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LA SECONDAVITA ESISTE
BASTA VOLERLA VIVERE
Ciao caraAntonella, ho letto la tua ri-
sposta sul giornale del 9marzo eho
visto che, fortunatamente, c’è chi an-
cora legge emagari rispondeanche a
chi ti scrive con lapenna comeme. Per
scelta non sonoandata al passo coi
tempi: houncellulare che adoperoper
smse telefonate. Ti scrivoperché ti
trovo arguta, schiettama sensibile e
mipiacerebbeuncommento suquesta
mia. Ho72anni, vedovada33, senza
figli, ritornata a viveredove sononata
dopo lamortedimiomarito. Frastor-
natadaquello chemi era capitatonel
girodimezzora epressatadaimiei ge-
nitori hopensato che allontanarmida
quella città sarebbe stata la cosami-
gliore… Dopounpo’ di anni la voglia
di ricominciare a vivere o comunquedi
trovareunamico serio su cui poter
contareperpiccole cose se è fatta sen-
tire,ma chi è che simette con chi haun
handicapvisibilissimocomeho io
quandonella società in cui viviamo
contapiù la bella presenza e l’imma-
ginedi quello che si è dentro? Anche
senonmi sonomai buttata, ho avuto
delusioni chemihannomortificata e

umiliata e gli anni sonovolati con ri-
cordi (tanti e belli) e rimpianti. Ho co-
munqueuna sorellameravigliosa, un
gatto che è lamiaombra,maprima
che sia davvero troppo tardi vorrei
qualchebriciola inpiù,manon rubate
enascoste…. Tieni presente che abito
inunpaesepiccolodovenon c’è un ri-
trovo, nonho lapatente, dipendodai
mezzi pubblici chedi giorno sono cen-
tellinati e la seranonesistono.Devi sa-
pere che continuerò a leggere le tue ri-
sposte chiare, assennate, a volte dure
mavere. Ti abbraccio (lo permetti?).
GABRIe-mail

Vedovada33anni. Questo fatto è il primo,
di tutti quelli che racconti, chemi ha col-
pito. Hai 72 anni, quindi sei rimasta ve-
dova…a39.Quando, adesso, si è ancora
ragazze. Quando inmolte si sposanoper la
primavolta. Quando la vita è lì, squader-
nata davanti e hai il diritto di afferrarla.
Vorrei dirti che capisco le ragioni per cui,
allora, sperduta e persa, tu abbia scelto di
“tornare a casa”. Capisco le pressioni, l’af-
fetto, i consigli di chi credevadi fare il tuo
bene. E capisco come ti senti adesso, che il
tempo èpassato senza che la tua seconda
vita sia come la vorresti. Condelicatezza,
mi fai capire che, in questi anni lunghis-

simi, hai amato, hai sofferto. La
tua vita è stata comunque fitta
di emozioni, e sei così assen-
nata da riconoscere, ora, che
l’affetto solido di una sorella e
l’affetto gioioso di un gatto,
sono abbastanza. Quasi abba-
stanza. Perché dentro il nostro
cuore, sulla pelle, nell’anima
dorme, sempre e comunque, il
desiderio di condividere. Per
noi donne, specialmente, ogni
bellezza contemplata, ognime-
raviglia che ci viene regalata da
unamusica, daunaparola, daun film, è
uno spreco, se non la viviamoaccanto a chi
connoi ne gode. E ora viene il punto. Gra-
zie, davvero, per quello che pensi dellemie
risposte. Sicché non ti arrabbierai se sono
diretta, vero? La tua lettera contieneun
mistero. Parli di “handicap fisico”:manon
riveli quale. Nondeve essere così invali-
dante da impedirti di salire suunautobus.
Però lo nomini. Perché?Credi di essere
brutta? La bruttezza per fortunanon esiste
più: ogni donna curata, vestita semplice-
mente, ordinata, gentile è bella. Allora, cosa
è che la tua lettera nasconde? Il punto, cara
Gabri, è che tu sei Alba, e non Tramonto, la
tua lettera ne è la prova. Il punto è che hai
voglia di sentirti viva, anche se non sei più

una ragazza.Ma inunpaese
piccolo, sei inchiodata al tuo
ruolo e alla tua storia, continui
ad essere “la vedova” e, anche
se so che sei così intelligente da
decidere che i pettegolezzi non
ti importano, unaparte di te,
poi, invece, ci pensa con timore.
E resta bloccata. Per questo,
credo,mi parli deimezzi pub-
blici e dei loro orari: per trovare
(perme, all’apparenza,maPER
TE in realtà), una scusa per ras-
segnarti alla solitudine senti-

mentale. Unpiccolo paese ha questo, di
bello: di certo è pienodi anziani,magari
vedovi e di certo è vicino a qualche balera,
dove tanti vannoaballare unpo’ per invec-
chiaremeglio (il ballo è unaperfetta ginna-
stica) e unpo’ per dare uno sguardo in giro,
che non si samai. C’è di certo unCircolo di
volontariato, c’è unparroco che organizza
corsi per i ragazzi, c’è la festa del paese da
organizzare ecc.. Tunon sei piu’ “la ve-
dova”. Ripetilo davanti allo specchio, fai in
modo che sia unmantra per agguantare la
tua vita nuova. Tu sei bella, sei simpatica,
sei allegra e hai voglia di allegria. Sei Gabri
e basta. Scegli una amica veramagari con
la patente e andate insiemea esplorare
tutta la vita che vi aspetta.
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La stagione dell’amore CONTATTA
GLIESPERTI

