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1. Cominciamo con un racconto...

Gli occhiali



  

Ultima ora di lezione. Inizio di primavera di un qualunque anno di inizio 
millennio in una qualunque scuola media italiana. Una difficile e – per tutti – 
noiosa ora di matematica in terza B. Soliti mugugni e mormorii. Poca 
motivazione. Il pensiero di tutti (insegnante compresa) già proiettato a un 
pomeriggio di libertà, possibilmente trascorso all’aria aperta.

“Allora, ve lo ricordate come si risolvono le equazioni di primo grado? Tenete la 
x a sinistra dell’uguale e il +3 lo portate dall’altra parte, cambiandolo di segno. 
Tutto chiaro?” chiede la Prof.

Dagli allievi non giunge alcun cenno di risposta. Se ne accorge e cavalca il 
momento il solito bastian contrario, che butta lì un commento tra il faceto e il 
provocatorio, all’unico scopo di far perdere tempo: “Ma Prof perché Gianni può 
utilizzare la calcolatrice e noi no?”.

“Perché Gianni ha il permesso per utilizzarla e voi no. Avete portato il +3 a 
destra dell’uguale? Vi siete ricordati di cambiarlo di segno?” replica 
l’insegnante.

“Sì, ma non è giusto” si leva da un paio di fiancheggiatori del capopopolo “Qui 
si fanno preferenze e discriminazioni. La calcolatrice la vogliamo usare anche 
noi”.

Il bastian contrario pare aver vinto. La classe si è infatti ridesta al suono della 
protesta corale contro le dure ragioni della didattica e della programmazione 
scolastica. La strategia utilizzata è la solita, ormai più che collaudata: l’utilizzo 
pretestuoso di una diversità.



  

“Sì, la calcolatrice la vogliamo usare anche noi. Sarebbe più giusto così” tuona la 
classe compatta e determinata. Però anziché cadere nella trappola, come le era 
tante volte capitato, la Prof ha un guizzo e passa al contrattacco: “Ehi, Giacomo [il 
bastan contrario, ovviamente seduto in ultima fila]. Facciamo una cosa. Vieni qui”.

“Mi vuol punire?” fa costui mettendosi sulla difensiva.

“Vieni qui. Non temere, non ti faccio nulla. Ché se no mi trovo i carabinieri alla porta 
in un amen. Vieni qui. Sono occhiali quelli che indossi?”

“Sì, ci vede ancore bene, Prof” fa Giacomo strizzando l’occhio ai compagni, che 
scoppiano a ridere.

“Bene, fammi un piacere. Fa’ un giretto qui e posali sulla cattedra”.

“Come vuole Prof” replica Giacomo.

“Grazie caro, torna pure al tuo posto” fa la Prof. E poi aggiunge, vedendo che 
Giacomo si è nel frattempo accomodato al suo banco: “Ah, già che ci siamo e visto 
che in matematica vai bene, mi puoi dire qual è il valore dell’incognita x 
nell’equazione che ho scritto qui sulla lavagna? Guarda che ti vengo anche incontro: 
usa pure la calcolatrice”.

“Ma, Prof, senza occhiali non ci vedo una cippa. No, proprio non ci riesco…” risponde 
Giacomo, che però ha già smesso l’abito ridanciano di poc’anzi e comincia a capire 
dove la Prof vuole andare a parare.

“C’è bisogno che aggiunga altro?” conclude l’insegnante.

A questo punto, ogni allieva e allievo della classe ha colto perfettamente ciò che è 
successo e ha smesso di sghignazzare. Tutti hanno finalmente capito ciò che a 
Gianni – portatore sano di diversità della classe – era chiaro già da molto tempo.



