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Familiarmente
in pratiFamiliarmente in pratica
Intervista all’assessore
al welfare del comune
di Parma Laura Rossi
di Gianfranco Bruschi
Familiarmente è una rivista delle famiglie per le famiglie e pensa la famiglia non come un’istituzione rigidamente definita ma alla continua
ricerca di un’organizzazione funzionale alle crescita umana, vista la
sua ampia esperienza nel sociale, di quali risorse e di quali criticità
ritiene essere portatrice?
Sono assolutamente concorde con la definizione data: la famiglia non
può essere rappresentata come un’istituzione rigida e con caratteristiche
predefinite: le famiglie sono in continuo equilibrio e movimento e seguono
fasi di crescita diverse proprio in termini organizzativi… l’organizzazione
famiglia ha bisogno di essere flessibile per poter cambiare continuamente
e essere funzionale alla crescita dei suoi membri. Detto questo è chiaro
che le famiglie sono portatrici sia di risorse che di grandi fragilità: fragilità
dei tempi moderni legate alla solitudine, alla ricerca di risposte individuali
a bisogni che una volta erano assolti in modo socializzato (la famiglia allargata, le coabitazione, i vicini di casa e il quartiere). Fragilità legate alla
genitorialità (compito altissimo rispetto al quale nessuno può immaginare
di sbagliare ma, rispetto al quale non c’è più la legittimazione totale di una
volta), fragilità legate a situazioni di immaturità fra adulti che sfociano in separazioni conflittuali terribili e ingestibili, oltre a tutte le fragilità derivanti da
coppie miste, differenze culturali e di integrazione, ricongiungimenti rapidi
e poco preparati, ecc.
Le famiglie sono ovviamente il perno della nostra comunità locale, possono
e potrebbero esprimere grandi risorse di solidarietà, capacità di auto-mutuo
aiuto, possono essere risorse accoglienti e di sostegno tra famiglie, possono davvero “generare” reti di prossimità nei quartieri, reti che permettono
di sentirsi visti, dove può esserci un’attenzione per chi ci vive accanto, per
chi appunto in qualche fase del ciclo della vita familiare può avere bisogno
di sostegno per poi diventare a suo volta, e in altri momenti, risorsa per
qualcun altro.
Questa è la vera grande risorsa che le famiglie potrebbero mettere in gioco
in maniera più significativa per cambiare davvero la nostra comunità locale.
Parlare di queste cose, comunicare e rappresentare esperienze reali di piccole e grandi disponibilità di accoglienze, di sostegno reciproco, di solidarietà può essere molto importante e può cominciare a cambiare la cultura.

nelle diverse culture, nelle diverse modalità di avvicinarsi ai servizi. Il cambio culturale necessario passa anche attraverso la rappresentazione che
gli operatori dei servizi hanno delle famiglie e delle persone che incontrano:
soggetti con anche risorse o solo portatori di bisogni che attendono risposte?

Qual è la sfida più importante che la famiglia è chiamata ad affrontare?
Le famiglie affrontano quotidianamente sfide titaniche: conciliazione lavorocompiti di cura, tempi di vita e corse quotidiane, aspettative di una genitorialità perfetta (i figli sono la cosa più importante rispetto alla quale non si
può sbagliare), solitudini enormi e l’ansia causata dal non poter contare su
nessuno che ti da una mano…
La sfida più grande che riguarda tutti in questa fase è quella di reimmaginare insieme una comunità più solidale. Se le famiglie uscissero dal mito
di voler essere cellule autonome e perfette (come quelle proposte dai messaggi pubblicitari), e si cominciasse con l’accettare le fatiche del vivere quotidiano con tutte le fragilità che ciò comporta, allora potremmo cominciare
a guardarci da vicino con meno sospetto, a tenderci qualche mano e aiuto
reciproco… quando questo succede ci si sente subito meglio.
Queste modalità innescano cultura dell’accoglienza e solidarietà e di un
bene comune collettivo di tipo sociale. La vera sfida potrebbe essere quella
dell’aprirsi e di considerarsi risorse reciproche in una logica di interscambio
sociale.
Qual è l’idea di famiglia che ha in testa e che vorrebbe trasmettere nel
suo impegno politico rispetto al nuovo incarico assunto?
La mia idea di famiglia, intanto, non è l’idea della “famiglia”, cioè di quella
famiglia ideale e idealizzata rappresentata comunemente e messa sul piedistallo come mito a cui tendere. La mia idea è molto concreta e pratica, costruita sulla base dell’esperienza nel reale quotidiano dei servizi: è un’idea
di famiglie al plurale… famiglie con figli, famiglie monogenitoriali, famiglie
straniere con modelli culturali familiari diversi dai nostri, famiglie separate,
ricomposte, ricostituite, famiglie con separazioni conflittuali in atto, coppie
miste, famiglie ricongiunte, migranti, famiglie povere e benestanti.
Famiglie vicine al modello ideale che esprimono una genitorialità a volte
adeguate e a volte con grandissime fragilità e, dall’altro lato, famiglie lontane dal modello ideale ma capaci di esprimere risorse genitoriali originali
e adeguatissime. Questa amministrazione e questa nuova visione politica
e sociale saprà tenere dentro tutte le famiglie reali presenti nella nostra
comunità.

Considerando come i servizi siano sempre più attenti ai bisogni delle
famiglie, quale comunicazione pensa debbano avere affinché le famiglie abbiano fiducia?
Credo che troppa attenzione in astratto sulla “famiglia” possa fare confusione. Le famiglie non hanno bisogno di servizi dedicati alle famiglie, ma di
servizi che sappiano vedere le peculiarità delle tante famiglie diverse in un
sistema comunità. Ancora molto c’è da fare per imparare a leggere i bisogni
delle famiglie straniere o miste, con le lenti giuste.
Guardiamo e osserviamo con le nostre lenti culturali, troppo poco sappiamo per poter vedere le cose da altre inclinazioni.
Credo che per i servizi sarebbe utile cominciare a rappresentare le tante
sfaccettature e peculiarità dell’essere famiglia nelle diverse fasi evolutive,
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EDITORIALE

Quale comunicazione?
Sì, perché in genere si dice, e si sa, quanto è importante comunicare. Dove non c’è comunicazione non c’è vita, dicono da sempre i biologi.
Comunicare con qualcuno vuole dire anche pensare attorno a qualcuno. E noi abbiamo bisogno
anche di essere pensati. Se non fossimo stati mai
pensati non saremmo mai nati, non ci sarebbe stata vita. Praticamente una famiglia che non comunica, non ha vita.
Però poi la questione diventa: “Come stiamo pensando e come comunichiamo attorno a ciò che
pensiamo?”
Non tanto dunque quanto pensiamo, quanto comunichiamo, ma come, in che modo. Già, perchè
se osserviamo bene, a volte ci si trova a vivere in
famiglie dove si parla, parla, parla… e sembra non
ci si stia dicendo nulla, niente che possa riguardare le nostre paure, i nostri sogni, speranze; solo
parole prive di vita, pensate senza pensatori; semmai parlano i nostri corpi, su cui le parole del cuore
scolpisono le loro grida, inascoltate. Altri si trovano
in famiglie dove le parole escono a monosillabi,
tipo: “Spegni, accendi, gira, sposta, passa” o, mo-

di Antonio Restori

struosamente, “Taci!”; ognuno si dice e si pensa
da solo; ognuno vive ed è pensato altrove. Il punto
però non è solo parlare tanto, parlare poco, ma
come si comunica, e che cosa si vuole dire.
E non è facile, soprattutto in famiglia. Perché è la
famiglia il nostro primordiale specchio dove ci costruiamo la nostra immagine: “È tutto suo fratello!...
tale padre tale figlio…ha gli occhi di sua madre…”
Siamo osservati, pensati, comunicati, e noi con il
resto della famiglia facciamo la stessa cosa…dalla
nascita, o forse anche prima. Ci narriamo, intrecciandoci storie, ricamandoci vestiti, solo in parte
disegnati da noi. (iscrizione di Escher).
Al di là dei contenuti che ci possiamo trasmettere
in famiglia, le informazioni a cui siamo interessati maggiormente sono quelle che ci fanno sentire
inclusi in una storia sensata, e pensati dentro un
progetto di vita. Diventa oggi sempre più di vitale
importanza capire “come comunichiamo le cose
che ci diciamo”.
E sul come è dedicato questo numero di familiarmente.
Buona lettura

