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di ALBERTO KANZIAN

LEGAMI E FIDUCIA

La Gassa d’amante

L

a vita incomincia con un nodo,
fatto dall’ostetrica all’ombelico,
e continua con nodi quotidiani
di ogni genere: alla cravatta, ai
lacci delle scarpe, al fazzoletto, ai capelli,
ai pacchi, agli arrosti…. Nella vita poi si
può rimanere annodati ad un problema;
a volte legati con un nodo alla gola da
una situazione complicata; oppure annodati in rapporti piacevoli o spiacevoli.
C’è un nodo, che i marinai conoscono
bene, la Gassa d’Amante, che potrebbe
rappresentare bene un tipo di relazione
basata sulla fiducia e su legami equilibrati, né troppo stretti, né troppo fragili.
E’ un nodo che lega bene, ma che, anche
se lo stringi forte, o se è bagnato da lacrime, facilmente si allenta e si snoda.
A volte invece ci uniamo inconsapevol-

mente in legami troppo stretti, usando
corde, e cioè parole annodate che viaggiano da sole; come quando una mamma dice al proprio figlio: “tu, per me,
sei come un libro aperto”; o viceversa,
quando una figlia dice al padre: “noi due
non abbiamo mai segreti”, come se tra
loro non vi fossero spazi sconosciuti.
In questo numero di Familiarmente
affronteremo queste situazioni, attraverso storie raccontate, aneddoti, interviste. E potremo osservare come i
nostri legami siano intrecciati anche al
tema della fiducia, e come, per la paura
di perderci, ci annodiamo in legami impossibili, che solo e ancora altre parole
possono sciogliere.
Buona lettura

“GLI UOMINI TORNINO AD ANNODARE CORDE AL POSTO DELLA SCRITTURA”
(Lao Tze, V sec.a.C.)
Per gli Egizi, il nodo era segno di vita. Il Nodo di Iside era simbolo di immor- Perchè il NODO ha
talità e dell’amore divino.
rivestito sempre una
Famoso è il Nodo di Gordio, re di Frigia, il cui timone del proprio carro
era legato con un nodo talmente complicato che nessuno era in grado di grande rilevanza
scioglierlo. Nessuno riuscì a scioglierlo, solo Alessandro Magno con l’astuzia nell’Uomo di ogni epoca,
andò oltre l’ostacolo tagliandolo con la spada. Oggi l’aneddoto rappresenta e in contesti geografici
un problema di intricatissima soluzione, che si presta a essere risolto, alla assai distanti tra loro?
maniera di Alessandro, con un brutale taglio.
Il Nodo di Salomone: Una leggenda racconta che Salomone un giorno,
facendo una passeggiata sentì degli strani rumori e un vento forte annodò i suoi lunghissimi capelli. Dallo spavento svenne e nel sonno sentì una voce che lo invitava ad essere più buono. Quando si svegliò salutò tutte le
persone, le abbracciò, e così per incanto il nodo dei suoi
capelli si sciolse.
Nodo di Salomone (al centro, interno all’ottagono)presente
in un frammento musivo di Palazzo Dio tallevi a Rimini.
Da sinistra: Il nodo di Iside, Alessandro recide il nodo gordiano, di
Jean-Simon Berthélemy (1743–1811); Il nodo di Salomone
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IL GIUSTO EQUILIBRIO TRA
LAVORO, ATTENZIONE E
SUPPORTO ALLA PERSONA

DI ALIDA CAPPELLETTI

L’

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
è un’azienda che opera da
più di 100 anni attraverso un
Gruppo di società che svolgono le loro
attività in regime di piena sinergia nei
settori delle infrastrutture, energia ed
ambiente, idraulica, aeroportuale civile e militare, costruzioni ferroviarie,
edilizia ed immobiliare, nonché nei
servizi Real Estate e concessioni. Sono
presenti sul territorio diversi cantieri
e commesse sia in Italia che a livello
mondiale, in più di 10 paesi, con circa
2000 persone impiegate direttamente. Tali attività hanno determinato un
fatturato nell’ultimo anno superiore al
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VERSO LA
CREAZIONE DI
LEGAMI DI FIDUCIA.
INTERVISTA A
ENRICA PIZZAROTTI
miliardo di euro, del quale circa il 75%
in Italia, con un piano industriale che
nei prossimi anni prevede un significativo sviluppo delle attività all’estero,
con l’obiettivo di arrivare ad un valore

della produzione all’estero pari al 50%
del totale.
Per iniziare, chiediamo ad Enrica
Pizzarotti, Consigliere di Amministrazione della Mipien S.p.A, Holding
finanziaria del Gruppo Pizzarotti, con
deleghe per lo sviluppo organizzativo delle Risorse Umane, di descrivere brevemente le caratteristiche del
Gruppo dal punto di vista culturale e
manageriale.
La nostra azienda presenta delle caratteristiche molto interessanti soprattutto per la complessità del Gruppo, che
negli ultimi decenni ha visto un’evi-
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dente evoluzione soprattutto in ottica
di sviluppo e gestione delle persone e
della loro specificità sia professionali
che individuali.
La nostra carta vincente si può a mio
avviso racchiudere nella coesione di
due elementi fondamentali: per prima
cosa, il fatto che l’azienda abbia mantenuto radici familiari, con un passaggio di testimone che ha attraversato 4
generazioni in un arco temporale assai
significativo, ha trasmesso un notevole
senso di solidità ed unione d’intenti; in
secondo luogo la nostra competitività
in un mercato particolarmente selettivo che richiede innovazione e capacità
manageriale.
Pertanto, se dovessi esprimere delle
considerazioni di carattere generale
sul Gruppo e sulla cultura di fondo che
lo ha contraddistinto, direi che ciò che
ha dato modo di creare un team di persone coeso e motivato è stata proprio la
fidelizzazione che si è stati in grado di
portare avanti nel tempo, ma che ha radici davvero antiche, quando l’azienda
era fatta di pochi collaboratori e di un
solo capo d’azienda che la guidava e che
era un punto di riferimento per tutti.
Evidentemente questo senso di appartenenza, pur mantenuto nel tempo, si
è evoluto con la progressiva espansione
dell’azienda.
La vostra azienda ha una caratterizzazione più familiare o manageriale?
Oramai da diversi decenni – continua
Enrica Pizzarotti – il Gruppo si è dato
una struttura organizzativa ed una governance che rispetta i canoni manageriali, infatti la prima linea dei responsabili è di provenienza manageriale.
Ma allo stesso tempo è sempre stata
mantenuta una forte impronta e presenza imprenditoriale, caratterizzata
dalla coesistenza dell’approccio di tipo
familiare, ovverosia sempre attento alle
esigenze personali e motivazionali, con
la condivisione di una visione orientata
alla leadership ed all’eccellenza.
Dai vostri rilievi sulla percezione del
clima nel contesto di lavoro da parte dei lavoratori che valutazione ne
emerge?
Nel Gruppo Pizzarotti è sempre stata
prestata grande attenzione al clima interno, a conferma della impostazione
di un approccio di tipo familiare e consapevole dei vantaggi e ritorni in ter-

“CIÒ CHE HA DATO MODO DI
CREARE UN TEAM DI PERSONE
COESO E MOTIVATO È STATA
PROPRIO LA FIDELIZZAZIONE CHE
SI È STATI IN GRADO DI PORTARE
AVANTI NEL TEMPO, MA CHE
HA RADICI DAVVERO ANTICHE,
QUANDO L’AZIENDA ERA FATTA DI
POCHI COLLABORATORI E DI UN
SOLO CAPO D’AZIENDA CHE LA
GUIDAVA E CHE ERA UN PUNTO DI
RIFERIMENTO PER TUTTI”.

