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editoriale

di ALBERTO KANZIAN

FAMIGLIA E INCLUSIONE

C

rescere
nell’uguaglianza
significa accogliere le differenze, perché essere nell’uguaglianza non vuole dire

essere “uguali”. Spesso i genitori credono

Dall’alto, Kandinsky:
Vita variopionta, 1907 ;
Cerchi in un cerchio, 1923

di saper crescere i figli dando loro uguali

strumenti, stesse dosi di amore. Tuttavia
se pensiamo a noi come figli non sopportiamo l’idea di essere stati amati allo
stesso modo dei nostri fratelli, sorelle.
Abbiamo invece desiderato un amore
esclusivo, per noi, che siamo diversi,
unici. Capire questa nostra necessità
non è semplice per i genitori. Si tratterebbe di comprendere profondamente il
fatto che ogni individuo è diverso l’uno
dall’altro e non temere, per questo, di
non riconoscersi e accogliersi. La rottura del sentirsi appartenere a qualcuno
emerge anche quando iniziamo a sentire, a pensare cose differenti rispetto a
chi ci ama, ma anche nella malattia, nella nascita, nella morte. Il nostro corpo
cambia, cambiano le nostre idee in con-

una cosa: essere ascoltati, senza giudizio, essere accolti in un caldo abbraccio,
non essere gettati via.
Una famiglia capace di crescere nell’uguaglianza, cosi come una Comunità,
una Società, potrebbe non aver paura
di perdere i confini che ne determinino
la sua identità; ciò sarebbe possibile se
altre Comunità, Società, Famiglie, fossero in grado di accogliere la sua Identità, la sua Unicità. E quando ciò accade
è qualcosa di meraviglioso; ci sentiamo
pienamente in diritto di esprimere ciò
che sentiamo, perché accolti nelle differenze, nel modo di proporci al mondo..
Questo numero di Familarmente narra
storie importanti di diverse unicità che
hanno potuto essere incluse nel diritto
all’uguaglianza, attraverso l’ascolto della paura per la differenza, e l’emergere
della potenza creativa di ogni essere
umano.
Buona lettura

tinuazione, e desideriamo sempre solo
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Michela Marzano

AMORE SENZA DISTINZIONI
DI MONICA PREMOLI

L

a nostra rivista familiarmente
si occupa di famiglie, del loro
modo di comunicare, relazionare e della crescita armoniosa dei
membri che la compongono. Crediamo che il soffio vitale che la sospinge,
piu’ di qualsiasi altra cosa, sia l’amore. Con lei vorremmo approfondire
queste parole chiave che sono trasversali al tema delle famiglie: etica,
amore, accoglienza incertezza.
Dal modo in cui ha raccontato le sue
esperienze di vita, ci sembra di aver
capito quanto per lei sia stato importante imparare ad accogliere l’incertezza, il dubbio, l’ansia del non sapere. Ma questo atteggiamento è molto
difficile da Sostenere, perchè spesso
siamo prigionieri della paura. Cosa
ne pensa?

*Professeur des Universités,
Université Paris Descartes
SHS - Sorbonne Paris
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INTERVISTA A MICHELA MARZANO *
Diciamo che molte delle cose che ho
imparato, le ho imparate durante la
mia psicoanalisi. Talvolta penso che
se non avessi intrapreso questo percorso - che oltre ad essere stato molto
lungo è stato anche molto doloroso
- forse oggi non sarei nemmeno più
in vita. Al tempo stesso, però, ho do-

vuto fare i conti con la paura, che è
poi ciò che forse caratterizza più di
ogni altra cosa l’essere umano. Anche
perché è nell’infanzia che la paura
affonda le proprie radici. Basta pensarci un attimo, ed ecco che rintracciamo tutti le nostre paure infantili:
la paura del buio, tanto per comin-

familiarmenteinpratica
ciare, e dei mostri che lo abitano; la
paura di perdere l’oggetto del nostro
amore, che ci rassicura e ci consola;
la paura dello sguardo degli adulti e
del loro giudizio su di noi; la paura di
non essere all’altezza delle aspettative dei nostri genitori. Queste paure
non invecchiano mai. Al contrario.
Soprattutto se non le si affronta.
Anche quando non si è più bambini.
Perché quando eravamo piccoli, non
potevamo capire che il buio non era
sinonimo dell’uomo nero, anche se il
buio rinvia, anche quando si cresce,
a tutto ciò che non si conosce e che
ci minaccia. È lì che affondano le radici della nostra paura dell’alterità e
dell’Altro: nel buio che ci circondava
la notte, quando eravamo soli, ma anche nell’angoscia profonda della perdita … I bambini hanno sempre paura
di perdere l’oggetto del proprio amore, che è poi ciò che permette loro di
sopravvivere; hanno paura di perdere
l’amore dei propri genitori, perché se
perdono quest’amore perdono tutto!
Chi cerca di sensibilizzare con la sua
opera “Papà, Mamma e Gender”?
Il motivo per cui ho deciso di scrivere “Papà, Mamma e Gender” è cercare di fare chiarezza sulle tematiche
“gender” in un momento in cui l’Italia
è attraversata da una vera e propria
“frattura culturale” che impedisce
il dialogo e l’ascolto tra persone che
hanno punti di vista diversi. Da un
lato, ci sono molte persone impaurite - anche a causa di un’efficacissima
propaganda - che non appena sentono parlare di “gender” si irrigidiscono. Dall’altra, ci sono tutte coloro e
tutti coloro che si battono da anni per
l’uguaglianza e l’inclusione, indipendentemente dalle differenze di sesso,
di genere e di orientamento sessuale.
Da questo punto di vista, lo scopo di
questo saggio è soprattutto quello di riaprire il dialogo ed evitare quelle sterili
contrapposizioni che poi, di fatto, finiscono solo col danneggiare i più fragili.
Un padre o una madre che si accorgono di possibili orientamenti omosessuali dei figli in che modo possono
affrontarli?
Credo che l’unica cosa che si possa
fare è rendersi conto che l’amore non

fa distinzioni e che, quando si ama,
si ama e si riconosce l’altro per quello che è. Con questo non voglio dire
che sia facile confrontarsi con le “differenze” e accettarle. Ma in fondo, i
nostri figli non sono mai esattamente
come si vorrebbe che fossero, esattamente come noi stessi non siamo mai
come vorremmo essere. L’importante
è capire che l’orientamento sessuale è
solo una tra le tante e molteplici differenze che caratterizzano la vita umana.
Che differenza c’è tra orientamento
sessuale e identita’ sessuale?
L’identità di genere è la percezione precoce, profonda e duratura di
appartenere al genere maschile o a
quello femminile. Questa percezione,
però, non ha niente a che vedere con
l’orientamento sessuale, visto che il
fatto di essere attirati emotivamente