facile, ma in realtà, spesso vi sono limiti oltre i
quali non riusciamo a muoverci. Siamo di fretta, e non riusciamo a fermarci su…nulla. Provare a soffermarci a pensare e che conoscere
gli abitanti del nostro stesso condominio, via e
quartiere, sarebbe un primo passo di apertura
sul mondo. Alcuni di noi ci hanno già provato,
e altri lo vorrebbero fare. Il problema è “come”?
Prova tu stesso a individuare e parlare con
persone potenzialmente interessate al valore della comunicazione autentica, a rendere
più vivibile il luogo dove si abita attraverso il
sorgere di nuove relazioni significative tra gli
abitanti della strada. Insieme si può pensare a
qualcosa in più che sappia accomunare anche
solo per un giorno le persone che vivono nello
stesso luogo.

La redazione propone:
ripartiamo dal luogo in cui viviamo
Nel cuore di ognuno c’è un desiderio di pace.
Le ferite emotive e le esperienze di rifiuto vissute nella nostra esistenza ci hanno
resi timorosi e diffidenti nei confronti degli altri, cauti nell’aprirci e nel correre rischi.
Le nostre paure ci fanno percepire il sogno della comunità come pura chimera. Ma
ci sono regole con le quali le persone possono ritornare a stare insieme, guarire
vecchie ferite, sperimentare la comunicazione autentica, affinché la speranza diventi reale, affinché il sogno si possa manifestare in un mondo che ha quasi dimenticato la gloria di cosa significa essere umani. (Introduzione al Community Building)
Quanti di noi hanno, almeno una volta, pensato come sarebbe bello, anche solo
per scambiare due chiacchiere, per sentirsi meno soli, poter conoscere e fidarsi
delle persone che abitano nel nostro stesso condominio! Sembrerebbe una cosa
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“Oltre il muro, se apri gli occhi vedrai uno spazio infinito…”Sepulveda”
La redazione
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Quale
linguaggio
per quale
famiglia?
di Gianfranco Bruschi
L’adolescenza dei figli è un periodo di grande
ridefinizione anche per i genitori: un papà, una
mamma, si aspettano di poter vedere come gli insegnamenti professati fino a quel momento permettano al ragazzo, o alla ragazza, di camminare con
le proprie gambe. Ma è a quell’età che, nel loro
viaggiare per il mondo, i figli si accorgono di avere
idealizzato i loro genitori e questo li porta ad esasperare le tante differenze che contraddistinguono
le due generazioni.

E

mpatia, ascolto, relazione, educazione, adolescenza, transizione… che significano queste parole?
Mio figlio dovrebbe parlare con uno psicologo. Solo
perché a scuola non va tanto bene e ha la testa per
aria. E il suo amico che viene dal Nord Africa, dice:
“Che vuol dire trattamento psicologico?”
Mi hanno detto che devo comunicare con empatia
con i miei figli adolescenti. Come dovrei fare? Mi
viene da pensare che devo essere più amichevole,
oppure che devo cercare di capire cosa si aspettano da me e cosa pensano del mondo degli adulti.
Se è così ho sempre cercato di accontentarli e di
spiegare perché le cose stanno in un certo modo. O
forse significa chiarirsi su che cosa si sta provando
emotivamente?
Spesso non so come fare a parlare con loro. Neanche mi stanno a sentire, sembra che mi esprima
in un’altra lingua. A volte le loro parole sono incomprensibili, e poi sempre con il computer su internet,
su facebook o a ‘ciattare’ come dicono loro o sulla
play station o qualche altra diavoleria. Però ogni
tanto su internet ci vado anch’io... A volte sembra
che siamo vicinissimi, altre volte distanti anni luce.
Se empatia vuol dire comprendere quello che stanno provando, a volte sembra che siano già grandi

e che capiscano quello che stanno passando. Altre volte stanno lì in silenzio persi a pensare chissà
quale cosa. Ci provo anche a chiedere cos’hanno
ma non me lo vengono certo a dire. Seguo i programmi televisivi che parlano della famiglia: a volte
sembra anche che basti seguire le istruzioni degli
esperti. Leggo libri sul rapporto padri-figli ma non
è facile… a volte mi addormento. E i convegni, gli
incontri: se posso ci vado. Ma quando torno a casa
come faccio a tradurre in azione tutte quelle belle
parole?
E se fosse che non esistono ricette magiche, che
non basta sapere le parole o le azioni ‘giuste’? Forse c’è bisogno di trovare le nostre parole, quelle che
ci dicono qualcosa di quello che succede dentro e a
cui non sappiamo che nome dare. Forse, come dice
mia moglie, non è possibile sapere ‘cosa dire’ ma lo
si scopre ogni giorno.
Allora ho bisogno di uno spazio per poter ascoltare e per poter dire quello che provo e quello che
penso, per potermi confrontare con chi è come me,
ho bisogno di uno spazio per comunicare… come
mi ha raccontato un mio collega: prova a venire al
gruppo che teniamo ogni venerdì sera, si parla dei
figli e della famiglia, di quello che ci succede ogni
giorno, si fanno iniziative, ci si sente meno soli.
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Scuola e Famiglia rappresentano due punti
di riferimento importanti per la crescita
e il benessere di ogni bambino: contesti
protetti in cui potersi sperimentare e in cui poter
apprendere ad affrontare le proprie
criticità. Ma, quando tra questi due mondi si crea un
divario ed emergono difficoltà nel comunicare, rabbia,
frustrazione e senso di impotenza divengono emozioni
che rischiano di farci perdere di vista i
presenti e significativi bisogni dei bambini.

Come
comunichiamo?

di Francesca Martino

Come sarebbe
bello se…

Sono uscita dall’aula con le spalle abbassate, neanche mi avessero fatta inginocchiare sui ceci
dietro la lavagna. Eppure non mi hanno messo le
orecchie d’asino sulla testa, né ho dovuto scrivere
cento volte sul quaderno che devo impegnarmi di
più. Non ho ricevuto un’insufficienza, anzi non vado
neanche a scuola da un pezzo: sono già laureata.
Allora com’è che mi sento proprio come se una di
queste umiliazioni mi fosse stata inflitta? Perché mi
sembra di non avere più i miei quarantadue anni,
ma solo otto?
“In palestra, poi, suo figlio è un disastro” – ha concluso così il nostro breve colloquio la maestra Maria, il “capo” del team, quella che - ormai l’ho capito
- detta legge nella classe di mio figlio Carlo.
Le altre annuivano con aria da esperte ginnaste.
Erano tutte disposte in gran parata dietro la cattedra, io sola dall’altra parte, come al banco degli imputati in attesa di verdetto.
Ho abbozzato un sorriso di scuse, come a dire che
ero costernata per il fatto che mio figlio non fosse
all’altezza delle loro aspettative. Si aspettavano
questo, no? Però, con l’aria che filtrava tra i denti stretti in quel sorriso - smorfia, avrei voluto urlare: “ DISASTRO? Un disastro sarà lei, cara la mia
maestra Maria, che si limita a giudicare neanche
fosse Dio. Perché invece non si dà da fare per aiutare Carlo a diventare più coordinato? Perché non
mi spiega in dettaglio quali strategie ha messo in
atto e come mai non hanno dato risultati soddisfacenti? Perché non ha suggerimenti da offrirmi su
come lavorare a casa? Perché mi sento anche io
giudicata come madre? Ed infine, perché nessuno le ha insegnato come comunicare con i genitori
in modo da non ferire la loro sensibilità?”. Ma non
dico niente, ovviamente, perché non mi conviene.
Soprattutto non conviene al mio piccolo Carlo, che
domattina con i suoi soli otto anni dovrebbe affrontarla da solo…