mini di efficacia ed efficienza derivanti
da un sano ambiente organizzativo.
Ciò ha portato alla realizzazione nel
recente passato di una analisi della
percezione del clima interno e dell’ambiente lavorativo, condotta sulla base di
questionari specifici e gruppi di ascolto
per categorie omogenee di personale.
Le risultanze di tale analisi sono state
anche utilizzate per la valutazione specifica dello stress da lavoro correlato,
(D.LGS. 81/08).
Ebbene, in sintesi, sono emerse sicuramente delle indicazioni molto utili per
l’impostazione di alcune azioni ed interventi per il miglioramento dell’ambiente lavorativo, ma al contempo, è
risultata una presenza di rischio da
stress da lavoro basso, unitamente ad
una costante e significativa percezione da parte dei dipendenti di senso
di appartenenza ed identificazione in
un’azienda importante con consolidate
tradizioni e radici culturali.
Da alcune ricerche sulla qualità del
benessere psicologico nelle aziende
italiane, in generale, emergerebbe un
aumento del disagio soprattutto tra i
quadri e i dirigenti, attualmente soggetti a elevati livelli di attivazione, e
precarie garanzie di stabilità contrattuali. Tale fenomeno si avverte anche
nel Gruppo Pizzarotti?
Si comprendono le cause sottostanti
a tale disagio nel panorama italiano,
tuttavia, sempre dall’indagine citata, è
emersa una significativa omogeneità
delle risposte tra i vari gruppi e ruoli

coinvolti. In particolare, sia le risultanze più apprezzate dai dipendenti quali
senso di appartenenza, coinvolgimento
e responsabilizzazione, che le indicazioni di miglioramento, hanno la caratteristica della trasversalità tra le popolazioni organizzative. Pertanto, non
sussiste in Pizzarotti una situazione
psicologia differente collegata al ruolo
o alla tipologia di contratto.
Probabilmente ciò è rappresentativo
di un ambiente di responsabilizzazione in misura equivalente, pur nelle
diverse deleghe, derivante certamente
da una matrice organizzativa di tipo
piatto, tipica delle società per commessa, ma anche da una cultura improntata al coinvolgimento a tutti i livelli di
responsabilità. Certamente, anche la
storia di successi e sviluppo del Gruppo
rappresenta una garanzia di stabilità
di lungo periodo per il personale coinvolto.
Quali sono i punti di forza e le criticità
che potete rilevare nella vostra azienda, in relazione alla gestione del personale?
Sicuramente con lo sviluppo degli ultimi anni del business e della presenza
internazionale dell’azienda, le complessità sono aumentate, soprattutto
con riferimento alle politiche di espatrio ed alla necessità di garantire continuità di gestione al personale all’estero.
Tale tematica rappresenta certamente
una sfida per il prossimo futuro, in particolare per quanto riguarda l’aspetto
della comunicazione interna ed il man-
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tenimento del rapporto e del coinvolgimento del personale distaccato nei
cantieri e negli uffici esteri.
Uno dei punti di forza dell’azienda è
sempre stato il rapporto di condivisione e di coinvolgimento a tutti i livelli
dell’organizzazione e certamente il nostro obiettivo è rappresentato dal voler
mantenere tali caratteristiche di identità indipendentemente dalla distanza
e dalla allocazione geografica del personale. Pertanto, molte delle iniziative
in termini di gestione e sviluppo del
personale devono essere pensate in
ottica globale, utilizzando modalità e
tecnologie in grado di raggiungere ed
ascoltare tutti i dipendenti.
Ci vorreste parlare del vs progetto benessere e dire in cosa consiste? A chi è
rivolto e come siete giunti a costruire
un tale progetto?
L’idea del Progetto Benessere del dipendente è nata da un’analisi delle
tematiche e problematiche della vita
professionale dei nostri collaboratori
cercando di tradurla in attività e servizi
che potessero sostenere e riequilibrare
al meglio il loro benessere.

E’ un progetto attivo già da gennaio
2013, che si è arricchito nel corso del
tempo adeguandosi al contesto in continua evoluzione e alle diverse tipologie
di popolazione interne all’azienda.
Con il tempo, grazie anche al contributo in termini di idee degli stessi dipendenti, sono stati implementati sempre
più servizi di supporto alla persona,
come ad esempio una maggiore flessibilità oraria, lo sportello ascolto,
borse di studio per i figli dei dipendenti meritevoli, collaborazioni con
Onlus sul tema della prevenzione e la
diagnosi precoce, servizi dedicati ad
una sana alimentazionee tanto altro
ancora.
Abbiamo quindi promosso e sostenuto una politica di conciliabilità tra vita
lavorativa e vita familiare per le tematiche che riguardano la persona, la
coppia, la famiglia e la gestione dei figli pensando a tutti i nostri dipendenti
indipendentemente dal fatto che siano
essi impiegati su Parma o nelle nostre
realtà dislocate sul territorio nazionale
ed estero.
Sappiamo che avete stipulato una con-

venzione anche con l’istituto di Psicoterapia Sistemica integrata di Parma,
accreditato dal Miur alla formazione
della psicoterapia; Quali sono gli obiettivi e i risultati che vi attendete da questa collaborazione?
Dalla collaborazione con IDIPSI di Parma è nato il Progetto “Sportello Ascolto”, un servizio di consulenza psicologica, rivolto ai dipendenti del Gruppo,
che vuole essere un punto di ascolto
per le difficoltà lavorative, familiari,
individuali che costituiscono elementi
di sofferenza e disagio psicologici, che
possono richiedere, talvolta, un punto
di osservazione e accoglienza diverso
ed esperto.
L’offerta si articola in due tipologie di
servizi, la presenza dello psicologo negli uffici di sede e la consulenza psicologica via Skype, quest’ultima proprio
per garantire la fruizione del servizio
anche ai colleghi che lavorano fuori
Parma.
La finalità del progetto è il Benessere
del dipendente ed auspichiamo che
possa essere percepito come un ulteriore segnale di attenzione e supporto
alle persone.

La sede dell’Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.
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S

ono anni che vivo nell’instabilità, che seguo con apprensione le
notizie altalenanti dell’Azienda
per cui lavoro. Gran bella Azienda la
mia, ha vissuto anni d’oro, ma oggi non
è sufficientemente forte da permettersi delle assunzioni a tempo indeterminato perché i costi del personale sono
troppo alti e, ad alcuni di noi, possono
solo offrire posizioni temporanee. Non
sono l’unica e non sarò l’ultima, sempre
che la baracca resti in piedi.
Durante la pausa caffè ci fermiamo a
fare due chiacchiere tra colleghi, i più
schivi non parlano, ma seguono attentamente ciò che ci diciamo con sempre
più insistenza: il mio contratto sta per
terminare, chi verrà lasciato a casa la
prossima volta? Ci scherziamo su, ci
prendiamo anche in giro, perché sappiamo che tutto possiamo perdere ma
non l’ironia, quella sana volontà di

A CHI
IL FIAMMIFERO
PIÙ CORTO?

DI ANTONELLA CORTESE

NELLA MIA AZIENDA
ORMAI VIVIAMO
NELLA PAURA.
LA QUALITÀ DELLE
NOSTRE RELAZIONI
È VINCOLATA DALLA
DIFFICOLTÀ DEL
MERCATO

Pelizza da Volpedo, Quarto Stato

prendersi gioco di se stessi, di ridere a
volte solo per avere meno paura.
In verità siamo in tre a cui scade il contratto il mese prossimo.
Luca, che convive con una ragazza
che ora è incinta e che, al momento,
non lavora. Lui alla fine è ottimista,
dice che alla peggio andrà a cercare
un impiego all’estero dove i laureati
vengono trattati meglio e il mercato del
lavoro è più ricettivo. La sua compagna,
Elena, resterebbe a Parma volentieri,
ha tutta la famiglia qui e i genitori sono
piuttosto anziani perché lei è nata
che avevano più di quarant’anni, ma
se necessario parteciperà alla “fuga di
cervelli”. Deborah è giovane, è alla sua
prima esperienza lavorativa e ha tanto
investito in questo lavoro che sperava
diventasse definitivo ma, come tutti
noi, si sta scontrando con il mondo
reale, spietato e precario per giunta,
che pur volendo premiare chi lavora
bene e con passione si deve misurare
con il mercato, la produttività, i bilanci.
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Io, invece, ho la spada di Damocle sul
collo: il mutuo. Con mio marito, cinque
anni fa, abbiamo pensato di comprare casa per lasciare qualcosa a nostra
figlia Giulia, che già avrebbe voluto
avere una sorella e invece le abbiamo
regalato un gatto, ma almeno un tetto
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sicuro se lo merita. Se resto a casa diventerà tutto molto più difficile, metà
dello stipendio di Sandro andrà per il
mutuo, il resto per pagare le spese e per
tirare fino a fine mese. A meno che non
arrivi una bella commessa che risollevi
le sorti dell’azienda e che dia ai titolari

