
In viaggio 
con 
Carla





1

INDICE

Introduzione

1. Silvia: La lettura di una poesia di Wislawa Szymborska
2. Gaddo
3. Iacopo
4. Chicca
5. Beatrice
6. Carla e Carolina
7. Stefano
8. Marta
9. Paolo
10. Marco
11. Massimo
12. Enrico 
13. Stefania
14. Piera
15. Simonetta
16. Barbara
17. Vittoria e Giorgio
18. Cristina, Cristiano, Paolo 
19. Chiara
20. Tullio
21. La recita dei Sacconi ( I Sacconenbrook)

°°°°°°°°

ASSOCIAZIONE CARLA SACCONI - ONLUS



INTRODUZIONE



5

Questo piccolo volume è stato immaginato per ricordare Carla ogni giorno, per sempre.

Il testo è costituito da una raccolta di scritti di coloro che le hanno voluto bene, che hanno 
avuto il grande dono del suo amore, della sua amicizia, del costante insegnamento derivan-
te dal suo stile di vita e dalla sua visione del mondo, della sua capacità di ascolto empatico, 
della sua positività.

Nel corso della lettura si incontrano fotografie di Carla, bella, spesso sorridente, dolce come 
sapeva essere, con i suoi splendidi occhi azzurri, profondi, per noi indimenticabili.



1. SILVIA: LA LETTURA DI UNA POESIA

DI WISLAWA SZYMBORSKA
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Silvia, nel corso del saluto del 25 novembre 2014 presso il Tempietto Egizio, 

ha letto la seguente poesia:

SULLA MORTE SENZA ESAGERARE
      

Non s’intende di scherzi,
stelle, ponti,
tessitura, miniere, lavoro dei campi,
costruzione di navi e cottura di dolci.

Quando conversiamo del domani
intromette la sua ultima parola
a sproposito.

Non sa fare neppure ciò
che attiene al suo mestiere:
né scavare una fossa,
né mettere insieme una bara,
né rassettare il disordine che lascia.

Occupata a uccidere,
lo fa in modo maldestro,
senza metodo né abilità.
Come se con ognuno di noi stesse imparando.

Vada per i trionfi,
ma quante disfatte,
colpi a vuoto
e tentativi ripetuti da capo!
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Invano scuote la maniglia
d’una porta invisibile.
A nessuno può sottrarre
il tempo raggiunto.

10

A volte le manca la forza
di far cadere una mosca in volo.
Più d’un bruco
la batte in velocità.

Tutti quei bulbi, baccelli,
antenne, pinne, trachee,
piumaggi nuziali e pelame invernale
testimoniano i ritardi
del suo svogliato lavoro.

La cattiva volontà non basta
e perfino il nostro aiuto con guerre e rivoluzioni
è, almeno finora, insufficiente.

I cuori battono nelle uova.
Crescono gli scheletri dei neonati.
Dai semi spuntano le prime due foglioline,
e spesso anche grandi alberi all’orizzonte.

Chi ne afferma l’onnipotenza
è lui stesso la prova vivente
che essa onnipotente non è.

Non c’è vita
che almeno per un attimo
non sia immortale.

La morte
è sempre in ritardo di quell’attimo.



2. GADDO
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Gaddo per Carla

Cara Carla, è inutile che ti racconti come dopo un così lungo viaggio fatto insieme, con te 
se ne vada anche un pezzo della mia vita. In questi lunghi anni vissuti ora più vicini ora più 
lontani, più che del  legame di sangue e la consapevolezza di appartenere alla stessa famiglia 
ci ha unito un’ unica grande cicatrice che silenziosamente abbiamo condiviso, parlando-
ne solo di sfuggita ma sempre ben presente in noi, il grande immenso dolore per la morte 
di babbo. Sapere che anche mia sorella provava lo stesso  profondo senso di ingiustizia per 
quell’evento che tanto ci ha segnato, mi ha dato in qualche modo la serenità di non essere 
solo nell’affrontare la tempesta dei sentimenti che si era scatenata. E quando a 35 anni di 
distanza ne abbiamo parlato in un lungo viaggio di ritorno a Roma, io e te da soli, ho trovato 
ancora intatte in te tutte quelle sensazioni che ancora provavo.  E di questo ti ringrazio, per 
aver portato in questi anni  il mio stesso identico fardello e così facendo, rendendo il mio in 
qualche modo più leggero.

Adesso te ne sei andata, e quel sangue che mi hai lasciato sulla camicia quando ti ho adagiato 

sul letto è stato il tuo ultimo regalo. Un 
ultimo regalo  per ricordarmi che dello 
stesso sangue siamo fatti, che siamo carne 
della stessa carne e questo è qualcosa che 
nasce con noi, che viene da dentro e va 
oltre le barriere del tempo e della morte. 
Tu sei caduta, prima della fila, ma stai 
tranquilla noi che dietro e accanto a te 
marciavamo  compatti ti abbiamo caricato 
sulle nostre spalle e sempre uniti continue-
remo ad andare avanti.

Ora che comunque sei in pace, ora che sei 
diventata un’altra dei nostri cari morti spero 
che vorrai presto donarci quella dolcezza 
quella serenità che farà di te un’altra bella 
storia da raccontarci nelle sere d’estate. 

GADDO



3. IACOPO
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Cos’ è rimasto di mia madre?

Una lista della spesa compilata di sua mano
un viaggio insieme per la Coop di Rosignano

i suoi occhi intelligenti
e mi scusino i presenti
come pochi ho conosciuto
sulla via del mio vissuto

resta un golf di lana calda
che conservo nell’armadio
ora accanto al mio lavello
in cucina ho la tua radio

il suo lucido pensare
tutti quanti i suoi consigli
era il dono dedicato
per  nipoti amici e figli 

resta un tuffo nella cala
la vedetta che cercava
sugli scogli i suoi marmocchi
mentre l’ansia divampava

ogni attimo è passato
e pensarci ora fa male
quasi pizzica il palato
e si ingoia solo  sale
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una bimba appiccicata
avrei voluto  alla tua gonna
che bellezza e che rimpianto
non averti vista nonna

ma c’è un solco che hai segnato
indelebile nel tempo
e sei tu che l’hai creato
ed è quello che io sento

resta tutto ciò che hai dato
molto poco hai chiesto indietro
la tua immagine è riflessa   
ma lo specchio è senza vetro. 