Sono uscita dall’aula sollevata: mi sembra che le
difficoltà possano essere affrontate e vedo il futuro
con più ottimismo.
Lo so che mio figlio Carlo ha qualche problema di
coordinazione e che il suo voto del primo quadrimestre ne risentirà, soprattutto per quanto riguarda
educazione motoria.
Però so anche che è in buone mani, che tutto il
team delle insegnanti ci sta mettendo professionalità e cuore per aiutare mio figlio a migliorare le sue
competenze.
- Carlo ha fatto passi da gigante da quando è arrivato in prima elementare – mi ha detto la maestra
Maria – Si ricorda quando non riusciva a saltellare
su una sola gamba per più di tre passi? Abbiamo
sorriso insieme pensando al percorso fatto. Anche
io a casa, grazie ai suoi suggerimenti e agli esercizi
che mi ha consigliato di fargli fare, sono riuscita ad
ottenere risultati soddisfacenti.
La maestra ha continuato: - Dobbiamo ancora lavorare per migliorare la coordinazione, ma c’è da dire
che Carlo riesce ad avere il giusto atteggiamento
nel gioco di squadra: è collaborativo coi compagni,
accetta la sconfitta e non umilia gli avversari in caso
di vittoria. Sono delle belle qualità!
Le colleghe hanno annuito sorridenti: dentro di me
penso che se Carlo ha sviluppato queste doti lo
deve anche al clima sereno che loro sono riuscite
a creare in classe, dove la competizione tra compagni non è stata di certo incoraggiata. Piuttosto,
ognuno è stato valorizzato per i suoi pregi.
Termino il colloquio e ringrazio le insegnanti. Sono
stata fortunata: grazie a loro sono più determinata a
fare del mio meglio per aiutare anche oggi Carlo a
conquistare un altro piccolo pezzo del suo futuro.
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Come pensare
la famiglia
Intervista all’Assessore alle Politiche Sociali
della Provincia di Parma Marcella Saccani
di Alida Cappelletti e Alessia Ravasini

Data la lunga esperienza nel campo del sociale assumendo
ruoli di responsabilità rilevanti negli enti pubblici e privati
che tipo di fragilità ha rilevato nelle istituzioni che incontrano le famiglie e nelle famiglie che incontrano le istituzioni?
La prima fragilità che io definisco criticità è quella di pensare che una soluzione sia valida per tutti. La fragilità, credo
sia quella di non essere flessibili nell’approcciare i problemi
delle persone. Mentre noi ci troviamo molto spesso nei piani
di zona a dover rispettare accordi di lavoro, nel sociale i
bisogni emergenti delle persone si sono già spostati.
La criticità sta nella mancanza di lettura veloce di quelle
che sono le dinamiche che le persone vivono. I servizi hanno un tempo di latenza organizzativa e logistica tale per cui
alla fine ci si accorge che forse la domanda a cui dovevi
rispondere era un’altra.
Questo atteggiamento rappresenta uno spreco, se non dal
punto di vista economico, sicuramente uno spreco in termini di possibilità; soprattutto se penso che a pagare potrebbe essere per tutta la vita un ragazzino, un bambino o un
adolescente che non ha avuto risposta nel momento della
effettiva richiesta d’aiuto. Uno dei limiti è il non considerare
la prevenzione un investimento utile solo perché il dato della prevenzione è difficilmente quantificabile.

Per un dialogo
e una
comunicazione
più autentica
tra la
famiglia e
l’istituzione
si dovrebbe
ripartire
dal quartiere,
dalla scuola,
dal condominio

Cosa pensa riguardo al fatto che nella nostra rivista l’idea
di famiglia vuole essere un po’ fuori dagli stereotipi comuni,
vuole portare avanti un concetto di famiglia più allargato,
meno condizionato dai pregiudizi e più libero?
Io credo che questo sia un tratto che nel mondo e nella
storia non riguarda solo la modernità, ma riguarda e ha riguardato anche fasi dell’evoluzione e del costume con
tempi e modalità diverse, quasi a dire, che è un po’ un
tratto dell’umanità. Giulio Cesare ha avuto quattro o cinque
mogli.
Considerando che parliamo di un tempo così lontano, ma
per certi versi così vicino, potremmo pensare che esiste un
codice scritto e un codice del comportamento umano, che
a un certo punto hanno trovato una mediazione. Questa
mediazione nasce anche da un ordine definito nell’ambito
di un percorso, ad esempio nell’ambito della religione cattolica. La stessa religione cattolica pur avendo scelto la famiglia tradizionale come punto di riferimento per la società,
ha la piena consapevolezza che il mondo oggi si è costruito
e si è definito anche su opportunità diverse.
Che cos’è secondo lei che in realtà non è cambiato, relativamente al tema famiglia, rispetto al passato?
Sono passati tanti anni, tanti secoli, e il mondo è cambiato
molto poco, perché la morte per violenza è la principale
causa di morte delle donne in tutto il mondo. Questo mi fa
pensare che è un dato che si trascina dal punto di vista
storico in quanto mette in luce che la differenza di genere,
resta tale nella sua accezione di subalternità, principio del
possesso, mancanza di autonomia e libera scelta.
Le categorie sono ancora quelle legate a degli stereotipi.
Anche le famiglie fortemente radicate nel territorio, allargate, sostenute da una rete di relazioni, da un parentado che
si dilata nel tempo, è una famiglia che ha ancora un’idea
di comunità attraverso la quale ci si sostiene.
Credo che sia una famiglia che ha tenuto e si mantiene in
contesti urbani e non urbani che sono un po’ quelli della
periferia. E’una famiglia che non ha avuto sradicamenti e
quindi non si è vista costretta a ricostruirsi le relazioni.
Il mondo è cambiato, sono cambiati gli stili, i modelli, però
ci sono i tratti d’identità della famiglia, che se si salvaguardano hanno un valore in senso culturale, e anche in senso
terapeutico, mi permetto di dire, perché la famiglia non diventa il luogo del rifugio. Per me questo è sempre stato un
punto di grande forza, anche per il mio carattere, e credo
che come me ci siano tanti altri. E’ chiaro che nella grande
città, che è fatta di incroci più complicati diventa più difficile, ma vedo che nella gente c’è tanto questa aspirazione. Quando la famiglia si patologizza, quando si complica
l’esistenza, talvolta è perché manca questo tratto quotidiano, fatto di relazioni a volte anche sbrigative, irruenti; molto
spesso la mancanza di una confidenza diretta, di chiarezza
dei compiti e dei mestieri di ciascuno, crea delle barriere
che rendono più complicati i rapporti tra maschio e femmina, fra adulti-bambini, crea un muro che diventa difficile da
superare.

Qual è il tipo di comunicazione che sarebbe auspicabile tra
la famiglia e l’istituzione?
Credo che ci sia un tema che è quello della “personalizzazione” che tutte le forme di comunicazione dicono di volerla rappresentare, ma non è così. Il discorso della personalizzazione e della costruzione di relazioni vanno insieme; uno
degli strumenti di comunicazione secondo me più importanti è la vita di relazione “comunitaria”, cioè: il quartiere, il
cortile, la portineria che dovrebbero continuare a rimanere
luoghi di vita, dove la comunicazione con le famiglie diventa circolare e l’istituzione si inserisce adeguandosi.
Invece quando un’istituzione è in fase di progettazione non
si preoccupa mai di sentire le famiglie per sapere cosa ne
pensano rispetto a progetti e a scelte che si stanno portando avanti.
L’istituzione si limita a commissionare delle ricerche, quando invece potrebbe trovare dei luoghi di comunicazione
attraverso il quartiere, il condominio, la scuola con i quali
condividere le proprie scelte.
Quali sono le risorse sulle quali oggi le famiglie possono
contare?
Ci sono risorse materiali che dipendono dalle priorità individuate dai singoli comparti del pubblico, come possono
essere i comuni e così via. Le risorse sono sicuramente economico-finanziario, molto modeste, però oggi abbiamo in
più quello che in passato non avevamo: capacità di comunicare in senso globale, la possibilità di conoscere meglio
la storia, e la geografia; quella di oggi è una società tutto
sommato anche più ricca non solo di materiali e di beni, di
soldi, ma credo anche di opportunità che spesso noi disperdiamo.
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CARA MAMMA

di Monica Premoli

Spesso la malattia catalizza l’attenzione della
persona che ne soffre e dei familiari che le
stanno attorno rischiando di alimentare
ulteriori tensioni: non solo la persona è
ossessionata dal cibo ma anche i familiari
sono intrappolati in questa preoccupazione.
Offrire uno spazio in cui promuovere una
comunicazione che va al di là del problema
ma aiuta a condividere le difficoltà, le paure
e i blocchi comunicativi rappresenta,
un’occasione importante per la famiglia.

