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Anche le patate ascoltano? Riccardo Pul-
larà suona per loro il didjeridoo nel nuovo 
orto collettivo in Valle di Blenio. (p. 7)
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«Gli antirazzisti a volte sono così antirazzisti che sono di nuovo raz-
zisti». Avevo letto questo commento qualche anno fa alla notizia in 
cui Pippi Calzelunghe veniva definita pericolosa da certi pedago-
ghi, perché va nei Mari del Sud a governare gente semplice e felice 
dalla pelle scura. Mi torna in mente in questi giorni, dopo che sei 
meravigliosi libri di Dr. Seuss, giudicati inappropriati per l’educa-
zione dei bambini negli Usa, sono stati riabilitati alla pubblicazione. 
Si era detto che avrebbero potuto ledere la sensibilità delle persone 
di colore. Qualcuno aveva risposto che è assurdo chiamare delle 
persone ‘persone di colore’ perché dà l’idea che esista la normalità e 
che tutto il resto ha bisogno di essere definito con una parola in più.
Poco tempo fa un’amica ha regalato un bellissimo libro a mia figlia, 
scusandosi perché il protagonista è un maschio. Un’altra amica mi 
ha detto che non legge fiabe alle sue bambine, perché propongo-
no visioni maschiliste. Fin dove si può arrivare se ci proponiamo 
di dare ai nostri figli solo una letteratura eticamente corretta? Do-
vremmo sacrificare Pippi Calzelunghe, che insegna l’indipendenza 
e il coraggio, perché si è inventata un’isola di stampo colonialista? 
Forse bisognerebbe chiedere a un cinese oggi, a un africano, a un 
omosessuale, a una donna, a un transgender, a un vegano che cosa li 
può offendere in un libro per bambini. O forse dovremmo riflettere 
sul concetto di offesa. A me personalmente offende l’idea che potrei 
offendermi ‘come donna’ perché il protagonista di un buon libro è 
maschile. Nel mio ideale i bambini presto non faranno neanche più 
attenzione alle differenze di genere, colore della pelle, religione ecc. 
Se non li intralceremo, se saremo capaci di offrire loro buona lette-
ratura, potremo osservare come si immedesimano nel personaggio 
più simpatico e avventuriero, come guardano il mondo, senza cata-
logarlo. E se in una fiaba il padre dice «figlia mia, sposerai quest’uo-
mo», beh, sarà l’occasione di spiegargli quanto siano spregevoli i 
matrimoni combinati.
Dobbiamo decidere se offendersi è un segno di debolezza oppure se 
dà sempre il diritto alla legittima protesta. Se preferiamo educare i 
bambini a non sentirsi sminuiti da una visione diversa del mondo, 
oppure se censurarla. La domanda è sempre: a cosa serve un libro? 
A divertirsi, a portare idee, a dare un senso al mondo? Sì. E allora 
leggiamo.

Sara Rossi Guidicelli
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l’ospite

Lorena
donna e mamma

Buongiorno Lorena. Parliamo di Lu-
diano, libri, bambini, Argentina e 

travestimenti. Da cosa vuoi partire?
Dal fatto che ho beccato il covid e l’ho sco-
perto mentre mi mandavi le domande... tu 
mi hai detto di scrivere lo stesso anche se 
completamente rintronata da questo strano 
virus che ha cambiato il nostro modo di vi-
vere da ormai troppo tempo. A tuo rischio 
e pericolo, ecco le risposte.

La festa, la risata, il travestimento hanno 
un posto speciale nella tua vita... ci rac-
conti qualcosa in proposito?
Ogni tanto mi sento sbagliata e spesso 
fraintesa. Sono una donna che non si fa 
problemi a bere un caffè con i colleghi del 
sesso opposto, che non mette freni alle 
chiacchierate casuali con sconosciuti in fila 
al supermercato, mentre passeggio o quan-
do aiuto una signora in difficoltà con una 
valigia. 
Parlo con i paracarri, insomma. Sono così, 
con tutti, in generale. Ma sono donna. A 
volte vengo giudicata, etichettata come una 
persona che prende troppo spazio e che si 
presenta senza troppi freni. Invece pochi 
conoscono la mia vita privata e ancor meno 
persone entrano nella mia sfera famigliare. 
Credo però che nella vita non bisogna far 
pesare agli altri i nostri problemi, il nostro 
vissuto. Quello è spazio di pochi intimi e lo 

proteggo con molta gelosia. Sono argento 
vivo e non lo nascondo. Adoro il carneva-
le perché posso dar sfogo alla creatività nei 
travestimenti. Sniffo colori di allegra pazzia 
e faccio entrare la musica nelle vene. Scelgo 
le persone che sanno farmi ridere perché 
trovo sia un dono enorme che spesso viene 
sottovalutato. La risata è sintomo di benes-
sere, leggerezza, allegria. Tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno, specialmente in questo 
periodo di insicurezze e brutte cose. 