IACOPO
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 RICORDI  DI  MARE

Ecco qui Carla in uno dei suoi tanti meravigliosi sorrisi, giù nella cala a Quercianella che 
tanto amava, intorno alla seconda metà degli anni 80’. Raramente non sorrideva, e raramen-
te era di cattivo umore. Tutte le estati le passava qui, ed è sempre ritornata ogni anno, spesso 
per tutto il suo lungo periodo di ferie, nonostante i miei calorosi inviti a vedere anche altri 
pezzi di mondo. Si sentiva al sicuro in una dimensione familiare che la coinvolgeva, in un 
luogo che aveva sancito il suo profondo legame con il padre prima, e in seguito cementato 
per sempre quello con noi figli. La Carla vacanziera è stata una copia ancora più positiva e 
allegra della Carla cittadina, un tempo professoressa poi preside, ma con una luce diversa 
negli occhi, derivante dalla magia del luogo, dalla condivisione dei momenti trascorsi con i 
suoi più cari affetti, da un tempo che  si fermava e andava obbligatoriamente vissuto a pieno, 
perché “la vita è il dono più bello che ci sia stato dato”, come mi ripeteva quando ero picco-
lo. Le giornate nella casa al mare cominciavano nella piccola cucina, quando la caffettiera 
Stella, insieme a sua madre Liana, iniziavano a borbottare e già una folla di parenti di ogni 
ordine e grado si affollava sulla terrazza in cerca di chiacchiere. Era il momento che prece-
deva la vera e propria discesa in spiaggia, sempre e rigorosamente nelle ore più calde. Prima 
però c’era anche una rapida passeggiata in paese per comprare la schiacciata da farcire per il 
pranzo da portarsi dietro, e altre chiacchiere lungo la strada con chi di volta in volta incon-
trava. Carla era socievole al limite della sfrontatezza, senza essere per questo mai inopportu-
na. Era anche diretta e “senza fronzoli” come pochi altri, arrivando sempre dritta al punto o 
mostrando direttamente, talvolta in modo eclatante, ogni suo eventuale disappunto o contra-
rietà. Le si attribuiva istintivamente un’autorevolezza e una intelligenza fuori dal comune, 
che finiva per avvicinare chiunque in una logica di prossimità epidermica, oltre che psicolo-
gica. Se dovessi scegliere un solo aggettivo per descriverla, direi empatica, una dote incre-
dibilmente preziosa e merce sempre più rara da trovare in una persona. Oltre all’empatia, 
la capacità di cogliere e percepire a pieno il punto di vista altrui, Carla possedeva anche 
una grandissima capacità di ascolto, analitica e profonda, mai superficiale. Il suo punto di 
vista sulle cose, sulle persone, sul mondo, ha sempre espresso una forte lucidità di pensie-
ro che non si poteva per nessuna ragione ignorare, e che più spesso finiva  per diventare, 
inevitabilmente, la tesi più largamente condivisa. Nelle assolate ore estive amava passa-
re quasi tutto il tempo in acqua, facendo qualche bracciata senza lenti a contatto, ma più 
spesso nei pressi della riva, immersa per metà, parlando con i presenti e ovviamente per chi 
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la conosceva, leggendo, o meglio divorando libri. Veri e propri conciliaboli di parenti, figli, 
cugini, amici, che avevano scelto di immergersi in mare per sentirsi più vicini, e che avevano 
scelto quella piccola, angusta, scomoda e caldissima cala per le loro riunioni parafamiliari. 
Lei qui era felice, sia che ascoltasse leggendarie battute di pesca, commentasse lo stato del 
mare o i venti e la limpidezza dell’acqua, scrivesse filastrocche con le nipotine o cercasse me 
e mio fratello fra gli scogli mentre muovevamo appena adolescenti i primi passi con il fucile 
subacqueo. Da questa sua felicità parte il mio ricordo, ricordi di mare appunto. Carla sbatte-
va i polpi sugli scogli per ammorbidirli, affamata di vita, e con un sasso appuntito ne tagliava 
i tentacoli mangiandoli crudi, per poi lamentarsi che mancava sempre il limone e che sareb-
bero stati più buoni se lo avessimo spremuto sopra, ma in fondo - diceva - era buono lo stesso 
anche senza. Prendeva ogni insetto volante e strisciante con le mani e lo metteva in un luogo 
sicuro, curiosa com’ era di natura, e buona com’ era di natura. Non si lasciava scoraggiare 
mai troppo, reagiva con il sorriso e la consapevolezza che ci fossero sempre problemi più 
gravi per i quali stare male. Questa propensione alla vita, questa spinta viscerale ad onorarla 
in ogni modo, il suo sistema di valori, la sua grande cultura, il suo intuito, la sua dedizione 
e capacità di prendersi cura degli altri sapendo assumersi le responsabilità del caso, la sua 
profonda onestà, la sua grinta e la sua positività sono aspetti che di lei non dimenticherò mai, 
come il suo abbraccio, il suo viso e la sua voce.

IACOPO
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4. CHICCA
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A Carla, mia cognata-sorella

Credevo che avresti lasciato in me un grande vuoto, ma non pensavo che in ogni giornata ci 
sarebbe stato qualcosa che mi avrebbe ricondotta a te.

Pensavo che avremmo passato ancora tanto tempo della nostra età “anziana” a Quercianella, 
che tu tanto amavi e che io avevo imparato ad amare come una della famiglia.

Avevamo fatto dei piani e per questo ci eravamo impegnate a rendere le nostre case più 
accoglienti per farle diventare case non da vacanza, ma da vita “normale”.

Non posso credere che ad ottobre mi proponevi di mettere l’innaffiatura automatica del 
giardino, dicendomi: “in primavera posso anche io dare il mio contributo scavando le tracce.”

Quanta vita abbiamo passato insieme! Quante cose ci siamo dette! Quanti consigli.

Ti prendevo in giro chiamandoti la donna senza fronzoli: niente foto, niente gioielli, poche o 
niente cose inutili, niente soprammobili … Eri una persona pratica, estremamente concreta, 
ma allo stesso tempo madre e figlia affettuosa, sorella, zia e cognata partecipe. Non mi posso 
dimenticare quel giorno in cui siamo ritornate da Busto Arsizio. Un incubo! Abbiamo incas-
sato, io e te, in ospedale, alle 7 e mezza di sera, la sentenza di morte tremenda del tuo male, 
un tumore da cui,  ci dicono, nessuno era mai guarito.

Io, che avevo già intuito tutto durante il viaggio, e penso anche tu, ho avuto un attimo di 
sconforto e tu mi hai stretto forte il braccio per consolarmi.

Non posso dimenticarmi che, dopo qualche mese, tu la mattina mi hai detto: “non sono 
ancora riuscita a piangere e lo vorrei tanto”e il pomeriggio ti sei commossa di fronte alla mia 
sofferenza per i problemi con mia figlia adolescente.

Eri così. C’eri.

In ogni occasione bella o brutta c’eri. 

Testimone partecipe di 2/3 della mia vita.

Proprio quest’estate, in giardino,rammentavamo episodi della nostra vita passata. Tu mi hai 
ricordato la sensazione che hai provato la prima volta che mi hai visto, quasi 40 anni fa, 
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Ora non ci sei più, ma sarai sempre nel mio cuore e nei miei ricordi.

Questa estate sarai con me a Quercianella ad innaffiare il pratino, a piantare i fiori stagiona-
li, a strappare le erbacce, alla Coop, giù in cala ad arrostirti con me al sole, nelle nostre cene 
serali in giardino.

Sei stata mia sorella.

Quando, nei periodi in cui tu hai avuto più bisogno, io restavo con te tutto il giorno, trascuran-
do un po’ la mia famiglia, vedevo le facce stupite delle persone che mi guardavano pensando 
“tutto questo per una cognata”?

Forse per una cognata no, ma per una sorella SI.

Ciao cognata sorella. Ciao donna senza fronzoli.

CHICCA

30

scendere dalla macchina di Gaddo con il mio vestito turchese fino ai piedi e i miei capelli 
lunghi e biondi. “Mi sembrava di aver visto la Madonna”!

E quando in un pomeriggio estivo di 30 anni fa scappammo al pronto soccorso con Beatrice, 
che sembrava morsicata dalla tarantola per quanto urlava, invece era solo un capriccio. 

E quando con l’ambulanza portai Gaddo in ospedale che sembrava morto e tu arrivasti subito 
trafelata, stravolta e terrorizzata.

E quando morì, mio padre, tu mi accompagnasti in un  lungo viaggio a sgomberare, doloro-
samente, la mia casa di montagna dove lasciavo tutta la mia infanzia.

E quando, mentre eravamo in macchina sul Romito, Alessio (aveva 3 anni) ci chiese perché 
i poliziotti che avevamo visto passare sulle loro moto, non avevano le RUOTELLE.

E quando hai voluto festeggiare la laurea di Beatrice sul tuo terrazzo.