un po’ di ossigeno e un anche po’ di ottimismo, perché anche loro se la passano male e a volte non hanno neanche il
coraggio di guardarci negli occhi.
Perché la verità è questa: nessuno di
noi voleva arrivare né a negare né a reclamare il lavoro, e non dopo tanti anni,
soprattutto. Credevamo veramente che
questo diritto fosse inalienabile proprio perché sancito dalla Costituzione;
articolo 1 l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro … Aggiungo io, di chi ce
l’ha!
L’altro giorno Luca, che purtroppo
fuma, ha tirato fuori tre fiammiferi e
ha detto che chi avesse preso quello più
corto dei tre sarebbe restato a casa …
Che gioco crudele, ci siamo detti, ma
lui ci ha incitato a parteciparvi e con un
certo timore abbiamo scelto. La prima
è stata Deborah; fiammifero intero,
benissimo! Poi io; fiammifero intero
anche per me, sono salva! Ma proprio
Luca no, non doveva restarci dentro
proprio lui che ci tira su il morale! E
infatti, siccome il gioco è la rappresentazione di come vorremmo fosse la
realtà, anche lui aveva un fiammifero
intero e anche se ha barato noi siamo
tutti contenti e ci siamo anche fatti un
sacco di risate insieme. A fine mese se
ne riparlerà …

famiglia&cultura

di FRANCESCA SCUNTARO

LE DONNE, IN PARTICOLARE
LE MADRI, PER ECCELLENZA
SONO I PONTI CHE
COLLEGANO IL PASSATO E IL
FUTURO, CHE SI TROVANO
A DOVER CONCILIARE LE
TRADIZIONI DEL PROPRIO
PAESE D’ORIGINE CON
GLI USI E LE ABITUDINI
DEL NUOVO PAESE. SONO
LORO CHE, ATTRAVERSO LA
CRESCITA DEI PROPRI FIGLI,
OSSERVANO L’EVOLVERE
DELLE RELAZIONI

DONNE MIGRANTI: PONTE
TRA CULTURE DIVERSE

M

i chiamo Elvana, sono sposata con Toni, abbiamo un
figlio di 3 anni, Natan. Sono
una mediatrice culturale d’origine albanese. Mi sono trasferita in Italia per
raggiungere il mio compagno, all’epoca studente universitario, e per conseguire un Master post laurea. Pensavo mi sarei fermata a Parma un paio
d’anni… ne sono passati dieci!
Partire è facile, ritornare è difficile.
Quando parti hai il coraggio, la forza,
sei giovane, non fai i conti!
Certo, per alcuni è più facile: io avevo
un legame forte, ero innamorata, volevo studiare!
Altri partono a causa della guerra, per
trovare lavoro… ci sono molte ragioni,
ma davanti c’è sempre la speranza.
Quando parti c’è l’incoscienza, la curiosità: sei sola, ma ti senti forte.
Pensi che l’Albania è solo ad un’ora di
distanza!
C’è la tecnologia che aiuta… ma non è
la stessa cosa!
Là ho lasciato tutto: la mia famiglia, le
amicizie.

Qui c’era solo lui, che aveva la sua vita,
l’università, gli amici.
Appena arrivi devi fare i conti con tutte le piccole differenti abitudini quotidiane, poi però ti abitui!
Ora, quando torno a Tirana, faccio fatica a riprendere i vecchi ritmi.
Tornare è complicato: qui abbiamo creato un piccolo mondo, la nostra famiglia.
Dico di avere due case, una in Albania,
una a Parma, ma mi rendo conto che
comunque due case non sono.
Lì sento di non avere nulla di stabile.
Se torni devi ricominciare da zero, ricostruire tutto: la ricerca di un lavoro,
le amicizie, tutto è da rifare. Perché è
vero che gli affetti ci sono, che mantieni i legami, ma i rapporti sono cambiati, qualcosa si è interrotto.
I: Mi emoziona sentirti parlare di queste
sensazioni: è strano, ma sono le stesse
che provo io come studente fuori sede! Mi
chiedo cosa significa vivere questa ambivalenza rispetto ai legami. Sapere che
esistono, ma che allo stesso tempo sono
cambiati.

Ci sono alcuni periodi della vita, ad
esempio, ora che sono diventata mamma, in cui senti tantissimo la mancanza di alcuni affetti. Quando cambia
qualcosa di profondo nella tua vita
alcuni legami si rafforzano.
Già dalla gravidanza senti il bisogno
di avere attorno soprattutto le donne
della tua vita: la mamma, le sorelle.
Hai bisogno delle loro coccole, dei loro
consigli. Diventare mamma altrove è
bello: ti fa sentire matura, forte. Eppure ci si sente un po’ persi. Ti trovi in un
posto in cui non c’è niente di tuo, non
puoi condividere la gioia o i dolori con
nessuno… non è facile!
Io sono cresciuta con i nonni, loro erano tutto per me. La vita per me comincia dai nonni, non dai bimbi! Il legame
con loro garantisce la continuità della
vita, dei saperi; ti raccontano le storie,
sono le tue radici.
Mi dispiace che Natan non possa gioire di questo. Ho pensato addirittura
di adottare due nonni: è una cosa un
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po’ folle… (ride) ci sono due signore anziane che abitano qui accanto e che si
sono affezionate a noi!
I: In fondo, se ci pensiamo bene, ciò che
conta è la qualità delle relazioni che
stabiliamo con le persone attorno a noi.
Non sono solo i legami di sangue che
creano valore nella relazione.
A volte provo dei sensi di colpa: forse sto sbagliando, sto facendo crescere mio figlio lontano dalle sue radici.
Poi penso che anche se tornassimo in
Albania, questi legami magari non ci
sarebbero: la qualità delle relazioni familiari mi sembra sia cambiata rispetto a quando ero piccola. Ma i dubbi
ci sono. Ogni mamma cerca di fare il
meglio per il proprio figlio, soprattutto quando è lontana dalla sua terra!
I: Quale futuro auguri a Natan?
E: (Lungo sospiro) Spero che Natan sia
contornato da molte amicizie, molti
legami, tanti familiari. Ci piacerebbe
ritornare a casa… o meglio nella no-

stra patria. La casa
è questa, quella
in cui siamo ora.
Eppure, mi rendo
conto che il suo
mondo è qua. Questo è il mondo che
lui conosce. Forse
sono io che soffro
per la mancanza
di alcuni legami,
forse Natan, non
avendoli conosciuti, non ne sente la mancanza. Forse l’idea di lui che cresce contornato dall’amore di tutte le persone della famiglia
è un desiderio mio, non so se sarà anche il suo.
I: Nella vita si costruiscono molti legami, si intrecciano molte reti
E: Probabilmente li sceglierà lui.. e lo
porteranno chissà dove!
Quello che è arrivato in modo un po’
inaspettato da Elvana è stato il riconoscersi in quelle stesse emozioni. La-

Amedeo Modigliani, Donna con occhi blu,
olio su tela
sciare le proprie abitudini, gli affetti,
le certezze per perseguire un obiettivo, fa sentire forti e vulnerabili allo
stesso tempo. Si percepisce che si sta
costruendo qualcosa altrove: nuove
reti, nuovi legami. Si sente contemporaneamente la presenza e la mancanza degli affetti lontani. Ci si accorge
di appartenere a due posti, senza appartenere completamente a nessuno
dei due.

SERVIZI PER IL TERRITORIO

MAPPIAMOCI: PER GLI ASPIRANTI VOLONTARI
DAI 16 AI 28 ANNI, ECCO IL CORSO SU MISURA!
Mappiamoci è un corso per aspiranti
volontari dai 16 ai 28 anni, promosso
e organizzato dal Servizio Informagiovani del Comune di Parma, Forum Solidarietà, Sportello Azione 18-28 della
Provincia di Parma e dall’Associazione
IBO Italia.
•
Sono 4 appuntamenti per conoscere, formarsi e orientarsi nel
mondo del volontariato locale e
internazionale.
•
È una proposta utile a chi intende
fare esperienze di volontariato di breve o lunga durata, in Italia o all’estero.
•
Un’occasione formativa gratuita per riflettere sulle
proprie attitudini, capacità e competenze.
Il corso si svolgerà presso il Servizio Informagiovani in
Via Melloni 1/B nei seguenti giorni e tratterà i seguenti
temi:
23 aprile
Il volontariato internazionale: Servizio Volontario Europeo e campi estivi di volontariato
Come partecipare:
Il corso prevede un coinvolgimento attivo da parte dei
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partecipanti attraverso discussioni, simulazioni, attività di gruppo.
La partecipazione è prevista sino ad
un massimo di 30 iscritti/e.
Al termine del corso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.
In base alle esigenze formative e organizzative del corso, i responsabili selezioneranno le domande. Chi è interessato a partecipare deve comunicarlo
al servizio Informagiovani inviando una
mail a info@informagiovani.parma.it
entro lunedì 2 febbraio, allegando la scheda di iscrizione (file Word) compilata in ogni sua parte.
Per informazioni:
Informagiovani:
0521 218749 info@informagiovani.parma.it
Forum Solidarietà: 0521 228330 (Francesca Bigliardi)
promozione@forumsolidarieta.it
Sportello Azione 18-28 - Provincia di Parma: 0521
931333/316
Ibo Italia: 377 9937529 (Ermelinda Pittelli)
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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“CONDUCIMI FINO ALLA
TUA BELLEZZA CON UN
VIOLINO ARDENTE
CONDUCIMI
ATTRAVERSO IL PANICO
FINCHÉ POTRÒ ESSERE
AL SICURO
ALZAMI CON UN RAMO
D’ULIVO E DIVENTA
LA COLOMBA CHE MI
RICONDUCE A CASA
CONDUCIMI FINO ALLA
FINE DELL’AMORE”
LEONARD COHEN

