alunni il più possibile 
a contatto con la natura, 
accompagnati da natu-
ralisti. Oppure di chia-
mare in classe 
gli esperti, per 
fare laboratori. 

Per educare alla
Favole di pace è una raccolta di 14 

storie di Mario Lodi, uno degli 
scrittori più amati nel mondo della 
letteratura per bambini. Queste 
favole, accompagnate dalle illustra-
zioni di Desideria Guicciardini, 
nella loro semplicità cariche di 
magia, restituiscono un messaggio 
di pace sincero e fresco che cattura 
l’attenzione dei più piccoli e regala 
momenti di tenerezza e speranza al 
cuore degli adulti. 

I racconti di Mario Lodi nasco-
no dalla sua esperienza di maestro 
e pedagogista, sempre attento alla 
sensibilità dei bambini e alle cose 
che solo loro riescono a vedere. Il 
linguaggio schietto 
e il contenuto sem-
plice e giocoso 
accompagnano i 
più piccol i  ad 
affrontare anche i 
temi più grandi e 
complessi come la 
guerra o la perdita 
di una persona 
amata, l’importanza 
dell’amicizia e l’arte 
di coltivare i sogni.

Favole di pace come 
strumento in classe  
per la scuola primaria

I numerosi spunti didattici offer-
ti dai racconti di Mario Lodi fanno 
di questo libro un prezioso stru-
mento da usare in classe dall’inse-
gnante o da un lettore professioni-
sta, che coinvolgerà i bambini in 
attività ispirate ai diversi spunti di 
riflessione proposti. 

Lettura ad alta voce 
I racconti sono particolarmente 

adatti alla lettura ad alta voce da 
parte dell’insegnante. Il tono 

vivace e coinvol-
gente delle storie 
cattura l’immagina-
zione del bambino, 
accompagnandolo 
a stabilire un rap-
porto con la realtà 
in maniera giocosa 
e mai scontata.

Giochi di ruolo in 
classe: dopo la lettu-
ra de Il cambiateste, 
ad esempio, si può 

chiedere ai bambini di immaginare 
di poter cambiare davvero la pro-
pria testa con quella di qualcun 
altro. Con chi la vorrebbero scam-
biare? (un personaggio famoso, un 
adulto, un amico?).

• Si può provare a mettere in 
coppia dei compagni non trop-
po vicini per favorire la reci-
proca conoscenza e l’empatia e 
chiedere di scambiarsi la testa 
o il carattere per gioco. 

• Con i bambini più grandi si 
può pensare a una restituzione 
scritta con una traccia di questo 
tipo: «immagina di poter avere 
per un giorno le conoscenze 
di… cosa faresti?», oppure 
«immagina di poter acquisire le 
conoscenze di qualcun altro, 
chi sceglieresti?»; «ti piacereb-

be avere il carattere di qualcun 
altro? Di chi? E perché?».

Lettura autonoma
Il font ad alta leggibilità rende 

la raccolta accessibile anche ai 
lettori più piccoli e meno esperti.

• Si possono distribuire racconti 
diversi per poi creare momenti 
di condivisione in cui, indivi-
dualmente o in gruppo, si 
riporta alla classe il racconto 
letto e ci si aiuta a scrivere una 
breve sinossi. 

• Book speed date: gli alunni sono 
seduti e disposti in due file 
parallele, gli uni di fronte agli 
altri. Ognuno racconta al com-
pagno che si trova di fronte a 
lui il racconto scelto o che gli è 
stato assegnato. Dopo alcuni 
minuti gli alunni di una fila 
scalano di un posto e si rico-
mincia a raccontare. 

In questo modo ci si abitua 
all’ascolto e all’esposizione, che 
man mano si fa più 
fluida e spontanea. 

Fabiana Rubino 

PACE

NATURA
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La che sarebbe piaciuta a don Milani
Arriva un maestro nuovo. 