E quando…..



5. BEATRICE
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Speravo di non dovermi ritrovare a scrivere poche righe di fretta e a scriverle dall’altra parte 
del mondo, perche’ speravo di avere ancora del tempo, in realta’ avrei voluto tanto, tantissi-
mo tempo ancora da passare con mia zia Carla. Vorrei cominciare ringraziando tutti quelli 
che sono stati con noi in quest’anno lungo e difficile. Sono molto grata a tutti quanti. Zia era 
sicuramente fiera della famiglia che ci siamo dimostrati e affezionata alle persone che negli 
ultimi tempi aveva incontrato per colpa della sua malattia. Ma soprattutto vorrei ringrazia-
re lei. L’ho sempre saputo che lei mi aveva insegnato gia’ tanto in tutta la vita, come si parla 
con gli altri, come ci si confronta, come si puo’ essere delle donne davvero forti e capaci. 
Poi e’ arrivata la sua malattia e, se possibile, mi ha insegnato ancora di piu’. Potrei parlare di 
amore, di coraggio, ma non sarebbe proprio sufficiente in questo momento fare un elenco di 
un milione di voci. Non c’e’ proprio niente di sufficiente che io possa dire in questo momen-
to, se non che noi l’abbiamo amata tantissimo e lei ci ha amati tantissimo. Che grande storia 
d’amore e’ stata la nostra. Ciao zia, perdonami se non sono tornata in tempo. Io sono sicura 
che tu lo sapevi che in realta’ non siamo mai state davvero lontane.

BEATRICE



6. CARLA E CAROLINA



39

Alla vecchia Cala dei Frati
sono tutti affezionati.

I vecchietti ed i piccini,
su e giù per gli scalini,
han segnato quelle rocce
di sudore con gran gocce.

Piedi nudi e corpi spogli,
adagiati sugli scogli,
scrutan fissi il vasto mare
e dell’onde il lento andare.

Dentro l’acqua abbandonati,
a godere le carezze,
sono tutti affascinati
dalle sue molte bellezze.

Fortunati quei mortali
che tra gli urti e tra gli strali
del destino e della vita
hanno avuto la sortita
di abitare questa Cala,
di sentir questa magia,
la più dolce che ci sia.

Carla e Carolina Sacconi
22 luglio 2005 durante un bagno in Cala
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Qua qua qua son paperella
qua qua qua, quaraquaquà
qua qua qua son molto bella
qua qua qua, quaraquaquà,
qua qua qua son paperina
qua qua qua, quaraquaquà
qua qua qua molto carina
qua qua qua quaraquaquà!
Tutto il giorno nello stagno 
qua qua qua quaraquaquà 
io mi faccio un lungo bagno,
qua qua qua quaraquaquà;
quando arriva paperone (Paolo),
qua qua qua quaraquaquà,
lui ci tira il suo pallone,
qua qua qua quaraquaquà.
Ci facciamo una partita,
qua qua qua quaraquaquà
e la storia è già finita,
qua qua qua quaraquaqà. Carla e Carolina Sacconi – Estate 2005
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Il quaderno di Carolina

42



7. STEFANO
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Carla,      

ora che la tua assenza diviene – dopo lo strappo sanguinoso della perdita – realtà dura con 
cui fare i conti ogni giorno nel cuore, più chiaro sento quale parte, e quanto importante, hai 
avuto nella mia infanzia, nella mia adolescenza e giovinezza, nell’età matura, nell’incipiente 
vecchiaia. Quanto abbiamo condiviso, senza – spesse volte – nemmeno entrare visivamen-
te in contatto, delle nostre vite, delle scelte più vere che le hanno guidate, delle gioie e dei 
drammi grandi e piccoli che le hanno punteggiate. 

E allora, quel che mi resta di te non è solo un ricordo: di te bambina con cui scambiavo 
nell’infanzia i giochi e i discorsi più grandi di noi, della ragazza che, cotta dal sole in riva al 
Tirreno, “il limitare di gioventù saliva”, della madre trepidante e orgogliosa dei due splendi-
di quasi-gemelli o della guida sicura di cento e cento giovani menti aperte alla vita. Mi resta 
di te il colloquio che non svanisce, la comunanza che va oltre la morte, la forza che sai darmi, 
anche ora che hai salpato l’ancora per il viaggio senza ritorno, col solo fatto di essere stata te 
stessa, vicina nella vita e più in là della sua fine spietata.

STEFANO



8. MARTA



51

Fluisce leggero il tuo sguardo azzurro

Fluisce leggero il tuo sguardo azzurro. 
Fluisce e fugge, mentre io afferro l’aria vuota.

Troppo tardi. 
Esistevi prima, ora non più.
Esisteva  un’emozione passata,
esisteva un dire profondo,
esisteva un interrogarci sul passato, il futuro 
e su di noi.

Non sarà oggi che ti penserò. 
Non sarà oggi che penserò a cosa avrei voluto dirti.
Ma so per certo che non ti dimenticherò. 
Perché ti ho incontrata e sei parte della mia vita.
Sarai con me finché barcollerò su questo mondo.

Ora mi sento là, nei cerchi 
che il sasso della tua vita ha creato per noi.
Senza che quel sasso possa rilanciarsi ancora. 

Un pensiero di Marta per Carla



9. PAOLO
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Il 23 novembre 2014 è cambiata, in pochi minuti, la vita di tutti noi, di tutti coloro 

che hanno avuto il dono dell’amore, dell’amicizia, della umana solidarietà di Carla.

Il vuoto appare immenso, ingestibile.

Le forze sembrano non essere sufficienti per elaborare una perdita così grande. 

L’unica possibilità che (forse) abbiamo per rendere meno devastante questo immen-

so dolore e per continuare la nostra vita con Carla è ricordare l’alto profilo della 

Persona, la positività della Sua visione e dei Suoi progetti di vita, la concretezza dei 

Suoi programmi di azione nella società civile.

Proviamo a ricostruire insieme i tratti salienti della Sua personalità. Lo faremo  in 

modo asciutto, con  lo stile semplice - senza sovrastrutture formali - che questa 

straordinaria Donna, da noi amatissima, preferiva:

1) Alto senso della Cosa Pubblica e dello Stato.

2) Totale dedizione alla Scuola pubblica, alla sua difesa, al suo sviluppo.

3) Esemplare spirito di servizio e straordinaria capacità di presidio con grande 

e costante attenzione ai discenti, ai docenti, ai collaboratori, alle famiglie degli 

studenti.

4) Grande capacità manageriale.

5) Intelligenza sempre pronta, veloce, estremamente raffinata , abbinata ad una 

sensibilità fuori dal comune.

6) Grandissima umanità coniugata con una infinita gioia di vivere e con una  natura-

le ed innata propensione alla solidarietà verso il prossimo.
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del diritto all’istruzione sancito dalle Carte Fondamentali dell’Ordinamento sovra-

ordinato (“Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione 

professionale e continua”) sono sempre stati drivers (dominanti) della Sua vita, del 

suo essere nella Società e della sua partecipazione al disegno collettivo, alla cosa 

comune.