«P

erche non vi fate il bagno?»
«Prego?»
Alberto non capiva cosa gli
stesse chiedendo quella signora.
«Vi vedo seduto qui, tutto il giorno, tutti
i giorni, a bordo piscina. Non vi muovete
mai. Non andate al bar, non vi allontanate. Perché non vi fate il bagno? »
Silenzio.
«Noi stiamo andando a fare due passi
sulla spiaggia. Perché non venite con
noi?»
«Grazie, ne sarei onorato, ma ho un problema alle anche. Sono stato operato a
entrambe, prima di partire. I dottori non
volevano che partissi così presto. Volevano che facessi la fisioterapia. Ma io sono
partito lo stesso. Sto bene così, sto bene
qui. Da solo.»
«Alzatevi, su...»
«No, non avete capito, non posso...»
«Non vi chiedo di arrivare sino alla
spiaggia, vi chiedo solo di alzarvi. Facciamo qualche passo insieme. Quando
sarete stanco ci fermeremo e torneremo
qui. Fidatevi di me. Bisogna sempre partire dai piccoli passi...»
Così si conobbero Maria e Alberto.
Maria aveva 80 anni. Una vita passata
sull’Appennino emiliano. Un animo irrequieto. Nata nel meridione, emigrò
con i genitori in Belgio quand’era ancora bambina. Crebbe in un villaggio di
minatori, allevando i cinque fratelli che
vennero dopo di lei, finché non conobbe
Giorgio.

di FRANCESCA FACCHINI

MI FIDO DI TE
Anche lui minatore. Gli occhi azzurri
come il mare. Arrivò in Belgio per scappare dalla Guerra. Lei aveva solo 17 anni
quando lo conobbe, lui 28. Un uomo buono, solido, misterioso, come le montagne da cui proveniva. Lei inquieta come
il mare, si innamorò di lui in un batter
d’occhio. Il loro fu un amore totale. Così
diversi, così incompresi. Scapparono.
Era il 1950. Ritornarono al paese di lui,
cento anime a 1300 m s l m.
In un giorno terso di Giugno, Maria fece
le due cose più difficili della sua vita: sposarsi e partorire.
Stringendo tra le braccia quel fagottino
inerme, si sentì per la prima volta in vita
sua felice.
Passò i successivi 30 anni amando quel
paesino di montagna e guadagnandosi
la fiducia della sua nuova famiglia giorno dopo giorno. Dimenticò le miniere,

le botte che aveva preso per proteggere i
suoi fratelli, gli uliveti abruzzesi dove era
nata. Finché quelle miniere e quelle fatiche non tornarono a bussare alla porta. Il
cancro sopraggiunse nei polmoni di suo
marito. Il carbone inalato negli anni sotto terra uccise il suo corpo giorno dopo
giorno.
Morì in poco più di un anno.
Maria rimpianse le miniere, la puzza, lo
sporco, la fame, le botte.
Rimpianse tutto, pur di riavere lui al suo
fianco.
Poi arrivò la quiete della rassegnazione. L’accettazione. Arrivò l’estate, e poi
un’altra e un’altra ancora. Finché, nella
casa accanto alla sua, arrivò la signora
Albani. Un’anziana signora che si trasferiva sulle montagne nei mesi estivi.
Maria andava a trovarla spesso, le faceva
le punture di insulina, controllava che
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mangiasse bene, la accompagnava in
lunghe passeggiate intorno a casa. Insomma, si occupava di lei.
Finita l’estate, la figlia maggiore della
signora Albani si presentò alla porta di
Maria.
Davanti a una tazza di caffè, propose a
Maria qualcosa che lei faticò a capire.
Le disse che tutti gli anni, sua madre
trascorreva le estati in montagna e gli
inverni al mare, alle Canarie.
Se avesse voluto, i figli della signora Albani sarebbero stati felici di pagare il
viaggio anche a lei, così avrebbe tenuto
compagnia alla loro mamma.
Maria si sentì assalire dai dubbi e dalla
paura, ma alla fine, per un motivo che
lei stessa stentò a comprendere, accettò
e partì.
Eccola lì. Maria. Per la prima volta in vita
sua con un costume da bagno addosso.
Spaesata come quando era arrivata nel
paese di suo marito.
Le ci vollero una decina di giorni per ambientarsi e per non cedere alla nostalgia
di casa.
Poi, conobbe Alberto.
Passarono i giorni successivi ad allenare
le anche fresche di operazione.
Chiacchierando con Maria, Alberto non
si rendeva conto di quanti passi avanti
facesse.
Si raccontavano le loro vite, le loro battaglie, le loro sconfitte.
Passo dopo passo, Alberto ripose il bastone e iniziò a camminare di nuovo.
Iniziò ancora a ridere, a pettinarsi e
a radersi ogni mattina. Lei, raccontandosi a lui, si sentì per la prima volta
una donna coraggiosa.
Una sera, pochi giorni prima della
partenza di Maria, Alberto le strinse la
mano paffutella e con sguardo malinconico le disse:
«Maria sei una persona speciale, non
ti dimenticherò mai»
Lei non capì.
«Alberto, cosa dici? Mi metti in imbarazzo!»
«Maria, lo sai, l’amore della mia vita è
solo uno, ma con te è diverso...”
«Di cosa stai parlando Alberto? Non
mi piacciono questi discorsi, non siamo mica due ragazzini»

A sinistra: Marc Chagall, Les amoureux
In alto: La partenza di Andrea De Bernardi
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«Lo so, non siamo due ragazzini. Siamo due vecchi rimbambiti. Ma siamo
amici. Non ricordavo più quanto fosse
bello e te lo voglio dire. Maria sei proprio una bella persona e io mi fido di
te...»
Maria capì immediatamente. Come
un fulmine a ciel sereno, vide tutto più
chiaro. Da quanto tempo non sentiva
quelle parole. Tacque. Strinse la mano
di Alberto e respirò il più a fondo possibile quel sentimento.
«Sono felice di averti conosciuto Alberto...»
Non si rividero mai più.
Tornarono ognuno sotto le proprie
stelle.
Malinconici e allegri allo stesso tempo.
Qualcosa dentro di loro era cambiato.
Silenziosamente, avevano curato le
loro ferite.
A chi vedeva un nuovo luccichio nei loro
occhi, risposero che era merito dell’aria
di mare.
E tutti ci crebbero.

famiglia&benessere

LASCIAMOCI ANDARE

C

iao Lara, come va? Meno male
che ci siamo incontrate. Sono
proprio giù di corda.
- Cosa succede, Mari, hai litigato con tuo
marito?
- Ma no, guarda, questa volta non è lui.
E’ Giulia. Da un po’ di tempo non la riconosco più…Non è più lei. Pensavo che il
peggio fosse passato. Ti ricordi che sorci
verdi ci ha fatto vedere quando aveva 15
anni? Se ci penso adesso mi viene quasi
da ridere, ma allora piangevo di rabbia!
A volte non riesco a convincermi che
Giulia è grande ormai e che io non posso
sempre controllare tutto ciò che succede
a lei. In fondo ciò che mi fa soffrire è che
mi tenga fuori dalla sua vita. Non capisco il motivo e ciò mi fa sentire un’estranea, anche se in realtà potrei dire a me

di PAOLA RAVASENGA
stessa “mi sento un’estranea”.
Ora, sono ancora più sconvolta perché
Giulia vuole andare a studiare in Inghilterra con il suo fidanzato. Io e mio marito siamo rimasti senza parole, non ne
aveva mai parlato prima. Io mi ero sempre immaginata che restasse qui, abbiamo tutte le facoltà, che necessità c’è ho
pensato. La casa è comoda, avrebbe solo
da concentrarsi sullo studio. Poi chissà
quanto dura con questo Lorenzo! E poi,
non si rende conto del costo che sarà: insomma sono tre notti che non dormo, e
ho la tachicardia.
Invece mio marito la fa sempre semplice. Le ha detto con voce di miele: “Tesoro,
l’importante è che tu sia convinta e sia
serena, se pensi che sia una buona scelta

per il tuo futuro, mamma ed io cercheremo di appoggiarti. Informati per le borse
di studio”.
Il fidanzato non lo ha nemmeno nominato. Io, invece, ho chiesto a Giulia cosa
pensava sarebbe successo il giorno in cui
le cose con Lorenzo non sarebbero più
state come ora.
Ma come dice, e forse, non a torto, Giulia: “a quell’età capita”.
Lara dice che dovrei essere contenta che
abbia un così bel progetto, e anche del fatto che il papà le abbia mostrato il suo sostegno. E’ grande, sta per lasciare il nido,
lo abbiamo sempre saputo che prima o poi
i nostri cuccioli avrebbero preso il volo!
E’ vero questo, ma poi quando capita….
Non sei preparato, a tagliare il cordone
ombelicale..!
Certo le parole di Lara mi fanno riflettere.
Tamara de Lempika , Ragazza in verde