DOMANI

lunedì
ATTENTI
AL PORTAFOGLIO
risparmio@ilsecoloxix.it

martedì
TAX CORNER
taxcorner@libero.it

mercoledì
LA CASELLA
DELLA SANITÀ
salute@ilsecoloxix.it

PREVIDENZA
FACILE
previdenza@ilsecoloxix.it

domenica
BIMBI IN FORMA
pediatri@ilsecoloxix.it

sabato
L’AVVOCATO
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comandegiovanna@gmail.com

giovedì
LA STAGIONE
DELL’AMORE
lestatedelcuore@ilsecoloxix.it

IL SECOLOXIX con il tour ope-
rator Azeta Viaggi propone un
viaggio a Cipro, in nove giorni
e otto notti, dal 29 aprile al 7
maggio, con partenza e ac-
compagnatore da Genova. Il
programma prevede il 29

aprile la partenza con arrivo a
Larnaca, trasferimento a Li-
massol e sistemazione all’ho-
tel Poseidonia Beach,4stelle.
Il 30 pomeriggio visita di Li-
massol e dintorni, con il ca-
stello di Kolossi. Si parte dun-

que per Kourion, con visita al
teatro grecoromano. Il 1°
maggio si visitano,a nord, Sa-
lamina e Famagosta, con la
cattedrale di San Nicolao tra-
sformata nell amoschea di La-
la Mustapha Pasha. Il 2 si pas-

sa nella parte turco cipriota,
con visite a Bellapais e Kyre-
nia. Il quinto giorno è dedica-
to a Paphos, Capitale della
cultua del 2017. Il 4 si visitano
Limassol eTroodos, mentre il 5
si arriverà a Kikkos e a Troni. Il

6 visita della capitale Nico-
sia. Il 7rientro a Genova. Quo-
ta base: euro 1.290 a persona
in camera doppia (minimo 20
pax). info: 010/3724544, in-
fo@azetaviaggiworld.it;
www.azetaviaggiworld.it

Cipro favolosa
tramonasteri
e panorami
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Il panoramadi Ferrara, una dellemete consigliate per Pasqua e i “ponti”di primavera

Arte e verde, la coppia
piùbella delmondo
CinquedestinazioniperPasquae i “ponti”
diprimavera, franaturaedeventi culturali
MARIANGELAROSSI

È PRIMAVERA e insieme alle
fioriture sbocciano le occasio-
nipervisitaremeravigliediar-
teeverdenellecittàaduepassi
da casa. L’occasione delle feste
e dei ponti è ghiotta: Pasqua,
dal14al17aprile2017,maan-
che il 25 aprile e il 1° maggio,
momenti ideali per staccare la
spina e organizzare una pausa
piacevole.ApartiredallaCosta
Azzurra, che inquestoperiodo
organizza la prima edizione
del “Festival des Jardins”
schiudendo le porte di oltre 80
traparchiegiardinidi residen-
ze private, musei, conventi e
castelli. La prima destinazione
èNizza, laVilleVertedelMedi-

terreaneo, dove nei 12 ettari
della Promenade du Papillon
sono rappresentati tutti i con-
tinenti, mentre nel vicinomo-
nasterodi Cimiez si ammirano
i pergolati ricoperti di rose.
MaNizza è famosa per esse-
re anche una città d’arte, con
19museiegalleriechepresen-
tano prestigiose collezioni, da
Chagall – nel Musée National
Marc Chagall sino al 30 aprile
2017 “Henri Olivier, Parcours
de l’Ombre”, seguito poi da
“Chagall,Sculptures”sinoal28
agosto 2017 – a Matisse nel-
l’omonimo Museo, passando
per spettacoli avanguardie
francesi, americane o di arte
asiatica. Anche Lugano, dove
si arriva comodamente in tre-

no grazie anche alla recente
apertura della storica Galleria
del Gottardo, è una città in fer-
mento: vicino al suo lago, in-
siemealle azalee e ai rododen-
dridiSanGrato, fiorisconoarte
e design. Al centro della scena,
il Centro Culturale Lac, che
ospita il Masi (Museo d’Arte
della Svizzera Italiana),maan-
che ilMuseoHermannHesse a
Montagnola, sopra Lugano,
dove lo scrittore si trasferì nel
1919,elaChiesadiSantaMaria
degli Angeli, sul Monte Tama-
ro, progettata daMario Botta.
In Italia non c’è che l’imba-
razzo della scelta per mete art
& green ideali per una vacanza
primaverile. In vetta, Pistoia,
per la Lonely Planet nella top

