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I

È stato un piacere per noi conoscere dal vivo Alessandra
Carbognin, scrittrice del mese scelta
dal Torinese

.
Alessandra CARBOGNIN è �losofa, dottore di ricerca in
Sociologia e Ricerca Sociale,
mediatrice familiare sistemica relazionale, pedagogista
e counsellor.
Si interessa da anni al rapporto tra educazione, famiglia e
società, in difesa dei più deboli.
Per l’Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori, ha
pubblicato “L’importanza
dell’esercizio di una genitorialità condivisa”, n. 3, 2010,
pp. 8-17.

Ha contribuito con prefazioni e saggi in collettanea.
Per la rivista scienti�ca Italian Sociology Review ha
pubblicato “Il capitale sociale e umano, il
caso dei Convitti in Italia”, Vol. 2, n.1, 2012
(http://dx.doi.org/10.13136/isr.v2i1.29).
Ha scritto il saggio La ricchezza nell’educazione, edito da
Marcianum Press, Venezia, 2012 e
Orme di vita. Biopensieri al femminile, Aracne 2018.
È iscritta all’Ordine nazionale dei Giornalisti, collabora
con varie testate giornalistiche e
radiofoniche.
Fra i suoi romanzi ricordiamo L’amore è un’impresa con
cui ha vinto il primo premio CAPIT
Roma di narrativa edita 2018 e Immensamente Figlia. In
cammino verso la terra di Sion,
Aracne con cui è stata insignita del secondo premio CAPIT
narrativa edita 2019, Roma.
Prossimi in uscita, una raccolta di poesie dal titolo Il
Disegno dell’anima e polvere nel cuore,
ed un saggio accademico sulla mistica al femminile nel

quale analizzerà, con un taglio
particolare, la biogra�a di una famosa Dottore della
Chiesa.
Alessandra nasce a Soave nelle terre nebbiose del Veneto
e del sole cocente che lascia
sempre umida la terra nell’afa estiva che non asciuga
mai.

 

***
Ella ha vissuto, così, un’infanzia immersa nella natura,
fatta di alberi di melo, viti, terra, acqua
e sogni.
Questo ha contribuito a creare in lei un costante bisogno
di osservare il mondo che la
circondava ricercando, come necessità vitale, uno
squarcio di natura, sia che fosse un cielo
dipinto di nuvole, sia che fosse il mutare meraviglioso
delle stagioni, oppure si rivelasse come
la presenza un �ore dimenticato dentro alla terra arida.
Questo ambiente ha coltivato le sue passioni dal “fare
energico”, in un’attività colorata, varia e
continua su più ambiti della vita…

L’amore per lo sport all’aria aperta l’ha sempre
accompagnata, come per entrare dentro al
vento del mondo circostante e viverlo appieno, così come
la passione per la pittura, che
Alessandra non ho mai abbandonato.
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Il suo percorso di studi universitari è iniziato in terra
sarda, a Cagliari, dove siamo andati ad
incontrarla, con un quadriennio presso la facoltà di
Giurisprudenza di Cagliari, con il sogno di
divenire giornalista, sceneggiatrice e scrittrice di
romanzi.
Ma Alessandra non aveva fatto i conti con gli spazi
in�niti del blu del mare e del cielo, con il
sale che nutre e asciuga la pelle come lacrime
dimenticate, e si attiva in lei una scelta più
trasversale, prediligendo la cura e gli approfondimenti di
quelli che sono diventati presto i suoi
interessi culturali e lavorativi, inerenti allo studio della
persona, dell’educazione e della
formazione.

 

***
Ecco il motivo delle numerose lauree che toccano l’ampio
ventaglio delle scienze sociali e
�loso�che, la mediazione familiare e il suo Dottorato di
Ricerca in Sociologia e Ricerca
Sociale, a completamento del percorso culturale che, a
suo dire, “non deve avere mai �ne
perché riempie la vita e trasforma nella fatica in persone
migliori”.
Negli anni, ciò le ha permesso di coltivare la scrittura,
espressione immediata della persona
ri�essiva, e la sua amata poesia, facendola di fatto
approdare al suo sogno iniziale, quello di
diventare pubblicista e autrice di libri, saggi, pensieri
poetici ed articoli.
Ad Alessandra abbiamo chiesto cosa pensa del futuro
della sua penna e, con sorpresa, ci ha
risposto che è attratta dalla mistica e da tutta la
saggistica legata alle esperienze di vita di
personaggi della storia che hanno lasciato in eredità il
proprio cuore.
Forse, dopo averla conosciuta, questa risposta non ci
meraviglia più: lei, che ci guarda con gli
occhi vivi color nocciola di bambina, Alessandra
Carbognin, dalla bellezza senza tempo,
perché viva, vera e sincera.
La forza della vita si trasferisce evidente anche nel corpo
atletico di chi non fa i conti col
tempo, ma con i propri angoli da smussare, proprio come
fa un’artigiano con le proprie opere,
uniche e irripetibili.

***
Alessandra dice di aver guardato per troppi anni il
passato, e che ora, un’occhiatina al
retrovisore la da certamente, imparando dal passato, ma
non si so�erma poi così tanto, né per
versare lacrime, o da non sapere guardare avanti, anzi.

Dice lei, “Solo guardando le orme che abbiamo lasciato
vediamo la strada che abbiamo
percorso, e quando dico un po’ senza accorgermene, mi
rendo conto che a tante cose della
vita si riesce a dare un signi�cato solo alla �ne di un
percorso.
È stato in ugual misura nascere e partire da quel paesino
di campagna, radice delle mie radici,
cuore dei miei cuori ma, dopo tanti viaggi, dopo aver
percorso tante strade, incontrato molte
di�coltà, persone e superato altrettante prove, ritornare
proprio nel paese da dove sono
partita, è vedere la tanta strada fatta.

Ho scelto un’altro luogo dove vivere: è un’isola amata da
più di trent’anni. Per me lì è casa.
Mi guardo indietro e ora vedo, senza ombre la collina e
nitida la pianura.
Ora vedo dal mare… e sento di tenerlo con me per
l’eternità…
Perché l’ho scelto per sempre”.
L’incontro di Alessandra col Torinese è stata
un’esperienza dialogata davvero piacevole, tale
la sua ospitalità e la sua gioia per la vita.
Alessandra ti auguriamo ogni bene accompagnato dai
tuoi lettori che ti hanno saputa
apprezzare in amicizia e tanta fortuna con i tuoi nuovi
libri.

.
@alessandracarbognin
Riproduzione vietata
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