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editoriale

di Alberto Kanzian

Comprendere cosa sta
accadendo

C

on questo numero Familiarmente completa il
secondo viaggio attorno
all’immenso mare di potenzialità che le nostre famiglie possono navigare.
Quando la nostra famiglia appare incagliata in fondali pericolosi, è utile prendersi il tempo per capire e comprendere cosa
sta accadendo… spegnere i motori, calare
le vele, piuttosto che reagire tentando di
retrocedere o agitarsi troppo. Incagliarsi
fa parte della nostra storia di famiglie che
navigano in mari difficili, specie in questi
tempi. Se ci siamo procurati uno squarcio
nello scafo e cerchiamo subito di staccarci dall’incaglio rischiamo di affondare in
fretta. Ma se valutiamo bene cosa sta accadendo, imparando a conoscere la natura del fondale, potremo capire meglio in
che mare siamo capitati. Quando invece ci
ostiniamo rigidamente nelle nostre convinzioni arriviamo addirittura a pensare
che quel fondale non doveva essere lì, e
ci arrabbiamo, ingenuamente. Sviluppare consapevolezza significa per noi saper
trasformare un rumore udito in un suono
ascoltato; significa trasformare il rumore

Provare a
cambiare rotta
dell’incaglio che ci agita, o ci paralizza, in
una nuova opportunità di comprensione
di ciò che sta accadendo alla nostra vita,
alla nostra famiglia, provando a riorientare le nostre vele, dal momento che non
possiamo orientare il vento.
Le storie che continuiamo a consegnarvi,
sono appunti, diari di bordo, di naviganti che hanno cercato, in tempi difficili, di
ripensare alle mappe, ai fondali, agli incagli, come opportunità per cambiare rotte
e costruire nuove mappe, da condividere
con i nostri lettori, che veleggiano simpaticamente da alcuni anni con noi..
Buona navigazione
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fra il noto e l’ignoto:
IMPARARE A STARE
NELL’INCERTEZZA
INTERVISTA A MIRCO
MORONI, PRESIDENTE
DELL’ASSOCIAZIONE
COINETICA

di Alida Cappelletti

“M

irco Moroni, psicoterapeuta, presidente della
nostra associazione Coinetica nata nel 2007 con l’obiettivo di
promuovere l’incontro tra persone con
storie e premesse culturali e sociali diverse, e, favorire lo sviluppo della salute
e del benessere psichico della persona.
In questo numero di familiarmente ci
piacerebbe riprendere e ampliare il
tema della consapevolezza, già esposto
nel numero 4 di Familiarmente. Con-
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sapevolezza: parola che ormai si sente
molto spesso e talvolta se ne fa un uso
improprio.
Si sente dire spesso….“Sono consapevole”. Si tratta di “consapevolezza”.
Espressioni molto valide, è vero, ma
quanto siamo in realtà consapevoli di
ciò che stiamo dicendo? Di ciò che stiamo agendo? Di ciò che siamo? Di ciò che
siamo in relazione a?
Ci può parlare della sua esperienza in
tema di consapevolezza, raccontandoci
un episodio in cui si è sentito consape-

vole, e un altro in cui
pensava di esserlo, invece si è reso conto che
non era così?
Ho a lungo odiato la
matematica, fin da
bambino. A suggellare
questa avversione, un
insegnante delle superiori che sorridendo mestamente aveva
sentenziato: “Moroni,
lei non capirà mai la
matematica”. Una predizione divenuta ben
presto una prescrizione. In una delle
mie estati da rimandato in matematica
ho scoperto, a 16 anni, un giovane laureato in fisica che mi dava ripetizioni.
Si chiama, anche se non è più giovane,
Giovanni Dal Piaz. Con lui, che fumava
sigarette Alfa, terribili, ma di cui ho ancora nostalgia, che faceva calcoli con un
regolo e che vedeva in me un essere pensante anche in modo matematico, tutto
è cambiato. Non sono diventato un matematico, ma non odio più la matematica. E ne sono consapevole. Un miracolo.
Da bambino pensavo di essere un potenziale letterato. Mi credevo consapevole di poter fare con le parole quello
che volevo. Il fruttivendolo del paese
aveva esposto una cassetta con un cartello blu e una scritta, a gessetto: Peske
£ 100. Entrato nel negozio con un amico
avevo comprato una pesca e da scolaretto saccente- supponente gli avevo fatto
notare che la parola pesche non si scrive
con la K. Ricordo ancora il suo imbarazNel riquadro, Mirco Moroni,
accanto, Paul klee, città di sogno
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zo quando mi ha risposto: “..vedi nàno,
il difetto lo si guarda, ma non lo si dice,
perché non sta bene”. Le mie presunte
consapevolezze letterarie erano sfumate
in un attimo: sarei sprofondato, e ancora oggi mentre ne parlo provo un disagio e una vergogna indicibili. Ma oggi so
che in quel momento ero entrato in un
diverso ordine simbolico, trasformando
una consapevolezza finta in una vera.
Quindi, come definirebbe la consapevolezza?
Una”rivelazione”. Qualcosa di molto simile a un sogno, che appare come una
visione, uno svelamento improvviso e
folgorante. Una percezione della verità
profonda delle cose e dei rapporti che
cambia il modo di pensare. Può essere
un evento molto raro.
Che cosa significa secondo Lei essere
seduti con le proprie paure? Significa
accettarle o anche trasformarle?
Significa accoglierle … trasformandole,
se possibile insieme a quelle dagli altri.
Ho una immagine visiva. Una poesia di
Neruda,” Sogno di Treni “.
“…Yoestaba solo en eltren solo,
pero no sólo estaba solo,
sino que muchas soledades
allí se habrán congregado
esperando para viajar
como pobres en losandenes…
Io stavo solo nel treno solo,
ma non ero solamente solo,
poiché molte solitudini
si erano lì riunite
sperando di viaggiare
come poveri nei corridoi…
In famiglia o comunque nelle relazioni tra individui quando si è veramente
consapevoli?
Essere consapevoli richiede sempre una
“sintonizzazione” profonda e difficile
con sé stessi e con gli altri. Richiede,
quando non avviene per circostanze
traumatiche, un enorme impegno, almeno all’inizio. Tronik la chiamerebbe
“espansione diadica di coscienza”, perché si è consapevoli veramente solo dentro una relazione con un “altro”, nella
cui mente… ci espandiamo.
Che cosa significa per lei essere consapevoli nelle relazioni d’aiuto?
Un grande psicoanalista afferma che noi
non intratteniamo relazioni per soddisfare i nostri bisogni,ma… per capire
quali siano i nostri bisogni. Questo vale

per noi e per le persone che si relazionano con noi. Il rapporto di cura è sempre
interpersonale, reciproco: aiutandoci,
costruendo prossimità scopriamo ciò di
cui abbiamo bisogno.
Come si potrebbe agire la consapevolezza a scuola tra studenti e insegnanti,
tra insegnanti e presidi?
Un insegnante può essere inclusivo con
i suoi studenti solo se, a sua volta, si sente
incluso, pensato, accompagnato dalla istituzione cui appartiene. Occorre abitare in
uno spazio mentale per accogliere gli altri
nel proprio spazio mentale. Chi non si sente pensato, non può pensare. Il compito di
un preside o di un insegnante è sempre lo
stesso: creare le condizioni perché gli altri
si possano sentire pensati.
La consapevolezza ha a che fare con la
paura di essere giudicati, di perdere le
cose o le persone che si hanno vicino?
Ci sono persone e anche Istituzioni che

temono il dolore psichico e l’incertezza
in modo insopportabile. Per questo si
saturano di certezze artificiali: per allontanare la paura, il giudizio, l’imbarazzo, il dubbio. Pessoa diceva che non è
il dubbio, ma l’eccesso di certezze che fa
impazzire. Io la penso come lui. La “certezza” di una perdita fa sì che , a volte,
le persone anticipino le perdite: si ritirano, rinunciano a una battaglia prima di
aver iniziato a combatterla.
Per concludere che cosa direbbe alle
persone che leggono?
Che occorre imparare a stare nell’incertezza, nel dubbio, consapevoli dei
nostri limiti. Perché il cambiamento
avviene in una zona di chiaroscuro, di
ombra, fra il noto e l’ignoto. Si apprende solo stando sui confini delle situazioni e degli eventi. Come fanno, ad
esempio i pionieri e i migranti, persone
che ..sconfinano, tollerando il dubbio
che accompagna tutte le cose nuove e i
mondi inesplorati.