LA RELAZIONE GENITORIFIGLI È RICCA DI
CONTRADDIZIONI,
SOPRATTUTTO QUANDO I
Bambina con gatto, Renoir;
RAGAZZI SI AFFACCIANO
A destra: Bambina con colomba,
ALLA VITA ADULTA. Pablo Picasso
COME AIUTARE NOI
STESSI E LORO NEL
DIFFICILE PASSAGGIO
DALL’ESSERE
ADOLESCENTI A DIVENIRE
GIOVANI ADULTI?
UN MOMENTO DI
CRESCITA CHE
OGGIGIORNO È SEMPRE
PIÙ SFUMATO, UNA ZONA
GRIGIA CHE RISCHIA DI
ESSERE UN’ OCCASIONE
MANCATA. AIUTIAMOLI ED
AIUTIAMOCI A LASCIARLI
ANDARE
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con tuo marito… Tra un attimo la casa
sarà vuota, bisogna prepararsi! Pensa
noi con un figlio solo… A volte ci penso:
cambierà tutto all’improvviso!”

- Dai, andrai a trovarla. Ora però devi
cercare di superare lo choc e farle sentire
che rispetti la sua scelta e la stimi come
adulta – ribadisce Lara.

e dirle tutte le cose belle che penso di
lei, che è brava e coraggiosa, che le voglio un bene dell’anima, che ho paura di
perderla, e anche se lei non mi darà soddisfazione, pazienza. Sono sicura che
ascolterà le mie parole, perché sono vere,
perché mostrano anche la mia debolezza; questo scioglierà la mia paura e farà
bene a lei! Perché è a lei che io dedico tutto il bene possibile.
Grazie Lara, il confronto con te mi ha
portato a orientarmi di nuovo, guardando nuove stelle che illuminano il mio
sentiero.

Le sue parole mi sono andate dritte al
cuore.
Ed ora vorrei portarla a pranzo con me,

A sinistra: August Renoir Ballo in Bougival
Sotto: Marc Chagall, Over the town

Lara ha ragione ma, è che io proprio faccio fatica ad accettare che sia grande,
possa andare senza di me, scegliere senza di me…E’ dura.

-“Potrebbe essere un’ esperienza unica
per lei ed anche un bel momento per la
vostra famiglia. Martina avrà finalmente mamma e papà solo per lei, sai quanto
a volte si è sentita nell’ombra della sorella? Le farebbe bene essere in prima fila! E
poi pensa a quanto tempo in più avresti

SERVIZI PER IL TERRITORIO

CAMPI ESTIVI
ESPERIENZE PER SCOPRIRE IL MONDO DEL VOLONTARIATO A
POCHI PASSI DA CASA, PER I RAGAZZI DAI 15 AI 19 ANNI
Chiuse le scuole, puoi partire per una vacanza davvero speciale, che magari potrà cambiarti la vita: un campo di volontariato per vivere una manciata di giorni dentro una dalle tante associazioni di Parma e provincia.
Per partecipare basta avere dai 15 anni in su.
I campi sono gratuiti e quasi tutti residenziali, durano dai tre ai cinque
giorni, da condividere con un piccolo gruppo di coetanei per renderti utile
e scoprire mondi nuovi. Accoglienza, intercultura, migrazione, animazione
con i bambini, emergenza e protezione civile, sono alcuni dei temi proposti nelle edizioni precedenti.
Per saperne di più: promozione@forumsolidarieta.it
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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IL LEGAME PROFONDO
CON L’AMBIENTE
SUCCEDE SPESSO,
QUANDO SUBIAMO
QUALCHE INGIUSTIZIA,
PIÙ O MENO GRAVE,
CHE TALI SPIACEVOLI
RICORDI TORNINO
AD ABITARE I NOSTRI
PENSIERI; SOFFERMARCI
E ASCOLTARLI PUÒ
AIUTARCI, IN ALCUNI
CASI A DARE UNA
SVOLTA ALLA NOSTRA
VITA, IN ALTRI A FARE
SCELTE CON LE QUALI SI
RIVENDICA L’INGIUSTIZIA
ATTRAVERSO IL
SEMPLICE RISPETTO
DI QUALSIASI ALTRO
ESSERE VIVENTE

di FRANCESCA MARTINO

S

ono diventata antispecista.
Dopo aver vissuto sulla mia
pelle il sottile senso di superiorità di una città del nord verso una
bambina appena arrivata dal sud.
Dopo aver lottato a scuola, nelle mie
classi, con i miei alunni, perché altri
bambini - provenienti da altri sud non subissero la stessa umiliazione
da parte di altri bambini di altri nord.
Dopo aver frequentato corsi d’aggiornamento, aver letto saggi, aver combattuto contro le ingiustizie, la xenofobia, l’omofobia e le false certezze di
chi si sente “migliore” in virtù della
sola appartenenza ad un luogo fortunato, geografico o psichico.
Dopo aver visto un ritorno all’antisemitismo nelle svastiche che imbrattano i muri delle sinagoghe o che
profanano tombe ebraiche a Parigi o
a Roma.
Dopo aver scoperto che in tutto il
mondo, a qualsiasi latitudine, esistono forme di discriminazione: gli
abitanti della Francia meridionale
guardano con sussiego ai compatrio-

ti del nord; i venezuelani ritengono
i colombiani grezzi e delinquenti; gli
Indios in Sudamerica pensano di essere un gradino sopra i neri in un’ipotetica scala di valore, ma si sentono
un gradino sotto i discendenti degli
Spagnoli; il campanilismo di alcune
città verso altre vicine poche decine di chilometri e l’elenco potrebbe
continuare per pagine intere. In un
recente sondaggio ho pure scoperto
che la maglia nera del razzismo va
ad Hong Kong, dove il 71,8 per cento
degli intervistati ha dichiarato che
rifiuterebbe di vivere vicino a persone di “una razza differente” da quella
della propria famiglia. L’avreste mai
detto?
Dopo tutto questo, dunque, approdo
alla forma più estrema, quasi sovversiva, di lotta contro la discriminazione, per schierarmi con chi non ha
parole per farlo. Approdo all’ antispecismo.
Questo per me significa che vorrei insegnare ai miei figli e ai miei alunni
che noi esseri umani non siamo libe-
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A sinistra:
Marc Chagall, Nell’universo azzurro
del Mediterraneo.
Nella pagina accanto:
Edward Munch, La danza della vita

ri di disporre a piacimento dei corpi,
delle vite di individui appartenenti
ad altre specie, soprattutto se queste
specie manifestano in modo chiaro e
senza possibilità di dubbio il loro dolore.
Qualche anno fa ho scelto di fare un
piccolo, timido passo verso il cambiamento optando per una dieta vegetariana e sono tre le motivazioni
che elencherò in ordine d’importanza (assolutamente soggettiva): 1) rispetto nei confronti degli animali, ai
quali mi sento legata dal vincolo della
medesima appartenenza al mondo
dei viventi; 2) rispetto nei confronti
dell’ambiente, al quale mi sento legata dalla convinzione della mia assoluta identità con esso; 3) rispetto nei
confronti della mia salute ( e so che
questo punto è tuttora assai controverso).
Ho notato che, pur avendo le mie motivazioni e pur mantenendo un certo
rispettoso riserbo sulla mia scelta,
non posso sottrarmi ad aggressioni verbali ed ironia non appena mi
dichiaro vegetariana. Posso affermare per esperienza che pochi altri
argomenti suscitano un tale misto
di incomprensione, sospetto, ironia
qualunquista come la scelta di non
consumare carne. Mi sento dire,
quando va bene: “Ma tanto è già morto”; “E chi ti dice che l’insalata non
soffre?”. Ma anche: “Gli animali vengono mangiati da altri animali”.
Però ai miei alunni, quando in classe
si affronta l’argomento, non posso riportare queste riflessioni. Non posso
dire quello che veramente penso ri-
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guardo alla bistecca che per me è un
pezzo di cadavere. Non posso chieder
loro che differenza vedono tra il loro

animale domestico e l’agnellino che
finisce arrosto per Pasqua. Perché
il loro gattino merita cure e affetto
e il maialino proprio no. Non posso,
perché probabilmente le famiglie mi
percepirebbero come una che vuole
sovvertire l’ordine costituito. Perché
asseconderei la loro naturale refrattarietà a mangiare animali e così, nel
luogo comune, potrei danneggiare la
loro salute. Mi astengo, dunque, e mi
condanno per aver taciuto.
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CAMBIARE I LEGAMI ORIGINALI
CON IL CUORE
di KSENJIA STOJIC