Mi sento come un pesce rosso. Di quelli che
stanno dentro la loro boccia rotonda.
La sala d’aspetto nella quale sono stata parcheggiata dalla segretaria è assurdamente
grande. Ci sono un sacco di sedie, più del
dovuto, visto che al momento ci sono solo io
in tutto questo enorme spazio deserto.
Anche la segretaria è enorme. Forse l’hanno
scelta di proposito.
Così anche una balena come me vicino a lei
può sembrare magra. Ecco perché sono qui.
Perché sono una balena che sta cercando di
entrare nello specchio.
Qualche mese fa, quando ero qualche chilo
in più erano tutti pronti a sentenziare: mangia
di meno, non mangiare dolci, mangia solo
questo, mangia solo quello...
Adesso che finalmente la situazione sta diventando più accettabile non va bene lo stesso. Troppo magra. Troppo grassa, troppo magra, c’è sempre un troppo di mezzo. Io non mi
sento per niente troppo magra, inizio adesso
ad essere accettabile. Così tu, mamma, stai
cercando di farmi passare per matta.
È per questo che sono qui, in questa stanza
troppo grande, ad aspettare la “mia” nuova
strizzacervelli. Una volta anche la mia amica Linda è andata da una strizzacervelli. Sua
mamma e suo papà si stavano lasciando.
Non ho mai capito perché hanno mandato
lei. Lei non aveva niente che non andava,
sennonché era davvero incavolata.
A volte piangeva, ma nella sua situazione
avrei pianto un po’ anch’io. Comunque, dopo
quattro o cinque volte, non è più andata. Ha
fatto finta che andasse tutto bene, ha smesso di piangere e non l’hanno più obbligata ad
andarci. Perché in fondo a loro interessava
solo che smettesse di soffrirgli davanti, non
che smettesse in senso assoluto.
Così che potessero cancellare i loro sensi
di colpa. Comunque la strizzacervelli mi ha
chiesto di raccontarle qualcosa di me, chi
sono, cosa faccio, come mai ero lì.
Ho iniziato dall’ultima cosa. Non sapevo perché ero lì. Anzi a dir verità lo sapevo, ero lì

perché tu, mamma, avevi insistito a lungo ed
ero sicura che dirti di no avrebbe procurato
una prolungata discussione. Non le ho detto
che ho intenzione di fare come Linda, calmare un po’ le acque ed aspettare che le cose
si aggiustino con il tempo. Ho pensato che
avrebbe potuto offendersi. Se fossi una strizzacervelli non vorrei che le persone venissero da me solo per calmare le acque.
Così ho preferito dirle che non sapevo esattamente perché fossi lì, probabilmente per
farti calmare un po’, perché da quando avevo
deciso di dimagrire qualche chilo eri andata
fuori di matto. Anzi forse l’ideale sarebbe che
venissi tu a parlare con qualcuno.
Così potrebbero spiegarti che non sono io la
strana. La strizzacervelli dice che potrebbe
essere una buona idea parlare tutte due insieme con te. Non sa che grana si va a cercare, ma forse lei ci è abituata.
Dice che possiamo farcela a ricominciare a
parlare insieme, a capirci. Io lo spero. Allora
farò un tentativo.
La prossima volta tornerò ancora, ma solo se
tu sarai qui con me.
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Ascoltami

di Gabriele Moi

C

A volte la rabbia
non sembra avere confini, e provare
ad arginarla
ne amplifica
il dolore. La parola
d’ordine è: “ascoltala”

he begli insegnamenti! Che parole importanti!
Che bell’esempio mi ha dato! Sono a pezzi.
Di più. Delusa. Ma anche queste parole non
so se per lui hanno senso. Mi ha lasciata quando
ero piccola. Praticamente non mi conosce. Per fortuna c’era la nonna. Quella donna che lui tratta con
tanta sufficienza e che pensa abbia “lavorato” tutti
questi anni per allontanarci. La nonna è stata la mia
salvezza. Vorrei che questo gli entrasse in quella
testa dura! Lei è stata mia madre, mio padre, mia
amica. Ti rendi conto che quando avevo bisogno di
un consiglio, di una parola, di una di quelle cose che
le mie amiche fanno con i loro genitori lui non c’era?
Quanto mi sono mancate queste cose, quanta rabbia
ho sfogato in quel cuscino, quante lacrime. Quanta
solitudine, cercando di ricevere un conforto che non
arrivava mai. Quanto mi mancava, in quei momenti,
la mamma. Lei, che se n’è andata troppo presto. Vorrei che fosse qui con me, vorrei ricordarla bene ma
ho solo qualche immagine sbiadita di lei.
Pensare che per un po’ci avevo creduto. Pensa che
quando ad una figlia, dopo tanto tempo, un padre
si avvicina e dice “Non lo faccio più, te lo prometto. Giuro su quello che ho di più caro al mondo….”.
Pensa…una cretina come me, ci crede. Dice: dai!
Questa è la volta buona. Me l’ha promesso. Ingenua.
Illusa. Poi, quando tutto sembra tranquillo… Quando ti senti finalmente un po’ felice…Arriva la doccia
fredda. Il cuore inizia a battere in modo frenetico. Ti
viene voglia di urlare ma la voce si rompe in gola.
Uno ti dice: “Sai il papà non ti potrà venire a trovare
per un po’di tempo. Ci sono stati dei problemi…bla,
bla,bla….”. Tu hai già chiuso le orecchie perché sai
già dove vuole arrivare. Quel discorso l’hai sentito
altre volte. Troppe. Il mondo crolla. Un tonfo sordo
dell’anima. Ma perché?? Pensi, “Ancora una volta!”,
“Ancora a me!” Perché?
Ma perché dovrei capirlo? Perché, come mi scrive
in quelle lettere che continuano ad arrivarmi da quel
non-luogo dove lo hanno sbattuto, dovrei perdonare
i suoi “errori” e provare a parlargli? Perché?
Lui ha provato a capire me? Ha provato a conoscere
sua figlia? O come tutte le cose della sua vita che
potevano significare impegno, le ha evitate, allontanate? Lui chiede a me comprensione? Se vuol fare
qualcosa di buono per me, almeno per una volta, che
mi lasci in pace! Ho solo 16 anni, non è giusto che a
16 anni debba passare tutto questo!
Di cosa sto cercando di convincermi? Chi voglio ingannare? Ma perché non riesco a cancellarlo, ad al-

lontanarlo da me, dalla mia testa? Perché tra mille
dolori che mi schiacciano c’è sempre una piccola,
esile, fragile speranza che s’insinua. Anche in questo momento. NONOSTANTE TUTTO. C’è sempre
quel ricordo, quella volta…, quel momento in cui mi
è sembrato di sentirlo vicino, durante il quale ho assaggiato un sorso d’affetto. Ho forse voluto vedere
questo. Un istante in cui la sua presenza ed una sua
parola mi hanno fatto sorridere e mi hanno regalato
un po’ di pace. Ed io che continuo a vivere in quegli
istanti.
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Perché
non mi guardi?
Dietro ogni linguaggio una
cultura, una comunità,
un modo diverso
di comunicare

di Antonella Cortese

Ogni modalità comunicativa, frutto di una
determinata cultura e di valori specifici, può
essere veicolo di conoscenza dell’altro, purché non prevalga la nostra tendenza a giudicare tutto quello che ci sembra diverso,
inconsueto e a volte inaccettabile.