A questa caratteristica - che ci conferma che Carla è stata, e continua ad essere, un 

esempio per tutti noi - si aggiunga il Suo straordinario amore per l’Arte in generale 

e per la Letteratura in particolare. Sue grandi passioni sono state le Mostre di Opere 

d’Arte e la lettura di Testi Letterari. Carla aveva con i libri uno splendido e profon-

do rapporto. Questa meravigliosa e intelligentissima Donna aveva ben compreso 

il limite ontologico e strutturale della condizione umana e sapeva benissimo che 

il tempo a disposizione di ciascuno di noi è comunque breve e viene concesso dal 

destino in una cornice di grande aleatorietà e di non modificabile instabilità dell’e-

sistenza. Ma sapeva con altrettanta certezza che l’opera letteraria offre la possibi-

lità di vivere altre vite, altri percorsi esistenziali, amplia di continuo le esperien-

ze dirette del lettore con un conseguente ed importante effetto moltiplicatore delle 

vite vissute (direttamente o indirettamente). Il libro e il tempo breve, due elemen-

ti vissuti da Carla profondamente, con una vitalità stupenda, con la gioia di vivere  

la propria vita unitamente a vite sempre nuove, raccontate dall’Opera Letteraria.

Nel corso di una passeggiata a Berlino, nei primi giorni di Gennaio 2015, in 

Bebelplatz (già teatro nel 1933 del rogo di migliaia di libri organizzato dai crimi-

nali nazisti), guardando dall’esterno la Humboldt Universitaet con le stanze illumi-

nate (stracolme di volumi conservati ordinatamente in splendide librerie) ho ricor-

dato la nota citazione che Carla mi chiedeva spesso di ripetere perché la giudicava 

7) Mamma meravigliosa, Madre esemplare, con un fortissimo istinto di protezione 

nei confronti dei due amatissimi figli, sempre disponibile e pronta ad ascoltare, a 

guidare, a consigliare, ad aiutare, a donare immenso affetto.

8) Grande capacità di amare profondamente, con grande sentimento e generosità, 

con continua e premurosa accudienza, con infinita dolcezza.

9) Grande senso della lealtà - vissuta come valore - con la conseguente naturale 

attitudine ad affrontare tutte le situazioni, anche le più difficili, a testa alta e a viso 

aperto.

10) Continua “Ricerca del Vero” – senza soste, senza esitazioni – rifiutando - per 

metodo - analisi superficiali, giudizi basati su preconcetti, tesi non verificate attra-

verso approfondimenti seri e documentati.

11) Volontà ferrea nel perseguimento degli obiettivi strategici definiti a livello 

personale e professionale.

12) Grande impegno culturale e sociale, anche attraverso la progettazione di impor-

tanti attività di volontariato per la tutela e il sostegno psicologico delle donne vitti-

me di violenza, già da tempo programmate e da avviare una volta terminata l’atti-

vità lavorativa nel mondo della scuola.

Desideriamo aggiungere alcune considerazioni per noi particolarmente importati.

La vita di Carla è stata una continua testimonianza - alta, concreta, fattiva -  di 

Principi fondamentali posti a presidio della tutela e dello sviluppo della perso-

na umana, delle Chances di Vita dell’individuo. In particolare il Principio costi-

tuzionale in materia di insegnamento (“La scuola è aperta a tutti”) e il Principio 
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la Sua grande passione per l’Architettura di interni e l’Arredamento. Leggeva (e 

rileggeva) riviste specializzate, amava guardare e ricercare soluzioni originali per 

la definizione e per la gestione degli spazi architettonici (studiando, modificando, 

integrando planimetrie), amava creare dal nulla ambienti caldi, affettuosi, accoglien-

ti, ospitali, nei quali vivere dolcemente la vita di ogni giorno. Era realmente felice e 

serena quando poteva passeggiare nelle vie del centro della città ammirando mobili 

e oggetti d’arredo resi magici da raffinati e geniali designer. Occupandosi (per 

hobby) di queste tematiche, Carla si sentiva rilassata: la Sua fantasia innovativa 

poteva volare e volteggiare, la Sua passione creatrice poteva, con grande soddisfa-

zione, costruire dal niente soluzioni brillanti, non ovvie, esteticamente appaganti, 

il Suo amore per il Bello 

trovava un concreto e 

stimolante percorso realiz-

zativo.

La vita di Carla è stata 

caratterizzata anche da 

un altro elemento: il Suo 

rapporto con il mare. Una 

relazione profonda, passio-

nale, consapevole della sua 

vitale importanza per l’esi-

stenza del nostro Universo, 

delle specie viventi, 

dell’individuo. Le piaceva 

il vento, il sale, i rumori del 
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una efficace e magnifica sintesi: 

“In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni 

nisi in angulo cum libro”

E, allora, camminando al centro di Bebelplatz, ho continuato a ricordare. Insieme 

parlavamo del limite, della instabilità strutturale dell’esistere, della sua brevi-

tà (anche nei casi più favorevoli), della contraddizione che la condizione umana 

propone di continuo all’individuo che ama immensamente la vita e che, nello stesso 

tempo, ne conosce i limiti (non negoziabili, non modificabili). Dal nostro argomen-

tare - intenso, affettuoso, complice - emergeva una possibile risposta: vivere il 

più intensamente possibile il tempo che ci è dato, anche dilatandolo, ampliando-

lo attraverso il vissuto dei personaggi dei racconti, dei romanzi, dei poemi, delle 

varie invenzioni artistiche. Di questa tematica si parlava spesso, sovente di notte, 

quando tutto rallenta (anche il male), quando sembrano meno ostili le miserie 

quotidiane spesso provocate dalla insocievole socievolezza delle relazioni umane, 

quando, nella certezza e nella protezione del buio, le avversità appaiono più lonta-

ne, meno incombenti. Guardando Bebelplatz, ammirando tutti quei libri, bellis-

simi e numerosissimi, ho pensato alla risposta di Carla, alla Sua interpretazione 

dell’Opera Letteraria e della sua fruizione come generazione di altre vite, di altre 

esperienze, come contrasto al tempo breve, che incombe e che limita la gioia e 

la possibilità del vivere. Ed ecco perché, a mio parere, Carla voleva ascoltare e 

riascoltare questa citazione che contiene ed esalta la splendida liaison tra il concet-

to di libro e la ricerca di requiem. 

Vogliamo ora ricordare un ulteriore e importante elemento del profilo di Carla: 
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grande capacità di essere con gli altri e per gli altri.

Spendiamo ora alcune parole per ricordare insieme gli occhi di Carla, splendidi, 

azzurri, profondi, per noi indimenticabili. 

Abbiamo già sottolineato qualche aspetto dei nostri ricordi ma è importante torna-

re a condividere alcune sensazioni. Nei momenti colmi di affetto e di gioia serena, 

questi occhi straordinari, espressivi, pieni di contenuto, diventavano chiari, di 

un azzurro caraibico prezioso e scintillante, che traduceva la gioia, la serenità, 

la felicità del suo animo. Questi occhi, nei momenti della concentrazione richie-

sta per la soluzione di un problema (o per la gestione di una situazione), diventa-

vano più scuri, di un blu profondo, da mare aperto, sempre e comunque pronti a 

comprendere, a vedere anche ciò che non risultava immediatamente evidente, a 

donare positività, intelligenza, amore, amicizia, solidarietà. Questi colori poteva-

no, in alcune circostanze, cambiare completamente e diventare metallici, severi, 

con riflessi tendenti al grigio scuro. In queste occasioni lo sguardo traduceva la 

profonda avversione di Carla nei confronti di tutto ciò che sostanziava comporta-

menti violenti verso esseri umani (soprattutto se indifesi o più deboli), nei confron-

ti delle violazioni dei diritti fondamentali dell’individuo, nei confronti di atti di 

arrogante ed illegittimo esercizio del potere, nei confronti di atti di mercimonio del 

bene pubblico o dei servizi in favore della Comunità.