e/o sessualmente verso persone dello
stesso sesso o verso persone dell’altro
sesso non ha alcun impatto sul nostre
essere uomini o donne. Purtroppo,
per tanto tempo si è immaginato che
una ragazza, in quanto ragazza, dovesse essere attirata da un ragazzo e
che un ragazzo, in quanto ragazzo,
dovesse essere attirato da una ragazza. Come se l’identità di genere
determinasse l’orientamento sessuale. Niente, però, è più falso di questa
credenza. Visto che il mio orientamento sessuale, se sono gay o lesbica,
non implica affatto che io sia « meno
uomo » o « meno donna » di un uomo
o di una donna eterosessuale.
Perche’ secondo lei e’ sempre difficile accogliere e includere le Diversità?
Perché la diversità rinvia sempre
all’alterità, e l’altro, per definizione,
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PAPÀ, MAMMA E GENDER
Recensione saggio di Michela Marzano
Di Monica Premoli
Come afferma Albert Camus “Nominare in maniera corretta le cose è
un modo per tentare di far diminuire la sofferenza e il disordine che ci
sono nel mondo”. Michela Marzano scrive il suo ultimo saggio “Papà,
Mamma e Gender” con l’obiettivo di fare chiarezza su un tema che
oggi fa molto discutere. Devo ammettere, sono un po’ di parte. Questa autrice mi piace. Mi piace da quando ho letto il suo libro “volevo
essere una farfalla” (ed. Mondadori).
Quando un’affermata cattedratica parigina è così coraggiosa da proporre una parte della sua autobiografia mettendo in luce gli aspetti
più drammatici della sua battaglia personale è inevitabile pensare che
non abbia paura di dire la sua, nascondendosi dietro parole “politicamente corrette”. La lettura del libro permette di entrare nel vivo
rispetto a temi attuali come la teoria del gender, l’identità e l’orientamento sessuale e la concezione di famiglia in una visione che abbraccia la teoria della complessità e che mette al centro la cultura dell’accoglienza piuttosto che quella dell’esclusione, partendo comunque
dall’affermazione “giù le mani dai bambini” che è comune ai diversi
approcci epistemologici.
«Come si fa a educare all’uguaglianza e a lottare contro le discriminazioni, cosa su cui tutti sembrano
d’accordo, se non si promuove anche l’equiparazione di ogni orientamento sessuale smettendola di dire e
insegnare che l’omosessualità è una deviazione rispetto all’eterosessualità? Come si possono combattere i
cattivi stereotipi se non si fa lo sforzo di analizzare le modalità attraverso cui certi ruoli di genere stereotipati
sono stati storicamente e culturalmente costruiti?». Sono le domande che l’autrice si pone e che pone al
lettore.
Così, senza troppi giri di parole, Michela Marzano si riconnette a un tema, quello dell’amore, su cui si è
già interrogata e ha già detto e ancora scritto, arrivando alla conclusione che“... l’’amore, in fondo, è quel
segreto che ci portiamo dentro”.

fa paura. L’“altro”, proprio in quanto
“altro”, disturba e sconcerta, spingendoci a interrogarci non solo sul
ruolo che l’alterità occupa nella nostra vita, ma anche sullo spazio che
siamo disposti a darle.
L’“altro” è il contrario dell’ordinario e
dell’abituale ed evoca, per ognuno di
noi, “l’inquietante stranezza” di cui
parlava già Freud, quella parte sconosciuta e quelle zone d’ombra che ci si
porta dentro e che, in genere, si cerca
di soffocare. È per questo che l’“altro”
fa paura. È per questo che, tendenzialmente, lo si rifiuta. L’“altro” ci
spaventa, ci riporta alla stanza buia
dell’infanzia, all’“inquietante stranezza”.
Ma l’amore non fa distinzioni; quando si ama davvero, si ama e si riconosce l’altro per quello che è.
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di FRANCESCA MARTINO
Friedrich – Luna nascente sul mare

QUI MI VEDONO COME
UNA PERSONA

ESSERCI SEMPRE AL CENTO PER CENTO FA LA DIFFERENZA
Siamo parte di un tutto che a volte spaventa, altre consola. Siamo noi ad affrontare il nostro dolore, ma non siamo soli. Quando ci sentiamo di condividere e partecipare tutti insieme al benessere degli altri è come innaffiare una
piantina che cresce dentro di noi; goccia dopo goccia le radici si rinforzano, lo
stelo si irrobustisce, il fiore sboccia ed allieta chi riesce a coglierne il profumo
e a percepirne i colori.

[...] E SEMPRE
CERCHERÒ NELLE MIE
AZIONI
DI RIVELARE TE,
SAPENDO CHE È IL TUO
POTERE
CHE MI DÀ LA FORZA DI
AGIRE.
Da “Vita della mia vita”
(TAGORE)

I

stituto dei tumori di Milano. Al
settimo piano un reparto speciale: la pediatria oncologica, dove
sono ricoverati bambini e ragazzi da
zero a 21 anni.
Al nostro primo ingresso l’ansia è tale
da non riuscire a percepirlo se non
come un luogo di dolore. Mio figlio
Marco, suo padre ed io ci muoviamo
con circospezione, cercando di cogliere ogni segnale, ogni indizio di
quanto ci aspetterà nell’immediato
futuro.
La camera che ci hanno assegnato è
luminosa, colorata e accogliente. C’è
anche il letto per il genitore che si fermerà a dormire, un’attenzione non
scontata. E poi un televisore ed un
lettore DVD, con un elenco dei film
disponibili in reparto.

Non facciamo in tempo a sistemare
le nostre borse, che inizia la prima di
tante visite. Si tratta della dottoressa
di turno. Entra con passo leggero, è
giovane e sorridente. Si rivolge direttamente a Marco, il paziente. I
genitori possono ascoltare, ma non
sono gli interlocutori privilegiati.
Lei spiega in termini chiari che cosa
succederà nelle prossime ore, in cosa
consisteranno le cure e gli effetti che
gli daranno. Terminata la spiegazione gli chiede se ha domande da farle e
risponde in modo sincero a tutte. Poi
gli chiede il permesso di visitarlo.
Quando esce dalla stanza ci sentiamo
sollevati: non toccherà a noi spiegare
cose che non sappiamo. Pochi minuti
e la porta si apre di nuovo, difficile
rimanere soli qui. Questa volta è un
giovane animatore che invita nostro
figlio a giocare alla Play Station. Play
Station? Sì, hai capito bene, ripete, c’è
una stanza, in fondo alla sala giochi
del reparto, dove possono accedere solo gli adolescenti. Vuoi venire?
Marco è titubante, non si sente an-
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GIOCARE IN OSPEDALE

IL GIOCO È UNA COSA SERIA
Dal 1998 giochiamo con i bambini in Ospedale
E non solo con loro
Crediamo che un bambino debba continuare a giocare perché ha
desideri, curiosità energia positiva che non spariscono una volta
entrato in ospedale!
CERCHIAMO NUOVI AMICI
Per il tuo contributo, basta la volontà (e un po’ di tempo).
Scopri come diventare volontario
Ai volontari, che opereranno all’interno dei reparti pediatrici, è richiesta una disponibilità di un giorno della settimana a scelta, in
una delle due fasce orarie nelle quali si svolge l’attività di volontariato: dalle 9 alle 12 oppure dalle 14.30 alle 17.30.
Partecipa anche tu. Info su www.giocamico.it

cora in confidenza con i luoghi, con
la sua nuova condizione di malato,
non si sente ancora parte della comunità. Però quasi quasi… Si lascia
convincere e va a giocare. Scopriremo dopo un paio d’ore che in quella
stanza ha fatto amicizia con altri due
ragazzi all’incirca della sua età, quattordici anni o poco più, con la stessa
patologia. Nel frattempo noi veniamo
contattati dall’ insegnante d’inglese
e scopriamo che in caso di lungodegenza c’è la possibilità di fare lezione con docenti di un liceo scientifico
statale milanese. Si occuperanno loro
di comunicare con la scuola di nostro
figlio. Ci illustra gli orari e ci informa su altri servizi presenti nel reparto, dall’assistente sociale che fornisce
istruzioni sulle pratiche burocratiche, agli psicologi a disposizione di
pazienti e genitori. C’è anche una cucina, per chi volesse preparare al proprio figlio i suoi piatti preferiti.
Ritornando in camera passiamo davanti all’ingresso, dove è stato aggiornato il cartellone delle attività di
animazione: per il pomeriggio è in
programma una “tombola cioccolatosa”, il nome è tutto un programma…
Peccato che il nostro umore non sia
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quello giusto per divertirsi. Però…
Mi sfreccia davanti una piccola paziente, avrà sì e no cinque o sei anni,
è avvinghiata all’ asta portaflebo che
usa come se fosse uno skateboard,
spinta dal padre a tutta velocità. Ride
felice e il suo viso risplende sotto la
testolina completamente calva. Lei si
sta divertendo, ANCHE. Ci strappa
un sorriso.
Non siamo soli, ci sono molti altri
piccoli pazienti nelle camerette di
cui non si scorge l’interno. Ne incontreremo qualcuno alla tombola del
pomeriggio, dove i premi sono più
numerosi dei partecipanti e dove comunque “non si vince sempre”, come
ci viene ricordato. Perché se no che
gusto c’è a giocare?
Sono tutti intorno al grande tavolo
della sala giochi, ognuno accompagnato da sua madre, o padre, o nonna. Giocando si scherza, si estraggono i numeri a turno, si tengono le
cartelle per Giulia, Domenico, Nicola
che oggi stanno così male da non poter partecipare di persona. Io tengo le
cartelle di Giulia… Terna!!!! Sono più
felice che se avesse vinto Marco, immaginando la piccola gioia che proverà Giulia quando l’animatore porterà