Nessuno lo conosce e nemmeno 
se n’era sentito parlare dagli abi-
tanti dei paesi vicini. Ha uno 
sguardo vivace che sprizza allegria 
e curiosità, ma soprattutto ha un 
metodo che incanta i ragazzi… A 
partire dalle lezioni sotto l’albero.

La scuola, in questi anni di pan-
demia, è stata al centro d’infinite 
discussioni. Aperture, chiusure, 
didattica a distanza, organici 
insufficienti, banchi a rotelle… 
Insieme all’importanza di un 
buon sistema sanitario pubblico, 
si è tornati a ragionare su cosa la 
scuola è oggi e su 
cosa invece sareb-
be meglio fosse: 
un semplice incu-
batore di nozioni, 
oppure – soprat-
tutto negli anni 
dell’infanzia – un 
luogo di crescita 
integrale della 
persona?

Luciana Breggia, 
magistrato, già 
presidente della 

sezione specializzata per la prote-
zione internazionale, l’immigra-
zione e la circolazione dei cittadi-
ni dell’Unio ne europea, coltiva da 
sempre la passione per la scrittura 
come veicolo per formare coscien-
ze e per alimentare «buone prati-
che». È impegnata sul tema della 
mediazione dei conflitti e in pro-
getti di integrazione.

Il suo ultimo racconto, La scuo-
la sotto l’albero, compare nella 
collana Aquiloni della nostra edi-
trice. E narra appunto della scuo-
la che tutti vorremmo aver fre-
quentato e vissuto; la scuola che 

vorremmo per i 
nostri figli e nipoti.

La trama, in 
breve, è questa: in 
un paese funestato 
da un cataclisma 
che ha sconvolto le 
abitudini degli abi-
tanti, arriva un 
nuovo maestro, 
che comincia subi-
to a fare tanti cam-
biamenti: le aule 
vengono ridipinte 

dai bambini a colori vivaci, men-
tre il prato sotto il grande albero 
dinanzi a scuola diventa l’Aula 
Magna dove si ritrovano tutte 
le classi.

Iniziano così le lezioni, che 
riguardano i saperi più 
diversi: dall’attenzione 

alle parole e ai mutamenti linguisti-
ci alla coltivazione di un piccolo 
orto; dall’illustrazione della sintesi 
clorofilliana all’affascinante storia 
dei numeri. E poi le «lezioni di 
Natura», che insegnano la pazienza 
e l’attenzione verso il seme che 
germoglierà e la bellezza delle dif-
ferenze. E ancora le «lezioni di 
Cielo», che si svolgono di sera, nelle 
notti primaverili, osservando le 
costellazioni con un telescopio.

Illustrato magistralmente da 
Paola Formica, La scuola sotto 

l’albero sa toccare la fantasia e il 
cuore dei bambini a cui si rivol-
ge, per far amare la scuola e la 
straordinaria occasione del cre-
scere insieme. Ma offre anche a 
insegnanti, genitori ed educato-
ri in genere, spunti concreti per 
aiutare i nostri ragazzi a vivere 
gli anni della scuola nella manie-
ra più affascinante e completa 
possibile. Come forse sarebbe 
piaciuto anche a don 
Milani. 

Giuseppe Caffulli

SCUOLA

Dicono di noi

tsedizioni.it/blog

«I segreti della natura è  
un bel libro perché a me a piace 
imparare e mi piace la natura»

Achille, 6 anni e mezzo
«La vitalità e profondità 
di Favole di pace è che non dice 
al lettore come e cosa pensare, 
ma apre a domande 
e riflessioni da condividere»

Laura, facilitatrice di philosophy for children

«Ho riconsiderato il mio modo 
di insegnare dopo aver letto 
La scuola sotto l'albero»

Una maestra di Torino

«Un'avventura sul fiume 
mi è piaciuto perché 
dovevano trovare il tesoro. 
Anche io vorrei esplorare 
e trovare un tesoro»

Gioele, 8 anni – lettura condivisa