Questo non deve sorprenderci: Carla viveva fino in fondo, con tutta l’anima e con 

tutte le Sue capacità, ogni aspetto della vita utilizzando i Suoi magnifici occhi per 

esternare, per rendere ancora più palese, il senso profondo dei Suoi sentimenti e 

del Suo pensiero nelle varie situazioni della vita. E in effetti Carla era, e voleva 

essere, una persona libera e trasparente, senza veli, senza condizionamenti, senza 
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sotto costa, il forte libeccio e la calma di vento, l’acqua di scoglio che ti rinfresca e 

ti ristora, il verde dei pini della amatissima Quercianella che si tuffano in mare per 

godere della meravigliosa natura che circonda questo rifugio, il rifugio di Carla. 

Lei, appena poteva, tornava a Quercianella, dove si sentiva amata e protetta dal 

mare, dagli scogli, dagli alberi, dalla visione (in lontananza) della Capraia, della 

Gorgona, dell’Elba. Quando Carla, venendo da Roma, giungeva a Castiglioncello 

(che dista pochi chilometri dalla casa voluta dall’amatissimo Babbo Pietro e da 

Lei vissuta con tanto amore e adorazione) si poteva notare un cambiamento nello 

sguardo, nel volto. Il viso si rilassava, con un sorriso appena accennato ma pieno di 

soddisfazione consapevole, con gli occhi che diventavano più chiari, di un azzurro 

caraibico, sorridenti, pieni di affetto e tenerezza, certi della protezione assicurata 

dai luoghi da Lei sempre amati, dalla costa disegnata da splendidi scogli, dalla Sua 

amatissima cala dove passava ore immergendosi, con gioia, nel mare trasparente 

con il quale aveva un rapporto profondo, dialogante, in perfetta e serena simbiosi.

Come stiamo vedendo la vita di Carla ha avuto come tratto dominante l’amore e la 

sua grande capacità  di amare (le persone, la natura, il mare, le produzioni artisti-

che, la cosa comune, la vita in generale); e anche la tragedia che abbiamo vissuto 

e che stiamo vivendo insieme ha immediatamente generato una risposta di amore, 

di affetto, di umana solidarietà. Tutte le persone che Le hanno voluto bene si sono 

immediatamente unite e riunite in una sorta di Club (spontaneo e autoconvocato) 

per testimoniare l’amore, l’affetto, la stima, la vicinanza - sincera e partecipata - 

a questa splendida Donna, volendo, tutti insieme, continuare ad amarLa, a ricor-

darLa, a supportarLa nelle concrete azioni che intendeva realizzare nella società 

civile. E’ nostro convincimento che questo sia un risultato bello e importante della 

filosofia di vita di Carla, totalmente coerente con la Sua grande umanità, con la Sua 
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Questo è quello che Carla voleva fare: non ha potuto realizzarlo a causa del dramma 

che si è concluso il 23 novembre 2014.

Questo è quello che noi faremo sperando di essere all’altezza delle eccezionali doti 

e capacità di Carla. 

In questo modo continueremo a vivere con Lei, mettendo in pratica i Suoi insegna-

menti, portando avanti i Suoi progetti, difendendone la memoria, proteggendola 

dall’oblio, ricordandola quotidianamente, bella, sorridente, intelligente, combatti-

va, dolcissima come mostrano le fotografie che riproduciamo.

Desideriamo concludere ripetendo ancora una volta la citazione tanto amata da 

Carla come se ora, domani, nei prossimi anni, fosse da Lei rinnovata la consueta 

richiesta di nuovo ascolto:

“In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni 

nisi in angulo cum libro”

PAOLO
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ipocrisie e i Suoi occhi sono sempre stati fedeli a questa Sua scelta, a questa Sua 

visione della vita.

**********

Noi continueremo a ricordare (ogni giorno, per sempre) questa Persona così bella 

e così ricca di contenuti, di sentimenti e, nel contempo, tenteremo di realizzare in 

concreto alcune delle cose che Carla avrebbe fatto se non fosse stata vittima di un 

assalto implacabile alla Sua salute.

Sappiamo che il compito non è facile. 

Sicuramente utilizzeremo tutte le nostre risorse interiori per cercare di individuare 

le soluzioni e le risposte migliori.

Nelle prossime settimane costituiremo l’Associazione Mariacarla Sacconi che 

organizzerà ed offrirà sul territorio servizi di volontariato per la tutela ed il suppor-

to psicologico delle donne vittime di violenza.
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 L’AMORE GRANDE

Carla, per me, è stata un amore grande, una persona splendida, una donna meravigliosa, una 
fonte inesauribile di supporto affettivo, di premurosa accudienza, di insegnamenti di vita. 

Carla è stata una bellissima testimonianza della gioia di vivere con grande profondità la 
priorità dell’amore e degli affetti.

Nella notte tra l’11 e il 12 maggio 2014 Carla ed io parlammo a lungo di tante cose, con 
grande vicinanza, con tanta tenerezza: ci promettemmo, reciprocamente, di non dimenticare 
mai il nostro legame, la nostra storia così bella e così profonda.

Continuerò ad amare e a proteggere la mia dolcissima Carla attraverso il ricordo e le concre-
te azioni realizzate in sua memoria.

PAOLO



10. MARCO
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Castelgandolfo, 13 aprile 2015

L’ultimo contatto che ho avuto con lei, è stato via SMS, a natale 2013. Le scrissi: “In questo 
periodo in cui si celebrano i legami familiari, il mio pensiero va a te. Un grande abbraccio. 
Marco”. Lei mi rispose: “Lo so che mi vuoi bene, e anche io te ne voglio”.

Per me è stata sempre questo: un cuore aperto, pronto ad accoglierti.

Era già malata, e la mia accidia mi impediva di realizzare il desiderio di andarla a trovare. In 
quelle semplice, poche parole, tutta la sua generosità e disponibilità ad accogliere il limite 
altrui.

Carla è stata una persona importante per me. Il nostro rapporto si è costruito e ha avuto 
vita soprattutto nella mia infanzia e adolescenza, quando frequentavo, come tutti i Sacconi, 
Quercianella. L’ho vista con gli occhi trasognati di un bambino che restava irretito dal suo 
fascino; ragazzino, ne ero segretamente innamorato (un segreto che tenevo nascosto anche 
a me stesso); più grandicello, ero rapito dalla sua brillante intelligenza, dal suo “sapere” che 
mi sembrava inarrivabile, come quello di Stefano o di Pippo (i tre “intellettuali” mitici della 
mia adolescenza). Lei aveva un bene prezioso, legato forse alla sua femminilità: accanto al 
“sapere”, alla Ragione, aveva un grande Cuore (non so definire diversamente la sua umanità 
avvolgente), sempre pronta ad ascoltarti, a farti sentire compreso, ad incoraggiarti... Con lei 
ho parlato delle mie prime turbe erotiche, da lei ho ricevuto in prestito (avevo 14 anni) “Porci 
con le ali”, a lei ho confidato i miei primi amori acerbi...

E’ stata une di quelle rare, preziose persone con cui il passare del tempo non scalfisce il 
legame. Nello svolgersi della vita ci siamo allontanati, ciascuno con le proprie  strade e i 
propri affanni. Ma ogni volta che i nostri sentieri si reincontravano, era come se ci fossimo 
lasciati il giorno prima. La sua morte, il  misterioso trasformarsi di corpo ed energia in altro,  
ha fatto riemergere  il filo prezioso, uno dei più preziosi, che Carla ha costituito nella trama 
della mia esistenza. 

Grazie Carla, è stato bellissimo averti incontrata.

MARCO



11. MASSIMO



73

“   Certo guardammo muti nell’attesa del minuto violento; poi nella 
finta calma sopra l’acque scavate dovè mettersi un vento. “

Buon viaggio Ombrina, questo è il nome che amavi di più.