  

SPUNTI PER LA DISCUSSIONE DI GRUPPO (10 minuti)

1. Che cosa si nasconde dietro al commento di Giacomo (il 
bastian contrario)? Che cosa lo spinge a proferirlo?
2. Per quale motivo la sua scelta ricade su Gianni, il suo 
compagno di classe affetto da discalculia?
3. Che cosa significa “utilizzo pretestuoso di una diversità”?
4. Qual è la reazione della classe alla provocazione di Giacomo?
5. Qual è il segreto del successo della Prof?
6. Che cosa è che Gianni ha capito prima degli altri?
7. Che cosa significa essere “portatori sani di diversità”?



  

2. Piano di gestione delle diversità

Che cos'è?

“all’inizio di ogni quadrimestre in ogni classe e in ogni scuola, 
alunni, insegnanti, ausiliari, dirigenti dedicheranno una 
giornata per la predisposizione del Piano di gestione 
delle diversità  che dovrà identificare le criticità e gli 
obiettivi di sviluppo interculturale relativi al contesto 
scolastico e sociale in cui si opera; definire le modalità, le 
azioni e i dispositivi da porre in essere per una gestione 
consapevole e intenzionale della ricchezza interculturale. Il 
Piano di gestione delle diversità deve contenere una 
valutazione dell’efficacia delle misure assunte nel periodo 
precedente, in riferimento a eventuali fenomeni di 
intolleranza manifestatisi nella scuola”.

(Delibera Regione Toscana n. 530 del 11/07/2008
“Per una scuola antirazzista e dell’inclusione”)



  

2. Piano di gestione delle diversità

Che cos'è?

a)  un documento  di progettazione (= prodotto)

b)  un processo  di progettazione (= metodo)

c)  un'esperienza interculturale e una pratica  
democratica e inclusiva 



  

3. Il quadro normativo

“La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri” del 2007

“Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 
del 2009

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 
disturbi specifici di apprendimento” del 2011

“Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” del 2012

Circolari sui “BES” (2012-2013)

“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” 
(2014)

Allegati alla norma regionale 2008





  

“Si tratta, invece, di assumere la diversità come paradigma 
dell’identità stessa della scuola nel pluralismo, come occasione per 
aprire l’intero sistema a tutte le differenze (di provenienza, genere, 
livello sociale, storia scolastica). Tale approccio si basa su una 
concezione dinamica della cultura, che evita sia la chiusura degli 
alunni/studenti in una prigione culturale, sia gli stereotipi o la 
folklorizzazione. Prendere coscienza della relatività delle culture, 
infatti, non significa approdare a un relativismo assoluto, che 
postula la neutralità nei loro confronti e ne impedisce, quindi, le 
relazioni. Le strategie interculturali evitano di separare gli individui 
in mondi culturali autonomi e impermeabili, promuovendo invece il 
confronto, il dialogo e anche la reciproca trasformazione, per 
rendere possibile la convivenza e affrontare i conflitti che ne 
derivano. La via italiana all’intercultura unisce alla capacità di 
conoscere e apprezzare le differenze la ricerca della coesione 
sociale, in una nuova visione di cittadinanza adatta al pluralismo 
attuale, in cui si dia particolare attenzione a costruire la 
convergenza verso valori comuni”.

(da “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, pp. 8-9)



  

“La via italiana per la scuola interculturale”: pos sibili 
linee di azione

1. Pratiche di accoglienza e di inserimento nella scuola

2. Italiano seconda lingua

3. Valorizzazione del plurilinguismo

4. Relazione con le famiglie straniere e orientamento

5. Relazioni a scuola e nel tempo extrascolastico

6. Interventi sulle discriminazioni e sui pregiudizi

7. Prospettive interculturali nei saperi e nelle competenze

8. L’autonomia e le reti tra istituzioni scolastiche, società civile e 
territorio

9. Il ruolo dei dirigenti scolastici

10.Il ruolo dei docenti e del personale non docente

(da “La via italiana per la scuola interculturale
e l’integrazione degli alunni stranieri”, pp. 11-21)



  

