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GUARDA CHE TI OSSERVO

I ricercatori dell’Università di Parma scoprono i neuroni a specchio
a cura di Chiara Giovannini

Lo sapevate che la nostra mente è in grado di dialogare con la mente degli altri senza che noi ce ne 
accorgiamo?
In che modo? Semplice: ogni volta che sentiamo quello che sentono gli altri, tutte le volte che “io so 
quello che stai facendo tu”.
La lettura di ciò che contiene la mente degli altri non è competenza esclusiva di maghi o chiromanti, 
dunque, ma di noi tutti comuni mortali. Vediamo come…

Negli  anni  Ottanta  e  Novanta i  ricercatori  dell’Università  di  Parma hanno scoperto che  alcune 
cellule cerebrali  di  un macaco,  un simpatico esemplare di  scimmia molto simile  a  quello  sotto 
riportato, si attivavano spontaneamente alla vista di uno sperimentatore che prendeva una banana da 
un cesto di frutta. 

La cosa sorprese non poco, considerato che il  macaco in  questione se ne stava completamente 
immobile e la zona del cervello che risultava invece più attiva era quella motoria e pre-motoria 
collocata  nella  corteccia  frontale.  La  dinamica  dell’esperimento  prevedeva  la  registrazione, 
mediante elettrodi, delle attività dei singoli neuroni che ci permettono il controllo del movimento 
della mano, come ad esempio raccogliere e maneggiare oggetti. 
Ma come poteva essere scattata, allora, la segnalazione motoria da parte del cervello di quel macaco 
se quest'ultimo, in realtà, non aveva fatto altro che osservare? 
Dopo  una  serie  di  ripetizioni  per  assicurarsi  il  corretto  funzionamento  delle  strumentazioni,  i 
ricercatori incominciarono a parlare di neuroni a specchio, il cui ruolo primario è dunque quello di 
comprendere le azioni altrui.

Un cucciolo di macaco imita le espressioni facciali umane 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio
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Il  funzionamento  dei  neuroni  a  specchio  è  questo:  un 
soggetto  osservando  il  comportamento  di  un  altro  è  in 
grado di codificare quei movimenti in termini motori (ecco 
perché  il  segnale  proveniva  proprio  da  quelle  aree), 
rendendo possibile quella reciprocità di atti che conduce al 
riconoscimento di che cosa l’altro sta facendo, quasi fosse 
una personale esperienza dell’osservatore.
Dal motorio all’emozionale il passo è breve.
Questo  spazio,  infatti,  potrebbe  anche  comprendere  la 
percezione delle emozioni altrui, che si esprime attraverso 
moti  del  volto,  gesti  e  suoni  e  potrebbe,  pertanto, 

rappresentare  la  base  neurobiologica  della  partecipazione  empatica  (Gallese,  2003;  Rizzolatti, 
Sinigaglia, 2006; Iacoboni, 2008).
Senza nulla togliere, naturalmente, agli studi compiuti dai ricercatori dell’Università di Parma, già 
altri autori avevano parlato di una reciprocità infantile primaria nella diade madre-bambino.
In alcuni protocolli sperimentali è stata osservata, per esempio, una coordinazione reciproca tra il 
comportamento della madre e quello del bambino durante il gioco libero, nella sincronizzazione dei 
movimenti,  nelle  espressioni  facciali  e  nell’anticipazione  dei  movimenti  dell’altro  (Trevarthen, 
1974; Trevarthen, Hubley, 1978; Trevarthen, 1988, 1993, 1999). In questi protocolli il bambino e la 
madre che si trovavano in stanze separate, si potevano osservare attraverso una televisione come se 
fossero  uno di  fronte  all’altra.  Quando l’immagine  veniva  interrotta  per  frazioni  di  secondo  il 
bambino se ne rendeva conto e l’interazione si interrompeva. Il bambino molto piccolo dunque, 
mentre  per  conoscere  oggetti  nuovi  deve  manipolarlo  e  metterlo  in  bocca,  per  imparare  come 
agiscono le persone, come nel nostro caso, deve semplicemente osservarle e imitarle. Questo fa 
supporre che nella mente del bambino ci sia una sorta di canale preferenziale per la conoscenza e la 
rappresentazione degli esseri umani e dei loro comportamenti (Stern, 2004).
Questo genere di sintonizzazione affettiva, per utilizzare un termine caro a Stern, (Stern, 2004), pare 
sia possibile anche in epoca preverbale, tra i quattro e i dodici mesi. Come affermato da Braten 
(Braten,  1998a, 1998b) la mente umana sarebbe predisposta dalla nascita a incontrare gli  “altri 
virtuali” ancora prima di incontrare gli altri reali.
Dunque,  grazie  allo  sviluppo  sempre  maggiore  che  le  neuroscienze  forniscono  alla  psicologia, 
siamo  sempre  più  in  grado  di  comprendere  le  basi  di  alcuni  processi  fisiologici  fondamentali 
(Rizzolatti,  Sinigaglia,  2006;  Iacoboni,  2008).  Scoprire  la  base,  per  così  dire,  anatomica,  del 
contatto empatico è sicuramente un importante contributo che si aggiunge e conferisce scientificità 
e  concretezza  in  termini  di  risultati  alla  psicoterapia  come  incontro  tra  due  persone  e  come 
rieducazione psicologica dell’individuo.
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A  scolta l'intervista di Margherita Fronte a   
Giacomo Rizzolatti, lo scopritore dei neuroni specchio