Quando per la prima volta attraversai lo scalone che portava all’ingresso del dipartimento di
lingue orientali dell’università che avevo deciso
di frequentare, mi sembrò di fare un viaggio nel
tempo e nello spazio. Da allora questa sensazione di poter spaziare nella lingua e nella cultura
di altri paesi e, soprattutto, di altre persone, mi
ha dato molte gratificazioni, nonostante non sia
stata priva di difficoltà. Sarà per questo che mi
chiedo sempre, quando entro in una classe di
studenti stranieri ad insegnare la nostra lingua,
se anche loro provano le stesse sensazioni, se
siamo colti dallo stesso interesse di scoperta
e, nello stesso tempo, dalla paura di non capire tutto, di non afferrare il senso profondo delle
cose, la sfumatura che in una lingua racchiude
il mondo che non conosciamo e, non ultimo, il
timore di non essere all’altezza della situazione.
Sono stata anch’io dall’altra parte della cattedra,
seduta nei banchi di scuola in una terra straniera, qualche volta per scelta, qualche altra per
necessità. Anche i miei figli lo hanno fatto. Conosco perfettamente il senso di frustrazione del
non essere compresi perché non ancora in grado
di esprimersi, del fraintendere e dell’essere fraintesi. Amin, il mio studente algerino a Parma da
pochi mesi, è stato catapultato nella scuola italiana da un piccolo villaggio. Qualcuno avrà scelto
per lui e a occhio direi che le difficoltà della vita lo
hanno condotto qui da noi. Amin non alza mai lo
sguardo, quando parlo credo mi ascolti ma non
so quanto mi capisca. La sua timidezza e il suo
distacco mi tagliano fuori dal suo mondo, non
posso fare altro che restare sulla soglia in trepida e paziente attesa. So che parto svantaggiata:
non parlo arabo e sono una donna e per l’educa-

zione di Amin dobbiamo stare a debita distanza;
guardarmi negli occhi, rivolgersi a me in modo
diretto sarebbe indice di mancanza di rispetto nei
miei confronti. Vedo che parla con gli altri studenti
medio - orientali nella loro lingua, sorride, sembra piuttosto sereno con loro e mi dico: ha solo
bisogno di tempo. Per quanto mi riguarda, anche
se siamo in fase di scrutini, il mio giudizio è momentaneamente sospeso e cerco di convincere
i colleghi che lo hanno già classificato come un
elemento poco interessato allo studio e, soprattutto, poco rispettoso nei loro riguardi, che per
interpretare il mondo che lo circonda ci vogliono
tempo, pazienza e coraggio.
Li invito a cercare di cambiare pelle per un momento, a metterci nei suoi panni e a provare a
rileggere i suoi atteggiamenti in chiave interculturale. Da anni ormai nella scuola italiana ci interfacciamo quotidianamente con codici culturali, verbali e non verbali, diversi dai nostri; dietro
ogni atteggiamento, ogni gesto e ogni parola si
nasconde un universo a noi sconosciuto il più
delle volte, una storia culturale e familiare che
facciamo fatica ad immaginare, ma che abbiamo
il dovere di impegnarci a comprendere. Esprimere il proprio disagio in una lingua diversa dalla
propria e in un paese diverso dal proprio è molto
difficile. Amin, lo abbiamo scoperto dopo, viveva
solo con uno zio che lavorava tutto il giorno. Alla
fine dell’anno ha scritto una breve composizione
in italiano, poche frasi dove cercava di raccontarsi, dove finalmente si metteva prudentemente
allo scoperto. Questa piccola concessione per
me è stato un dono, un atto di grande fiducia e
di immenso rispetto, un’apertura verso il nuovo
mondo.
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Cose dell’altro
mondo

Cominciare una nuova vita in una
terra straniera, adattarsi a una lingua e a
una cultura diverse portando nel cuore il
proprio sogno, i propri affetti e la voglia di
superare tutte le difficoltà per conquistarsi
il diritto ad un futuro migliore. Manolo,
nella sua lettera alla moglie, parla la
lingua dell’amore, della condivisione e
della speranza. È un lavoratore venezuelano che progetta il futuro della sua
famiglia a Modena e, come tutti noi, è
alle prese con la realtà burocratica
italiana che cerca in tutti i modi di comprendere per non passare dalla parte del
torto, per non perdere la dignità di uomo
onesto che gli appartiene come una
seconda pelle, perchè si sa, la legge non
ammette ignoranze! Ma quanta fatica,
quanti equivoci e quanta sofferenza...

Carissima Maryluz,

come vanno le cose a Maracaibo? Tutto bene? Il mio
cuore è pieno di tenerezza quando penso al piccolo Pedro e a Maria. Per non parlare di te, amore mio!
Quanti mesi sono che non ci vediamo? Troppi… Prego
ogni giorno per portarvi qui, in Italia. Il mio sogno sarebbe riuscire a comprare un appartamentino a Modena.
È una città bellissima, dovresti vederla! E poi non c’è
quasi delinquenza: i bambini crescerebbero felici. Ti ricordi cosa mi ha raccontato Josè sulla scuola dei suoi
figli? Ma ci pensi? Pedro e Maria potrebbero fermarsi a mangiare a scuola, così anche tu potresti cercare
un lavoretto per arrotondare. Potremmo stare bene!
Mi piace tanto vivere a Modena, anche se non è sempre facile. L’altro giorno, per esempio, ho scoperto che
avrei dovuto pagare le tasse anche su tutti i soldi che vi
ho mandato l’anno scorso. E chi lo sapeva? Me lo ha
detto Josè, io non lo sospettavo neanche. Tu sai come
sono fatto, devo sentirmi a posto con la coscienza, e
poi non voglio essere un cittadino di seconda classe,
ora che finalmente mi hanno dato il permesso di soggiorno. Insomma, mi sono preoccupato e ho deciso
di regolarizzare tutto. Ma qui sono iniziate le difficoltà,
ognuno mi dice una cosa diversa. La cosa più buffa è
che gli Italiani fanno delle leggi così complicate che non
le capiscono neppure loro: figurati uno straniero ignorante come me! Ignorante ma onesto, però. Per fartela
breve sono andato nell’ufficio che mi ha indicato Josè,
che si chiama CAF. Ho fatto una coda che non finiva
più e quando è arrivato il mio turno una signora molto
gentile mi ha detto che per regolarizzare avrei dovuto
fare un “ravvedimento operoso”, che insomma è una
specie di dichiarazione del fatto che ti sei dimenticato
di denunciare qualcosa al fisco. E fin qui avevo anche
capito, mi sembrava facile. Ma poi la signora ha aggiunto che avrei dovuto compilare un “Quadro RW” (
ma io non so dipingere, ho pensato) con la cifra esatta
che vi ho spedito. E chi se la ricordava più? Così sono
tornato a casa e ho cercato nella mia agendina i conti dell’anno scorso. Poi sono tornato dalla signora. Ho
dovuto rifare la coda perché non volevo che qualcuno
pensasse che sono maleducato e quando è arrivato il
mio turno e le ho mostrato l’agenda, lei si è messa a ridere. Non ti dico come sono rimasto male! Comunque,
quando ha smesso di ridere mi ha spiegato che avrei
dovuto “dimostrare” la cifra con delle ricevute. “Ricevu-