nella sua stanza il carrellino con il
premio da scegliere.
Qualcuno viene a cercarci e allora salutiamo tutti e raggiungiamo la fisiatra che ci cerca per la valutazione clinica. Anche lei si rivolge direttamente
a Marco. Tutti, medici, infermieri e
inservienti si rivolgono direttamente
ai pazienti, qualsiasi sia l’età. Tutti
sono sorridenti e gentili, consapevoli
certamente della grande responsabilità che hanno sul benessere dei bambini. Consapevoli del ruolo che stanno svolgendo nella vita degli altri e, di
riflesso, nella loro. Allora mi viene da
pensare che non c’è bisogno di partire
per una missione umanitaria in Africa per provare la gioia della condivisione del dolore. Può bastare lavorare
in un ospedale italiano con TUTTO il
cuore, essendoci al 100%.
Ci sono al 100% gli infermieri che si
avvicendano attorno al letto di Marco e degli altri giovanissimi pazienti
cercando di alleviarne le sofferenze,
facendo battute allegre nei loro camici buffi che riportano disegnati i personaggi della “Carica dei 101”.
Ci sono al 100% i medici che nei giorni controllano lo stato di salute di mio
figlio senza scordarsi mai alcun dato
clinico, avendo sempre bene in mente
la sua situazione e quella di ognuno
dei bambini che hanno in cura.
Ci sono al 100% i vari professionisti
del reparto, i volontari, gli animatori e gli inservienti. Tutti sorridenti,
tutti pronti a fare del loro meglio con
tutti, in ogni momento.
Qualche giorno dopo incontrerò gli
occhi spenti dall’angoscia di una madre che ha accompagnato la figlia in
ospedale, anche lei disorientata come
me all’inizio. Mi viene voglia di consolarla, di dirle: “Non sei sola, qui”.
Ma non ho il coraggio, forse preferisco che ci pensino i professionisti del
reparto.
So che, piano piano, comincerà a
sentirsi un po’ a casa, inclusa in questa comunità interdipendente, dove
ognuno è un individuo portatore di
una specificità unica, ma tutti sono
legati da una cosa: una malattia che
non vorresti affrontare ed un team
che ti aiuta a farlo nel migliore dei
modi possibili.
Mio figlio coglie subito questo aspetto e mi dice: “ Mamma, negli altri
ospedali curano la mia malattia, in
questo io sono una persona”.

famiglia&benessere

ACCOGLIERSI E
RICONOSCERSI
ATTRAVERSO
LA CREATIVITÀ
NATURALMENTE
PRESENTE IN OGNUNO
DI NOI. SCEGLIERE DI
PERCORRERE NUOVE
STRADE, APRIRSI A
NUOVE ESPERIENZE
LASCIANDOSI GUIDARE
DAL CUORE, PUÒ
SVELARE ASPETTI CHE
NON CONOSCEVAMO,
NUOVI PERCORSI
INTERIORI DA
ESPLORARE

C

i sono momenti nella vita in
cui tutto si rimette in gioco,
il mazzo si apre e le carte si
scompigliano sul tavolo. Così è successo anche a me, un paio d’anni fa,
alla soglia dei cinquant’anni e una separazione in atto. Mi sentivo smarrita,
come un naufrago che annaspa e cerca

di DANIELA VECCHI
klimt – Donna con ventaglio; In basso – Samuel Palmerjardin, De shoreham, 1829

LA SCOPERTA
DELLA CREATIVITÀ

UNA NUOVA PRIMAVERA È SEMPRE POSSIBILE
un appoggio cui aggrapparsi pur di restare a galla. Non potevo più contare su
ciò che conoscevo perché i riferimenti
noti erano spariti tutti. In poco tempo
la mia vita è cambiata, le certezze si
sono frantumate e sono rimasta alla
deriva. Percepivo solo una forza che mi
spingeva a cercare soluzioni nuove, di
rottura. Ero spaventata ma mi dovevo
tuffare in quel mare alla ricerca della
salvezza e così ho fatto. Un pomeriggio
di primavera sono entrata nella Stanza
Magica, un luogo pieno di colori, attrezzature per il disegno, materiali di
ogni tipo raggruppati in contenitori di
varie forme dove ho trovato una bella
persona ad accogliermi. Mi sentivo un
po’ persa in quel posto così diverso da
me che con la creatività non ci andavo
a braccetto da molto, almeno dai tempi della scuola! Eppure quella stanza
emanava calore e protezione e mi sono
affidata. Avevo bisogno di appoggiarmi
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a qualcuno che mi prendesse per mano
e mi accompagnasse ad esplorare me
stessa con strumenti diversi da quelli
che mi appartenevano da sempre. Sono
abituata a usare la mente con lucidità
e fermezza, è la mia risorsa più importante. Ma ora capivo, anzi sentivo,
che era necessario trovare una chiave
nuova per osservare la storia, trovare
spunti inediti per cambiare rotta. Mi
trovavo nel grande mare della vita e
per la prima volta non sapevo più chi
ero e cosa volevo. Con questo stato d’animo ho affrontato il primo laboratorio espressivo. La consegna prevedeva
che mi presentassi senza usare parole.
A mia disposizione, solo pennelli, colori, carte, stoffe e oggetti vari. Non avevo nessuna aspettativa, non conoscevo
nulla di quel mondo. Mi sono immersa e
ho cominciato a mettere insieme colori
e trame senza sapere dove sarei arrivata. Mi sentivo quasi in trance, animata
da un movimento che percepivo spon-

LA TERRA CREATIVA

CREATIVITÀ PER IL BENESSERE
La Creatività è per tutti, adulti e bambini, senza limiti di età.
Propongo laboratori di gruppo e percorsi individuali in cui si utilizzano i colori, tanti materiali e non solo la creta, le parole e il corpo.
Li organizzo presso il mio atelier, nelle scuole o in collaborazione
con altre organizzazioni.
CONTATTI:
Daniela Vecchi 335 291993 e-mail: terracreativa.dani@gmail.com

taneo, fluido, che guidava il mio fare
e procedeva con intensità, portando
in luce forme e azioni da uno spazio
interiore, segreto, intimo. Al termine, riemersa da quello stato di grazia,
ho guardato l’oggetto ed era come se
lo vedessi per la prima volta. Avevo
rappresentato me stessa in un modo
totalmente nuovo, inaspettato e ho

Polo Clinico di Psicologia

dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata
presenta

Giornate Aperte
Spazio di consulenze gratuite

Le consulenze si terranno nelle seguenti giornate:

1 ottobre 2016, Giornata delle persone anziane
10 ottobre 2016, Giornata della sanità mentale
14 novembre 2016, Giornata del diabete
3 dicembre 2016, Giornata della disabilità
A cura dello Staff del Polo Clinico:
Dott.ssa Ilaria Camorali, Dott.ssa Fabiana D’Elia,
Dott.ssa Daniela Ferrari, Dott.ssa Giada Ghiretti,
Dott.ssa Nadia Locatelli, Dott.ssa Valeria Lo Nardo,
Dott.ssa Elisabetta Magnani, Dott. Paolo Persia,
Dott.ssa Silvia Vescovi