Servizi per IL TERRITORIO

Emporio: quattro anni di solidarietà
Quattro anni di Emporio: quattro anni di scaffali riempiti grazie alla
generosità di tante aziende e dei cittadini, quattro anni di cibo donato,
ossigeno per 2250 famiglie, quattro anni di volontariato per 9000 ore
complessive. Ma anche quattro anni di storie, alcune a lieto fine, come
quelle di chi ha ritrovato un lavoro e ha potuto lasciare il posto ad altri,
tante purtroppo ancora drammaticamente sospese dove la speranza
è attaccata a un filo, sempre più flebile.
Nel luglio 2010 partiva l’avventura di Emporio, agli albori di questa
crisi che nessuno immaginava così implacabile. Un gruppo di organizzazioni si univa in un’unica associazione, Centoperuno, per offrire
un aiuto alle persone in situazione di povertà che avesse soprattutto il
sapore della dignità. Oggi Emporio è una realtà: dalle 270 tessere del
dicembre 2010 si è arrivati a sostenere 890 famiglie, con l’obiettivo di
portare il numero a 1000 entro la fine dell’anno.
Chi arriva al market di via Traversante San Leonardo trova qui un’ancora di salvezza, la possibilità di essere accompagnato in un momento
drammatico come quello che segue la perdita del lavoro e del reddito,
ancor più difficile per chi, fino a poco fa, conduceva un’esistenza senza problemi. Ciò che sta sugli scaffali, infatti, proviene in gran parte
dalle donazioni delle aziende, ma non tutto però. Una questione di
corretta alimentazione ma anche di dignità.
I numeri della povertà non diminuiscono e, anche se la capacità del
volontariato di far fronte ai bisogni è cresciuta, gli aiuti non riescono a
tenere il passo. Ancora una volta si rinnova l’appello a contribuire attraverso il sito www.emporioparma.org dove si può donare una spesa
on line a chi non ce la fa, scegliendo cosa mettere nel carrello. Ogni
piccolo contributo è fondamentale.
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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Vittorio, purtroppo,
non è più fra noi.
Tuttavia è riuscito
con estrema fatica
a rompere quel
terribile silenzio che
lo rendeva schiavo del
suo passato,anche,
aiutando chi non
avrebbe avuto mai il
coraggio di parlare.
(familiarmente,
settembre 2013)
Grazie Vittorio
di Elisabetta Carlotti

ROMPERE IL SILENZIO

SAPER COGLIERE LE OCCASIONI CHE LA VITA CI OFFRE

S

MS del 2 settembre 2014
“Ciao Vito, non mi sono dimenticata di te…..Avevo un po’
da fare a Parma sono quasi sempre qui,
ma la settimana prossima, da lunedì a

6

giovedì, sarò a Manerbio. Verrò a trovarti, se ti va, e ti porterò il libro!! Un
abbraccio, Betta.”.
Vittorio “Ciao Betta, certo che ti aspetto, ho voglia di scambiare due parole e

vederti. Ciao ”.
Due giorni dopo la chiamata di una
collega, Vittorio era morto nella notte, dolcemente, silenziosamente,
come aveva vissuto negli ultimi anni.
Un tempo non mi sarei data pace per
quest’ultimo mancato appuntamento.
Stavolta, dopo un momento di stupore, ho sentito tanta pace. Quando vivi
il più possibile nel presente non ci sono
incontri o occasioni sprecate, che avresti potuto o voluto vivere meglio. Ci
sono solo situazioni, anche complesse,
in cui cerchi di dare tutto quello che
puoi, consapevole dei tuoi limiti e di
quanto piccolo tu sia di fronte al destino o alla vita, di quanto poco tu possa
fare per gli altri e di quanto, a volte,
quel poco sia moltissimo!
Cosi è stato con Vittorio. Ricordo ancora il nostro primo incontro, ero nel mio
nuovo posto di lavoro, una comunità
maschile, incuriosita e spaventata. Si
presenta questo ragazzo fine, delicato,
educatissimo, si mette a disposizione
per rendere il mio inserimento agevole,
lo apprezzo molto. Mi chiede più tardi
se ho voglia di conoscere anch’io la sua
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storia. Sono abituata ad ascoltare storie di dolore, ma la sua mi colpisce più
del solito, il racconto della morte di suo
padre e dell’abuso vissuto a quattordici
anni è così duro, così denso di particolari, che sento il mio corpo urlare.
Resto in silenzio, lui mi ringrazia.
Così Vittorio scriverà nel suo libro:
“Sono riuscito a dire una cosa, che
non ero mai riuscito a rivelare a nessuno, oltretutto l’ho fatto dopo più
d’una trentina d’anni; non posso dire
di avere risolto il problema così e non
avrei pensato nemmeno di dirlo, ma
mi sento più sereno e fiducioso con me
stesso…. Mi sono sentito abbracciato
da tutto lo Staff; non avrei mai pensato
di riuscire a fare una cosa del genere,
molto probabilmente è la fiducia che
sento nel confronto di questa struttura
e delle persone, tutte molto care, che
ne fanno il proprio lavoro e, vi garantisco, devono essere portate per farlo in
questo modo.”
Tra il soffrire e l’offrire il suo dolore
il passo è breve, Vittorio sente che la
seconda possibilità che la vita gli sta
dando va onorata mettendosi a disposizione degli altri. Inizia a studiare libri di psicologia, vorrebbe diplomarsi
e dedicarsi alla professione d’aiuto. Il
cancro rallenta i suoi sogni.
Si concentra cosi nella stesura della

sua autobiografia che dal suo letto a
centinaia di persone arrivò attraverso
questa rivista, nel numero di settembre 2013.
A tal proposito scrisse: “Cavoli! Non mi
aspettavo tutto questo, mi ci voleva un
po’ di positività dato che in questo periodo sono molto giù; inoltre devo ringraziare chi mi ha offerto su d’un piatto d’argento tanta fiducia in me stesso
e nelle mie risorse; per ora non ho avuto ancora il piacere di conoscerla, ma
spero con tutto il cuore che ciò avvenga
al più presto”. Ancora: “...Non ho mai
provato un’emozione così forte e mi ha
riattivato, e ricaricato moltissimo”.
Durante un gruppo d’aiuto il cui argomento è “Le volte in cui sono stato fiero di me” Vittorio cita il giorno in cui
ha sposato il suo unico grande amore;
racconta del presente quotidiano in cui
affronta l’alcoolismo ed il cancro, con
immenso coraggio e dignità. Aggiunge

un recente episodio: un’educatrice gli
avrebbe chiesto l’articolo mentre stava
svolgendo uno dei tanti colloqui con
un ragazzo che era scoppiato letteralmente a piangere per quello che gli era
successo quando era ragazzino e che
era anche ciò che era successo lui. Racconta: “L’operatrice ha pensato bene
di fargli leggere il mio scritto, questo
è ciò che vorrei ottenere da tutto quello che scrivo, il dare anche un minimo
d’aiuto, come sicuramente ho dato a
quel ragazzo, sapendo che non è solo
e che ciò che è successo a lui lo si può
affrontare come ho fatto io; cosa dire
riguardo a questa inaspettata sorpresa? L’unica cosa che mi viene da dire
è che sono fiero e orgoglioso per aver
dato, se pur poco, un po’ d’aiuto a quel
ragazzo.”
Terraroli Vittorio
29/10/2013

P.S. A volte ci si può sentire fieri senza aver raggiunto ciò che si voleva,
ma sapendo di avercela messa tutta.”
L’altra sera ero in turno in comunità e dopo cena ho detto agli ospiti che
mi era stato chiesto un contributo per questa rivista: qualcuno aveva
una proposta? Due ragazzi hanno alzato la mano. Ho dato loro l’articolo di Vittorio come esempio, uno di loro è tornato un paio d’ore dopo,
visibilmente imbarazzato, l’articolo lo aveva colpito, in particolare in
due punti: la morte della mamma e… Ho capito, mentre abbassava gli
occhi lucidi mi sono assestata sulla sedia, ero pronta ad accoglierlo..
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Ogni bambino è un
artista. Il problema è
come rimanere artisti
una volta cresciuti
Pablo Picasso

D

avanti alla tastiera del mio
nuovo Korg x 50, un bel sintetizzatore in grado di riprodurre il suono di innumerevoli strumenti musicali: dai violini al pianoforte,
dall’oboe alle trombe. Di più: è in grado di modificare quei suoni in base
alla volontà e ai gusti del tastierista, di
registrare le modifiche apportate, di
produrre una gran quantità di effetti
sonori e accompagnamenti ritmici.