MASSIMO



12. ENRICO
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Ho conosciuto Carla nel ‘85, al Cartesio, una scuola di nuova formazione dove si era creato 
un gruppo di insegnanti giovani che condividevano, oltre alla passione per l’insegnamen-
to, una comune lettura della realtà e un impegno sociale che ne caratterizzavano l’attività 
professionale.

Ricordo che di Carla mi colpì subito la fortissima curiosità, quasi un’ansia di conoscenza, 
delle persone che la interessavano e la sua capacità di costruire poi, aggregando e disag-
gregando le informazioni che acquisiva, un quadro rappresentativo di situazioni e relazioni 
particolarmente originale e suggestivo. Il tutto espresso in forma garbata e ironica. A dire 
il vero la stessa ironia Carla la usava per le persone che non le piacevano troppo, ma lì la 
rappresentazione che ne usciva fuori era un po’ più tagliente.

Di Carla, nel corso degli anni, ho imparato ad apprezzare la forza di carattere e la determi-
nazione che poneva nell’agire senza per altro smettere mai di ricercare un confronto e una 
verifica con gli altri. Erano anni in cui Carla riusciva ad essere mamma a tutto tondo, con 
Jacopo e Alessio adolescenti, e valido riferimento,professionale e relazionale, per i propri 
studenti; a costruirsi un percorso professionale parallelo nel campo della psicoterapia e a 
coltivare la passione per la ristrutturazione architettonica degli spazi con risultati realizza-
tivi a dir poco sorprendenti. E, sopratutto, a costruire un vasto e approfondito reticolo di 
conoscenze umane e affettive.

Di tutti i momenti conviviali passati con Carla mi piace ricordare una breve vacanza settem-
brina  all’isola del Giglio, con Sandra e Cristiano, con le giornate passate al mare e le serate 
a chiacchierare. L’immagine che ho ancora vivida di Carla è quella in cui lei si tuffa ripetuta-
mente in acqua da uno scoglio della cala della Vecchia  Miniera, felice come un’adolescente, 
fino all’esaurimento delle forze e poi della domanda che tutti pensavamo ma solo lei esplici-
tò nel tragitto di ritorno su un gommone troppo piccolo in un mare improvvisamente ingros-
sato:” ma ce la facciamo a tornare al porto?”.

Ricordo le parole di Carla quando nacque Valerio, nostro figlio: “vi siete presi un bell’impe-
gno per i prossimi 20 anni”. Oggi i 20 anni sono passati da pochi mesi e anche Valerio, che ha 
conosciuto e apprezzato Carla, è venuto a salutarla per l’ultima volta al Verano come segno 
di stima e affetto che tutti noi abbiamo avuto per lei.

ENRICO



13. STEFANIA
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passo, da quando lavoro da quelle parti, ci rivedo sedute in un tavolino del nostro 

bar con il prosecco ed il pacchetto di sigarette che parliamo, parliamo, parlia-

mo… di uomini e di amori! Del resto eravamo due “signorine” di bella presenza 

di trenta e quaranta anni. E ci intendevamo perfettamente, su quello come su tanti 

altri aspetti dell’esistenza. Forse perché eravamo curiose, come ha sempre soste-

nuto Fausto o magari, come ho sempre sostenuto io, perché eravamo molto atten-

te al mondo che ci circondava. Tu hai fatto la psicologa e secondo fausto io avrei 

dovuto fare la portiera… Fausto, il mio attuale compagno, l’uomo con il quale per 

la prima volta ho sperimentato una convivenza. Ricordi quando me lo presenta-

sti? Io abitavo nella roulotte di via filippo nicolai ed una sera andammo al cinema 

Balduina (ancora esisteva) insieme ad un mio amico. Sorrido ancora pensando a 

quella serata: prima di uscire eri andata in bagno e con il tuo modo di toccare tutto 

avevi preso in mano la bottiglia di Poison che si trovava sulla mensola. Lo scivo-

larti dalle mani e cadere in mille pezzi era stato tutt’uno. La puzza di quel profumo 

credo sia rimasta in quel luogo per anni. Fausto, dicevo. La mia prima impressione 

fu che aveva le “mani da prete”. E quando si cominciò ad abbozzare la storia tra 

me e lui, capii che qualcosa si rompeva tra te e me. Che dispiacere vederti passare 

davanti al mio ufficio e tirare dritta verso la sala professori. Poi ci siamo chiarite: 

ti ho dimostrato che non c’era alcun intento di tradire la tua amicizia ed il nostro 

rapporto e sono sicura che alla fine sei stata contenta di essere riuscita a “sistemar-

mi”. Sarà stata poi una sistemazione? Non mi sono chiarita su questo punto e mi 

farebbe piacere parlarne ancora insieme. 

Quando ho saputo dell’accidente che ti era occorso non ho dormito per due notti. 

Ho pensato quanto il destino fosse crudele: stavi per andare in pensione dopo una 

vita in cui ti eri spesa incessantemente per il lavoro, cercando di coniugarlo con 
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Cara Carla, non sai quanto non avrei voluto scrivere queste due parole su questa 

pagina e non sai, o forse sì, quanto mi è doloroso pensare il motivo che oggi 

mi spinge a queste poche righe. Non voglio però che tutto ciò si trasformi in un 

melodramma lacrimoso, di quelli che di certo non ti sarebbero piaciuti. Immagino 

la risata che potresti fare e rivedo, come se tu fossi qui davanti a me, la tua espres-

sione. E’ singolare come certe espressioni rimangano, decontestualizzate, nella 

memoria fotografica di ognuno di noi. Ed il vederti ridere è ciò che appare ora 

davanti agli occhi della fantasia.

Esordirò allora in maniera differente. Non ricordo quando e come ci siamo dichia-

rate simpatia. Era il 1987, l’anno del mio arrivo al Cartesio dopo un’esperienza al 

ministero degli esteri di tutt’altro genere. I colleghi con i quali ho presto familiariz-

zato erano con me a salutarti il 23 novembre, giorno in cui ci hai tirato un terribile 

colpo basso. Amatiste, Antonello, Mulino, Pistoresi, (Sacconi), Spada (il cognome 

in ordine alfabetico è rigoroso per persone che lavorano in una scuola), o se prefe-

risci Sandra, Cristiano, Enrico, Elvira, (Carla), Italo. Non ti ricorderò perciò un 

momento particolare in cui abbiamo deciso di essere amiche, ma solo la circostan-

za nella quale ci siamo ritrovate ad esserlo. Dovevi laurearti per la seconda volta 

ed avevi bisogno di battere la tesi, che avresti discusso di lì a poco con la moglie 

di Gianfranco D’Ottavio, ricordi? Mi chiedesti se ero disposta a darti una mano, 

cosa che accettai con qualche perplessità anche perché avevamo in dotazione un 

pc che guardavamo ancora in modo sospetto. E fu così che tutti i giorni, al termine 

delle tue lezioni, venivi nella stanza della segretaria e ci mettevamo a scrivere tra 

una chiacchiera, una sigaretta e tanti racconti di noi due. Poi abbiamo cominciato 

a vederci qualche volta la sera: un cinema, una cena a via cremuzio cordo e tanti 

caffè o aperitivi al pantheon (quanto ti piaceva!). e ti confesso che ogni volta che ci 
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gli impegni familiari ai quali non ti sei mai sottratta e a quella parte di ludico 

che apparteneva solo a te. E la prova a cui sei stata sottoposta sono sicura sia 

stata terribile. L’ho capito quando al telefono sentivo che cercavi di darti un tono, 

anche se candidamente confessavi “ho paura”. Quando la progettualità si limitava 

a non andare oltre qualche settimana, quando, infine, mi dicevi “quando sto meglio 

ci vediamo”. Poi nell’ultimo mese ci siamo parlate una mattina e, nonostante le 

notizie sugli ultimi esami non fossero straordinarie, ti avevo sentito ottimista. Mi 

avevi chiesto di andare giù nel salento, per conoscere la mia casa nella quale, sono 

sicura, avresti trovato il modo di ottimizzare alcuni spazi. Eri bravissima: dotata 

di uno spirito di osservazione e di immaginazione che raramente ho visto anche in 

addetti ai lavori. Sì, ti avrei chiesto consiglio per un progettino che c’è nell’aria. 