Le consulenze si terranno presso la sede
del Polo Clinico in Strada Vallazza, 6
San Pancrazio (PR)
Per fissare un appuntamento

oppure all’indirizzo e-mail:
poloclinicoidipsi@gmail.com

www.sibir@inwind.it

segreteria organizzativa:
tel. 3311207977 lunedì e venerdì
dalle 13:30 alle 14:30

www.poloclinicodipsicologiaparma.it
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provato uno stupore profondo nello
scoprire che l’oggetto che avevo davanti ai miei occhi parlava di me e mi
mostrava cose nuove, aspetti che mi
erano sfuggiti da tempo. Ho visto le
mie fragilità ma anche le mie risorse,
ho intuito che esistevano qualità sulle
quali potevo contare per ricostruirmi.
La cosa straordinaria è che ho colto
ogni cosa con semplicità, abbracciando con lo sguardo quell’immagine che
racchiudeva tutte le domande e le risposte e ne ho recepito il messaggio,
non con gli occhi della mente ma con
la comprensione del cuore.
Mi è salita un’emozione profonda di tenerezza e ho desiderato prendermi cura
di me, di quella parte segreta, sacra, di
cui avevo dimenticato le coordinate.
Sono uscita da quella prima esperienza
con un senso immediato di benessere
e la consapevolezza di aver scoperto un
modo efficace di entrare in contatto
con aspetti del proprio Essere anche
dolorosi, ma ora sapevo di poterlo fare
con leggerezza e semplicità.
Ho rimesso insieme tutti i frammenti
della mia vita, riconquistando quell’unità che forse non avevo mai sentito
così intensamente prima. Mi ero sentita straniera a me stessa ma ora finalmente potevo accogliermi e aprirmi
all’Altro con ritrovata fiducia.
Tutto questo è potuto accadere grazie al percorso espressivo che mi ha
permesso di incontrare la mia Creatività, una risorsa straordinaria che
mi ha fatto guardare alla Vita da un
punto di vista inedito rispetto ai miei
vissuti, in grado di gettare un ponte
per attraversare la mia sofferenza.
Ora so di averla e la posso spendere
in ogni momento, per ritrovare un po’
di leggerezza negli appuntamenti più
impegnativi della vita, negli affetti,
nelle relazioni.

famiglia&famiglie

MI SENTO FINALMENTE
COME LORO

HO PRESO LA MIA STRADA,
CON UNA POESIA IN MANO

HO CORSO PER TE
1000 METRI IN SALITA,
PER TE HO SALTATO
INNUMEREVOLI STELLE
E SON GIUNTO
AL TRAGUARDO.
PER TE VINCEREI
ANCORA 1000 ALTRI
PIANETI, PER TE
VOLEREI CON ALI DI
CERA VICINO AL SOLE.
PER TE IL BUIO
DELL’UNIVERSO
SFIDEREI CAVALCANDO
UNA COMETA.
PER TE E SOLO PER
TE CORREREI SULLA
VETTA PIÙ ALTA,
TRA LE ONDE DEL
MARE IN TEMPESTA.
PER UN SOL TUO
SORRISO, TRA
LA SABBIA DI UN
DESERTO D’ORIENTE
ANDREI A COGLIERE
UNA ROSA ROSSA.
PER UN TUO SOLO
SGUARDO NUOTEREI
IN FONDO ALL’OCEANO
A SCOPRIRE LA PERLA
PIÙ PREZIOSA.
PER TE E SOLO PER TE
MORIRÒ D’AMORE

di SILVIA VESCOVI
Chagall – Gli amanti in blu, 1914

H

o dato questa poesia a Luca,
in una sera d’estate, all’uscita
della palestra dopo due ore
di allenamento duro in vista delle nazionali. Eravamo tutti stremati ma il
clima era disteso e allegro. Ridevamo
e facevamo battute sugli avversari che
avremmo incontrato e sulla nostra vittoria certa. Il tramonto era di un giallo
oro e rosa scuro e dietro le cime lontane
si ergeva una pallida luna. Gliel’ho data,
senza dire una parola, imbarazzato ma
deciso e con il sorriso sulle labbra. Era
ciò che mi sentivo di fare ed ero sicuro
di me stesso. Questo è ciò che sento e
che so di poter esprimere, anche senza
essere ricambiato. E’ amore, non è nulla
di cui vergognarsi. Ora lo so. Luca è uno

di quei ragazzi imperturbabili, chiusi,
che sembrano non essere scalfiti da nulla. Non si capisce mai fino in fondo cosa
pensa davvero. Eppure in quell’istante,
se anche non avessi avuto alcuna risposta, non sarebbe stato importante. Solo
un anno fa, a quest’ora, all’uscita della
palestra nelle sere d’estate, non mi fermavo mai a scherzare e a chiacchierare
con i miei compagni di squadra. Prendevo la strada con il ciottolato tra la palestra e il muretto che costeggia il mio
piccolo paese, quella più corta e in salita,
e correvo fino a casa, con la scusa che
dovevo allenarmi di più. Amo la corsa,
ma la mia era una fuga. Mi sentivo terribilmente a disagio. Avevo paura della solitudine eppur fuggivo dalla compagnia.
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Temevo che quello che gli altri avevano
saputo di me mi avrebbe reso per sempre un escluso.
Quando arrivavo in palestra, appoggiavo la mia borsa sulla panca e, mentre mi
spogliavo, sentivo sguardi di scherno,
indagatori, curiosi. Tenevo gli occhi bassi, fissi sul pavimento, scambiavo poche
parole e correvo ad allenarmi.
Non sapevo, in realtà, quello che pensavano di me i miei compagni, ma ero
certo che non fossero pensieri positivi.
Due anni fa, in un momento di estrema
tristezza, quando confessai a mia madre
che mi sentivo confuso, che stavo pas-

sando uno strano periodo in cui tutto mi
dava un senso di incertezza e che credevo di essermi innamorato di un amico,
lei mi disse: “ormai sei un uomo, non hai
bisogno della mia approvazione, devi
seguire quello che senti!”. E questa sua
affermazione, che ricordo come fosse
ora, ha dato improvvisamente un senso
alla confusione, all’instabilità, all’insicurezza che sentivo. Era come se avessi
appoggiato i piedi su di un terreno finalmente solido e pianeggiante e questo ha
rischiarato anche la mia vista offuscata.
Avevo una paura terribile di essere
escluso dalla mia famiglia e ho sempre

Costellazioni Familiari e Altre Chiavi del Benessere
Docente Dott. Attilio Piazza
Sabato 28 e Domenica 29 Maggio 2016
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.
E' possibile partecipare alle due giornate in continuità o solo al sabato.

Orari:
Sabato 28 maggio dalle 9:30 alle 16:30 (reception 9:00)
Domenica 29 maggio dalle 9:30 alle 16:00 (reception 9:00)

Informazioni:
e-mail info@coinetica.it, Ravasini Alessia 338/1466425 Pellegri Rosanna 347/1657142
Iscrizioni:
e-mail info@coinetica.it
Quota di partecipazione: 1 giornata € 130 - 2 giornate € 210
Sede: Via Anedda 5/a Sala Coen a Parma Zona Moletolo
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pensato che la chiusa mentalità di un
piccolo paese fosse anche la stessa di
mia madre. E invece, credo sia stato l’amore per me a farla parlare così. E poi
l’ho detto a mia sorella e alla fine alla mia
migliore amica d’infanzia. Non sembravano né stupite né meravigliate, e di
entrambe ricordo il sorriso. Non un sorriso canzonatorio o sarcastico, come temevo, ma caldo e dolce. Invece, fuori di
casa, in certi ambienti la mia quotidianità continuava ad essere un supplizio.
Credo che tutto sia cambiato davvero e
in maniera profonda proprio un anno
fa, in una calda sera d’estate.
Alberto, uno dei ragazzi più grandi e
degli atleti più bravi era rimasto fino a
tardi in palestra.
Quella sera ero rimasto anch’io perché
non volevo incontrare nessuno nella
piazzetta davanti a casa mia, dove stavano festeggiando un compleanno. Ad un
certo punto, quasi all’improvviso, Alberto mi disse che non sarebbe partito per
la gara, che non se la sentiva. Aveva uno
sguardo malinconico e mi era parso per
un attimo di vedere i suoi occhi inondati
di pianto. Glielo feci notare e lui mi raccontò di essersene andato di casa perché
la sua giovane moglie l’aveva deluso. Iniziammo a parlare a lungo e mi disse che
soffriva e che si sentiva tradito, impaurito, come se le fondamenta della sua
vita fossero crollate. Non l’aveva ancora
detto a nessuno del paese perché provava vergogna e credo fosse stupito nel vedere quanto io lo comprendessi; anch’io,
in realtà, stavo soffrendo per amore! Mi
offrii di prendere io il suo posto e lui non
finì mai di ringraziarmi.
Al ritorno dalla gara, Alberto aveva iniziato a parlarmi di più e ad essere interessato a quel che facevo e pensavo e
stringemmo presto una sincera amicizia. Questo mi aveva reso più sicuro
di me stesso, tanto che anche il mio
atteggiamento nei confronti degli altri
era cambiato. E mi accorgevo che più
parlavo con loro, più loro parlavano con
me. Non ero più l’escluso. Mi sentivo
finalmente come loro, come qualsiasi
altro ragazzo, atleta, amico, compagno
di squadra. Questo pensiero mi aveva
dato la forza e la sicurezza per esprimere i miei sentimenti e le mie emozioni
per quello che sono, senza giudicarli e
senza temere i pensieri degli altri; e per
lasciare che la paura e la confusione se
ne andassero via per la loro strada.
Io, ormai, avevo preso la mia, con una
poesia in mano.
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AL DIALOGO
SI VIENE EDUCATI
UN’ALTRA STORIA DI
CYBERBULLISMO:
LA COMUNICAZIONE
È UNO STRUMENTO
PREZIOSO ATTRAVERSO
CUI ESPLORIAMO,
CONOSCIAMO E
CRESCIAMO. I NOSTRI
ADOLESCENTI SONO
ESPERTI E NOI
ADULTI, SPESSO, NON
SAPPIAMO I MONDI
CHE I NOSTRI FIGLI
ATTRAVERSANO. IL
MONDO CYBER È UN
MEZZO COMUNICATIVO
PREZIOSO CHE PERÒ
CONTIENE ALCUNE
INSIDIE: È IMPORTANTE
CHE GLI ADULTI
TENGANO APERTA LA
RELAZIONE IN MODO
CURIOSO E NON
GIUDICANTE CON I
RAGAZZI