di apollonia

le nostre note altre
Insomma, una specie di scatola cinese
dentro cui sono contenute numerose meraviglie, che sarebbero state il
sogno di molti pianisti del passato, i
quali si consumavano le mani e la vista
con minute calligrafie su righi musicali vergati con inchiostro indelebile,
su fogli che potevano andare persi in
mille modi diversi.
Eppure sono qui, davanti a questo meraviglioso strumento, a mani ferme.
Non so cosa suonare.
Dovrei comporre un intervento di tastiera per un autore che me lo ha commissionato. Mi ha consegnato una
base voce - chitarra - basso e mi ha
detto: “ Facci quello che vuoi”.
Ho carta bianca, dunque, e invece di
esserne felice mi sento persa.
Ricapitolando: in teoria potrei fare ciò
che voglio perché l’autore non mi ha
posto condizioni particolari e quindi
nessun limite alla fantasia…. In pratica i limiti, troppi, me li metto proprio
io.
Infatti sono paralizzata davanti alla
tastiera e, me ne rendo conto, sto sudando freddo come quando all’università ero in attesa di sostenere un esame, come quando sono in procinto di
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Far crescere
l’artista che è in noI
presentare un mio nuovo lavoro, come
quando devo parlare davanti ad un
pubblico, oppure devo presentare me
stessa al mondo che mi giudica.
Paralizzata.
Una voce interiore mi suggerisce di rinunciare, chi credo di essere io? Non
valgo nulla, non ho niente di interessante da dire a nessuno.
Devo fingere di non averla sentita, la
voce del mio censore interno, e spingere le dita sui tasti lisci e freddi della
tastiera. Articolo le dita e ne esce qualche melodia insulsa . Ne approfitto per
massacrarmi di più: “Te l’avevo detto,
non sei capace, non vali nulla!” mi ripeto da sola.
“Sarà meglio che rinunci a quest’ impresa .”.
Ecco, ho chiuso il mio canale creativo. Non posso più attingere ai doni
di Dio, della Legge Universale, del
Cosmo. Chiamatelo come volete, quel
Qualcosa a cui attingere. La creatività
è l’ordine naturale della Vita, ed io ora

ne sto bloccando il flusso con tutte le
mie resistenze.
La mia arroganza mi spinge davvero
a ritenermi l’autrice delle opere che
escono dalla mia mente? Ridicolo. Io
lo so che non è così. Io so di essere solo
uno strumento, un canale attraverso
cui la creatività della Vita si esprime.
Lo so, eppure….. Quel canale rimane
chiuso, sbarrato dalla mia resistenza a
lasciarmi andare, dalla paura di attingere al profondo del mio Io, che è anche il profondo dell’Universo intero.
Che fare, allora?
Provo a muovere le dita sulla tastiera senza aspettarmi IL capolavoro.
Infatti non arriva. E come potrebbe,
dato che l’ispirazione non è altro che
un’illusione? Solo gli ingenui pensano che l’arte si nutra di ispirazioni
improvvise. Gli artisti conoscono la
verità: l’arte è duro, durissimo lavoro
quotidiano, che io non riesco neppure
a cominciare.
Provo a prendere tempo, a fare un giretto in cucina per mettermi in bocca
qualche biscotto, cosa che non fa altro
che aumentare la frustrazione e i sensi
di colpa per la ciccia accumulata.
Allora cerco su Internet l’immagine di
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una meravigliosa spiaggia caraibica
e mi immagino stesa lì, sotto il sole
cocente. Nulla, se non l’impressione
sgradevole di me grassa, a causa dei
biscotti appena trangugiati, stesa su
quella spiaggia. Nessuna idea, nessuna ispirazione.
Mi sento vuota. Il mio censore interno
si insinua di nuovo nel mio sconforto e
mi suggerisce che dovrei smetterla di
considerarmi un’artista e vedermi per
quella che sono: un’incapace.
La mia razionalità, però, si ribella a
quest’idea e riflette sul fatto che tutti
siamo artisti, solo che alcuni permettono alla Vita di attraversarli ed altri
no, altri diventano muri impenetrabili
attraverso i quali non fluisce niente.
Ora mi sento quel muro, sono diventata quel muro.
Riprovo nell’ordine: il giro in cucina,
le visualizzazioni, un mini auto-massaggio antistress, una passeggiata
nel parco. La tastiera, al mio rientro,
è ancora lì, fredda, ad aspettare che io
muova le dita sui tasti per farne uscire
qualcosa di emozionante.
Per far uscire emozioni, però, bisogna
provarle. Nel mio stato di rigidità da
ansia di prestazione, le emozioni non
possono fluire, la Vita non può scorrere, l’Universo non può attraversarmi.
Dunque dovrò ricorrere al metodo
che Julia Cameron definisce pagine
del mattino e Maurice Blanchot e Dacia Maraini chiamano bocca d’ombra: prendo un quaderno e comincio
a scrivere senza staccare la mano dal
foglio, senza curarmi di ortografia e

punteggiatura, e tanto meno del contenuto. Non devo scrivere qualcosa
di intelligente, o sensato, o artistico.
Devo buttar giù tutto quello che attraversa la mente e che è molto, molto ingombrante. Ne esce immondizia
lacrimosa, pensieri di bassa levatura
(del genere devo ricordarmi di portare
di sotto l’immondizia prima di fare la
spesa, e poi cosa manca in frigo?), materiale di scarto cerebrale che si frappone tra me e la mia creatività. Quelle
pagine scritte di getto mi traghettano
al di là del controllo del mio censore
interno. Quelle pagine, per incredibile possa sembrare, insegnano alla
mia mente logica a farsi da parte, per
lasciar giocare la mia mente artistica
senza paura del giudizio. La scrittura
automatica è infatti libera dal giudizio critico. Questa bocca d’ombra,
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“NAVIGARE CON STILE”:

Un blog per la prevenzione dalle dipendenze da
internet per i ragazzi
La premessa alla base di questo progetto di prevenzione è quella che
vede nello sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e delle motivazioni sottostanti i nostri comportamenti abituali le risorse per allontanarci dei comportamenti a rischio e avvicinarci alla nostra felicità.
Su questo blog troverete quindi tanti stimoli che potranno essere per
tutti voi, giovani e adulti, un’occasione per costruire un giudizio personale sul mondo digitale e non vivere perciò istintivamente e senza
un pensiero criticociò che ogni giorno internet e le nuove tecnologie
ci propongono.
Se volete dare un’occhiata al sito, pubblicare materiali che vi sembrano interessanti per raggiungere questo obiettivo e riflettere con noi,
l’indirizzo del blog è navigareconstile.wordpress.com

che tutti possediamo, contiene il non
- espresso del nostro pensiero, esce
dalle strutture del razionale.
A questo punto, credo sia giunto il
momento di meditare. Allora preparo
una sedia comoda, mi siedo eretta e
cerco di svuotare la mente da tutti gli
pensieri che ci sono rimasti incagliati
dentro dopo la scrittura automatica.
Sono proprio questi pensieri l’ostacolo maggiore alla piena espressione
della mia creatività. Rallento il respiro
e mi concentro solo su quello. Inspiro
ed espiro, mentre un pensiero però
mi fulmina: questa creatività bloccata contiene forse anche le idee che
mi permetterebbero di trovare nuove
soluzioni ad un problema che mi trascino da tempo, il progetto giusto per
rinnovare il mio vecchio soggiorno e
forse anche la voglia di sperimentare
un nuovo piatto in cucina. La creatività è creatività, in qualsiasi modo si
esprima.
Ora sono pronta, un canale aperto.
Sono certa che dalla mia testa usciranno note che dicono qualcosa a chi
le ascolta, perché vengono da un luogo
spirituale che tutti conosciamo.
Allora le mie dita corrono veloci sui
tasti, come prima la penna correva sul
foglio, e non dò tempo al mio pensiero
razionale di giudicare quel che ne esce.
Mi lascio semplicemente trasportare
dalle melodie, limitandomi ad ascoltarle senza esprimere un giudizio su di
esse. Una sensazione di grande libertà
mi accarezza e mi rende felice. Quasi piango di gioia quando arrivano le
note giuste. Che non sono quelle che le
regole armoniche suggerirebbero, né
quelle che ci si aspetterebbe di ascoltare . Sono note altre. Arte, appunto.
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L’ascolto è una delle
prime esperienze
dell’essere umano
e degli esseri
viventi. Ancora
prima di odorare, di
toccare, di vedere e
di gustare si impara e
si fa l’esperienza del
rumore indistinto e
del suono ritmico, che
ritorna rassicurante,
del cuore materno.
di EManuele Arletti