Non abbiamo fatto in tempo!

STEFANIA



14. PIERA 
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Roma, 5 febbraio 2015

Ho conosciuto Carla solo sette anni fa, ma l’impressione che entrambe abbiamo subito 
provato è stata quella di conoscerci da sempre!

La nostra amicizia è nata tra le mura scolastiche, lei dirigente fresca di nomina io insegnan-
te di lettere da più di venti anni alla Colomba Antonietti. A scuola, con quel suo carattere 
così positivo, equilibrato e aperto al dialogo, ha saputo conquistarsi subito la stima di tutte le 
varie componenti, dai docenti al personale di segreteria, dagli alunni  ai loro genitori. 

Ho avuto il piacere di collaborare con lei ed è stato proprio in quegli anni di collaborazione 
che il nostro rapporto si è cementato talmente tanto da andare ben oltre le mura scolastiche. 
Molte cose ci hanno unito, ma sicuramente l’aspetto della vita che abbiamo maggiormen-
te condiviso è stato l’amore per i nostri figli, messi sempre al primo posto rispetto ad altre 
priorità.

Mi manca Carla, mi manca moltissimo. Potrei elencare all’infinito i motivi della sua mancan-
za ma non lo faccio perché ritengo che le parole, per quanto se ne cerchino di più appropriate 
per non rischiare di scadere in uno sterile esercizio di retorica, solo di rado riescono ad espri-
mere efficacemente i sentimenti più autentici e più profondi di chi scrive.

PIERA



15. SIMONETTA
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IN RICORDO DI MARIACARLA

Sono trascorsi più di tre mesi dalla scomparsa di Mariacarla e l’idea continua ad essere 
inaccettabile.

Voglio ricordarla non come la Preside, la mia preside, della scuola dove ho passato con Lei 
gli ultimi anni di attività professionale, ma semplicemente come l’amica.

L’amica rasserenante equilibrata dotata di una capacità di ascolto non comune, disponibile 
ed umanamente curiosa, limpida nei contatti con chiunque, nel contempo tenera e determi-
nata.

E’ così raro incontrare una persona autentica in tutte le sue manifestazioni, con cui poter 
stabilire una intesa immediata come se ci fossimo conosciute da sempre.

Ed io questa persona l’avevo trovata proprio in Carla e  non poteva non nascere tra di noi 
un’amicizia solida, rafforzata nel nostro caso da una condivisione di idee interessi e convin-
zioni, e soprattutto tanto tanto affetto.

Questa è l’immagine che conserverò di Carla insieme alla nostra amicizia che non ha avuto il 
tempo di crescere e che mi è stata scippata in modo così brutale e ingiusto quando già pregu-
stavo il momento in cui, libere da impegni scolastici a cui abbiamo dedicato in modi diver-
si tanta  parte delle nostre energie, avremmo potuto inventare nuovi percorsi e vivere una 
amicizia che aveva ancora molto da dare. 

Ecco perché mi resterà il rimpianto struggente delle cose incompiute e perdute irrimediabil-
mente.

Vorrei tanto, per consolarmi, poterla pensare in un altro luogo, anche se lontano da noi, viva  
impegnata  e  presente.

SIMONETTA



16. BARBARA
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Abbiamo iniziato il percorso alla scuola Papareschi insieme. 

Lei al primo incarico come Dirigente Scolastico, io al mio decimo anno come direttore 
amministrativo....e devo dire che  pochissime volte mi è capitato di conoscere qualcuno con 
così tanta umiltà, umanità, ricchezza d’animo come lei. 

Abbiamo trascorso tanto tempo a parlare, confrontarci e confortarci. 

Mi è stata particolarmente vicina in un delicato periodo della mia vita....parlare con lei era 
terapeutico. 

Mi faceva sempre vedere le cose da diverse prospettive e mi costringeva spesso a riflettere 
a dispetto del mio carattere altamente impulsivo....ma lo faceva con una delicatezza davve-
ro straordinaria, senza mai ergersi a maestra di vita....solo perché più grande di me o mio 
superiore gerarchico.

In 8 anni insieme ci sono stati ovviamente anche scontri ma, quando ad ottobre 2013 è 
venuta nella mia stanza dicendomi che dagli accertamenti fatti era risultato che il Bastardo 
aveva fatto la sua comparsa e che io ero la prima a cui lo stava dicendo.....bè, tutto dentro di 
me è stato resettato e non per pietismo o ipocrisia ma perché lei è sempre stata pulita, positi-
va, buona....insomma una persona che, come ha più volte detto lei stessa: “qualcosa di buono 
si vede che allora l’ho fatto”!! 

Si....molto più di qualcosa di buono l’ha proprio fatto ed io la porterò sempre nel mio cuore, 
cercando di far tesoro di tutto il tempo che ho avuto la fortuna di poter condividere con lei e 
di tutto ciò che mi ha insegnato!!

Arrivederci Preside

BARBARA



17. VITTORIA E GIORGIO 



99

Carla era una persona seria. E’ questo il modo di definirla che viene in mente di getto, 
pensando a lei. Poi viene il resto: che era intelligente e forte, che aveva due occhi luminosi 
e profondi, che era capace di forti emozioni e di fortissime opinioni, che aveva predilezioni 
ancestrali: per il mare, per la filosofia e, naturalmente, per i figli. Poi sapeva anche ridere e 
gioire con allegria, apprezzando il buon cibo non meno della buona conversazione.

Tutto questo, comunque, faceva di lei una persona seria: una di quelle persone abbastanza 
rare, che prendono la vita per quello che è e non cercano di mascherarla per fingere che sia 
più facile o per trovare alibi al proprio disagio, e se ne assumono serenamente tutta la respon-
sabilità. 

Ecco, quest’ultima parola indica il corollario coerente del giudizio espresso prima: “respon-
sabilità”. Era verso la vita – la sua vita e la Vita in assoluto – che Carla si sentiva responsa-
bile: di conseguenza, il suo senso di responsabilità la costringeva a mettere al primo posto 
delle sue scelte, il “dover essere” e quindi a fare quello che le sembrava giusto e necessario 
nonostante il costo che avrebbe potuto comportare. Ciò richiedeva coraggio, naturalmente, 
e forza di carattere: di ambedue, Carla, era ben provvista, come ha disgraziatamente saputo 
dimostrare nell’ultima dolorosa battaglia che ha combattuto.

VITTORIA E GIORGIO



18. CRISTINA, CRISTIANO E PAOLO
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Cristina, Cristiano e Paolo vogliono ricordare insieme, attraverso le foto che 

seguono, una bella giornata con  Carla sul Monte Gennaro.









19. CHIARA 
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Mariacarla (anzi Carla)    

Il dolore della tua scomparsa non passa, si attenua solo per i “ritmi frenetici della vita moder-
na” che travolgono ciascuno di noi, MA…..Un MA cui potrebbero seguire parole scontate e 
retoriche anche se vere. 