TENERE APERTA LA RELAZIONE CON I RAGAZZI
di CHIARA CASTELLI E STEFANIA CALTIERI

Picasso – Donna che legge, 1932

S

ono Anna e ho 17 anni, non ho
mai parlato con nessuno di certe
cose e non ho mai scritto una lettera su un blog... Ho avuto diversi ragazzi, le mie amiche mi chiedono consigli
sul sesso, su come vestirsi e approcciare
i ragazzi. Penso che la mia vita debba essere vissuta al massimo, non mi ferma
nessuno!
Ho avuto tante esperienze, esco sempre
e mi diverto.
La mia ultima storia è finita da poco,

all’inizio era tutto bellissimo, ero al settimo cielo; volevo stare sempre con lui,
non mi importava più di nient’altro.
Luca è molto figo, fa l’ultimo anno della
mia stessa scuola. E’ stato un colpo di
fulmine. La prima volta con lui è stata
speciale! Siamo stati benissimo, per gioco ci siamo fatti anche dei selfie nudi. Ci
divertivamo un sacco insieme.
Per San Valentino gli ho fatto una sorpresa: gli ho mandato alcune mie foto
sexy via whatsapp. Gli sono veramente

molto piaciute; la sera stessa siamo andati a cena fuori per festeggiare. Ero
felicissima, tutto andava alla grande:
atmosfera romantica, posticino fashion,
tutto davvero perfetto. Eravamo una
coppia molto innamorata, come mai mi
era successo prima. Non ero abituata a
tutte quelle attenzioni.
Poi appena saliti in macchina per tornare a casa ho guardato il cellulare: a
parte le tre chiamate di mia madre che
non sapeva che fossi fuori con Luca (non
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capisce nulla!) ho trovato quattro messaggi di Riccardo, il mio ex...Che tempismo! Si sveglia sempre e solo in queste
occasioni.. Ho pensato. Appena il tempo
di leggere il suo primo messaggio e Luca
mi ha strappato il cellulare di mano per
controllare i messaggi. È molto geloso,
in particolare dei miei ex. Vedendo il
nome di Riccardo si è inferocito e vole-

va spaccarmi il telefono. Ho cercato di
spiegargli e calmarlo, soprattutto per riavere il mio cellulare. Ma lui non sentiva
ragioni, urlava e mi insultava, con cose
del tipo che le donne sono tutte uguali,
che non meritano niente, che sono sfigate e incapaci. Non ci volevo credere,
mi è crollato il mondo addosso, ero lì
sola, in strada, ho chiamato subito una

FORUM SOLIDARIETÀ

ARRIVANO I CAMPI!
Le proposte del volontariato di città e provincia
per l’estate dei ragazzi dai 15 ai 19 anni
I campi sono tutti residenziali, durano poco meno di una settimana
e coinvolgono gruppi di ragazzi dai 15 ai 19 anni, con provenienze
eterogenee. Salvo esaurimento dei posti, ci si può iscrivere entro il
31 maggio, dopo un colloquio individuale. Solo il Campo di Muungano richiede di essere maggiorenni.
12-18 giugno con l’associazione Legambiente ValTermina, all’area
Cronovilla – Traversetolo
Approfondiremo: Natura e biodiversità - Età: dai 15 anni
19-25 giugno con il Club Alpino Italiano sez. di Parma presso rifugio Mariotti a Lago Santo.
Approfondiremo: natura e montagna - Età: dai 15 anni
20-27 giugno con la Festa Multiculturale, al Parco Nevicati di Collecchio.
Approfondiremo: Interculturalità e migrazioni - Età: dai 15 anni
27 giugno–3 luglio con l’associazione Pozzo di Sicar, via Budellungo 20, Parma.
Approfondiremo: accoglienza e interculturalità - Età: dai 16 anni
27 giugno-4 luglio con la Festa Multiculturale, al Parco Nevicati di
Collecchio.
Approfondiremo: Interculturalità e migrazioni - Età: dai 15 anni
21–26 luglio con Coordinamento Provinciale Protezione civile volontaria a Calestano.
Approfondiremo: intervento in situazioni di emergenza, vita da
campo e logistica - Età: dai 16 anni
31 luglio – 5 agosto con Legambiente Parma, presso podere Bizzozero, Parma
Approfondiremo: biodiversità, gioco e avventura - Età: dai 16 anni
21-28 agosto con l’associazione Muungano, Via Cavestro 16, a Vicomero di Torrile.
Approfondiremo: Africa-Europa, migrazioni e nuove identità, convivenza tra religioni diverse - Età: dai 18 anni
Informazioni e iscrizioni: promozione@forumsolidarieta.it o 0521228330
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mia amica supplicandola di venirmi a
prendere.
Quella notte sono stata malissimo, avevo bisogno di qualcuno con cui sfogarmi, ma non potevo andare da mia madre
né da nessun altro, stavolta era diverso.
Cosa stava succedendo?
Il giorno dopo sono andata a scuola, ero
ancora sotto shock e non volevo incrociarlo neanche per sbaglio in corridoio.
C’era qualcosa di strano, mi sentivo
osservata e i ragazzi che incrociavo ridacchiavano. Forse era la mia faccia cadaverica? In effetti non mi ero neanche
truccata!
Arrivata in classe mi si è avvicinata con
aria preoccupata la mia amica Giulia e
mi ha detto tutto; tutti sapevano, Luca
aveva condiviso le foto che gli avevo
mandato su whatsapp e aveva inserito una serie di insulti sul mio conto. In
quel momento mi sono sentita uno schifo. Perché tutto questo? Pensavo fosse
amore.
Qualche giorno dopo mi sono ritrovata a partecipare ad un’attività in classe
sull’affettività e sessualità. Di solito parlo sempre io perché non mi imbarazzo
mai e perché sono esperta, ma stavolta
non volevo farlo, stavo male. Mentre
sentivo parlare ho iniziato ad avere dei
dubbi; esperta di cosa? Le mie compagne si sono aperte molto, hanno portato
il loro modo di vedere, le loro esperienze, le credenze culturali e familiari, i
valori in cui credono. Che strano, non
l’avevano mai fatto o ero stata io a non
ascoltare?
Alla fine ho raccontato anch’io la mia
storia, mi sono sentita leggera, per una
volta sono stata sincera, avevo paura di
rimanere sola. Non ho avuto rispetto di
me e del mio corpo e allora come possono averne gli altri?
Ho capito che è importante portare le
proprie emozioni, su questo non si è
giudicati!
Forse avevo bisogno di farmi accettare a
tutti i costi da Luca e dalle amiche, ma
in che modo? Pensavo di essere forte e
indistruttibile, ma non era così. La vera
forza è appartenere. So che ci saranno
altre difficoltà da affrontare, ma non
sarò da sola.
Spero di trovare un ragazzo che mi riesca ad amare per quella che sono. Forse
sono pronta a parlarne anche con mia
madre; mi vuole bene ed è preoccupata,
prima mi vergognavo e pensavo non capisse… in fondo siamo molto simili.
Anna
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È POSSIBILE RIVEDERE
LE PROPRIE POSIZIONI
SE CI SENTIAMO PARTE
DI UN SISTEMA CHE CI
ACCOGLIE E CI GUIDA.
QUANDO LE ISTITUZIONI
DIALOGANO,
COLLABORANO E
SOSTENGONO, SI
PUÒ USCIRE DAL
VICOLO CHIUSO DELLA
SOFFERENZA, DELLA
VERGOGNA E DEL
SENSO DI INFERIORITÀ,
CREANDO UN
CIRCUITO VIRTUOSO
CHE FAVORISCE LA
RICONCILIAZIONE E
LA CONSAPEVOLEZZA
DEGLI ATTI COMPIUTI