Per  Vilayanur  Ramachandran,  direttore  del  Center  for  Brain  and 
Cognition all'Università della California di San Diego, e uno dei guru delle  
neuroscienze  moderne,  "i  neuroni  specchio saranno  per  la  psicologia  
quello che il Dna è stato per la biologia". Si tratta di cellule del cervello  
che si attivano sia quando compiamo una determinata azione, sia quando 
vediamo qualcun altro che la compie. In questo modo, i neuroni specchio 
ci permettono di capire al volo che cosa sta facendo chi ci sta di fronte,  
senza  che  sia  necessario  fare  un  ragionamento  complesso.  Inoltre,  
preparano  il  nostro  sistema  nervoso  a  imitare  le  azioni  degli  altri  e  a  
entrare  in  empatia  con  ci  nostri  interlocutori.
A scoprire  i  neuroni  specchio  è  stato  Giacomo  Rizzolatti,  direttore  del  
Dipartimento di neuroscienze dell'Università di Parma, che nell'intervista  
(audio  in  alto)  risponde  anche  a  chi  sostiene  che  questi  neuroni  non 
esistono nell'uomo. E spiega gli ultimi sviluppi dei suoi studi, in base ai  
quali il cattivo funzionamento del sistema dei neuroni specchio potrebbe 
essere una causa dell'autismo. 

Tratto da: http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Neuroni_specchio.shtml 

http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Neuroni_specchio.shtml
http://www.unipr.it/arpa/mirror/english/staff/rizzolat.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Neuroni_specchio
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/audio/Rizzolatti_lungo.mp3
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/audio/Rizzolatti_lungo.mp3
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/audio/Rizzolatti_lungo.mp3
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Due passi nel mondo dell'anoressia mentale

a cura di Luisa Barbieri

http://www.youtube.com/watch?v=M5Nwnt9IsoI  VIDEO: DIARIO DI UN'ANORESSICA
http://www.youtube.com/watch?v=25BDkvIM2iI VIDEO: Anorexia (with subtitles)
http://www.youtube.com/watch?v=NDVqgH9mvdQ  VIDEO: My story with Anorexia

http://caffenews.wordpress.com/2007/08/02/anoressiaun-male-guaribile/ 
(immagine di apertura)

Quella che oggi vorrei raccontare è solo parte di una storia che  ci introduce nel mondo 
malvagio e perverso dell'anoressia mentale.  Credo che, tanto per avvicinarci ai Disturbi del  
Comportamento Alimentare (DCA), sia bene  far parlare l'anoressia (1),  riporto, quindi,  una 
chiacchierata intercorsa con una Paziente, che chiameremo Giorgia, che da tanti, troppi anni è  
afflitta da queste sindromi. 