M

i chiamo Marco, sono un avvocato in carriera, ho 32 anni
e sono un uomo perduto, in
ricerca perenne di me stesso come se
ci fosse qualche cosa di prezioso nella
mia persona che non è riuscito ancora
ad emergere. Appena è nato il mio primo figlio, Davide, mi sono sposato con

“SOGNAI CHE UN
GIORNO AVREI
COSTRUITO UN
PONTE FINO AL SOLE.
DI QUEL DESIDERIO
SONO RIMASTE LE
FONDAMENTA NEL
PROFONDO DEL
CUORE.”
MAK DISDAR

Cinzia. Lei è una donna affidabile, con
un grande senso di lealtà, sicura delle proprie idee. E’ certa di voler essere
tuttora mia moglie nonostante i miei
tradimenti e di volermi come padre per
i nostri due figli ( nel frattempo è nato
Stefano). All’inizio ero felice di diventare suo marito, ma la nascita di Davide
mi ha procurato una crisi profonda. Mi
sentivo smarrito, inadeguato con un
profondo desiderio di fuggire e alla fine
me ne sono andato via, lacerato dai sensi
di colpa. Ho lasciato entrambi, facendomi sentire di tanto in tanto fino a che
Cinzia, con la sua solita caparbietà, mi
aveva riportato di nuovo nel nostro nido.
Ora sono di nuovo fuori casa e mi sento male. Sto cercando di comprendermi
senza riuscirci. Quando sono con i miei
figli sono felice, mi piace condividere il
momento di gioco, ma appena colgo in
loro la noia, mi sento inadeguato e desidero andarmene via. Quando me ne
vado via mi sento sollevato e penso che la
mia “vera” vita debba essere più disinvolta, divertente, possibilmente lontano dai

figli. Penso alla Mirella, giovane avvocato apprendista, bella e solare.
Mi ricordo mio padre, un uomo pignolo,
perfezionista, attento ad ogni minimo
sbaglio che commettevo. In casa vigevano delle regole ferree; io ero bravo perché non volevo deluderlo. Mia madre era
una donna in carriera, mi voleva bene,
ma era poco presente. Quando sono diventato un adolescente mi hanno portato da uno psicologo perché avevo dei
tic facciali. Non ricordo nulla di quella
esperienza, come se non l’avessi mai
vissuta. Ho sempre pensato di essere
un uomo in gamba fino a che non sono
diventato marito e genitore a mia volta.
Perché non riesco ad amare mia moglie
e i miei figli da persona adulta e responsabile? Ultimamente sto riflettendo su
come possa essere vero che i legami affettivi costruiti nella famiglia d’origine,
se deboli, basati solo sulla gestione della
quotidianità, con scarsa comprensione
reciproca, possano interferire con i legami futuri. Questo mi porta a ricordare quanto nella mia famiglia d’origine
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Joan Miró, Un cuore fra le stelle
l’amore e la cura dei miei genitori fosse
superficiale e riguardasse solo la gestione dei miei obblighi scolastici e sportivi,
mentre il mio profondo bisogno di affetto e di amore rimaneva frustrato. Non
voglio colpevolizzarli, hanno fatto quello
che potevano.
Poco tempo fa ho letto in un’ importante
rivista scientifica che l’essere umano cresce durante tutta la sua vita e che i nostri
pensieri, l’atteggiamenti, l’ambiente, le
esperienze che facciamo determinano
ciò che siamo. Ciascuno ha la possibilità
di costruire il proprio destino nel bene
e nel male; le parole che pronunciamo,
il nostro linguaggio, ciò in cui crediamo
incide addirittura sul nostro DNA e sulla
nostra salute. Secondo questi scienziati
ognuno di noi ha le potenzialità per creare una vita piena e traboccante di ogni
dono e talento, a partire da salute, felicità e amore. Sono certo di poter crescere
ancora! Posso superare i limiti imposti
dalla mia famiglia d’origine e diventare
l’uomo, il marito e il padre migliore.
Alla luce di questo, io desidero perdonare tutti e iniziare da capo; forse ci vorrà
un po’ di tempo, ma per ora potrebbe
essere sufficiente essere consapevole
del mio problema e sforzarmi di essere
più presente con i miei figli. Forse con il
tempo riuscirò a trovare la strada verso
i loro cuori e aprire un sentiero nel mio
che permetta loro di raggiungermi.
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LA MANUTENZIONE DELL’AMORE

n una società in continua trasformazione, dove i ruoli tendono a mutare velocemente, l’amore è un sentimento che rischia di essere considerato sempre uguale. In realtà è una dimensione complessa
dell’animo umano, difficile da decifrare e attraversato da continui cambi
di identità, che determinano di volta in volta un modo diverso di amare.
Per questo, diventa necessaria la «manutenzione» costante della propria vita sentimentale, che non significa essere sempre all’altezza delle
sfide che ci troviamo davanti, ma essere in grado di conservare e proteggere il nostro amore, come se si trattasse di una pianta rara e bisognosa di cure. Per seguire e comprenderne le mutazioni, Umberta
Telfener, esperta psicologa e psicoterapeuta, ne ripercorre le principali
fasi: dall’amore patriarcale all’esaltazione del legame di coppia romantico, dalle paure emotive del postmoderno e all’attualità incerta e paradossale dell’ipermoderno. Fasi in cui il lettore potrà riconoscere se
stesso e scoprire la natura della sua relazione, capirne quali sono le
conseguenze emotive e come muta il linguaggio dei sentimenti a seconda delle età. Ricco di spunti suggestivi – i film da vedere o i giochi di
coppia che possono migliorare la nostra vita amorosa – La manutenzione dell’amore è un viaggio nell’anima del più nobile dei sentimenti,
con un invito esplicito: anche nell’amore, comprendere chi siamo è il
primo passo verso l’armonia.

Umberta Telfener

In una società in continua trasformazione, dove i ruoli tendono a mutare
velocemente, l’amore è un sentimento che rischia di essere considerato sempre uguale. In realtà è una dimensione complessa dell’animo
umano, difficile da decifrare e attraversato da continui cambi di identità, che determinano di volta in volta un modo diverso di amare. Per
questo, diventa necessaria la «manutenzione» costante della propria
vita sentimentale, cioè essere in grado di conservare e proteggere il nostro amore, come se si trattasse di una pianta rara, bisognosa di cure.
Umberta Telfener, esperta psicologa e psicoterapeuta, ne ripercorre le
«CHI NON SI AMA, NON PUÒ AMARE»
principali fasi: dall’amore patriarcale all’esaltazione
del legame di coppia
Umberta Telfener
romantico, dalle paure emotive del postmoderno all’attualità incerta e
paradossale dell’ipermoderno. La manutenzione dell’amore è un viaggio
nell’anima del più nobile dei sentimenti, con un invito esplicito: anche
nell’amore, comprendere chi siamo è il primo passo verso l’armonia.

Umberta Telfener

LA MANUTENZIONE
DELL’AMORE

Psicologa e psicoterapeuta, è docente alla Scuola di Specializzazione
in Psicologia della Salute all’Università La Sapienza di Roma. Esperta
in Teoria dei Sistemi, ha al suo attivo molte pubblicazioni di argomento psicologico, epistemologico e di riflessione sulle relazioni.
Tra questi Gli amori briciola (Magi, 2011) e, per Castelvecchi, Ho
sposato un narciso (2006) e Le forme dell’addio.
Effetti collaterali dell’amore (2007).