Una molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. 
L’intercultura è già oggi il modello che permette a tutti i bambini 
e ragazzi il riconoscimento reciproco e dell’identità di ciascuno. 
A centocinquanta anni dall’Unità, l’Italiano è diventata la lingua 
comune di chi nasce e cresce in Italia al di là della cittadinanza 
italiana o straniera. La scuola raccoglie con successo una sfida 
universale, di apertura verso il mondo, di pratica 
dell’uguaglianza nel riconoscimento delle differenze. 
In questa situazione di grande ricchezza formativa sono 
presenti, al contempo, vecchie e nuove forme di emarginazione 
culturale e di analfabetismo. Queste si intrecciano con 
analfabetismi di ritorno, che rischiano di impedire a molti 
l’esercizio di una piena cittadinanza.

B. “Indicazioni nazionali per il curriculo” (2012)



  

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati 
periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per 
motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, 
sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 
adeguata e personalizzata risposta.
Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche 
mediante un approfondimento delle relative competenze degli 
insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione 
tra tutte le componenti della comunità educante.

(Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica,

Circolare ministeriale, 27 dic 2012)

C. Circolari e Documenti sui “BES” (2012-2013)



  

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per 
l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è 
compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle 
scuole primarie indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria 
l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in 
carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. [...]
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti 
una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre 
in essere, che confluisce nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine 
dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.
Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino esplicitazione:
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una 
attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 
classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

(Circolare ministeriale, 6 marzo 2013)

C. Circolari e Documenti sui “BES” (2012-2013)



  

Con la presente nota si ritiene opportuno ribadire […] che 
scopo del Piano annuale per l'Inclusività (P.A.I.) è fornire un 
elemento di riflessione nella predisposizione del POF, di cui il 
P.A.I. è parte integrante. Il P.A.I., infatti, non va inteso come un 
ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento 
che possa contribuire ad accrescere la consapevolezza 
dell'intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità 
dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei "risultati" 
educativi, per creare un contesto educante dove realizzare 
concretamente la scuola "per tutti e per ciascuno". Esso è 
prima di tutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato 
all'autoconoscenza e alla pianificazione, da sviluppare in un 
processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.

(Piano Annuale per l'Inclusività, nota prot. 1551, 27 giu 2013)

C. Circolari e Documenti sui “BES” (2012-2013)



  

“Il primo passo in questa direzione può essere solo l’avvio di 
un profondo e vero processo di riconoscimento dell’altro, 
dell’altro da noi in ogni senso: genere, provenienza, età, 
cultura, orientamenti sessuali, fede religiosa, progetto di vita, 
sistema linguistico e semantico, come inizio fondativo di un 
nuovo patto di cittadinanza, che faccia dell’inclusione e non 
dell’esclusione il suo codice politico di protezione e di 
garanzia di tutti i membri della comunità locale, nazionale, 
sovranazionale”.

(dall’Allegato B “Per una scuola antirazzista e dell’inclusione”)

D. Allegati alla normativa regionale 2008



  

“è necessario superare una scuola etnocentrica che 
produce esclusione e conflitto. L’organizzazione della vita 
quotidiana della scuola deve rispettare le sensibilità 
religiose dei giovani consentendo loro di celebrare le 
festività della religione di appartenenza e favorendo 
altresì la reciproca conoscenza di storia, usi e tradizioni. 
Nelle mense scolastiche debbono essere rispettate le 
norme alimentari connesse alle religioni ed alle culture di 
appartenenza anche ricorrendo alla personalizzazione dei 
pasti”.