Il suono dell’interazione

“N

ella natura tutto canta e
vibra; ogni creatura emette vibrazioni che si propagano in onde musicali. Vi è musica nei
ruscelli che scorrono, nelle sorgenti
che zampillano, nella pioggia che cade,
nel fruscio delle foglie, nel moto ininterrotto di mari edi oceani. La musica
della natura risveglia costantemente il
senso musicale dell’uomo e lo aiuta ad
esprimere sentimenti ed emozioni: i
dolori, le gioie, l’amore e tutte le esperienze profonde. La musica è una respirazione della coscienza e ogni suono vibra nel corpo, nella mente e nelle
emozioni di ogni essere umano”.
OmraamMikhaël A’vanhov
In un freddo e uggioso pomeriggio autunnale, ho incontrato Francesco per la
prima volta: aveva dieci anni e, nonostante un corpo minuto e apparentemente timido, mostrava lucenti occhi
cerulei, colmi di emozioni e pienezza.
Sin dal primo momento, ho compreso
quanto le parole fossero precarie e fragili nella relazione con lui: ogni tentativo di instaurare un dialogo verbale,
aveva un risultato fallimentare. Non
era questo il canale per contattare le
emozioni di Francesco, non erano le
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La musica, strumento prezioso per
andare oltre i confinI

parole lo strumento per aiutarlo a sentirsi visto, compreso e amato.
Ogni qualvolta che provavo a parlare e
a fare domande, Francesco rispondeva
ripetendo continuamente alcune frasi
o parole che ricordavano momenti della sua vita passata: “nuvole, pioggia”
,“festa, festeggiata” ,“giochi, pompieri,
macchine”.
Alcuni dei dottori presenti ai nostri incontri avevano parlato di lui come“un
bambino di spettro autistico“, ma questa definizione non poteva certo aiutare la mia relazione con Francesco.Non
mi guardava quasi mai, se non per
brevissimi attimi; si muoveva freneticamente per la stanza, aprendo ogni
cassetto e armadio, spargendo sul
pavimento ogni oggetto che riusciva
a prendere, distruggendo le cose che
non gli piacevano.
Avevo bisogno di un contatto, di farmi
vedere, senza invadere le sue emozioni e il suo mondo interiore.
Un giorno, mi sono messo in un pic-

colo angolo della stanza, circondato
da strumenti musicali: uno xilofono,
due tamburelli, un flauto e due maracas. Sono rimasto in silenzio per circa
mezz’ora, accovacciato sopra un grande tappeto verde. Francesco si muoveva come sempre: non mi guardava,
se non per brevi istanti, giocava in
solitudine con alcuni giocattoli e, pian
piano, si avvicinava in silenzio a me,
curioso, per poi ritornare velocemente
alle sue attività. Osare sentendosi in
un ambiente protetto, sperimentare
un gioco con un altro essere umano
sentendosi accolto: è questo che ha
portato Francesco a buttare lontano
il flauto e le maracas, ma ad iniziare a
suonare i tamburelli e lo xilofono.Lentamente, guardandomi negli occhi ad
ogni suono emesso dallo strumento e
cercando un silenzioso aiuto nelle mie
mani per riuscire a comporre semplici
frasi musicali. Come una danza silenziosa, ma ricolma di sonorità condivise, abbiamo iniziato a muovere i primi
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Centro per le famiglie
Cos’è
I Centri per le Famiglie sono strutture nate per valorizzare la famiglia in senso comunitario, come
produttrice di beni collettivi e cellula della società,
supportandola nell’espressione e mobilitazione di
tutte le sue risorse.
Sono stati istituiti con la Legge 27/89 e sono stati ridefiniti e confermati con la nuova LR 14/08 “Norme
in materia di politiche per le nuove generazioni”.

Dove e quando
Il Centro per le Famiglie del Comune di Parma si
trova in B.go San Giuseppe 32/a.
È aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:
- lunedì, 9.00-13.00, 14.00-17.00
- martedì, mercoledì e venerdì, 9.00-13.00
- giovedì, 9.00-13.00, 14.00-17.00
I servizi sono tutti gratuiti, organizzati su appuntamento e offerti alle famiglie residenti nel Distretto
di Parma (Parma, Sorbolo, Colorno, Torrile e Mezzani).

Contatti
Tel. 0521/235693 – 386056;
Fax 0521/239372;
E-mail: centroperlefamiglie@comune.parma.it
Una Casa in Più
Il progetto “Una casa in più” si propone di offrire
spazi di accoglienza, al domicilio di persone
iscritte all’apposito Albo comunale degli Assistenti
alle iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e
cura, a favore delle famiglie residenti nel Comune
di Parma, con bimbi piccoli, nelle quali i genitori
presentino esigenze di conciliazione e specifici
bisogni di aiuto nell’accudimento del figlio
Il progetto, infatti, ha come destinatari i genitori con
bambini in età prescolare che abbiano esigenze di
accudimento per qualche ora al giorno o per qualche giorno alla settimana o per qualche periodo limitato dell’anno. E’ prevista da parte del Comune di
Parma l’erogazione di contributi di conciliazione, in
presenza di determinati requisiti.
Sito internet: www.informafamiglie.it

passi di un dialogo sintonico. Il tempo
dei suoni si è a poco a poco armonizzato alla nostra relazione: più tempo
trascorrevamo insieme nella vibrazione della musica, più ci sentivamo liberi di ascoltare, sperimentare nuove
composizioni ed esprimere emozioni.
Gradualmente, Francesco ha iniziato
a verbalizzare nuove parole, non più
riferite a momenti passati, ma relative
a istanti vissuti insieme in quella stanza: “musica, suono“ o “prendi il tamburo“ o ancora “adesso io e te, ..dopo
faccio da solo“. Francesco ha deciso
di poter dire che era felice di giocare
con i suoni e di vedermi ogni settimana. Ed io con lui. Forse le nuvole e la
pioggia fanno ancora paura, ma ora
hanno un suono conosciuto e di cui si
può parlare attraverso la musica. Forse le parole non saranno mai come ci
si aspetta che siano, ma il suono musicale può sostituire il verbo e aiutare
profondamente una relazione umana
consapevole e curativa.
A sinistra: Marc Chagall, The Acrobat
(Particolare)

11

famiglia&cultura

Oltre il palcoscenico

Q

uando, alcuni mesi fa, la mia
amica Anna mi propose di fare
un corso di teatro di improvvisazione, non mi sembrava vero. Il teatro
tradizionale è sempre stato un mio sogno nel cassetto, ma che cos’è il teatro
d’improvvisazione?
Sarei mai stata capace di improvvisare?
Conoscendo la mia fatica ad apparire in
pubblico, a parlare di fronte a persone
sconosciute, non avrei mai pensato di riuscirci; temevo che la mia timidezza mi
bloccasse, ma accettai la sfida.
L’incontro con Stefano, il nostro inse-

Provare a
sperimentarsi in
situazioni nuove e
inaspettate, riscoprire
sé stessi in una
dimensione diversa,
esplorarsi. Ci sono
tanti modi per farlo,
l’arte è la palestra
ideale, il luogo della
sperimentazione.
Ognuno può scegliere
le proprie modalità
senza mai rinunciare
alla curiosità di
ricercare quelle più
pertinenti, quelle
che in quel momento
vestono meglio,
senza mai perdere
la speranza, un
giorno, di poterle
finalmente trovare e
di riconoscersi con
occhi diversi.
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Illuminare le zone d’ombra
danzando con coraggio

gnante, ha cambiato il mio modo di intendere il teatro, non dovevo imparare
delle battute a memoria, ma imparare ad
interagire con il pubblico, ad ascoltare, a
prestare attenzione ad ogni piccolo particolare.
All’inizio è stato difficile, non riuscivo
ad ascoltare il mio corpo, a dargli voce,
A destra:
Maschere della commedia dell’arte,
scuola veneta, XVI sec;
Sotto:
Painting on a wall in Brussel

di Giada Ghiretti

tante volte ho pensato “non ce la farò!”
Mi sembrava impossibile superare le
barriere create dalla mia timidezza, entrare in relazione con parti del mio corpo
poco conosciute e con sensazioni nuove,
entrare a contatto con le mie debolezze
e fragilità. Poi con il tempo, con l’interazione e con l’ascolto reciproco, ho iniziato a divertirmi, ad interagire con le parti
più nascoste di me, ad usarle in scena, a
percepire il mio corpo, e i messaggi che
mi trasmetteva in relazione con gli altri
sul palco e fuori. Era come se le mie zone
d’ombra pian piano si illuminassero e
potessi finalmente giocare con loro.
Oggi è il primo giorno di spettacolo: fi-
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nalmente sola con il pubblico.
Da piccola immaginavo questo momento e come mi sarei sentita.
Ora le mie mani tremano, il cuore batte
forte, sento la voce bloccata in gola, ma
in quell’attimo di silenzio in cui si alza
il sipario, lascio andare le mie paure, le

difficoltà incontrate nei mesi di preparazione.
Mi sento padrona di me stessa, del mio
corpo, pronta ad accogliere le emozioni
che verranno messe in scena. L’interazione con il pubblico accende la mia creatività, mi scopro ironica, attenta e sicu-

ra, era da tempo che non mi sentivo così,
forse non ho mai provato nulla di simile.
Ma c’è di più: l’ascolto del mio corpo e
degli altri mi hanno permesso non solo
di conoscere un nuovo mondo, ricco, stimolante e divertente, ma anche di viverlo
oltre il palcoscenico.