S

ono Paolo, ho 15 anni e sono stato indagato insieme a tre miei
amici in un procedimento penale. Nel foglio che mi è arrivato a casa c’era scritto che abbiamo commesso il reato di stalking tramite Facebook ai danni
di Maia, una mia compagna di classe.

di MARIA TANGARI

Hopper - Uguaglianza delle opportunità

UNA STORIA
DI INCLUSIONE
QUANTA SOFFERENZA POSSONO CAUSARE
LE NOSTRE AZIONI
Quando mia madre lo ha letto si è sentita male. A mio padre ho detto che non
ho fatto niente, che Maia si era inventata qualche storia perché è una montata
e non se la fila nessuno. Allora, poichè
dovevo essere interrogato dal Pubblico
Ministero, mio padre ha fissato un appuntamento dall’avvocato. Quando ci
siamo andati, mi ha invitato più volte
a raccontarle la verità e che potevamo
anche chiedere a mio padre di uscire
per parlare da soli. Ho risposto di no,
perché non c’era nulla da nascondere,
anche se, in realtà qualcosa avevo scritto, ma non mi sembrava importante e
poi ormai ero in ballo, non potevo certo
cambiare versione, e comunque avevo
eliminato tutti i post compromettenti.
Il giorno dell’interrogatorio il Pubblico
Ministero mi ha fatto la ramanzina sulle ragazze che non escono più di casa e
che addirittura si suicidano per la vergogna di quello che pensa la gente di
loro a causa di gesti come quelli fatti da
me e dai miei amici. Sempre più irritato
perché io negavo, mi ha messo davanti
le stampe delle schermate di Facebook

dove, senza troppi giri di parole, avevo
scritto che Maia era disponibile a praticare sesso orale nei bagni della scuola.
Avevo eliminato quei post, ma vedendomeli davanti mi sono sentito morire,
una doccia fredda. L’unica frase che mi
è uscita è stata: “Ho quindici anni, non
so cosa sia giusto o sbagliato. E comunque sono disposto a chiedere scusa a
Maia per quanto successo”. L’interrogatorio è finito così. Dopo pochi giorni
ci ha contattato un’ispettrice di polizia
chiedendoci di partecipare ad alcuni
incontri di chiarimento.
Maia era arrivata nella mia classe che
l’anno scolastico era già cominciato,
avevamo fatto amicizia perché era seduta al banco vicino al mio e spesso
studiavamo insieme. Era tranquilla,
simpatica, e l’avevo presentata ai miei
amici. Era piaciuta subito a tutti, tranne che ad Ilaria, che non l’aveva sopportata dal primo giorno - la chiamava
“gatta morta” - e che, dopo un po’ di
tempo, aveva messo in giro la voce del
sesso nei bagni, e noi ragazzi ce la siamo bevuta...
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La poliziotta ha chiesto a Maia e a Ilaria
se erano disposte a fare qualche attività
insieme, solo loro due, per conoscersi
meglio. Ilaria ha accettato di trascorrere un pomeriggio a settimana con
Maia a far giocare i bambini dell’ora-

torio di Don Vittorio, solo perché glielo ha consigliato il suo avvocato. Maia
ha un carattere così tranquillo, non
dice mai di no, la sua preoccupazione
era soltanto di far finire velocemente
questa storia.

Klee, Il risveglio di una donna, 1920

Se conosco bene le mie amiche, le
prime volte per Maia non deve essere
stato facile; Ilaria sa rendersi veramente antipatica, quando ci incontrava raccontava di quanto fosse stupida
Maia, se fosse stata in lei non avrebbe mai accettato, che sarebbe andata
fino in fondo con la denuncia, e così
via. Dopo un mese e mezzo Don Vittorio ha organizzato una visita ad una
città vicina e ha chiesto alle ragazze
di dargli una mano. Ilaria è stata felicissima perché frequenta il liceo artistico e avrebbe potuto fare da Cicerone, e quindi mettersi in mostra, e ha
chiesto se potevamo andare anche io e
Luigi. Quel giorno è andato tutto per il
meglio, credo che Ilaria alla fine abbia
capito che non aveva nulla da temere
da Maia, che lei è amata e apprezzata
proprio per quello che è e che non ha
niente da invidiare a nessuno.
Devo ammetterlo: questa storia mi ha
fatto crescere, mi ha fatto capire quanta sofferenza possono causare le nostre
azioni. Siamo stati fortunati ad incontrare nel nostro percorso delle persone
che ci hanno aiutato a capire i nostri
sbagli e a porvi rimedio.

SPORTELLI DI AIUTO

DIRITTI DELLA PERSONA E ORIENTAMENTO SOCIALE
SPORTELLI DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DI ORIENTAMENTO SOCIALE
Siamo a Parma in Via Inzani 29

SPORTELLO LEGALE

SPORTELLO DIFESA DEL
CONTRIBUENTE E
CONTENZIOSO FISCALE

SPORTELLO SALUTE E
SERVIZI SOCIO SANITARI

SPORTELLO
PREVIDENZIALE E
ASSISTENZIALE

SPORTELLO STRANIERI

In collaborazione con
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EMAIL E FAX

lunedì

mercoledì

venerdì

lagiostradeidiritti@gmail.com
16.00 – 19.00

0521/1854561

lagiostradeidiritti@gmail.com
16.00 – 19.00
0521/1854561

16.00 – 18.30
lagiostradeidiritti@idipsi.it

fapiparma@gmail.com
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Klee, Landscape with yellow birds, 1923

UN ESEMPIO DI
COME I VINCOLI
DIVENTANO IMPORTANTI
OPPORTUNITÀ E DI
COME UN’ESPERIENZA
DI SOFFERENZA PUÒ
ESSERE TRASFORMATIVA
E PORTATRICE DI
SPERANZA

di ANTONELLA CORTESE

C

he bello, siamo tutti insieme
stasera. Raccogliere intorno
alla tavola tutta la famiglia allo
stesso orario a volte è un’impresa. Siamo in sei, ognuno con un’età diversa,
un impegno diverso, le proprie urgenze e i propri impegni tutti, ma proprio
tutti, inderogabili, come se da un momento all’altro il mondo finisse e restassimo sospesi in una bolla, ibernati