(Delibera Regione Toscana n. 530 del 11/07/2008
“Per una scuola antirazzista e dell’inclusione”)

D. Allegati alla normativa regionale 2008



  

“VII. Il razzismo è contemporaneamente omicida e sui cida. Gli 
Imperi sono diventati tali grazie alla convivenza di popoli e culture 
diverse, ma sono improvvisamente collassati quando si sono 
frammentati. Così è avvenuto e avviene nelle Nazioni con le guerre 
civili e quando, per arginare crisi le minoranze sono state prese come 
capri espiatori. Il razzismo è suicida perché non colpisce solo gli 
appartenenti a popoli diversi ma gli stessi che lo praticano. La 
tendenza all’odio indiscriminato che lo alimenta, si estende per 
contagio ideale a ogni alterità esterna o estranea rispetto a una 
definizione sempre più ristretta della “normalità”. Colpisce quelli che 
stanno “fuori dalle righe”, i “folli”, i “poveri di spirito”, i gay e le 
lesbiche, i poeti, gli artisti, gli scrittori alternativi, tutti coloro che non 
sono omologabili a tipologie umane standard e che in realtà 
permettono all’umanità di cambiare continuamente e quindi di vivere. 
Qualsiasi sistema vivente resta tale, infatti, solo se é capace di 
cambiarsi e noi esseri umani cambiamo sempre meno con i geni e 
sempre più con le invenzioni dei nostri “benevolmente disordinati” 
cervelli”.

(dal “Manifesto degli scienziati antirazzisti”, 2008)

D. Allegati alla normativa regionale 2008



  

“- Dal dato di fatto della multiculturalità si deve passare 
all’interculturalità come fine da raggiungere per l’inclusione 
delle differenze, per la capacità di creare tra di esse 
ascolto e dialogo.
- L’intercultura […] deve valere per ogni aspetto e deve far 
sì che dal pluralismo e dal confronto si sviluppino liberi 
processi di acculturazione e nasca una nuova cultura di 
reciproca comprensione e di incontro, nemica di ogni 
chiusura xenofoba, razzista e di ogni esclusione”.

(dall’Allegato B “Per una scuola antirazzista
e dell’inclusione”)

D. Allegati alla normativa regionale 2008



  

“Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei 
cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle 
culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe 
[…] la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di 
uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che 
si trovano sul territorio regionale”.

(art. 1, comma 1, Legge regionale 8 giugno 2009, n. 29, “Norme per 
l’accoglienza, l’integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri 

nella Regione Toscana”)

D. Allegati alla normativa regionale 2008



  

4. Piano di gestione delle diversità

Da dove cominciare?



  

Che cosa significa gestire le diversità nel contest o 
scolastico? Quali sono gli ingredienti necessari 
per gestirle con successo?

• Valorizzazione della differenza culturale (da minaccia a 
opportunità o risorsa)

• Sfide per la didattica da impostare in senso interculturale

• Sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti nel processo 
progettuale

• Bilancio tra sano realismo e sano utopismo

• Ecc.



  

4. Piano di gestione delle diversità

Proposta operativa

a)  Individuazione di criticità  o obiettivi

b)  Definire le modalità , le azioni  e i 
dispositivi  da porre in essere

c)  Valutazione dell’efficacia delle misure 
assunte

Secondo la legge, il PG/VD deve prevedere i 
seguenti aspetti/elementi:



  

4. Piano di gestione delle diversità

Fasi di costruzione del PGD (come documento  e  
processo )

Fase 1 – Pianificazione
a) analisi del contesto: ricognizione buone prassi
b) analisi del contesto: ricognizione risorse professionali
c) analisi del contesto: ricognizione risorse materiali
d) analisi del contesto: ricognizione dei bisogni
e) definizione degli obiettivi (generali e specifici)
f) definizione delle azioni
g) scelta degli indicatori di valutazione

Fase 2 – Realizzazione delle azioni previste
Fase 3 – Osservazione e monitoraggio
Fase 4 – Valutazione e Ri-pianificazione



  

4. Piano di gestione delle diversità

(da Linee guida Piano Gestione Diversità)



  

4. Piano di gestione delle diversità

Risorse

Per “risorse interculturali ” si intende, dunque, in estrema 
sintesi, quel nucleo di competenze, di conoscenze e di capacità 
in grado di favorire l’interazione tra culture all’interno della 
comunità scolastica:
- competenze linguistiche nella madrelingua non italiana;
- competenze sociali;
- espressione culturale (cfr. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente dell’UE).