tendellecittàalmondodavisi-
tare assolutamente nel corso
dell’anno, e soprattutto Capi-
tale Italiana della Cultura
2017. Un crogiolo di creatività
e arte vicino almagnifico giar-
dino di Villa Gori, con molte
opere all’aperto create da no-
micomeSolLeWitt,DanielBu-
ren e Michelangelo Pistoletto.
Tra le iniziative in città, oltre a
gioiellidanonperdere,comela
CattedralediSanZeno,conl’al-
tare d’argento dedicato a San
Jacopo, si ammira sino al 21
maggio 2017 una retrospetti-
vasull’architettoGiovanniMi-
chelucci, in attesa del Festival
delMaggioMusicalecherende
omaggio a Pistoia uscendo per
la prima volta fuori da Firenze.
Anche a Ferrara apre i suoi
parchi, compreso il mitico
Giardino dei Finzi Contini, in
occasione di “InternoVerde” il
13 e 14maggio, mentre dal 29
aprile al 1° maggio si terrà la
quinta edizione di “Giardini
Estensi”,convisiteguidate,an-
che in bici, nel centro storico e
nel sontuoso Castello. Al suo
interno, sino al 27 dicembre
2017, nella mostra “L’Arte per
l’Arte” sono visibili capolavori
di Giuseppe Boldini, Gaetano
Previatiedialtriartisti ferrare-
si attivi tra Otto e Novecento.
Infine, Venezia, che si sta pre-
parando per la Biennale d’Arte
2017, dal 13 maggio al 26 no-
vembre 2017.Nel frattempo si
visita la monografica di David
LaChapelle, alla Casa dei Tre
Oci sino al 10 settembre 2017,
ma soprattutto, da domenica,
l’attesa mostra di Damien
Hirst. Relax, infine, nel verde
neiGiardini Reali di Piazza San
Marco, che risalgonoal1806,o
in quelli della Biennale. Bello
anche noleggiare una tipica
veneziana da Brussa is boat a
Cannaregio, o semplicemente
andare invaporetto all’isola Le
Vignole.Unavacanzaper tutti.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

COME
SFRUTTARE
ILVIAGGIO

Informazioni turistiche:
www.it.france.fr,
www.myswitzerland.com,
www.pistoia17.it/it/
www.visitferrara.eu
www.labiennale.org
Hotel Windsor, Nizza.
www.hotelwindsornice.com.
Doppia da 120 euro.
Lu Fran Calin, Nizza. www.lu-

francalin.fr.
Ristorante ti-
pico, circa 30
euro.
Guesthouse
Castagnola,
Lugano.
www.gh-ca-
stagno-
la.com. B&B
da 125 CHF,

circa 115 euro, a notte per due.
Grotto del Cavicc, Lugano.
www.grottocavicc.ch. Cucina
tradizionale. Circa 60 euro.
Hotel Patria, Pistoia.
www.patriahotel.com. Mo-
derno 4* nei pressi del Duo-

mo. Doppia
da 110 euro
per due.
Toscana Fa-
ir, Pistoia.
www.tosca-
nafair.it.
Agriturismo
in un vivaio.
Menu tipico
da 25 euro.

Ariosto Suite, Ferrara. Tel.
333 2258141, www.ariostosui-
te.com. Appartamenti da 80
euro a notte per due persone.
L’Oca Giuliva, Ferrara.
www.ristoantelocagiuliva.it.
Tra i ristoranti più celebri.
Menu a 25 e 35 euro.
Osteria Vecio Forner, Vene-
zia. Tel. 041 5210343. Tratto-
ria. Circa 35 euro.
Saturnia & International, Ve-
nezia. www.hotelsaturnia.it.
Bella terrazza e servizi anche
per i bambini. Camera da 265
euro.

LASTMINUTE

ILPOSTO:
ACAYAGOLF&SPA
All’Acaya Golf & Spa Re-
sort (jsh-hotels.com), vi-
cino a Lecce, sino al 22
aprile una notte, prima co-
lazione, percorso spa, da
72 euro a persona al gior-
no (minimo 3 notti).

ILVIAGGIO:
MALDIVE
Con Kibo Tours (kibo-
tours.com), destinazione
Maldive: volo da Milano, 7
notti in un resort 5*, mez-
za pensione, transfer, assi-
stenza in italiano, a partire
da 1.390 euro a persona

ILVOLO:
INDIA
Con Air India (airindia.it)
voli giornalieri da Milano
con i nuovi B787 Dream-
liner: a/r per Delhi da
480 euro a persona sino
al 15 aprile 2017, succes-
sivamente da 550 euro.

Pistoia

Nizza

Collaboratori
Evidenzia

Collaboratori
Rettangolo