IN ASCOLTO
AFFERRARE L’ESSENZA DELLE COSE
per l’eternità nell’attimo presente. Sul
finire della cena arriva la proposta di
accendere la TV perché tra di noi qualcuno vuole vedere il Festival della canzone italiana: Sanremo. C’è chi storce
il naso, chi accetta di buon grado tanto
gli scivola addosso, chi sorride compiacente e, alla fine, il video si illumina di lustrini, luci sfavillanti, musica e
parole. Uno sguardo allo schermo, uno
al piatto, una chiacchiera, un apprezzamento sulla canzone. Finché non
appare Ezio Bosso sulla sua carrozzina.
Un bel ragazzo, apparentemente abbastanza giovane, sorridente ed emozionato. E già questo stride fortemente con la nostra idea della sofferenza
perché Ezio Bosso non ce la trasmette
affatto, non si lamenta del fato ingrato che lo costringe a combattere contro
una malattia degenerativa disgraziata, non si vergogna dell’emozione che
rende il suo eloquio ancora più fatico-

so e difficile. No. Ci parla della stanza
buia che ognuno di noi ha costruito e
con la quale convive, nella quale entra
ed esce in continuo movimento. Ci
parla da Musicista che concepisce la
Musica come la Vita stessa, la Musica
come terapia, come Ascolto. E intanto
comincia un rimescolio interiore che ci
schiaffeggia e ci costringe a guardare
fuori e dentro di noi con altri occhi, ci
sentiamo costretti a rivedere le nostre
posizioni rispetto all’uomo, alla vita e
alla malattia. Ancora di più quando comincia a suonare Bird perché capiamo
che nello schermo c’è la grande Musica
e anche chi non segue le sinfonie, chi
non frequenta la musica “colta” lo capisce immediatamente. Ci allontaniamo
dalla tavola, dalla cucina, dalla casa e
restiamo in Ascolto Insieme. Trascendiamo la corporeità, ci perdiamo nelle
note, abbandoniamo le forme e siamo
tutti insieme dove le sue note ci stanno
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conducendo. E’ buffo quando succedono queste cose. In un breve lasso di
tempo ci sentiamo diversi e uguali e ci
sembra quasi di essere lì lì per afferrare
l’essenza delle cose, quella comunanza
universale che ci è data di cogliere in
rari momenti. Come ha giustamente
detto Ezio, la Musica è magia, non a
caso i direttori d’orchestra usano la
bacchetta.

Musica
Spesso è un mare, la musica, che mi
prende ogni senso!
A un bianco astro fedele,
sotto un tetto di brume o nell’etere
immenso,
io disciolgo le vele.

Laboratorio
Musica e Movimento
Un’occasione per stare insieme
conoscere il proprio corpo
incontrarsi e raccontarsi…
a tempo di musica!

Gonfi come una tela i polmoni di
vento,
varco su creste d’onde,
e col petto in avanti sui vortici
m’avvento
che il buio mi nasconde.
D’un veliero in travaglio la passione
mi vibra
in ogni intima fibra;
danzo col vento amico o col pazzo
ciclone
sull’infinito gorgo.
Altre volte bonaccia, grande
specchio ove scorgo
la mia disperazione!

dal 15 aprile ogni VENERDÌ dalle 14.00 alle 16.00
Centro Interculturale di Parma, Via Bandini 6
Grazia Lurà condurrà un laboratorio al femminile di espressività
attraverso il corpo ed il movimento.
Porta con te vestiti comodi e una musica che ti piace!
Laboratorio gratuito. Info e iscrizioni formazione@ciaconlus.org

Baudelaire
klimt – Musica, 1895
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Gervex - Scena nel cafe a Parigi

TUTTI INSIEME MA
TUTTI CONTRO TUTTI.
SOLIDARIETÀ TRA
PARTECIPANTI MA
“MORS TUA VITA MEA”.
L’ESPERIENZA DEL
CONCORSO PUBBLICO
OFFRE UNO SPACCATO
DELLA SOCIETÀ
ODIERNA; LA LOTTA
PER LA CONQUISTA
DEL LAVORO DA PARTE
DELL’INDIVIDUO;
PERCHÉ L’ITALIA È
UNA REPUBBLICA
DEMOCRATICA, FONDATA
SUL LAVORO (ARTICOLO
1 DELLA COSTITUZIONE
ITALIANA)

UNA GIOSTRA
DI SENTIMENTI
SENTIRSI INCLUSI ED ESCLUSI

L

a scorsa settimana ho incontrato
la mia amica Luisa, non la vedevo da qualche anno e ci siamo
fermate a parlare un po’, rubando una
mezz’oretta alla nostra vita frenetica di
madri-lavoratrici, ritenendo che un’occasione così ghiotta non potevamo lasciarcela sfuggire per nulla al mondo.
Luisa. Per me resta sempre la ragazza
con cui ho preparato la maggior parte
degli esami all’università. I suoi cinquant’anni anagrafici, pur trapelando
dalle microscopiche rughette che qua e
là le increspano lo sguardo, ai miei occhi sono un velo lieve, una nebbia sottile che si scioglie nel fiume di parole che
ci diciamo, dopo tanto tempo … Come
stai? Cosa stai facendo? La tua vita scorre bene? Luisa, dopo tanti anni di lavoro

di ANNA BELLAVITA
precario, ha deciso di partecipare ad un
concorso pubblico, uno di quelli dove
per un posto si presentano 800 persone. Mi dice che a 50 anni rimettersi a
studiare non è facile, soprattutto se
sono argomenti che non hai mai trattato e che mai avresti affrontato perché
lontani dal tuo lavoro e dai tuoi interessi, ma quando non si presentano altre
possibilità … “E allora, come è andata?”
“Dopo essermi chiusa in casa in tutti i
momenti possibili, abdicando a qualsiasi ruolo familiare - e la mia famiglia è
stata veramente comprensiva - mi sono
trovata con 300 persone, perché molte si
erano già ritirate, dai 22 ai 60 anni in una
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grande aula davanti ad una commissione
che ha profuso ridondanti parole, citato
articoli della Costituzione, minacciato
annullamenti e pubblico ludibrio se
avesse rilevato scorrettezze o elaborati copiati. Sentirsi dire certe cose dopo
tanti anni di onorata carriera, sebbene
da precaria e a tempo determinato, sentirsi trattati come scolaretti dopo aver
lasciato i banchi di scuola tanti anni fa,
ti rende immediatamente l’idea di non
trovarti al posto giusto. Guardandomi
intorno, oltre ai giovani candidati, c’erano persone della mia età che avevano
provato tantissimi concorsi e li affrontavano come un male necessario, con la
speranza nel cuore di trovare la domanda giusta, di raggiungere finalmente
il traguardo. La cosa che mi ha particolarmente incuriosito è stata proprio
osservare questa esperienza per certi
versi estrema, dove solidarietà e mors
tua vita mea si alternano in una giostra

Vermeer – Signora che scrive una lettera, 1665
di sentimenti. Io, quando me ne sono
accorta, me ne sono tirata fuori quasi
a non volermi far marchiare da quell’esperienza esaltante e degradante nello
stesso tempo. Sembrava quasi di essere
in un’arena, tutti nella medesima condizione ma uno contro l’altro.” “E i quesiti
li conoscevi? Sei sempre stata bravissima all’università … “ “Non tutti e non
così bene. Quando è stata letta la traccia, è stato interessante vedere sul volto
delle persone la reazione; chi andava via
sconsolato, chi si sentiva liberato da un
peso, chi annuiva con rassegnazione,
chi con gioia. Alla fine non so come sarà
andata, i risultati si attendono a breve,
ma l’esperienza è stata molto intensa e
se penso a tutte quelle persone che regolarmente si sottopongono a questa
mattanza, provo un sentimento di vicinanza e di compassione. Dopo questa
esperienza mi chiedo: è solo questo il
metro di valutazione delle persone che
dovranno lavorare in gruppo e con il
pubblico? E’ più importante conoscere
la “patologia dell’atto amministrativo”
o sapere gestire una relazione e svolgere il proprio lavoro con competenza
esercitando sempre la gentilezza e il
rispetto verso il prossimo ? Sapere nel
dettaglio alcune materie non significa
che sarai un buon impiegato, un buon
insegnate, un buon dirigente.” “E adesso?” “Cercherò altre strade, naturalmente. Però ho scoperto una cosa che
non avrei mai immaginato, che anche
l’atto amministrativo può ammalarsi!”
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Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

di ILARIA BENASSI

L’

amore che nasce e si sviluppa
fra due donne è la tematica
centrale di questo film, che racconta i sentimenti attraverso il linguaggio allusivo dei gesti e degli sguardi. E
lo sguardo più importante, quello dello
spettatore, viene chiamato in causa
non per giudicare, ma per condividere
e partecipare. Nessuna insistenza sugli
aspetti fisici di una passione che viene
vissuta con pudore e ritrosia per gran
parte della narrazione, di un legame che
si percepisce al di là dell’identità sessuale, delle convenzioni sociali e dell’età
anagrafica delle protagoniste.
Pur evidenziando i pregiudizi, le reazioni scandalizzate e l’inevitabile condanna della mentalità dell’epoca ( in parte
presenti anche oggi), ciò che risalta, a
dispetto di ogni ostacolo, è la dimensione affettiva ed emozionale, l’intensità
del sentimento: complicità, trasporto,
presa di coscienza, ma anche dubbi e
paure. La lotta interiore e la lotta esterna
contro i soprusi del perbenismo intollerante coincidono.
Ciò che si percepisce, alla fine di questa bellissima pellicola dove tutto è vo-