di Francesca Martino

te” è una parola difficile, che non conoscevo, e quindi ci
abbiamo messo un buon quarto d’ora ad intenderci. Io
mi sono chiesto: ma perché nessuno in quell’ufficio parlava l’inglese? Non lo studiano in Italia? Poi la signora
ha anche aggiunto che sarei dovuto andare in banca a
pagare il modulo F24. Io le ho chiesto in quale banca,
e lei mi ha risposto che sarei dovuto andare nella mia
banca. Ma io non ho una banca, le ho risposto. Lei ha
alzato le spalle, come a dire:”Fatti tuoi” e lì mi è proprio
venuto il nervoso. Comunque sono andato alla banca,
non la mia che non ce l’ho, ma quella del mio amico
Josè (santo! Che farei senza di lui?) e sai che mi hanno detto? Proprio niente! Mi hanno messo il modulo da
compilare in mano, ma io non sapevo farlo, era pieno
di parole difficili che non c’erano sul dizionario che mi
ero portato. Allora mi hanno suggerito di farmi aiutare
da un commercialista, che è un esperto di queste cose.
Accidenti, ho pensato, chissà quanto mi costa! Ed infatti il mio capo mi ha mandato dal suo, che mi ha chiesto
50 euro per dirmi che non dovevo denunciare niente,
anche non ho ben capito il motivo. Ma non potevano
dirmelo subito?
Sono un po’ strani da queste parti, ma non preoccuparti, vedrai che quando sarai qui con me, potremo imparare meglio l’italiano. Anche se…. Nell’ufficio del CAF,
accanto a me, c’era un italiano e mi sembrava anche lui
in difficoltà a capire cosa doveva fare. Qualche dubbio
mi è rimasto.
Ti mando un bacio, fammi sapere se Pedro è andato
dal dottore, tuo per sempre
Manolo
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È possibile
conversare
senza comunicare?

di Filippo Tinelli

Quale comunicazione tra un figlio
adulto e un genitore anziano
malato di Alzheimer

to era che quella donna aveva bisogno di essere rassicurata e l’unico modo che avevo per farlo era quello
di parlare la sua lingua”.

Una delle più grandi sfide, lavorando con le famiglie
nel contesto delle rsa, è rappresentata dall’aiutarle
a raggiungere una “conversazione felice” con i loro
cari affetti dal Morbo di Alzheimer. Nei primi stadi della malattia, la comunicazione rimane, ma è fortemente connotata da rabbia, aggressività, frustrazione,
esasperazione e senso di impotenza. È veramente
difficile accettare che il proprio caro, che, magari è
sempre stato un punto di riferimento per l’intera famiglia, indugi e si ostini a mettere in atto comportamenti, che agli occhi dei familiari risultano assurdi ed
incomprensibili.

Qualche settimana dopo la madre di Anna non è ancora in grado di riconoscerla.
Anna: “Purtroppo, mi scambia sempre per sua madre, ma ho capito che se sto al gioco, piuttosto che
inorridire ed arrabbiarmi come facevo prima, possiamo stare meglio insieme…”.
Sì, perché, se accetto di fare la sua mamma, me la
posso accarezzare e coccolare e lei è tanto contenta, perché alla fine è quello che mi interessa…, cioè
farla star bene, e poi con me è molto più affettuosa
quando pensa che io sia la sua mamma, piuttosto
che quando mi riconosceva come figlia”.

“A che serve parlarle? Purtroppo non capisce più
niente!... O ripete sempre le stesse cose, o dice delle
cose insensate, o farfuglia parole incomprensibili!”.
Queste affermazioni sono purtroppo abbastanza comuni tra i familiari del malato di Alzheimer.
In realtà, il malato in quei momenti ci sta dicendo che
non è in grado di “ritornare nel nostro mondo” e che
quindi dobbiamo essere noi, che abbiamo più strumenti, ad entrare nel suo.
“Entrare nel suo mondo”, in questo caso, significa rinunciare ad essere riconosciuti come figli per essere
investiti di un altro ruolo.
Anna: ”Ci sono riuscita! Purtroppo non ancora con
mia madre, ma sono riuscita a mettere un po’ in pratica quello che ci siamo detti… L’altro giorno c’era
una signora in carrozzina che continuava a chiamare la sua mamma… Era agitatissima. Allora mi sono
avvicinata e le ho chiesto se era sicura che la sua
mamma fosse lì e lei, agitandosi e arrabbiandosi, mi
ha risposto che si era appena allontanata. Allora ho
capito che non sarei riuscita ad orientarla…”.
“Subito non sapevo cosa fare, ma poi mi sono messa
nei suoi panni e ho usato un po’ di…, come dire, sì,
di creatività, ho capito che per avere a che fare con
un malato di Alzheimer bisogna essere molto creativi… Le ho detto che l’avrei cercata per lei e quindi
le ho chiesto di descrivermela. Quando me ne sono
andata era calma e contenta e mi ha ringraziato tantissimo… Quando sono ripassata di lì, una ventina di
minuti dopo, ho visto che stava dormendo profondamente.”
E non mi sono più sentita in colpa, come mi sarei
sentita prima…, non ho sentito di ingannarla… Il pun-

Nei malati affetti da Alzheimer, secondo la letteratura
di riferimento, la funzione della comunicazione si deteriora molto velocemente, mentre quella conversazionale tende ad essere conservata molto più a lungo. Attraverso particolari tecniche è possibile tenere
viva questa funzione fino ad arrivare alla condizione
paradossale della conversazione senza comunicazione. Risulta difficile crederlo, ma anche quando
non capiamo cosa ci dicono, quando non riusciamo
più a comunicare, conversare con loro risponde ad
un loro bisogno primario e fondamentale.
Un esempio meraviglioso di conversazione senza comunicazione ci è fornito dal film “Cast away” (2000),
L’attore Tom Hanks interpreta un moderno Robinson
Crusoe, che, dopo un incidente aereo, si ritrova solo
su un isola deserta. Dopo qualche giorno passato in
solitudine, è tale il suo bisogno di parlare con qualcuno, che dipinge un volto su di una palla che inizia
a chiamare Wilson ed inizia a conversare con essa.
Con Wilson (la palla), il protagonista non può comunicare (non si possono scambiare informazioni con
una palla), ma continua a conversare, testimoniando
il suo bisogno di usare il linguaggio per rimanere in relazione. Quanto fossero importanti e preziose quelle
conversazioni è testimoniato dalla disperazione che
il protagonista prova quando, mentre sta cercando di
lasciare l’isola, perde il suo Wilson in mare.
11

Famiglia & Famiglie
Famiglia & Famiglie

Da due a tre: diventare
genitori oggi

di Valentina Nucera

S

tavamo bene insieme, sapevo che lui era la
persona che comprendeva i miei bisogni senza
necessità di esprimerli, così come io facevo per
lui. In questo clima e con questo sentire è nato il desiderio di “fare famiglia”. Eh si, perché oggi si può scegliere quando ci si sente pronti per diventare genitori…
Guardiamo la nostra casa e sentiamo che quella stanza
lasciata vuota è il momento che venga arredata: coloriamo le pareti, pensiamo alla culla, il fasciatoio e il clima che si respira è quello di una piacevole attesa. Tanti
sono gli interrogativi che ci siamo posti nel momento in
cui stavamo per diventare una “famiglia”, quando dal
pensare per due abbiamo cominciato a pensare per
tre: di chi prenderà la forma degli occhi? Il suo nasino
sarà simile a quello della nonna Maria? Chissà come ci
sentiremo quando ci chiamerà mamma e papà… Sperimentavamo un’emozione di grande gioia e benessere,
ma accanto a queste c’erano mille paure: Sarà sano?
Saremo in grado di dargli ciò di cui avrà bisogno? E di
insegnargli a stare al mondo? E se non lo fossimo? Se
quando arriverà ci accorgessimo che questo “ruolo” è
troppo grande per noi? Quando si vive una gravidanza
le emozioni sono tante e spesso ambivalenti, ma è difficile poter dire alle persone che ci circondano che ci sentiamo in difficoltà, soprattutto quando, dopo nove mesi
in cui tutti ci coccolano e ci domandano 18 volte all’ora
come ci sentiamo, diveniamo trasparenti come un vaso
di cristallo: gli occhi di tutti sono orientati su quel pargo-