Ci provi a raccontare che cosa significa essere affetti da sindrome anoressica ?
Per me l'anoressia adesso è diventata una compagna di viaggio ... viaggio nel mio presente, nel mio 
passato e ... nel mio immaginario mi parrebbe anche ... nel mio futuro.
Descriverla è complesso perché è come vivere in una gabbia, imprigionata, ma ... una gabbia dorata. 
Vivo di ossessioni, di rituali, di schemi che so, razionalmente, essermi imposti da questa cosa che 
mi pervade che si chiama anoressia. La grande forza del mostro, il suo splendore tanto da rendere 
la gabbia dorata, è la  sua capacità di rendermi (farmi sentire) forte,  nonostante tutti dicano che sto 
scomparendo, riesce a  farmi sentire viva, parte di un qualcosa.
Parte di qualcosa, mi stai dicendo... ma di che cosa ? 
Mi sento parte di un mondo che nel tempo mi sono costruita. Un mondo retto da schemi, rituali, 
organizzazioni, ossessioni nei confronti del cibo. Sento di appartenere, di essere solo quando sono 
nel MIO mondo, in altro modo sono il nulla, sento solo un grande vuoto.  
Quindi non è un mondo reale ? 
No, è un mondo parallelo a quello reale. Ci sono solo dei momenti, delle situazioni particolari nelle 
quali io riesco a staccarmi dal mio mondo e ad entrare in quello reale vedendo così la mia 
anormalità. Il problema è che quando sono immersa nel mio mondo, concentrata in me stessa, vedo 
solo quello come la normalità. 
Dici di  sentirti protetta, ma... protetta da cosa ?
Protetta, sì protetta, ne ho bisogno  come se non sapessi più che cosa vuol dire vivere 
naturalmente ... semplicemente, serenamente, spontaneamente, infatti spesso mi domando: “che 
cosa sarà mai la normalità per gli altri ?” 
Mi descrivi il mondo che definisci come parallelo ?  
Quando riesco a scollarmi dal mio e guardo le persone che incontro per strada, guardo la vita reale 
che mi circonda ... allora vedo persone che sorridono o che chiacchierano. Vedo persone che 
piangono, che ridono, che mangiano, che si divertono, che risolvono i problemi, che si assumono le 
responsabilità ... solo che ... tutto questo, anche sentendolo adesso pronunciare dalle mie labbra, mi 
sembra ... anzi, io lo vivo come un grande problema...  Come se il guarire dall'anoressia volesse dire 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa
http://caffenews.wordpress.com/2007/08/02/anoressiaun-male-guaribile/
http://www.youtube.com/watch?v=NDVqgH9mvdQ
http://www.youtube.com/watch?v=25BDkvIM2iI
http://www.youtube.com/watch?v=M5Nwnt9IsoI
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diventare improvvisamente “grandi”, adulti, assumersi le responsabilità. Vivere come non ho mai 
fatto. Sinceramente non mi ricordo in passato come vivevo e quindi, non ricordandomi come vivevo 
in passato, avendo in mente solo il mio presente, mi terrorizza l'idea del futuro, di come potrebbe 
essere la mia vita futura ...  quella normale
ma cosa vuol dire assumersi le responsabilità ?
Non avere scusanti. Avere persone che pretendono da te. Dovere fare tutto bene, senza sbagliare, 
senza commettere errori. Essere messa sempre alla prova.
ma... questo chi te lo ha insegnato ? stai lavorando con alcuni terapeuti da un po' di anni, non 
dirmi che non ti è mai stato spiegato che significa assumersi delle responsabilità ... e quanto 
l'assunzione di  responsabilità collimi con il concetto stesso di libertà 
già, la libertà... anche la libertà è un qualcosa che mi spaventa, mi blocca. Mi domando: “come è 
possibile essere liberi ?” ... questa parola magica...   a volte la sogno  perché ... libertà, secondo me, 
nel mio profondo, è poter fare ciò che in quel momento sento di volere fare, poter dire a quella 
persona ciò che sento di dovere o volere dire; mangiare se ho fame; bere se ho sete; ridere se ho 
voglia di ridere; camminare se ho voglia di camminare, riposare se ho voglia di riposare. Ecco ... 
tutto questo, invece, mi pare che a me non sia concesso!! 
Ti rendi conto che è il mostro dell'anoressia che ti impedisce di fare le cose che invece tu 
desidereresti fare ?
Sì, ma è come se fossi un neonato che si deve accingere a smettere di camminare a carponi 