Il nuovo libro dell’autrice di
Ho sposato un narciso

€ 16, 50

Il libro sarà presentato il 19 giugno presso la libreria
Feltrinelli al Barilla Center di Parma
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Castelvecchi
Euro 16,50
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PORTE APERTE SUL MONDO

di FRANCESCA BANDIRALI

C

redo che ognuno di noi abbia in
mente qualcosa davanti al quale
ogni tanto si ferma.
Si ferma, tace e gusta. Mi chiedo cosa ci
accomuni quando ci fermiamo meravigliati; penso sia il fermarsi poi il tacere
e il gustare, ma soprattutto il fermarsi.
Quando arrivai a Maranà-tha rimasi
stupita nel trovare una casa con la porta aperta. La ragazza che mi accolse mi
spiegò che qui non si suona mai il campanello, basta solo bussare ed aprire.
Per loro, infatti, la porta aperta è un segno di fiducia nei confronti dell’ altro,
perché si crede in lui, nella sua parola,
nella sua lealtà andando oltre il bisogno

IL PROBLEMA DEL
MONDO È CHE
DISEGNIAMO LA
NOSTRA CERCHIA
FAMILIARE TROPPO
STRETTA.
Madre Teresa di Calcutta

di sicurezza. Questo modo di concepire l’ accoglienza mi ha fatto riflettere e
pensare che quindi l’entrare ed uscire
liberamente per questa comunità non
genera caos ma anzi permette una costante “circolazione” di idee, di energie,
di persone, di disponibilità .. e tutto questo movimento può trasformarci, maturarci, arricchirci senza che neanche ce
ne accorgiamo.
Pensare alla mia esperienza qui è come
aprire uno scrigno dove sono messi alla
rinfusa tanti gioielli preziosi. Meraviglia
e stupore, dialogo, incontro, alterità, comunione, tu, stima, fiducia, gioia e fatica
quotidiana, scoperta delle mie povertà
spirituali e umane, ma anche di energie
e doni inesplorati.
Il mio stupore cresceva di volta in volta
percependo nelle persone che incontravo una grandissima gioia di vivere sia
nella felicità che nei dolori quotidiani,
una grandissima dignità umana e soprattutto la spiccata generosità nel condividere tutto ciò che avevano. Questo
mi ha permesso di sentirmi subito accolta e di poter superare le piccole incertezze e le difficoltà iniziali, lasciandomi
così incantare da tutta questa bellezza. I
ritmi quotidiani erano rallentati e inevi-

tabilmente andavano a scontrarsi con la
frenesia a cui ero abituata.
E’ senza dubbio un dono per me il poter vivere una dimensione comunitaria e questo mi ha dato la possibilità di
rigustare anche alcuni momenti della
giornata, come quello del pranzo, che è
sempre stato un bellissimo incontro di
fraternità, una buona occasione per fare
due risate insieme, per raccontare e raccontarsi …
A volte, quando ero coinvolta in modalità relazionali fatte di abbracci, carezze,
baci mi sentivo impacciata.
Ero insicura, ma allo stesso momento
percepivo dentro di me che non ero arrivata lì per caso, anzi, ero nel posto giusto. Ero consapevole che questo tempo
sarebbe stato un momento privilegiato
della mia vita, tanto difficile quanto
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Pieter Bruegel, Il vecchio
un’esperienza meravigliosa da gustare ed amare. Sicuramente ho messo in
circolo una buone dose di coraggio e di
volontà e ho trovato anche una splendida comunità che è stata uno “stimolo

scomodo”: mi ha accolta, accompagnata
e fatto nascere curiosità e voglia di provare il rischio di lasciarmi andare.
Lasciare le porte aperte all’emozione mi
ha permesso di sentire un immenso sen-

so di pienezza e felicità .
Grazie al loro esempio di vita, affetto e
calore ho scoperto la ricchezza dello stare insieme e la bellezza di godere relazioni significative ed autentiche con le
persone che avevo accanto.
Ho capito che toccava anche a me, sporcarmi le mani in quest’esperienza, cominciare a vivere rapporti più veri, più
larghi, più amichevoli.
Penso spesso a cosa posso aver lasciato
io a Maranà-tha, se equivale almeno a
quello che ho ricevuto. Non lo so, non ne
ho la certezza, ma spero almeno di aver
donato gioia, amore, attenzione, tempo
e qualche sorriso in più.
Posso dire, orgogliosa e contenta, di aver
accettato la sfida, di essermi messa in
gioco totalmente con le mie paure ed incertezze per lasciarmi contaminare.
Una comunità di famiglie non è la panacea da proporre a tutti. E’una modesta
vocazione di alcuni a vivere una vita che
non ha il baricentro in se stessa ma nell’
accoglienza dell’ altro e del diverso.

Rifugiati in famiglia

Nasce da un’idea di CIAC onlus
e Consorzio Communitas onlus.

È una sperimentazione
nazionale che vede la luce
nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e
Rifugiati (SPRAR) e più precisamente in continuità con il progetto “Terra d’asilo”, che ha per
capofila il Comune di Fidenza, e
il progetto “Una città per
l’asilo”, che ha per capofila il
Comune di Parma.
In precedenti esperienze simili
più dell’80 % dei rifugiati accolti hanno raggiunto un buon grado di autonomia, abitativa ed
economica, alla fine del progetto.
Uno stimolo a cambiare prospettiva, a conoscere il mondo
che bussa alle nostre porte, a
costruire tutti insieme una vera
civiltà dell’accoglienza.

Uno stimolo a cambiare pro-spettiva,
a conoscere il mondo che bussa alle
nostre porte, a costruire tutti insieme
una vera civiltà dell’accoglienza.
Chi sono i rifugiati accolti?
Sono più di 100 i richiedenti asilo e
i titolari di protezione inseriti nei pro-
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Rifugiati
in famiglia
Comune di Fidenza

CIAC ONLUS

Viale Toscanini 2/a, 43121 Parma
tel. 0521.503440, fax 0521.507529,
ciac_onlus@yahoo.it
Per info sul progetto rifugiatinfamiglia@gmail.com

getti SPRAR gestiti da CIAC onlus in
tutto il territorio della Provincia di Parma. Sono persone fuggite da guerre
e persecuzioni, che cercano protezione in Italia dopo difficili esperienze
migratorie e pre-migratorie.
Chi può accogliere?

Famiglie di Parma e provincia e
rifugiati di tutto il mondo
costruiscono insieme
una civiltà dell’accoglienza

Qualsiasi famiglia residente a Parma
o provincia può proporsi per vivere
questa esperienza.
Un nucleo famigliare, comun-que sia
composto, può mettere a disposizione il proprio spazio domestico per
accogliere un rifugiato.

famiglia&famiglie cinema
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C’ERA UNA VOLTA
UN’ESTATE
Un film di Nat Faxon, Jim Rash.
Con Steve Carell, Toni Collette,
Allison Janney, AnnaSophia Robb,
Sam Rockwell.
Genere Commedia
Durata 103 min. - USA 2013.

S

i sa che l’adolescenza è un momento difficile in cui si cerca il
proprio posto nel mondo e quan-

do le coordinate su cui ti basi cambiano, orientarsi diventa ancora più duro.
Duncan è un quattordicenne, introverso e tormentato, la cui madre divorziata, l’insicura Pam, ha una relazione che
vorrebbe far diventare stabile e duratura con Trent, un uomo decisionista, dispotico e rigido. La vacanza è l’occasione per sperimentare una possibile vita
futura insieme. Al gruppo si aggiunge
anche la figlia di lui Steph in una località
di mare che somiglia ad un divertimentificio. In gioco ci sono tanti sentimenti
e pulsioni, l’adolescenza dalle spalle curve, l’attesa di un’occasione che ti cambi
la vita, la voglia di fuga da un luogo e da
un tempo che sembra non passino mai.
E poi la rabbia dell’adolescente che sta
diventando uomo e che vorrebbe mettere in guardia sua madre da una rela-

CONSIGLIAMO:

La famiglia Belier , commedia francese
molto dolce, simpatica, emozionante
e ricca di spunti sui legami e la fiducia
nelle relazioni.

zione che non capisce e il cui rapporto
non riesce a gestire. Tutto questo movimento interiore è ben rappresentato e
trattato con delicatezza e leggerezza in
tutti i passaggi che porteranno Duncan
a conoscere un mondo adulto diverso
grazie a Owen, il gestore del parco acquatico che lo assumerà come aiutante
e che gli offrirà la sua amicizia. In più
arriva anche la scoperta dell’amore,
diverso da quello complicato e incomprensibile per Duncan tra Pam e Trent.
E’ una bella storia di legami che fanno
soffrire, crescere e ridere insieme visti
con gli occhi di un ragazzo che cerca la
propria strada, che sonda le diverse sfumature dell’amore e di quei legami che
in certi momenti proteggono e in altri
soffocano, un film di formazione che ci
riporta alla turbolenza della nostra adolescenza. (di A.C. )
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Klimt , Albero della vita

