
La 2giorni di Donnas 

 

A colazione, una domenica mattina di giugno.  

Lui: “Ho pensato di fare un direttivo qui da noi”.  

Lei: “Quando?”  

Lui “Beh, in autunno”  

Lei “Però ospitiamo noi?”  

Lui “Pensavo di sì, spazio non manca”. 

 

È tutta una questione di spazio.  

 

Più passano gli anni, più verifico che lo spazio mentale (interno) abbia bisogno di 

avere un corrispettivo spazio fisico (esterno): ciò permette una scomposizione per 

immagini di quello che sarà lo scenario futuro possibile, senza però impedire al 

caso di venire a metterci lo zampino.  

 

Organizzare quindi il direttivo a casa nostra è stato un piacevole impegno dei 

nostri pensieri per qualche tempo: prima abbiamo fissato le linee generali e poi 

siamo entrati nel dettaglio procedendo per gradi dal grande titolo, al sottotitolo e 

ai singoli dettagli. 

Insomma siamo passati dal definire la data dell’incontro all’acquisto del salignun, 

dal numero dei letti necessari alla telefonata al rifugio per la polentata. 

 

Siamo stati bravi!  

Intendo dire che siamo stati tutti bravi. 

Siamo riusciti a fare insieme e ognuno di noi ha offerto il proprio contributo per 

permettere la realizzazione della meta comune. 

 

Ciò che non può essere previsto è il momento del “tutti insieme”.  Il prima e il 

dopo sono aspetti di tipo organizzativo di facile gestione. Io e il Presidente siamo 

relativamente organizzati e soprattutto abbiamo da sempre avuto gente per casa. 

Ma un trucco c’è, eccome se c’è. Dopo aver organizzato a tavolino, bisogna saper 

lasciar andare le cose e accettare l’aiuto che viene offerto dagli altri.  

In tavernetta qualcuno ha apparecchiato, qualcun altro ha lavato i piatti e la 

colazione era quasi in autogestione. 

 

Ma soprattutto devo attribuire al direttivo montano un valore aggiunto di non 

poco conto. Questa 2giorni mi ha fatto scoprire un mondo a me sconosciuto, vale a 

dire le pulizie d’autunno: soppalco di Silvia, letto di Enrico, stanza della musica e 

la mia stanza da lavoro.  

 

Mi sono divertita e mi sono sentita appagata perché ho percepito sintonia, come 

un’orchestra che sta suonando bene anche se non sono state fatte le prove generali.  

Ma cosa sto dicendo? Le prove sono il nostro quotidiano vivere la famiglia. Alla 

fin della fiera non abbiamo fatto altro che essere noi stessi come a casa.  