L’identificazione delle risorse  è un’attività complessa che 
richiede la partecipazione attiva del personale della scuola, 
chiamato a individuare e a classificare le risorse secondo 
categorie definite a livello di istituzione scolastica, oppure di rete 
di scuole o di diversi attori di un territorio.

(da Linee guida Piano Gestione Diversità)



4. Piano di gestione delle diversità

Mappatura risorse



  

Ci trovavamo un pomeriggio di ottobre sulla spiaggia di Marina di 
Vecchiano. L’autunno appena cominciato era ancora clemente: 
splendeva un piacevole sole e l’aria era tiepida. I bambini giocavano 
tra di loro a palla. Si unirono nel gioco anche i loro babbi. Noi donne li 
guardavamo da lontano e intanto si parlava tra noi. Di tanto in tanto 
uno dei bimbi ci si avvicinava per una coccola, un sorso d’acqua, un 
incoraggiamento. I nostri mariti venivano di tanto in tanto anche loro a 
sorseggiare un po’ d’acqua e a riposarsi un pochino, disabituati 
com’erano ai frenetici ritmi di gioco dei bimbi.
Erano davvero presi e intenti a giocare, che neppure si accorsero che 
poco alla volta si era avvicinato al campo di gioco un altro bimbo, 
spuntato da chissà dove. Si trattava di un bimbo... diverso: aveva due 
stampelle e gli mancava una gamba. Aveva però negli occhi (noi lo si 
vedeva chiaramente, benché fossimo un poco discoste dal campo da 
gioco), aveva – dico – una gran voglia di giocare anche lui. I bimbi e 
gli uomini ci misero un po’ prima di accorgersi che era giunto quello 
spettatore. Forse erano troppo intenti a giocare. Con il passare del 
tempo, però, non poterono fare a meno di lanciare – tra un’azione e 
l’altra – furtive occhiate al bambino senza una gamba.

[continua]

4. PGD – Ricognizione dei bisogni



  

Di lì a poco non poterono fare a meno di osservare quel suo sguardo 
così desideroso di unirsi anche lui al gruppo e giocare. A questo punto, 
però, noi donne – che in quell’occasione avevamo la fortuna di stare al 
di fuori della mischia – ci siamo anche accorte di una cosa che, a dirla 
tutta, un po’ ci spiazzò: di tanto in tanto qualcuno dei giocatori (adulto o 
bambino che fosse) si fermava a osservare, esitando 
impercettibilmente, il bambino senza una gamba; poi però ci ripensava 
e si ributtava nella mischia. Sembrava che nessuno degli adulti 
sapesse che cosa fare. I bambini, dal canto loro, sembravano riflettere 
l’insicurezza e l’imbarazzo dei loro padri.
Poi uno dei nostri bimbi venne verso di noi e domandò alla sua 
mamma: “Mamma, quel bambino con una gamba sola laggiù... Si 
offenderà se gli chiedo di giocare con noi? Sai... ha una sola gamba... 
e... non vorrei metterlo in imbarazzo. Si offenderà, se lo invito?”. La 
mamma rispose: “Non puoi saperlo, finché non glielo chiedi e finché 
non lo inviti a giocare”. E così il bimbo andò dal bambino con le 
stampelle e, titubante, lo invitò a giocare. Il bambino non aspettava 
altro e si buttò nella mischia, incurante del suo handicap. Però, tra lo 
stupore generale quello incominciò a dribblare gli altri giocatori con 
così tanta perizia e abilità (non so proprio descrivervi come riuscisse a 
maneggiare a quel modo le stampelle!) che ben presto nessuno più si 
accorse della sua menomazione.



  

Esercitazione

Rispetto al racconto appena letto, a gruppi e utilizzando la 
modalità dei gettoni, affrontare le seguenti questioni:

• Che cosa significa “individuare” e “analizzare i bisogni” 
dell'altro?