Servizi per IL TERRITORIO

SCUOLA STEINERIANA:
LA CASA D’ORO
Conferenze gennaio
venerdì 16 gennaio 2015 - ore 20.45
presso la sede dell’Associazione
“LA SERENITA’ DEL BAMBINO PICCOLO.
CURA DELL’AMBIENTE, DEL RITMO E DELLE
ABITUDINI”
venerdì 23 gennaio 2015 - ore 20.45
presso Ridotto del Teatro Magnani, Fidenza
“QUALE SCUOLA PER MIO FIGLIO? LA PROPOSTA
DELLA PEDAGOGIA WALDORF - STEINER”
Scuola aperta
sabato 31 gennaio 2015 ore 9.30 - 12.00
“LA SCELTA DELL’ASILO E DELLA SCUOLA”
Per info: LA CASA D’ORO
Loc. Cabriolo 40 - 41, 43036 Fidenza (PR)
Gps: n 44° 49.901’ / e 10° 03.963’
lacasadoro@gmail.com tel. 366 3296591
www.lacasadoro.org
Ilaria dall’olmo
333.6077941
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Non c’è alcuna
realtà eccetto
quella che abbiamo
dentro.
È per questo che
tanti vivono una vita
così irreale.
Prendono per realtà
le immagini esterne e
non permettono mai
al mondo racchiuso
nel corpo e nella
mente di rivelarsi.

Herman Hesse
di Monica Premoli

Senza rabbia,
senza giudizio

È

successo così, un giorno, per
caso, aprendo una porta senza bussare. Erano mesi ormai che vedevo i suoi vestiti diventare
sempre più larghi e le sue gambe sempre più magre. “ E’ l’adolescenza” pensavo. In realtà ero addirittura convinta che non fosse un male. Quel perdere
qualche kg la rendeva più bella, faceva
scomparire quelle rotondità troppo
accentuate, frutto della sua golosità e
delle torte della nonna.
Non avevo capito, o forse non volevo
capire, che il problema era un altro.
Non erano solo le battute spiacevoli dei
compagni di classe sul suo corpo normalmente imperfetto, non era esclusivamente il suo desiderio di indossare
quei vestiti che fino al quel momento
non si era mai concessa e neanche il
bramare gli sguardi dei coetanei.
Forse era tutto questo, ma sicuramente era anche molto di più: era anoressia.
Quel giorno il mondo sembrava de-
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Sii un germoglio in silenziosa attesa sulla siepe
Sii un sorriso, frammento del miracolo della vita
Rimani qui. Non c’è bisogno di partire.
Questa terra è bella come la terra della nostra infanzia.
Non farle male, ti prego e continua a volare.
(da Butterfly over the field of golden mustard flowers)

famiglia&benessere
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Centro per le Famiglie

Johannes Vermeer,
Ragazza con l’orecchino di perla

stinato a crollarci addosso, a crollarmi addosso. Io... che avevo destinato
tutte le mie energie ai miei due figli,
mettendo da parte il mio lavoro, le mie
passioni, i miei sogni! Dove avevo sbagliato? Cosa poteva essere successo di
così grave da poter motivare questo
malessere? Certo, ero consapevole di
essere un essere umano e come tale di
aver commesso tanti errori. Ma erano
tali da poter giustificare che lei potesse arrivare a distruggersi e forse a
distruggere anche la nostra famiglia?
Una famiglia normale, come tante,
che ancora non sapevo avrebbe dovuto percorrere una strada tortuosa, che
a prima vista ci appariva senza vie di
uscita.
Così abbiamo iniziato una lunga trafila: i camici bianchi, gli approfondimenti diagnostici, i farmaci e gli integratori, le sale d’attesa dell’ospedale...
E il nostro senso di impotenza. I nostri silenzi, la paura di farci del male
e la rabbia, che cercavamo di tenere
a freno per non ferirci ancora di più.
C’erano tante cose che avremmo voluto raccontarci, che avremmo desiderato fare, ma non eravamo più capaci di
darci questa possibilità. Sentivamo i
giudizi reciproci, celati in quei silenzi,
occultati in quella rabbia che non osavamo esprimere.
Oggi lei sta bene. Ha ricominciato a
sorridere, ad andare in vacanza con le
sue amiche, a indossare anche quegli
abiti che non cadono sul suo corpo a
pennello e ad accettare che qualche
volta un esame all’università possa
andare peggio di come avrebbe auspicato.
E’ stata una lunga conquista, sua ma
anche nostra, che abbiamo raggiunto
insieme, faticosamente, conquistando

Il Centro per le Famiglie è un Servizio promosso e sostenuto dai Comuni del Distretto di Fidenza e della Regione Emilia Romagna, per
supportare le esigenze delle famiglie con figli da 0 a 14 anni e delle
giovani coppie.
In particolare ha il compito di sostenere le competenze dei genitori sia
nel lavoro quotidiano della crescita dei figli che in situazioni di difficoltà; favorire la responsabilità di entrambi i genitori nell’educazione, nella cura dei figli e stimolare la condivisione di esperienze tra famiglie.
Il nostro stile di lavoro è l’attivazione di “reti sociali”, cioè percorsi e
progetti attivati in collaborazione con i diversi soggetti istituzionali e
non ( associazioni, cooperative, parrocchie, scuole, famiglie, servizi,
etc...) mettendo in comune le risorse di ognuno.
RECAPITI
Via Nenni 52/a – 43036 Fidenza
Tel. 0524 525076
E-mail: centroperlefamiglie@comune.fidenza.pr.it
ORARI APERTURA AL PUBBLICO:
Lunedi: 8,30 - 13,00
Martedì: 9,00-13,00
Mercoledì: 9,00 - 13,00 / 15,00 - 19,00
Giovedì: 8,30 -13,00
Venerdì: 09,00 - 12,00

una meta alla volta, imparando a non
aspettarsi troppo dal quotidiano.
Anch’io come madre ho imparato a
mettermi maggiormente in discussione, a rivedere i miei giudizi affrettati,
ad ascoltare la mia rabbia e a fidarmi,
anzi ad affidarmi, a tutti quei medici
e psicologi che abbiamo incontrato
lungo questa strada, e soprattutto a
essere maggiormente consapevole.
Siamo stati accompagnati lungo tutto

il tragitto e abbiamo scoperto come
dipanare una matassa che sembrava
ingarbugliarsi sempre di più.
Credo che la nostra famiglia abbia appreso tantissimo da questo momento
di complessità, che sia maggiormente capace di permettersi di indugiare
sulle emozioni, proprie e dell’altro, e
siamo consapevoli che questa esperienza potrà suggerirci molti spunti
indispensabili per il futuro.
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Picasso, Madre e figlio; A destra, Renoir, la colazione dei canottieri

di di Antonella Cortese

il tempo che corre

“S

tasera vorrei andare ad una
festa con i miei amici” Marco,
13 anni, l’ombra dei baffetti
che preannuncia l’uomo che sarà, anzi,
che sta già diventando. “E’ una festa
serale, mamma. Finisce alle 11 o anche
dopo! E’ la prima volta che mi succede di
andare ad una festa tra di noi che finisca
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così tardi!” Entusiasmo, emozione, sentimenti che esplodono nella voce che si
ispessisce e ridiventa acuta tutta in una
frase, a volte in una sola parola.
Metamorfosi, il corpo che cresce, gli arti
che si allungano, le corde vocali che collaudano il nuovo timbro, timide prove di
volo.

Cosa c’è di più bello che vedere un bambino che diventa uomo e che si appresta
scalpitando a scoprire la vita? Come un
puledro che scalcia e che sente l’impulso
di correre senza sapere bene dove e perché.
Sento che in questo momento la mia
presenza, cercata e respinta a seconda
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Ascoltare le
nostre paure,
lasciarle andare,
accettarle, e
ancora, lasciarle
andare. Così la
nostra mente più
libera e aperta
sceglie una nuova
danza da ballare
con chi è con noi
dei momenti, è necessaria, forse più di
prima. Non perché debba tenerlo nel
“recinto”, ma perché la sua sete di libertà che lo stimola e lo sgomenta al tempo
stesso, possa trovare al momento giusto
un riparo sicuro, un filo spinato se necessario, il riposo dopo la corsa.
Per quanto mi riguarda, questa fase di
crescita è quella che apprezzo maggiormente, che comprendo in modo più
profondo e che più di altre mi rimanda
al senso della mia esistenza di genitore.
L’idea di avere davanti ai miei occhi il
ragazzo che fino a ieri era il bambino
che mi chiedeva di tagliargli le unghie,
di accompagnarlo a scuola, di tenergli
compagnia prima del sonno notturno,
mi riempie il cuore.
Speriamo, da genitori, di avergli dato

