
 

61 

 

RACCONTARSI ATTRAVERSO UN OGGETTO  
 

L’esercizio “mi racconto attraverso un oggetto” è stato 

proposto in diversi degli incontri del progetto “Narrazione e 
Partecipazione”. I nostri oggetti personali sono infatti carichi di 
memoria. Essi ci aiutano ad esplorare e rendere visibile il legame 
che c’è tra il mondo materiale e quello dei significati. 

 

Ad esempio negli incontri “la storia delle cose” – realizzati 

secondo il metodo “Storie in circolo” – abbiamo cercato di 
stimolare i partecipanti a conoscere e impegnarsi per processi di 
produzione più rispettosi della natura e dell’essere umano. 

 
I prossimi due racconti narrano, attraverso gli oggetti, di 

esperienze di azione e cambiamento sociale. 
 

Mi racconto attraverso… 

 

La prima volta che vidi l’oggetto che più mi caratterizza e 

permette di raccontarmi questa sera, avevo poco più di 
vent’anni. Eravamo quindi alla fine degli anni ’70. 

Era nero, si chiamava “ghianda” (almeno traducendo il suo 
nome originale in italiano) ed era prodotto in Irlanda. 

Per l’epoca, non era né molto costoso né molto economico. 
Somigliava un po’ a macchina per scrivere, ma non era una 

macchina per scrivere. 
Conteneva tutte le lingue del mondo, ma non era né un 

dizionario né una enciclopedia. 
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Aiutava ad esprimere idee e progetti, ma non aveva nessuna 
opinione su nessuno, ma proprio nessuno, dei loro possibili 
contenuti. 

Mi dava una grande autonomia nell’esprimere i miei punti di 
vista, ma non era affatto “autonomo”: anzi, non poteva funzionare 
da solo e, per poterlo fare, dipendeva da tanti altri oggetti. 

Era nero, con delicate linee verdi e arancioni. 
Era molto bello, senza essere un’opera d’arte. 
Era freddo, ma permetteva di esprimere emozioni calde. 
Non è stato facile iniziare a utilizzarlo: ci sono volute molte 

ore di studio, in una lingua diversa dall’italiano, anche se – dopo 
aver capito come usarlo – questo oggetto mi permetteva di 
esprimere le mie idee anche in italiano. 

Insomma, ne rimasi affascinato, quasi conquistato, e decisi 
che non me ne sarei più separato. 

Certo, all’epoca non era facile viaggiare e portare con sé 
questo oggetto. 

Anzi, in realtà, affinché potesse funzionare correttamente, 
era necessario portarsi dietro tanti altri oggetti: un piccolo 
televisore, un pesante trasformatore, oltre dieci metri di cavi, 
una scatola di metallo con una piccola feritoia e, infine, lui, 
l’oggetto attraverso il quale mi sto raccontando! Solo così, solo 
grazie alla compresenza di tutti gli altri oggetti che ho 
menzionato, avrebbe potuto cominciare a funzionare. 

Erano quasi dieci chili di materiali, ma ne valeva la pena… 
Quando arrivavo nel paese di destinazione e prendevo 

possesso della stanza nella quale mi sarei alloggiato, per prima 
cosa mi dedicavo a lui, il protagonista di questo breve racconto. 

Prima ancora di mettere i miei vestiti nell’armadio, mi dedicavo 
a lui con molta cura, con una attenzione quasi religiosa, forse un po’ 
maniacale... Aprivo tutti i pacchi e i pacchetti che contenevano 
l’oggetto e le altre attrezzature accessorie. 
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Così, dopo quasi un’ora, potevo finalmente cominciare a 
scrivere i miei progetti di cooperazione internazionale sul mio 
primo COMPUTER!!! 

 
 

La sciarpa di seta 

di Silvia Costa8 

 
Una sciarpa di seta, una pashmina cangiante arancio, oro, 

giallo e rosa, morbida e setosa con lunghe frange annodate. Mi 
scalda e mi accarezza nei giorni freddi, mi colora e mi illumina nei 
giorni invernali, sopra i cappotti pesanti, le giacche nere o grigie. 

E’ un regalo di Jamal, un bambino adulto pakistano di 
quindici anni. 

Ho accompagnato Jamal a trovare suo padre in carcere, 
sono volontaria e ogni settimana faccio colloqui con i detenuti. 

 
Jamal è figlio di Khaled, un detenuto che incontro ai colloqui. 

Nel mese di dicembre non può andare a trovare il padre, 
nessuno può accompagnarlo, i minori da soli non possono 
entrare in visita. Vive con lo zio, ma in questo periodo è partito 
per il Pakistan e lui è rimasto a casa da solo. 

E’ quasi sera, piove a dirotto, lo vedo davanti al cancello con 
l’ombrello in mano, è in anticipo, è già lì da un’ora. E’ bruno, magro, 
alto per la sua età, con i capelli neri blu lisci, accenna un sorriso 
timido, mi ringrazia. Chiedo e mi dice qualcosa di sé, poche parole, 

                                                           
8 Questa storia è stata scritta durante un laboratorio autobiografico del progetto 
Narrazione e Partecipazione, svoltosi presso la bottega del mondo Domus 
Aequa. La storia è presente sul portale www.europeanmemories.eu 
http://www.europeanmemories.eu/eng/Send-Modify/Mi-racconto-attraverso-
una-sciarpa-di-seta 
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