letto, mentre noi ci sentiamo fragili come non mai, con
un carico di responsabilità mai sperimentato prima. Ciò
che cambia è il modo in cui ci guardiamo, pensavamo di
“capirci al volo” e ora per ogni banalità si prova la fatica
di una missione estrema, sembra che ogni giorno ci si
trovi a dover scalare l’Everest. “Tu non mi capisci, sono
sola tutto il giorno e sono mesi che non dormo per più
di un’ora di seguito!”. Tutto l’idillio di cui parlavamo un
anno fa dove è finito? Non avevamo deciso che ci sentivamo pronti? Non abbiamo più vent’anni!! L’esperienza
di divenire genitori è l’esperienza che più ci ha trasformati, ci ha fatti sentire con una marcia in più, ma abbiamo anche attraversato momenti assai complessi, in cui
la crisi ci ha portato a ridefinire tutte quelle aspettative
e quei progetti ben studiati a tavolino: un piccolo bimbo di 4 kg e 250 grammi è stato in grado di modificarli
con un vagito. E allora è stato in quel momento che ci
siamo resi conto di quanto fosse importante continuare
a conoscerci, per reimparare come fossero cambiati i
nostri reciproci bisogni, per poter trovare il tempo di far
viaggiare insieme l’essere genitori con l’essere amanti
e amici, in un’armonia nuova. Siamo cambiati, ma l’incertezza con cui ci stiamo confrontando ci può rendere
persone migliori, scoprendo che l’arrivo di Luca ci ha
regalato la possibilità di scoprire lati nuovi di noi. Luca ci
insegna cose nuove ogni giorno: a giocare, a prenderci
meno sul serio, a non avere vergogna dei nostri limiti e
ad affrontarli come finora non siamo riusciti a fare.
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In quel gruppo
mi sento crescere
L’incontro con la malattia di mio figlio è avvenuta diversi anni fa. Strano, ma non ricordo bene
quando, il giorno esatto, come accadde.
E’ difficile scrivere la nostra storia e raccontare
come la malattia di mio figlio abbia completamente cambiato il corso della nostra vita ma,
soprattutto, della sua vita.
È difficile perché è come se uno avesse dei
sensi di colpa, e dopo essersi raccontato tornasse a casa e ricominciasse a rimuginare sul
passato.
L’incontro con la malattia di nostro figlio ha
fatto sì che i rapporti tra me e mio marito si
modificassero; ci ha costretto a metterci in
discussione, ha stravolto il rapporto maritomoglie perché la comunicazione di una diagnosi psichiatrica è senza appello. Ci si sente impotenti di fronte ad un verdetto.
A volte mi capita di pensare al futuro di mio
figlio e il dolore è talmente forte che le lacrime
diventano rabbia.
L’invito a partecipare ad un gruppo di familiari
di persone con sofferenza psichica mi è stato
suggerito dal medico che segue mio figlio. Inizialmente sentivo un po’ di paura e timore: il
parlare con estranei dei miei problemi, quando
facevo fatica a parlarne anche solo con i miei
parenti o amici, mi sembrava un po’ inutile. Poi
è arrivata la curiosità di sapere come altri, nella mia stessa situazione, stavano affrontando
questa tegola che mi ha colpito all’improvviso,
inaspettata. Forse, proprio perché non c’era un
legame pregresso, mi sono sentita più libera di
esprimere quello che provavo senza paura di
ferire o di rompere equilibri precari.
Rispetto al timore iniziale, ha prevalso il desiderio di conoscere altre persone con cui potermi confrontare e capire se quello che stavo
vivendo era solo un incubo, o era un mondo a
me oscuro, ma condivisibile con altri.
Non è stato facile coinvolgere mio marito: beato
lui che aveva già le idee chiare e non aveva
dubbi. Io ero e sono attraversata da dubbi continui e il fatto di avere al mio fianco lui, così
sicuro, così attaccato alle sue risposte certe

di Alessia Ravasini

mi faceva sentire ancora più stupida, oltre che
provare un certo fastidio.
Neanche la malattia di nostro figlio ha fatto vacillare le sue granitiche certezze.
Devo ammettere, però, che è venuto agli incontri, con mia grande sorpresa, è stato ad
ascoltare. Abbiamo incontrato diverse coppie
di genitori e questo ha permesso di confrontarci con più storie, a volte molto simili, ma soprattutto di capire che la nostra esperienza è condivisa con altre storie. Sono un po’ abbattuta e
stanca, ma sento che è cresciuto l’affetto verso
queste persone così sensibili; inoltre ho compreso che il correggere l’atteggiamento che
mio marito teneva in questa situazione, non mi
aiutava molto. Ho fatto un passo indietro per
facilitare la relazione tra mio marito e mio figlio,
dato che lui dice di sentirsi “Come il due di picche in famiglia. Il gruppo mi ha aiutato molto
nel rapporto con lui”.
Partecipare a questa esperienza ci fa sentire meno soli, meno sbagliati. Vedere che i
nostri conflitti non sono solo nostri, ci ha dato
la possibilità di chiuderci meno nelle nostre
certezze e trovare uno spazio più neutro dove
cercarci e ritrovarci.

A volte è sufficiente un piccolo
ma coraggioso sforzo di apertura
per conoscere luoghi impensati
e vivere nuovi antichi legami
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Do we all speak the same
language?

Parliamo tutti la stessa lingua?

My personal experiences of travelling have served to
strengthen my belief that despite differences in ways
we may live our lives, we have so much in common, of
universal importance. Aside from the challenges that
can be posed by linguistical differences, I think that as
human beings, if you go beyond our cultural differences, we do speak the same language in the sense that
we share similar hopes and fears for ourselves and
those close to us.
Although it has been said that in order to fully participate in a society a strong hold of the language is a
prerequisite, there is so much we can learn from one
another that fluency in a language is not necessary for.
It has often been said that travel broadens the mind, I
would add that when we have the right frame of mind
this is especially so; we are able to reflect upon what
unites us when we allow ourselves. I have found that
being open to a myriad of experiences has really shaped my outlook.
As a student travelling, I was offered opportunities
to experience aspects of Italian culture and life that I
would have otherwise been unaware of. Subsequently
my own preconceptions were broken down. Staying
with families enriched my experiences particularly as I
was able to participate in Italian life unique to each family, yet at the same time it was prevalent there were
shared core values.
In order to make the most of new experiences and
consider how much we share, ultimately it is how we
view ourselves that is a significant factor in our approach to appreciating and respecting our differences and considering how much we really do have in
common.
I hope my experience encourages fellow Italian students to visit Britain and feel the kindness of British
people which so many Italians showed me!