In viaggio per sempre

Storie cliniche sulla sofferenza: una risorsa per
conoscersi profondamente e cambiare di Ksenija Stojic
La sofferenza, la speranza, la trasformazione, l’evoluzione, l’accoglienza: questi sono i contenuti che
riflettono le storie che leggerete. Il libro si rivolge ad
un pubblico eterogeneo:
l’approccio scientifico ne fa uno strumento utile per
operatori e professionisti nel settore di psicologiapsicoterapia, la tecnica narrativa lo rende accessibile
ad un pubblico non specialistico.
La sofferenza accolta e ascoltata può diventare una
risorsa per conoscersi in profondità, per rivedere i
propri obiettivi e le proprie aspettative; è un occasione di cambiamento e di trasformazione. Il “ viaggio”, una classica metafora
della psicoterapia,può trasformarsi così in un “viaggio per sempre”.
Ksenija Stojic nata a Dubrovnik in Croazia, si è laureata in Pedagogia a Sarajevo
e successivamente in Psicologia a Padova. Allieva di Gianfranco Cecchin e Luigi Boscolo, ha conseguito la formazione in Psicoterapia sistemico – relazionale e
successivamente la formazione in Ipnosi ericksoniana. Esercita la a Parma come
psicologa psicoterapeuta.

qualche strumento per decodificare il
mondo, qualche arma da affilare per
riconoscere e sradicarne le brutture.
La nostra pluriennale convivenza e la
condivisione di azioni e pensieri sarà
servita? Abbiamo attrezzato il nostro
“esploratore” di bussola, scarpe solide
e un cuore generoso e aperto? Sarà in
grado di riconoscere ciò che potrebbe
nuocergli? Non lo so, ma lo spero vivamente.
Mi sento di appartenere a questo momento fluido, che non può procedere
a scatti e scossoni, che lentamente e
inesorabilmente concede più filo, svolge la matassa per elargire più tempo e

spazio alla libertà. Mio marito stenta
a sentirne la naturalezza, improvvisamente si rende conto dei cambiamenti,
con sgomento accetta che Marco sia già
così grande da richiedere di partecipare ad una festa quasi notturna.
Io ho la mia tecnica: ogni tanto in silenzio chiudo gli occhi e faccio un passo indietro nel tempo a cercare quelle
emozioni così vivifiche, forti, quasi dolorose a tratti che scombussolavano la
mia giovane esistenza di adolescente.
Forse questo è l’unico modo per sentire
e comprendere i cambiamenti dei nostri figli e per sapere quando sarà arrivato il tempo di lasciarli volare da soli.
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Di fronte ad una
patologia che
cancella i ricordi e le
esperienze vissute, chi
può prendersi cura
di chi assiste? Per
non dimenticare il
senso di solitudine
e di smarrimento dei
familiari si può trovare
spazio e ascolto nel
contesto dei gruppi di
auto aiuto

Monet la barca a Giverny
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Pieter Bruegel, The Elder

NON SIAMO SOLI

C

ara Celeste, non sono mai stata
una donna espansiva, estroversa, affabile, altruista, di quelle
che lasciano un segno negli altri. Però credo, all’indomani dei miei 62
anni festeggiati assieme, di essere un
po’ cambiata e di questo devo ringraziare anche voi. La sera in cui ci siamo
conosciuti, mi sentivo in balìa di una
tempesta. Certa che avrei trovato un
professionista, un dottore che ci spiegasse la malattia, il decorso, le cure,
mi sono trovata in mezzo a persone
come me. Ricordo di non avere aperto
bocca, se non per dire il mio nome e i
sintomi che accomunavano la malattia
di mio padre con quella dei vostri cari.
Alzheimer. Non ne potevo più di sentire
questa parola, pesante, soffocante, angosciante. La settimana successiva ho
parlato un po’ di più e quella dopo ancora. Cominciavo a sentirmi a mio agio tra
i vostri volti. Giovanna a volte lasciava
scendere qualche lacrima mentre parla-

di Silvia Vescovi

Conoscersi
nella relazione
con l’altro

va ma andava avanti e non provava imbarazzo nel condividere le sue emozioni
mentre descriveva il disagio che ultimamente provava nel guardare sua madre;
questo mi dava coraggio, scioglieva le
mie reticenze a parlare di me e delle mie
difficoltà in mezzo agli altri, mi faceva
sentire che anche io potevo condividere
l’angoscia che provavo. E’ stato liberatorio. Alberto, con il suo modo di fare pratico e poco avvezzo ai sentimentalismi,
riusciva sempre a centrare il bersaglio e
aiutava tutti a tradurre con una parola
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Attività alla Bottega del fai da te

Riapre la Bottega del fai da te in quartiere Cittadella.
Cucire e “bricolare” per fare comunità

sola quello che stavamo provando. E non
sbagliava mai! Luisa, dolce e affettuosa,
alla fine della serata ci abbracciavatutti e
diceva sempre “non siamo soli!”. Erano
parole potenti per me, le portavo a casa,
mi facevano dormire un po’ più serenamente. Marina a volte sembrava arrabbiata e spesso ci invitava a cancellare il
nostro senso di colpa; in realtà lei stessa
sapeva che era soprattutto suo, perché
era la rabbia il sentimento che prevaleva quando si occupava dei due genitori,
prima autonomi e pieni di energie e ora
malati entrambi. Anche nei momenti di
silenzio, riuscivo a cogliere nei vostri
sguardi calore, accoglienza, comprensione. Mai una volta mi sono sentita
poco ascoltata, anche quando non parlavo. Ho sentito spesso una parola nei tuoi
discorsi: “consapevolezza”. Ho capito
che “essere consapevoli” della malattia
non vuol dire conoscerne i sintomi e le
cure o sapere che è cronica e degenerativa. Vuol dire anche sapersi guardare e
ascoltare; conoscersi nella relazione con
l’altro; accettare i sentimenti negativi
che la malattia suscita in noi, capire da
dove vengono. Vuol dire capire che siamo liberi di decidere se lasciarci travolgere dall’amarezza, dalla rabbia o dalla
disperazione, passivamente come una
barca senza remi in mezzo al mareo essere protagonisti del nostro stare bene
pur nelle difficoltà quotidiane, per come
si può e per come ci sentiamo, come il
timoniere nella tempesta. Aumentare
la consapevolezza ci permette di aiutare davvero l’altro, al meglio delle nostre
forze e delle nostre energie, non perdendo mai di vista noi stessi. Cara Celeste,
credo sia questa la cosa più importante
che ho imparato da voi e che spero di
trasmettere a chi, come me, si è trovato
per un tempo che pare eterno a navigare
senza remi e senza vele.

Riapre la Bottega del fai da te del quartiere Cittadella, tutti martedì
pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30, nel seminterrato della scuola Puccini, in
via Puccini, 23.
Uno spazio di incontro e lavoro manuale in cui si possono riparare abiti,
accorciare pantaloni, creare nuovi oggetti da materiali usati, usare gratuitamente la macchina da cucire e piccoli attrezzi da bricolage, contribuire
al mercatino di autofinanziamento portando oggetti da vendere o acquistandone …. il tutto per creare un fondo di sostegno delle scuole Pezzani
– Puccini – Bottego con cui contribuire:
•
alla cassa di solidarietà scolastica che copre alcuni costi non affrontabili da famiglie in difficoltà,
•
a piccoli lavori di manutenzione interna dei locali;
•
al mantenimento di iniziative promosse da genitori e volontari come
Ortogiardino, biblioteche, attività culturali, ….
E per chi volesse perfezionare il proprio inglese, il laboratorio provvede anche a questo, grazie alla volontaria Wilma. Basta chiamare!
Per saperne di più: provedicomunita@gmail.com - 380.8960540
Il laboratorio nasce all’interno del progetto Prove di comunità.
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SerMoSol

Servizio di Mobilità Solidale
Un’opportunità per giovani volontari e utenti anziani
Continua a crescere la richiesta del Servizio di Mobilità Solidale (SerMoSol)
da parte degli anziani di Parma. Il servizio gratuito, nato nella nostra città
nell’aprile 2004 da una fertile collaborazione progettuale fra volontariato ed
istituzioni, nell’ultimo anno è stato utilizzato da 175 utenti diversi per una
MEDIA di 40 chiamate mensili. Cifre che sorprendono se si pensa che tale
risultato è stato raggiunto grazie al tempo che circa 30 volontari hanno
sottratto alla vita privata e lavorativa.
Il servizio di trasporto e di relazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 15 alle 18 previa prenotazione allo 0521.252843. Il punto prenotazioni è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.
La centrale operativa del SerMoSol è presso il Centro Volontariato Bizzozzero dove i volontari arrivano per ricevere le prenotazioni del servizio e da
cui partono con un pulmino Fiat Doblò ecologico per accompagnare gli
anziani che ne hanno fatto richiesta lungo i loro spostamenti: a casa di parenti o amici, dal parrucchiere o a far spesa, alla tombolata, presso gli Uffici
Postali, in banca o a votare. L’obiettivo del SerMoSol è aiutare gli anziani
della propria città ad uscire DALLA solitudine delle mura domestiche e
mantenere vive relazioni di amicizia e divertimento.
“Il presupposto che sta alla base del SerMoSol – spiega Cristiana Pongolini, referente per Forum Solidarietà - è che la nostra città ha bisogno degli
anziani. Li vogliamo fuori, per quanto è loro possibile. Vogliamo comunicare con loro, farci raccontare la storia che hanno vissuto, sentire i loro
consigli. Questo può essere possibile solo se anche gli anziani vogliono
mettersi in comunicazione con le generazioni più giovani. Il mio consiglio
per gli anziani di Parma è di stare fuori casa il più possibile e andare nei
posti dove possono trovare la compagnia di PERSONE divertenti. E se
non sanno come andarci, possono chiamare il SerMoSol!”.
Per i più giovani il consiglio è un altro: unirsi al gruppo dei volontari e diventare autista, accompagnatore o segretario del Servizio di Mobilità Solidale.
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Vorrei ma non
sempre posso