QUANDO I LEGAMI
LIBERANO
di ALESSIA RAVASINI

S

econdo lei, ci sono alcune condizioni che rendono un legame libero?
Certo. Soprattutto, se c’è rispetto tra
le persone e se ciascuno ha una buona
consapevolezza di se stesso, un proprio
centro, una propria consapevolezza di essere; se i due sono serenamente indipendenti, amorevoli anche per proprio conto.
Quando si incontra un partner altrettanto rispettoso e consapevole, è più facile
vivere un legame in cui ci si senta liberi
di essere, sereni nel lasciare l’altro essere,
liberi di amare e di lasciarsi amare.
Quando i legami co-stringono a vivere
un presente non libero, cosa può essere
di aiuto?
Mah, dipende dal soggetto… Giusto per
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INTERVISTA A
ATTILIO PIAZZA
fare degli esempi, di solito, un legame che
costringe è sintomo di una poca chiarezza o di una mancanza di responsabilità
rispetto a certi propri bisogni. Fintanto
che uno rimane in un legame che costringe, è perché non ha ancora sviluppato la
chiarezza necessaria a connettere con un
proprio bisogno, ad esempio con il proprio bisogno di libertà. Una volta che ci
si è connessi con un proprio bisogno e lo
si è riconosciuto come importante, sarà
altrettanto importante assumersene la
responsabilità. A quel punto si valuterà
se e quando comunicarlo onestamente e
sinceramente al partner. Se poi, il partner
sarà in grado di tenerne conto – non dico

di soddisfarlo, ma di tenerne conto - bene.
Diversamente, uno valuterà quali scelte
fare. Comunque vada, questo dovrebbe
essere sufficiente per uscire dall’impressione di essere vincolati dall’altro.
Un’altra cosa che spesso vincola è il peso
di certe promesse fatte sia formalmente, o magari inconsciamente. Quando ci
facciamo delle promesse, e una delle più
solenni è quella del matrimonio celebrato in chiesa, ci leghiamo in modo molto
profondo all’altro, perché questo tipo di
rituale ha un effetto particolarmente significativo sulla nostra psiche. Il che va
bene, fintanto che va bene. Quando, poi,

famiglia&famiglie

CONDUCE SEMINARI
E FORMAZIONI IN
COSTELLAZIONI
FAMILIARI DA
QUATTORDICI ANNI.
IMPLEMENTANDO
L’APPROCCIO
SISTEMICO CON LA
PROSPETTIVA DELLA
MINDFULNESS,
INSEGNA METODI
PER IL RISVEGLIO
DELLA COSCIENZA
E LO SVILUPPO DI
UN’INTELLIGENZA
NON-MENTALE IN
GRADO DI INTERAGIRE
CON SAGGEZZA
NEL PRESENTE

le cose dovessero cambiare, e magari
cambiare in modo sostanziale, sarà fondamentale rivedere gli accodi fatti o rivedere le promesse fatte, ed eventualmente
scioglierle. Ho accennato alla promesse
nel matrimonio, ma ci sono tante altre
promesse meno solenni che vengono fatte, nel corso del tempo. Di solito hanno
senso nel momento in cui vengono fatte.
Poi, le cose e/o le persone possono cambiare, ma non le promesse, che rimangono lì, inconsciamente attive come se nulla
fosse cambiato. Quando questo accade, e
accade spesso,ci si sente costretti e legati da una promessa fatta che non ha più
nessuna relazione con la situazione attuale. E’ bene a questo punto fare un aggiornamento, farlo con se stessi, prima
di tutto, e poi fare un aggiornamento insieme al partner, se le circostanze lo consentono. Se prevale il senso di fiducia e di
responsabilità, si sciolgono con saggezza
e maturità le promesse che avevano senso
allora e non ne hanno più ora. E, eventualmente, ci si fanno delle altre nuove promesse. Oppure ci si sente liberi, e si lascia
l’altro libero,di non fare nessuna promessa. Come dicevo, dipende dai soggetti, e

dalle situazioni, ma in generale sarebbe
importante raccogliersi di tanto in tanto
e fare dei piccoli aggiornamenti alle pro-

messe fatte. A volte, in meditazione, o in
altre forme di raccoglimento, può essere
sufficiente chiedersi: “… ma è ancora vero
per me? E che cosa è vero adesso?”
In che modo la fiducia può aiutare a vivere un legame?
Come accennavo, la fiducia è fondamentale. Prima di tutto la fiducia in se stessi
e, in secondo luogo, molto importante, la
fiducia nell’altro. Perché soltanto quando
si ha fiducia anche nell’altro, è possibile
una relazione matura, una relazione sana
e una relazione in cui ci si senta legati
e liberi. Dove si prova un grande senso
di libertà, nell’avere dato una promessa - di fedeltà, per esempio, di stabilità
o di garanzia di lavorare insieme nello
stesso progetto. Quando rinnovato con
consapevolezza, questo legame, viene
vissuto con serenità e con grande senso
di libertà. E, ad esempio nella coppia,
anche quando si dovesse incontrare
un altro uomo, o un’altra donna, in
qualche modo piacevole o interessante, magari interessato/a a noi, quando
ricordiamo dentro di noi l’importanza
che ha quello che custodiamo nel nostro cuore, ci sentiamo liberi di sorridere alla situazione, liberi di dire: “no,
grazie”, e liberi di provare interiormente delle sensazioni belle pur rimanendo
dove si è. Talvolta può essere bello avere la
libertà di dire di no a delle buone offerte,
o come si suol dire, darsi la possibilità di
osservare la vetrina, senza dovere entrare
a comprare nulla.

INCONTRI

LE CHIAVI DEL BENESSERE:
DOCENTE DOTT. ATTILIO PIAZZA
SABATO 16 E DOMENICA 17 MAGGIO 2015
Le giornate rappresentano un’occasione per lavorare, in gruppo o
individualmente, con il Dott. Piazza, attraverso l’utilizzo di diverse
tecniche, tra queste le costellazioni familiari.
Questi strumenti promuovono l’espansione della propria forza
nell’essere presente a se stessi e agli altri.
Sarà possibile conoscere e sperimentare le diverse tecniche di
consapevolezza, di percezione sensoriale e di comunicazione che
facilitano l’emergere di un’intelligenza che si sviluppa nel presente.
Informazioni:
e-mail info@coinetica.it,
Ravasini Alessia 338/1466425
Pellegri Rosanna 347/1657142
www.attiliopiazza.it
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RITROVARE LA fORzA NEL
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le sedi dei comuni di Parma e della provincia, nelle
biblioteche cittadine e della provincia per un totale di
2000 copie. La si può visionare al sito dell’associazione
www.coinetica.it

Il progetto editoriale è nato da un gruppo di persone
dell’Associazione Coinetica con l’intento di portare
FINANZIAMENTI
un’idea di famiglia fuori dagli stereotipi comuni, dando Per il momento la rivista è autofinanziata.
l’opportunità alle persone di potersi descrivere, e perce- Il nostro intento sarebbe quello di aumentare la tiratura
pirsi accolte, nelle loro mille narrazioni.
da 2000 a 5000 copie estendendo la distribuzione alle
province limitrofe, e le pagine potrebbero passare da 24
La cornice da cui la rivista origina, è l’Associazione di a 32. Per questo motivo l’associazione, in cambio
promozione sociale Coinetica (www.coinetica.it), di contributi, valuta la possibilità di inserire spazi
nata nel maggio del 2007, con l’obiettivo di promuovere pubblicitari nella rivista.
l’incontro tra persone con storie e premesse culturali e
sociali diverse e favorire lo sviluppo della salute e del Per contattarci redazione@familiarmente.net oppure
benessere psichico della persona.
info@coinetica.it
Gli articoli hanno come soggetto storie di famiglie, rapporti umani, relazioni; si narra dei cambiamenti e delle
circostanze che li hanno innescati.
In affiancamento alle esperienze di vita familiare vengono agganciate informazioni relative alla presenza di risorse attive nella rete del volontariato, delle associazioni e delle risorse socio-sanitarie presenti sul territorio.

DISTRIBUZIONE

La rivista, quadrimestrale, viene distribuita in tutti i poliambulatori di Parma, gli ospedali, (Maggiore e Vaio)
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