La mia esperienza di viaggio mi è servita per convincermi
ulteriormente che, a parte le differenze nello stile di vita,
abbiamo così tanto in comune, di importanza universale. A parte la sfida che le diversità linguistiche ci pongono, vorrei comunicare come al di là delle differenze
culturali, parliamo tutti la stessa lingua, cioè condividiamo le stesse paure e le stesse speranze sia per noi che
per le persone a noi più vicine. Sebbene si dica che sia
fondamentale avere una buona padronanza della lingua
per partecipare pienamente alla vita sociale di un paese,
penso ci sia così tanto da imparare l’uno dall’altro, al di
là delle differenze linguistiche e culturali, che il solo fatto
di possedere un’ottima fluenza nella lingua non sia il
fattore determinante. Si dice spesso che viaggiare apra
la mente. Aggiungerei che ciò avviene quando abbiamo una mente particolarmente predisposta. In questa
condizione siamo in grado di riflettere su ciò che ci unisce. Ho constatato che essere aperti ad una miriade di
esperienza ha davvero affinato il mio modo di vedere.
Durante uno dei miei viaggi, ho avuto l’opportunità di
conoscere aspetti della cultura e della vita italiana di cui
altrimenti non ne sarei stata consapevole. I miei pregiudizi sono caduti, così come sono cambiate le mie pregresse conoscenze. Il soggiorno in famiglie italiane ha
arricchito la mia esperienza, soprattutto perchè ho potuto condividere il modo di vita italiano, diverso e unico
in ciascuna famiglia, ma con il quale allo stesso tempo
ne condividevo i valori profondi. Per trarre il meglio dalle
nostre esperienze e considerare ciò che ci accomuna,
è dunque importante il modo in cui noi ci percepiamo e
ci definiamo, fattore determinante nel nostro approccio
verso il rispetto, la stima delle differenze e la condivisione degli aspetti comuni. Spero che la mia esperienza
possa incoraggiare i miei coetanei a visitare la Gran Bretagna e sperimentare la gentilezza degli inglesi che tanti
italiani mi hanno mostrato di possedere.
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Parlando di comunicazione, di lingue diverse,
proponiamo la visione del film Gran Torino
di Clint Eastwood
Insomma tutto il quadro ci fa percepire una gran sofferenza nella vita del protagonista, perché il suo odio
e il suo rancore non sono altro che il frutto del male,
del dolore, della parte animalesca cresciuta e vissuta
durante la sua campagna in Corea. Eppure in mezzo
a tanto odio prende forma pian piano la vera natura
dell’uomo, la sua bontà, i sentimenti altruisti ed infine persino il suo cuore, quello di un uomo come noi.
Il riconoscere come la sua paura e la sua sofferenza
che, per vari motivi, ci potrebbe essere in ognuno di noi,
l’abbiano fatto allontanare dagli altri, fino al punto di attribuire loro la causa di tutto il suo disagio, è la cosa che
più ci ha fatto riflettere.

Il grande Clint Eastwood non finisce mai di stupirci.
Con il film “Gran Torino” (Usa 2008), in cui egli è regista e protagonista, ci introduce nella vita privata di
un uomo che ha fatto dell’odio nei confronti del diverso l’ossessione della sua vita. Potrebbero essere neri,
asiatici oppure gli stessi giovani, non importa, purché
vivano una vita diversa dalla sua.
Ma prova astio soprattutto verso una famigli asiatica che vive accanto a lui, la cui presenza rinnova inconsapevolmente l’esperienza dolorosa di violenza e
sopraffazione che Walt Kowalski, il protagonista, ha
vissuto come soldato nella guerra in Corea. Ma sarà
proprio la presenza dei due ragazzi coreani a scaturire in questo vecchio, burbero e spesso violento, una
metamorfosi, un profondo cambiamento che lo porterà a muoversi verso l’altro, semplicemente aprendo, anche se con tanta fatica il suo cuore, che si
era indurito come una pietra dopo tanta sofferenza.
Walt Kowalski è infatti un reduce della guerra di Corea,
di carattere burbero e spavaldo, prova una grande passione per la propria Ford Torino custodita in garage.

Quando il protagonista riconosce profondamente che
la collera e la paura possono essere lasciati andare,
riesce persino a concedere al ragazzo di guidare la sua
Gran Torino che non è più un attaccamento, ma diventa ciò che realmente è, una semplice macchina. Da qui
la sua percezione cambia: il mondo diventa parte di
sé e gli altri diventano parte di lui.
Acquisita una tale consapevolezza, emerge naturale e
umano il desiderio di liberarsi dai sensi di colpa che
affiorano pesantemente nel suo cuore, e che lo costringono a fare un ultimo gesto che aiuterà i coreani
costretti a subire le pesanti violenze dei loro simili a
riscattarsi, e che soprattutto aiuterà se stesso a morire
in pace , con l’amore nel cuore, dopo tutta una vita
trascorsa nell’odio.

Walt non prova alcuna vergogna nell’esprimere il proprio
sentimento anticoreano, nato durante la sua campagna
in Corea, quando ha visto cadere i suoi compagni per
mano dei nemici. La situazione precipita quando il quartiere in cui risiede è diventato il centro di aggregazione
della comunità coreana, e le gang giovanili irritano Walt.
Ma anche se Kowalski maltratta e insulta la famigliola
che gli abita accanto, saranno proprio loro, i ‘maledetti’
coreani, ad aiutarlo a risolvere i suoi conflitti interni e a
farla finita per sempre con il razzismo.
In effetti, guardando il film, ciò che salta immediatamente all’occhio è la durezza, l’odio che Walt nutre verso i
suoi simili, ma anche l’attaccamento che quest’uomo
ha per la sua Ford Torino: una semplice macchina, curata con minuziosa attenzione, pulita e lucidata
proprio perché rappresenta la sicurezza, ciò che mai
potrebbe metterlo in crisi più di quanto lui lo sia già.

di Alida & Elisa
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Mese del Benessere Psicologico
Polo clinico Istituto
Psicoterapia Sistemica Integrata
c/o Ass.Coinetica
Strada Vallazza, 6 - San Pancrazio - Parma
numero 800/766644
o da cellulare il numero 333/4027140
Oppure il centralino 331/1207977
www.mesebenesserepsicologico.it.
Dal 1 al 31 ottobre 2012 anche a Parma
prenderà il via una campagna per la prevenzione
e promozione della Salute psicologica organizzata
dalla Sipap - Società Italiana Psicologi Area
Professionale Privata. L’associazione Coinetica,
il Polo Clinico di Psicologia Idipsi insieme ad oltre
500 psicologi presenti sul territorio italiano,
organizzano consulenze psicologiche
gratuite ed incontri tematici aperti a tutti.
2 ottobre ore 18.00-19.30
“La coppia: dall’innamoramento all’amore”
Dott.ssa I. Camorali e Dott.ssa F. D’Elia
10 ottobre ore 21.00-22.00
“Sogni, desideri e ambizioni: risorse per costruire il
proprio futuro” Dott.ssa E. Magnani
17 ottobre dall 18.00-19.30
“Dalla coppia alla famiglia”
Dott. P. Persia e Dott.ssa I. Camorali
26 ottobre
“Essere genitori di adolescenti”
Dott.ssa F. D’Elia e Dott. P. Persia

“Primi Tempi... dopo la nascita”
Consultori Familiari dell’Azienda ASL e il Centro
per le Famiglie del Comune di Parma
È richiesta un’iscrizione, contattando il Centro per
le Famiglie al numero 0521.235693
oppure al numero 0521.386056, o tramite
mail:centroperlefamiglie@comune.parma.it.  
A partire da settembre 2012
dal lunedì al venerdì I ore 9-13.00;
lunedì e giovedì anche 14.00-17.00
Ciclo di incontri per accompagnare i genitori nella
prima fase del cammino insieme al loro bambino.
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Quartiere per Amico
Assessorato Politiche Sociali del Comune di Parma
organizza forme di aggregazione giovanile, orientate
a promuovere occasioni di creatività ed espressività, in grado di veicolare valori educativi e di aiuto.
Rivolto ai ragazzi e ragazze di età compresa tra i 1014 anni, alle loro famiglie e a tutte le realtà o organizzazioni pubbliche e private che operano a vario
titolo a favore della preadolescenza ed adolescenza.
Per informazioni:
Centro per le Famiglie
tel. 0521 235693/386056 negli orari di apertura:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00;
martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00.
Oppure direttamente agli educatori presenti nei tre
poli territoriali interessati:
Polo Lubiana: tel.0521.465329
Polo S.Leonardo: tel. 0521.705820
Polo Pablo-Golese: tel. 0521.292360

Gruppo di auto mutuo-aiuto rivolto a tutte le persone affette da malattie infiammatorie
croniche intestinali e ai loro familiari
Polo Clinico di Psicologia e Psicoterapia dell’Istituto IDIPSI in collaborazione
con l’Associazione M.I.C.I. onlus: Dott.ssa Nadia Locatelli:
349 2266821 - locatelli@libero.it
Cadenza mensile sabato pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Padiglione Cattani dell’Azienda Ospedaliera di Parma
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