di Francesca Capelli e Stefania Caltieri

M

i chiamo Simone ho 17 anni,
sono una persona solare, mi
piace ridere e scherzare insieme agli altri. Da quest’estate però qualcosa è cambiato, ho iniziato ad aver paura
di perdere il controllo, ad essere spesso
triste, ho paura di non riconoscermi più
per quello che sono.
A giugno ho conosciuto Marta ed è stato
un colpo di fulmine per tutti e due.
Frequenta la mia scuola, è bella, simpatica e soprattutto mi capisce senza giudicarmi. Ha conosciuto mio fratello Luca
un giorno che è venuta a studiare da me.
Non mi capita spesso di aver voglia di
invitare gente a casa ma Marta è speciale. L’avevo preparata … con Luca non è
sempre facile, devi stare attento e assecondarlo perché quando si arrabbia è un
vero disastro! … È autistico. Se dovessi
spiegarvi cosa significa non lo saprei ma
so bene com’è vivere con lui.
A volte con un fratello così è necessario
fare dei sacrifici fin da piccoli. Magari
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Vivi la vita
come puoi,
perché
come vuoi non
sempre puoi
(Jim Morrison)

avresti voglia di fare delle cose ma non
le fai oppure devi farne delle altre di cui
non hai voglia per farlo stare bene.
Non sapevo come sarebbe andata ma per
fortuna Marta è stata bravissima con lui
… dopo i compiti lo abbiamo portato a
fare una passeggiata nel quartiere dove
abitiamo. Luca tutti i pomeriggi fa lunghe passeggiate, è uno dei suoi pochi
interessi. Lo accompagna sempre mia
mamma, è lei che si occupa di tutto per
mio fratello e se non devo andare agli

accogliere la gioia
e la sofferenza
come parte
della vita e stare
con quello che
succede; accettare
i nostri pregi
e i nostri limiti
e talvolta non
sapere come fare.
è un profondo
apprendimento
che può rendere
la nostra vita più
forte, più libera e
tesa al bene che la
vita ci offre.

allenamenti di calcio vado anch’io per
non lasciarla da sola. Lei non me lo chiede quasi mai ma so che se vado io è più
contenta.
Ad agosto Marta è andata in vacanza
con i suoi ed è stata via un mese. Non so
cosa mi sia successo ma ho cominciato
ad aver paura di tutto: avevo paura che
trovasse un altro e che al suo ritorno non
sarebbe stato più come prima, anche se
ci sentivamo mille volte al giorno sarei
voluto andare là da lei per controllare
che fosse tutto a posto.
Una sera su facebook ho letto una frase
di Jim Morrison “Vivi la vita così come
puoi, perché come vuoi non puoi” e il
commento sotto diceva “Solo i coraggiosi riescono a guardare i propri limiti
dritto negli occhi”… queste frasi mi hanno dato molta forza e ho deciso di parlarne al gruppo dei fratelli del giovedì che
frequento da circa sei mesi.
Essere forti significa essere inattacabili? Essere sempre liberi da ogni vincolo?
Contare solo su se stessi? Significa avere
solo certezze? La nostra storia ci insegna che non è così. Le persone forti sono
quelle che vivono la vita di tutti i giorni
fino in fondo senza fuggire … sono le
persone che non hanno paura della loro
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Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Centro operativo-riabilitativo, specializzato in ASD

La Fondazione Bambini e Autismo Onlus è una realtà no profit che opera in ambito sanitario, socioeducativo e formativo con lo scopo di migliorare
la qualità di vita delle persone con ASD e dei loro
familiari. Fondata nel 1998 da due genitori di una
persona con autismo che hanno voluto così colmare l’assenza, allora pressoché totale, di servizi specialistici nel territorio. La Fondazione attualmente
ha centri dislocati nelle province di Pordenone e di
Parma, un Servizio diagnostico e riabilitativo cui si
rivolgono famiglie da tutta Italia e un Servizio formativo e consulenziale specializzato negli ASD che ha
seguito la nascita e la crescita di Servizi per l’autismo in diverse parti del Paese.
Il tratto distintivo della Fondazione Bambini e Autismo consiste nell’aver realizzato non un singolo
servizio, bensì una rete di servizi sperimentali in
grado di prendere in carico le persone con autismo
in modo globale e longitudinale, dall’infanzia all’età
adulta e di testare e indagare nuovi modelli di intervento.
Tutti i Centri che compongono la rete posseggono
la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008 e tutti i
servizi offerti sono in linea con gli indirizzi e le raccomandazioni del Manuale delle buone pratiche
realizzato dall’Associazione Autisme Europe e con

le Linee Guida nazionali e internazionali approvate
dalla Comunità scientifica.
COME SOSTENERE LA RETE DI SERVIZI
La Fondazione è una ONLUS che si sostiene grazie a finanziamenti pubblici, a donazioni private e al
proprio lavoro.
Attraverso il Vostro contributo potrete sostenere la
realizzazione di un centro lavorativo per persone
adulte con autismo, l’”Atelìer del Mosaico” presso
Fidenza (Pr). Il Centro farà parte della rete di servizi
messa a punto dalla Fondazione Bambini e Autismo per accompagnare le persone con autismo e
le loro famiglie rispondendo ai bisogni che via via si
presentano nel corso della vita. Per maggiori informazioni contattate i recapiti del Centro Operativo
di Fidenza, verrete informati su attività, obiettivi e
risultati dell’organizzazione.
Fondazione Bambini e Autismo Onlus
Via Ferraris, 13/B – 43036 Fidenza (Parma)
Tel. 0524 524047 – Fax 0524 516289
info@bambinieautismo.org
Donazioni:
Cariparma Credit Agricolè agenzia 3 di Fidenza
Codice IBAN: IT 79 B 0623065732 0000 57055050

debolezza e delle loro imperfezioni. Una
persona forte è mia mamma che lavora
e si prende cura di noi a pieno ritmo ma
non si vergogna di chiedere aiuto quando ha bisogno e di ammettere di non sapere come fare…anch’io a volte mi sento
così, non so come fare.
Vorrei ma non posso. Vorrei essere sempre
sorridente, ma non è possibile, vorrei essere sicuro di quello che faccio ma non riesco.
Vorrei essere perfetto ma non lo sono.
In casa mi sono abituato a stare attento ai
movimenti degli altri, ai loro stati d’animo e credo di aver capito una cosa … posso affrontare le mie difficoltà e trasformarle in punti di forza: da grande vorrei
fare il fotografo, mi piace cogliere frammenti di vita delle persone, le espressioni
dei loro volti e immaginare storie.
Marta è tornata.
Le ho raccontato come mi sono sentito e
come sto ora.
Oggi lo posso fare.
Claude Monet, La folla
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E ritrovo il tuo sorriso

L

a forza e il coraggio di una testimonianza che racconta come è possibile ‘stare’ con la sofferenza della
perdita di un figlio.
Il desiderio di condividere un’esperienza e
di aprirsi, narrando la propria storia, racconta come un tessuto possa subire strappi profondi, senza però lacerarsi in modo
definitivo se intrecciato con altre relazioni
significative. Questa è la potenza delle relazioni, e, la nostra capacità di aprirsi a queste
rappresenta una risorsa preziosa per la comunità.
28 marzo.
Una data che per alcuni può significare la
rinascita dopo l’inverno, ma per me da quel
giorno non è più stato così.
La rinascita dopo l’inverno.
Per me non è così.
Vivo questa stagione con un’infinita tristezza perché mia figlia Marika è uscita, salutandomi, in un bellissimo pomeriggio, e non è
più tornata.
Marika 19 anni di spensieratezza, vivacità,
allegria, forse come sono tutte a questa età,
è uscita con gli amici.
Da quel momento è iniziato il mio calvario.
Avrei voluto morire con lei.
Il dolore si è impossessato del mio corpo e
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del mio spirito. Depressione, anoressia: volevo solo scomparire.
Senza Marika non potevo e non volevo
vivere.
Molti anni di buio totale, poi grazie a mio
marito, ai miei genitori, alle persone a me
più vicine e a un percorso di sostegno, ho ripreso a poco a poco in mano la mia vita.
Se oggi, dopo 21 anni, riesco a parlare di
quella sofferenza dilaniante, perché nessun
genitore dovrebbe sopravvivere alla morte di
un figlio, è grazie alle esperienze positive che
mi hanno ridato il coraggio di andare avanti
e mi hanno permesso di ritrovare quelle risorse che avevo dimenticato di avere. Negli
anni ho perso la felicità e la gioia, ma sono
riuscita a riconquistare un po’ di serenità e
il sorriso, come quello che illuminava il viso
della mia piccola Marika.
Nonostante questo, talvolta la disperazione
ha ancora il sopravvento: lei è con me, sempre, e, quando la vorrei fisicamente stringere e abbracciare, il mio corpo e la mia mente
sentono il vuoto: è impossibile il mio slancio
d’amore. Mi accontento di dare un bacio ad
una sua fotografia e e con angoscia disperata lascio andare….
Si sono poi susseguiti altri dolori e lutti conseguenti alla perdita di Marika. Mia mamma e nonna amatissima non ha saputo so-