Hai tre figli e per anni hai lavorato con i 
bambini: ragazzi di scuola come maestra 
di ginnastica e educatrice di prima infan-
zia all’Associazione Lapis di Semione. Ci 
racconti il tuo percorso professionale e la 
tua passione per i bambini? 
Nasco come impiegata di commercio. Alla 
fine delle scuole medie non avevo le idee 
chiare sul mio futuro professionale, così 
ho iniziato a lavorare come apprendista di 

commercio. Ho optato per una maturità 
professionale integrata, ben cosciente di 
voler lasciare aperte più porte possibili. Ho 
sempre lavorato con i bambini, già da ra-
gazzina, come monitrice di ginnastica per 
l’Attività Ricreativa Malvaglia. Da sempre 
sapevo di volere figli, ma nel 2004 un osta-
colo ha messo in dubbio la possibilità di 
realizzare questo sogno. Dal mio letto d’o-
spedale mi sono licenziata e mi sono iscrit-
ta alla Supsi. Ho lavorato come educatrice 
per i laboratori protetti della Fondazione 
Madonna di Ré di Bellinzona e Piotta. La-
voravo di notte e nel fine settimana. Anda-
vo a scuola di giorno. Volevo fare qualcosa 
che mi permettesse di rimanere a contatto 
con i bambini, se mai non avessi potuto 
averne di miei. Alla fine del secondo anno 
è arrivato Natan, il mio primo figlio. È sta-
to un dono enorme e ho voluto dedicarmi 
completamente a lui. Ho smesso di lavora-
re e studiare. Poi è arrivato il mio secondo 
figlio, Nicola. Prima dell’arrivo di Gionata 
(alla faccia di chi aveva detto che avrei po-
tuto avere difficoltà) un’amica mi ha pro-
posto di affiancarla nella creazione di uno 
spazio d’incontro per le famiglie della re-
gione [Associazione Lapis di Semione, ndr]. 
Mi è sembrata un’ottima idea. Ho così rico-
minciato a fare ciò che amavo, affiancando 
la mia vita da mamma a un lavoro che ho 
svolto con tutta me stessa. I bambini han-
no un potere enorme: ci insegnano il modo 
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giusto di vivere. Quel modo che spesso da 
adulti dimentichiamo. Per questo motivo 
fanno diventare questa professione la più 
bella al mondo. 

Sei fondatrice e attivissima membra di 
Libera il Libro di Ludiano: una soffitta e 
un vagone di libri a disposizione del pub-
blico, incontri con autrici e autori, festival 
di letteratura e molti altri progetti. Cosa 
ti spinge a trovare il tempo nella tua folle 
agenda anche per queste attività?
Ritengo che una donna non debba essere 
solo mamma ma che possa essere anche 
altro. Le sinergie che si sono venute a cre-
are grazie all’Associazione Libera il Libro 
Serravalle mi hanno dato gli stimoli giusti 
per regalare ai miei figli una mamma sod-
disfatta e orgogliosa, una donna capace di 
fare la mamma ma anche in grado di creare 
e lavorare su progetti che mi hanno dato 
molte soddisfazioni, senza annullare la Lo-
rena che va oltre all’essere madre. 
A dire il vero è nato tutto in modo molto 
casuale. L’Associazione è cresciuta anche 
grazie alle mie colleghe che hanno accolto e 
portato nuova energia, in modo quasi natu-
rale, senza forzature. Credo di poter affer-
mare che quello che faccio al di fuori del-
le mura domestiche mi porta a essere una 
mamma migliore. Forse è proprio questa la 
risposta alla tua domanda.

Valle di Blenio e Argentina sono due facce 
della tua identità. È così? Sei appena stata 
in Argentina. Che rapporto hai con quel 
paese?
È strano ma l’Argentina continua a scorrer-
mi nelle vene, anche se me ne sono andata 
da piccolissima. Posso ritenermi Svizzera al 
100%: qui ho fatto le scuole, mi sono creata 
una famiglia, ci sono i miei genitori. Sono 
tornata in Argentina dopo 20 anni. Toc-
cata e fuga pazzesca: una settimana. Una 
follia. Ho fatto un pieno di energia e mi 
sono successe cose assurde: mi sono com-
mossa ascoltando l’inno argentino, mentre 
si alzavano le bandiere il primo giorno di 
scuola. Ho sentito profumi che mi hanno 
riportata alla mia infanzia. Ho abbracciato 
i miei parenti e sentito tutto l’affetto di que-
sto mondo e mi sono resa conto che il mio 
modo di essere così aperta dipende anche 
molto dalle mie origini. Ma, e questo è un 
ma molto importante, ringrazierò sempre 
i miei genitori per aver preso la decisione 
di farci crescere a Ludiano. Perché per me 
rimane il paese dove i miei figli possono 
giocare tranquilli, dove sanno di poter 
bussare alla porta della vicina se dovessero 
aver bisogno, dove mi sento amata anche da 
persone che non sono miei parenti, pronte 
a dare una mano e aiutarsi a vicenda. Qui 
si ha la fortuna di poter costruire il proprio 
futuro con più certezze. 

Nel nostro piccolo, si possono creare strut-
ture come quelle di Libera il Libro Serra-
valle senza che qualcuno le rovini o le porti 
via. E tutto questo non ha prezzo. Rimarrò 
sempre argentina nel mio modo di essere 
e rapportarmi all’altro. Ma nelle mie vene 
scorre anche sangue svizzero. Un bel mix. 

Per finire: dacci una nota di speranza per 
il futuro, tu che hai tre giovanotti in casa 
e una testa piena di ottimismo. Cosa dici 
ai tuoi figli quando hanno paura?
Non posso dire ai miei figli di non avere 
paura. Purtroppo stiamo dimostrando ai 
nostri ragazzi quanto l’essere umano non 
sia capace di imparare dai propri errori. 
Quello che dico sempre ai miei figli è che si 
può fare la differenza, scegliendo di vivere 
usando la testa e tralasciando l’egoismo e 
gli interessi personali. Quello che spero di 
poter fare, da mamma, è di dare a Natan, 
Nicola e Gionata gli strumenti necessa-
ri per essere il cambiamento, assieme alle 
nuove generazioni. Ognuno di noi può sce-
gliere, ma per farlo bisogna essere informa-
ti e avere fame di vita. 
E sai cosa penso? Che la paura sia un bene. 
Perché ci fa capire fino a dove spingerci e 
invece dove sia bene fermarsi. ■
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