Non posso, però, non ricordare quando la cugina grande portava a spasso la cugina piccola; 
quando la cugina piccola, divenuta adolescente, non vedeva l’ora di arrivare a Quercianella 
per poter raccontare alla cugina saggia ed accogliente le delusioni, i successi, gli episodi del 
suo breve percorso di vita fino a quando, divenuta anche  la cugina piccola adulta, i raccon-
ti si sono trasformati in piacevoli conversazione e scambi di idee. Non c’era un’assidua 
frequentazione, MA la certezza che c’eri e sempre ci saresti stata! 

Mille sono i ricordi che affiorano alla mente ma la tristezza mi rende incapace di esprimerli 
e condividerli. So che tu capirai.

Anche se tu, recentemente, hai detto che ero diventata una “bella signora e non più la cuginet-
ta da portare a spasso nel passeggino”, vorrei tanto, anche solo per un momento, essere di 
nuovo la piccola cugina portata a spasso per la “stradina di Quercianella”.

CHIARA



20. TULLIO 
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Ciao Carla

E’ bello parlare un po’ con te
La vita ti ha portato via troppo velocemente lasciandoci tutti sgomenti, ed ora che non ci sei 
più voglio affidare il tuo ricordo alla memoria dei tempi e delle cose fatte insieme.
Mi passa nella mente la vacanza in Sardegna, eravamo ragazzi, e ci divertimmo un mondo, 
ricordo tanti sabato sera a Roma a cercare un cinemino economico dove tra risate passava-
mo il tempo; e quante domeniche insieme negli anni 70 quando nel periodo dell’austerity 
non si potevano usare le macchine, la città era tutta al buio per risparmiare energia e noi che 
a quel tempo ancora non avevamo i figli ci riunivamo a giocare a carte e finivamo a cucina-
re ½ chilo di spaghetti alla carbonara che mangiavamo scherzando e bevendo un bicchiere 
di vino.
Tutto è passato via velocemente, gli eventi della vita ci travolgono e noi non riusciamo a 
fermarli.
Ora quando sono in terrazza e gli occhi  vanno verso casa tua mi sembra quasi di vederti 
ancora trafficare tra le tue piante e dare l’acqua ai gerani che ornavano il tuo davanzale e da 
lì ci salutavamo “ciao ciao...... come và ? “
Era bello saperti vicino era bello incontrarsi per le vie del quartiere. Fermarsi un attimo a 
chiaccherare.
Su questo libro che si stà componendo in tuo ricordo tanti amici scrivono su di te cose molto 
belle; evidentemente sei stata, in questa tua vita terrena, una bella persona e questo ritengo 
che sia impotantissimo. Vivere dando al prossimo quello che il nostro cuore riesce a donare. 
Te sapevi dare tanto.

Ciao Carla

ciao cara amica

TULLIO



21.  LA RECITA DEI SACCONI ( I SACCONENBROOK) 
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Nell’estate 1982 è stata organizzata a Quercianella una recita (un pò folle) che ha 

coinvolto l’intera famiglia Sacconi ( I Sacconenbrook ).

Per rendere l’idea ecco qui di seguito alcuni testi e alcune foto.
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Vengo anche io

Si potrebbe andare tutti giù in Cala dei Frati?
 Vengo anch’io?
 No, tu no!

Per guardare di nascosto le belle sirene
E gridare, aiuto! Aiuto! Si son tolte il costume
E vedere di nascosto l’effetto che fa.
 
Rit.          Vengo anch’io?

 No, tu no!
 Ma perché?
 Perché no!

Si potrebbe andare tutti in colonna in paese?
 Vengo anch’io?
 No, tu no!

E fermarsi al Bel Soggiorno a mangiare il gelato
E sognare di trovarsi in un prato incantato
E vedere di nascosto l’effetto che fa.

Rit.

Si potrebbe andare tutti a giocare a tresette?
 Vengo anch’io?
 No, tu no!

Con le mamme, le nonne, le zie, i cugini , i bambini
E gridare aiuto, aiuto, è finita l’estate!
E vedere di nascosto l’effetto che fa.

Rit. 
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E ALLORA CI SON LE NONNE, MADAMA DORE’
E ALLORA CI SON LE NONNE!
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Oh quante cugine sposate Madama Doré

Rit:  Oh quante cugine sposate Madama Doré,
 Oh quante cugine sposate,
 Han tutte dei figlioli, Madama Doré,
 Han tutte dei figlioli.
 Son belli e NON li tengono, Madama Doré
 Son belli e non li tengono…

C’è Carla che ne ha due, Madama Doré
Li manda al Bel Soggiorno, Madama Doré
Li manda al Bel Soggiorno.

C’è Silvia che ne ha una, Madama Doré
Ma c’è la cuginetta, Madama Doré
Ma c’è la cuginetta.

C’è Paola che ne ha una, Madama Doré
La manda al mare con Carlo, Madama Doré
La manda al mare con Carlo.

Rit.

Ma il Bel soggiorno è chiuso, Madama Doré
Ma il Bel soggiorno è chiuso 
La cuginetta è sparita, Madama Doré
La cuginetta è sparita 
Ma Carlo gioca a tennis, Madama Doré
Ma Carlo gioca a tennis 
Allora come faremo?
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Alla fine dello spettacolo, Marcella, Liana, le nonne in questione, 
si  uniscono alle cugine in uno scatenato e improvvisato can can.
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Sebben che siamo nonne

Sebben che siamo nonne
Paura non abbiamo (2 volte)
Per timor dei nipotini
In fuga ci mettiamo.

Rit:  Oli, oli, oli, oli, olà, e la lega si farà
 Noialtre nonne stanche vogliam la libertà 
 (2 volte)

Se la libertà non viene
Il treno noi prendiamo (2 volte)
a Roma ce ne andiamo
a trovar la libertà

Rit.



ASSOCIAZIONE 

CARLA SACCONI - ONLUS



FINALITA’ E SERVIZI

L’ASSOCIAZIONE  persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L’ASSOCIAZIONE  ha come obiettivo l’organizzazione di concreti interventi di risposta 

alle esigenze di donne in difficoltà in quanto vittime di violenza, fornendo, in via di volonta-

riato, servizi di sostegno in un’ottica di genere.          

L’ASSOCIAZIONE svolge attività nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio sanitaria

- Assitenza sanitaria

- Tutela dei diritti civili

- Beneficenza

In tale quadro L’ASSOCIAZIONE offre sul territorio servizi di volontariato di primo inter-

vento in favore delle donne vittime di violenza nei seguenti settori:

- Supporto per l’impostazione delle soluzioni dei problemi e delle azioni di tutela anche di 

carattere legale;

- Supporto in materia sanitaria, di lavoro e di Welfare;

- Supporto e sostegno psicologico.

L’ASSOCIAZIONE  parteciperà a iniziative finalizzate alla costituzione e alla gestione sul 

territorio di Centri Antiviolenza in stretto e costante coordinamento con le Istituzioni compe-

tenti e con altre strutture specializzate già operanti sul territorio di riferimento. 



STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

L’Associazione è coordinata dal Rappresentante Legale e da un Consiglio Direttivo.                     

La struttura di presidio è composta da tre linee operative:

1.  SEGRETERIA GENERALE E COORDINAMENTO 
DEGLI INTERVENTI DI SUPPORTO

Responsabile: Dott.ssa Federica Asara

2. PSICOLOGIA

Responsabile: Dott.ssa Sara Garibaldo  

 - Sostegno psicologico 

 - Consulenza

 - Colloqui telefonici

 - Percorsi di autostima e autoefficacia

 - Gestione di problematiche dell’età evolutiva
 

3. TUTELA LEGALE

Responsabile: Avv. Carmen Morabito

L’Associazione si avvale anche delle competenze professionali di consulenti esterni          

disponibili on demand.