• Diversità e loro riconoscibilità

• Stereotipi e pregiudizi sollevati dal rapporto con le diversità



  

4. Piano di gestione delle diversità

Definizione delle azioni

Le azioni sono ciò che si intende fare per raggiungere gli 
obiettivi specifici stabiliti.

Nella definizione delle azioni è necessario indicare:
• Metodologie
• Soggetti coinvolti, con compiti chiari e specifici
• Soggetti destinatari
• Durata e scansione temporale
• Aspetti logistici (luoghi, strutture, strumenti, materiali)
• Costi
• Risultati attesi



  

4. Piano di gestione delle diversità

Esercitazione

Lavorando a gruppi, si provi a individuare alcune azioni che 
potrebbero aver luogo nell'ambito di un PGD. Si tengano 
a mente le indicazioni della diapositiva precedente.



  

“Cosa contraddistingue uno spazio esperienziale o un orizzonte di 
aspettative ‘cosmopolitico’, rispetto a uno nazionale? La mia 
proposta è la seguente: la sensibilità e la competenza nascono 
dal clash of cultures within one's own life. La costellazione 
cosmopolitica come spazio esperienziale e orizzonte di 
aspettative connota l'alterità internalizzata degli altri, il co-
presente, la co-esistenza di stili di vita rivaleggianti, le 
contradictory certainties nello spazio di esperienza individuale e 
sociale. Con tutto ciò si intende un mondo nel quale è diventata 
una necessità comprendere, riflettere, criticare l'alterità degli altri e 
dunque affermare e conoscere se stessi e gli altri come diversi e 
perciò di uguale valore - come prassi nella vita quotidiana e nelle 
scienze che a essa si riferiscono. La competenza cosmopolita [...] 
costringe all'arte del tradurre e del gettare ponti”.

(U. Beck, Lo sguardo cosmopolita, tr. it. Carocci, Roma, 2006, pp. 118-119)

5. Materiali aggiuntivi



5. Materiali aggiuntivi



  

Eufemia
A ottanta miglia incontro al vento di maestro l'uomo raggiunge la città di 
Eufemia, dove i mercanti di sette nazioni convengono a ogni solstizio ed 
equinozio. La barca che vi approda con un carico di zenzero e bambagia 
tornerà a salpare con la stiva colma di pistacchi e semi di papavero, e la 
carovana che ha appena scaricato sacchi di noce moscata e di zibibbo già 
affastella i suoi basti per il ritorno con rotoli di mussola dorata. Ma ciò che 
spinge a risalire fiumi e attraversare deserti per venire fin qui non è solo lo 
scambio di mercanzie che ritrovi sempre le stesse in tutti i bazar dentro e fuori 
l'impero del Gran Kan, sparpagliate ai tuoi piedi sulle stesse stuoie gialle, 
all'ombra delle stesse tende scacciamosche, offerte con gli stessi ribassi di 
prezzo menzogneri. Non solo a vendere e a comprare si viene a Eufemia, ma 
anche perché la notte accanto ai fuochi tutt'intorno al mercato, seduti sui 
sacchi o sui barili, o sdraiati su mucchi di tappeti, a ogni parola che uno dice - 
come "lupo", "sorella", "tesoro nascosto", "battaglia", "scabbia", "amanti" - gli 
altri raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori, di scabbia, di 
amanti, di battaglie. E tu sai che nel lungo viaggio che ti attende, quando per 
restare sveglio al dondolio del cammello o della giunca ci si mette a ripensare 
tutti i propri ricordi a uno a uno, il tuo lupo sarà diventato un altro lupo, tua 
sorella una sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie, al ritorno da 
Eufemia, la città in cui ci si scambia la memoria a ogni solstizio e a ogni 
equinozio.

(da Le Città Invisibili di Italo Calvino)
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