CAROL

UN FILM DI TODD HAYNES
Con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy,
Sarah Paulson.
Genere Drammatico. Durata 118 min

lutamente sfumato, è che la vicenda
rispecchia e rinvia alla sfera intima di
ogni amore nascente “difficile”, non necessariamente esclusivo di due persone
dello stesso sesso, perché il conflitto e i
pregiudizi nei confronti della diversità,
qualunque essa sia, sono un male sociale
che non fa concessioni.
Ed ecco che la condanna della morale
comune investe il semplice diritto di
essere se stessi: alla fine, è l’incapacità
di vivere nell’ipocrisia, nella perenne
recita di un ruolo che non le appartiene
che spinge la protagonista ad uscire allo
scoperto e ad affrontare scelte dolorose
come la rottura della famiglia e l’allontanamento dalla figlia.
Si potrebbe dire, forse banalmente, che
è la forza dei sentimenti e la loro autenticità a far vincere la battaglia e a placare
(in parte) l’animosità del giudizio altrui.
In realtà il messaggio finale è l’indicazione di un percorso: la lunga strada che

porta al rispetto, al riconoscimento della dignità insita in ogni scelta coerente.
Un primo passo verso l’accettazione
provando ad identificarci, per quanto
possibile, nelle storie degli altri.
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Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

MINE VAGANTI
UN FILM DI FERZAN OZPETEK

Con Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi,
Ennio Fantastichini, Lunetta Savino.
Genere Commedia. Durata 110 min.

N

ella casa c’è molta attesa per il ritorno di Tommaso che da Roma
ha deciso di rientrare nel paese d’origine
in Puglia. La mamma Stefania, il padre
Vincenzo, la zia Luciana, la nonna, la sorella Elena e l’amica d’infanzia Alba, vorrebbero tutti che Tommaso affiancasse
il fratello Antonio nella nuova gestione
del pastificio di famiglia. Non mancano
però colpi di scena ed anche per questo il
soggiorno di Tommaso si protrarrà più a
lungo del previsto.

MAURICE

UN FILM DI JAMES IVORY

Con Denholm Elliott, Hugh Grant, James Wilby, Helena Bonham
Carter, Rupert Graves.
Genere Drammatico. Durata 140 min.

C

ambridge, 1909. Maurice Hall, giovane studente universitario, si innamora del compagno di studi Clive
Durham e vive con lui un difficile rapporto amoroso, privo di qualsiasi fisicità, che porta però il giovane Maurice
a una consapevolezza più profonda del
proprio orientamento sessuale. Destinato a una brillante carriera di avvocato, Clive decide di rompere definitivamente il suo legame con Maurice e si
sposa. Forster, durante l’elaborazione
del romanzo, sostenne in una lettera
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che il lieto fine, per una storia simile,
era obbligatorio. Maurice trova infatti

un nuovo amore, completo, che lo rende
libero.

Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

di ROSSELLA MORGANTE

S

ei come sei di Melania Mazzucco
è un romanzo intimo e delicato
ma anche corale e provocatorio;
una storia lineare in cui la piccola protagonista, Eva, con il suo sguardo, la
lente proposta al lettore, ricrea il senso delle storie che si intrecciano nella
trama.
Una bambina quasi adolescente, due
padri affezionati e attenti, una tragedia che manda in frantumi l’armoniosa
quotidianità di questa “famiglia perfetta”, innescando una serie di conseguenze prevedibili e inarrestabili.
Eva è la figlia desiderata e amatissima
di Christian e Giose; alla morte di Christian, il padre biologico, la custodia di
Eva viene tolta a Giose e la bambina è
costretta a in una “normalità” che si
rivela indifferente, discriminante ed
esclusiva.

familiarmentelibri

SEI COME SEI
MELANIA MAZZUCCO
Giulio Einaudi editore
2013 - pp. 248
€ 17,50

Alla ricerca di un punto di riferimento
Eva tornerà a cercare il padre, Giose, e
insieme intraprenderanno un viaggio
importante di ritorno e riscoperta, un
percorso tra presente e passato in cui
troveranno posto i pezzi sparsi di un
futuro ancora lontano.
“Alcuni hanno il privilegio di essere
amati, altri no. Alcuni sono educati alla
libertà, altri sono schiavi della guerra,
della dittatura, del fanatismo religioso
……. Chi nasce nero non è bianco, chi
nasce malato, non nasce sano, chi nasce povero nasce svantaggiato. …. I figli
… sono individui … ciò che ci rende diversi dagli altri può salvarci.”
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appuntamenti

eventi

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE E PRESENZA
NELLA RELAZIONE D’AIUTO
Docente Dott. Attilio Piazza
Per chi
- Partecipanti che abbiano già frequentato corsi sulle Costellazioni Familiari e sulla Consapevolezza desiderosi
di approfondire la propria capacità di presenza nella relazione
- Psicoterapeuti o professionisti delle relazioni di aiuto con esperienza personale di meditazione di consapevolezza desiderosi di approfondire la propria capacità di presenza nella relazione
consapevolezza desiderosi di approfondire la propria capacità di presenza nella relazione

I 3 Moduli del Percorso Post Avanzato e Modulo open di supervisione
Costellazioni Familiari e le Chiavi del Benessere
Modulo open di supervisione aperto agli esterni
28 e 29 maggio 2016
Comunicare consapevolmente
venerdì 23 settembre
sabato 24 settembre
domenica 25 settembre
Verso una Mente Aperta
venerdì 4 novembre
sabato 5 novembre
domenica 6 novembre
Le Domande che invitano un futuro di benessere
venerdì 2 dicembre
sabato 3 dicembre
domenica 4 dicembre
Alcune informazioni sul percorso di vita e professionale: da sempre attratto dagli studi di filosofia e antropologia,
inizia la sua formazione in scienze umanistiche e meditazione nel 1978, attratto prima dalle discipline Buddiste,
poi dall’incontro con due tra i più significativi illuminati del ‘900: Jiddu Krishnamurti e Osho Rajneesh.
Dal 1990 focalizza i propri interessi nelle scienze della comunicazione e dell’ipnosi, specializzandosi in Ipnosi
Eriksoniana e Programmazione Neuro Linguistica con Ragini Michaels (Washington State-USA). Nel 1991 acquisisce il Master in PNL e in California si diploma in DHE (Design Human Engeneering) con Richard Bandler, cofondatore della PNL. Dal 2000 ritorna a vivere in Italia, dove da lì a poco incontra Bert Hellinger in occasione del
suo primo corso in Italia sulle ultime innovazioni nel campo della terapia sistemica della famiglia. Dall’incontro
con Hellinger, si apre una nuova fase. Segue dunque Bert Hellinger nei suoi corsi in Germania, U.S.A., Israele,
Inghilterra e Svezia, per i successivi sette anni, integrando i suoi insegnamenti con quelli di tutti i maggiori esperti
di Costellazioni familiari tedeschi e americani. Attilio Piazza è autore del DVD Armonia in famiglia con le Costellazioni familiari, dei testi Mindfulness per una Mente Amica e coautore di La Saggezza viene dal Cuore, tutti
pubblicati da TEA, nonché de La Via Creativa al Benessere, edito da Franco Angeli. Di prossima pubblicazione
con TEA “Mindfulness per le Relazioni Affettive”.
Per Informazioni: e-mail info@coinetica.it
Ravasini Alessia 338/1466425 - Pellegri Rosanna 347/1657142
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