pravvivere alla scomparsa di mia figlia. Così
mio papà ha seguito mamma non sapendosi
rassegnare alla morte di lei.
Ed io? Ho cercato con tutte le mie forze di
star loro vicino, di sostenerli, di incoraggiarli.
Sono contenta per essere stata in grado di
amarli e curarli fino all’ultimo.
Certo il dolore, la sofferenza fanno parte
della vita, ma quando si tratta della perdita
di un figlio diventa devastante perché non è
nell’ordine naturale delle cose.
Sono sempre stata una persona socievole,
e pian piano ho ritrovato la forza di guardare gli altri, di scoprire il valore delle relazioni; a poco a poco mi sono sentita più
forte, e mi sono sentita pronta per stare di
nuovo dentro.
Oggi mi prendo cura di mia zia che soffre di
Alzheimer: stiamo bene insieme; sente il mio
sostegno, il mio spirito allegro, nonostante
tutto, ma a volte è lei che aiuta me, con i suoi
baci e soprattutto, grazie a lei mi sento ancora utile. Molto spesso ci facciamo delle sane
risate che magari non farei . Quando penso
ai nostri momenti insieme, mi rendo conto
del legame importante che in questi anni abbiamo costruito, nonostante la sua malattia:
tutto questo mi fa sentire ancora viva!
Fabiana Ungari
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IL CORAGGIO
DI CAMBIARE

I

n questa pagina si raccoglie la dolce e umile testimonianza di una donna che con
molto coraggio 20 anni fà affrontò il viaggio dalla Costa D’Avorio all’Italia. Sono poche
righe, ma in esse si legge la forza d’animo di una persona che, nonostante le difficoltà
incontrate, ha trovato un lavoro, ha cresciuto un figlio e l’ha fatto studiare in una terra dove
tutto era diverso. Ciò che colpisce è la descrizione delicata del suo viaggio in Italia in cui
le difficoltà sono considerate parte della vita, e, infatti, Marie non se ne lamenta mai, ma
persevera verso una vita migliore per lei e per suo figlio. Ha voluto, invece, sottolineare la
sua gratitudine verso una terra che è diventata, con fatica, la sua sua terra altra.
Il y avait une fois, une jeune fille avec de vie et d’espoire: cette
fille c’est moi: Marie.
Venant en Europe pour realiser mes désirees, J’eu choisi l’Italie sachant que le problème de langue était un vrai problème.
Mais pour mois vouloir c’est pouvoir.
Pendant les anneès 90s les choses n’étaient pas aussi difficiles comme maintenant.
Quand je suis arrivée avec l’aide de Dieu et des amies Ivoiriennes J’ai pu me trouver un travail de domestique; j’ai pu
aussi m’integrer.J’ai trouvé mon homme et je me suis mariée
en 1995 et j’ai eu mon fils. Il est grandi et il a étudié en Italie
mais maintenant il est à l’université de Paris.
Il m’a jamais fait part de problem de raciste, mois un peu si!
Pour ne pas ajouter de la rage a d’autre rage, Je me suis toujour dis que “Marie toute le monde ne peut pas t’aimer”.
Je suis dans plus d’associations, don’t le plus importante c’est
l’Association Colori d’Africa. Nous avons fait plusieurs manifestations. Tandis que l’association des Ivoiriens m’a aide à
echanger des ideès avec les autres immigrés Ivoriens. Les differentes idées avec l’echanges des problems quotidiens m’ont
supporté à murir , écouter et comprendre aussi les autres.
Mais pour finir Je remercie l’italie surtout Parma qui m’a
grandi dans touts les senses.
Mercie.
Marie Ahua

C’era una volta una ragazza piena di vita e di speranza: quella
ragazza sono io: Marie.
Venendo in Europa per realizzare i miei sogni scelsi l’Italia nonostante sapessi che una lingua diversa poteva essere un vero
problema.
Ma il mio motto è sempre stato: volere è potere
Durante gli anni 90 le cose non erano difficili come lo sono ora.
Quando io arrivai, grazie a Dio e ai miei amici Ivoriani, riuscii a
trovare un lavoro come domestica; riuscii anche ad integrarmi.
Trovai il mio uomo e ci sposammo nel 1995. Dal mio matrimonio
ebbi un figlio che è cresciuto e ha studiato in Italia, ma ora è a Parigi all’Università. Mio figlio non ha mai avuto problemi relatvi
al razzismo, io un po’ ne ho sofferto. Per non aggiungere rabbia
alla rabbia, mi facevo coraggio dicendomi “Marie non tutti possono volerti bene”
Ora frequento diverse associazioni tra cui la più importante
è l’Associazione Colori d’Africa. Abbiamo fatto parecchie manifestazioni a Parma. Inoltre l’associazione mi ha aiutato a
confrontarmi con gli altri immigrati Ivoriani. Le diverse idee
e il confronto con gli altri per i problemi quotidiani mi hanno
sostenuto nella mia crescita personale e anche ad ascoltare e
comprendere gli altri.
Per finire vorrei ringraziare l’Italia soprattutto Parma che mi ha
fatto diventare grande in tutti i sensi.
Grazie!
Associazione socioculturale “colori d’africa”
Via Giuseppe Rondizzoni, 6 – 43100 Parma
Vicepresidente: Gianpaulo Pavesi
Presidente: Bessou Gnaly Tel:
0521-508069; 0521- 970201
E- mail: info@coloridafrica.com
www.coloridafrica.org; bessgnaly@yahoo.it
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LA VITA DI ADELE
Regia: Abdel Kechiche
Anno: 2013 FRANCIA
Attori: Léa Seydoux, Adèle
Exarchopoulos, Salim
Kechiouche, Mona Walravens,
Jeremie Laheurt

U

n film di A. Kechiche (2013) che ha
vinto la Palma d’oro al Festival di
Cannes dell’anno scorso e che racconta una storia d’amore e di passione.
Siamo a Lille, media città del nord francese. La liceale Adele ha quindici anni. Adora la letteratura ma le piace impadronirsi
dei testi da sola; la lettura guidata dei professori non le permette di esplorare fino
in fondo i mondi che i libri le aprono ma,
anzi, le limita l’immaginazione.
Quando Adele prova stabilire un rapporto
col primo ragazzo sente che qualcosa non
va, che quella storia non le appartiene e
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di Alessia Ravasini
la fa sentire sbagliata. Sarà un incontro
casuale per strada a rapirla totalmente:
una ragazza coi capelli blu abbracciata ad
un’altra ragazza.
Il ritrovarla in un locale gay, dove si è recata con l’amico di sempre, permetterà di
avviare una storia d’amore appassionata
e travolgente che farà crescere Adele, conducendola fuori dall’adolescenza.
La delicatezza, il trasporto pieno e ingenuo per Emma, la ragazza dai capelli blu,
il lento formarsi della loro relazione, la
sessualità esplorata in modo appassionato e delicato, permettono di vivere l’intensità di una storia tenera e pulita.
Nella vita con Emma, che studia alle Belle
Arti, vive un sentimento impetuoso, che
però le differenze di classe e cultura tra
loro non aiutano a consolidarsi.

Adele decide di intraprendere la strada
dell’ insegnamento, rischiando di chiudersi in una vita limitata. Emma, invece,
più sofisticata e inquieta, dipinge quadri
nei quali esprime una visione aperta e
stimolante. I suoi vani tentativi di incoraggiamento affinché Adele esplori con
curiosità le sue abilità, creeranno distanze emotive, piccoli vuoti, insicurezze che
Adele tenterà di coprire maldestramente.
La passione non permette di tenere insieme le fratture che si sono venute a creare
e Adele farà presto i conti e capirà che la
vita è diversa dalla lettura di un romanzo; sarà l’occasione, per lei, di conoscere
la solitudine e attraversare la sofferenza
degli amori non più corrisposti. Adesso,
in scena, non c’è più il personaggio di un
romanzo, ma la sua vita stessa.
In questo viaggio emotivo, Adele prenderà gradualmente consapevolezza di sé e
della vita che non si può fermare.