Come fa un bambino per imparare a camminare ?
Inizialmente cammina a carponi, poi cerca di sorreggersi
Da solo oppure cerca l'aiuto di qualcuno ?
Cerca l'aiuto
e quando quell'aiuto ti viene offerto tu cosa fai ?
Tutte le volte che ascolto le vostre parole, esco dai nostri incontri sempre rinvigorita, come se una 
voce dentro di me mi dicesse: “sì, ce la puoi fare! Ascolta le loro parole”, ma subito dopo diventano 
... fumo! Il tempo le trasforma in fumo! Le vostre parole, i ragionamenti che insieme abbiamo 
costruito aleggiano nell'aria ma la mia mente ritorna con prepotenza alla sua ossessione, viene 
invasa da quei pensieri che arrivano come uno sciame di vespe e si insediano senza fare troppi 
complimenti.  
Quello che mi spaventa di più ... io non so se è così per tutte le altre ragazze anoressiche ... non è 
tanto, paradossalmente, il problema del cibo, anche se sono molto turbata dal pensiero di quello che 
devo mangiare, dalle quantità... del resto  quasi tutto il giorno sono a digiuno, quindi ... sono umana 
anch'io e le budella che gorgogliano le sento anch'io, però quello che mi assilla di più e che 
veramente mi spezza il respiro sono queste ossessioni che mi sono costruita e che mi pervadono 
senza tregua. Questi rituali, questo dover avere come l'obbligo di fare quelle cose, come se vivessi 
una sorta di schiavitù. Schiavitù che odio e amo, perché essere schiavi vuol dire essere nella 
posizione orribile di dovere adempiere a degli obblighi, però al tempo stesso, il fatto stesso che a 
decidere sia qualcun altro, mi solleva dal peso di dovere scegliere in prima persona con tutte le 
conseguenze del caso!
Quindi... l'anoressia è la tua padrona assoluta; ti protegge da un lato, ti schiavizza dall'altro.  
Prevale il vissuto di protezione o di schiavitù ? 
Sicuramente adesso sono più le ossessioni che mi fanno stare male, anche se  a volte riesco a 
contrastarle, soprattutto quando cerco di  fare entrare le vostre parole nella mia mente, ma... quando 
non riesco a contrastarle è doloroso, costa fatica. Come se  fossi obbligata a fare un qualcosa che 
ritengo orribile, ma al tempo stesso non ne posso fare a meno, come se non avessi alternative. 
Prima parlavamo del bimbo che deve imparare a camminare e che cerca l'adulto per potere 
imparare in quanto ha paura a sollevarsi, pare dominato dalla certezza di cadere.  L'adulto gli  
mette le mani sotto le braccina, lo solleva, lo sostiene e poi ...piano, piano gli insegna a mettere 
un piedino davanti all'altro; poi molla la presa, gli fa fare un piccolo pezzetto di strada ... poi lo  
lascia per permettergli di sperimentarsi in un percorso sempre più lungo... sempre più lungo... 
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sino a che lo lascia, consapevole delle capacità acquisite. Questo è l'aiuto che possiamo darti noi,  
che abbiamo, in questi anni cercato di darti noi, ma ... il bimbo che cosa deve nutrire nei  
confronti dell'adulto ?
Fiducia ... lo so, ma il bimbo ha paura di cadere ?
Certo che ha paura di cadere, si fa male ... inevitabilmente cade e ... quando cade ... si fa male  
ecco, è la paura di cadere che proprio adesso, in riferimento  all'anoressia, mi impedisce di lasciarmi 
andare ... soprattutto quando tu mi dici: “fidati di me! Permettimi di essere la tua guida” ... 
purtroppo, per quanto riguarda il cibo, io lo vivo come fosse un tabù,  avendo vissuto la bulimia, 
come tu ben sai, la paura mi inonda!  Sono troppo spaventata, ho troppa paura che dopo  anni di 
anoressia,  e quindi di privazioni, io possa riavvicinarmi al cibo in maniera famelica... so di avere 
una fame da morire!

VIDEO: lettera ad una ragazza bulimica
http://www.youtube.com/watch?v=IE5dLiqKfpg 

VIDEO: 
http://www.youtube.com/watch?v=nhFujgxm2uM 

La ragazza del video vomita 15 volte al giorno, mangia il suo stesso vomito per vomitare di più. Non si lava i denti  
perché teme di introdurre eventuali calorie contenute nel dentifricio. Questo è il peggior caso di anoressia di  
Anoressia e Bulimia che abbia mai visto. Spero vivamente che avrete la forza di guardare il video per intero

Ti ricordi che noi abbiamo lavorato insieme per combattere la bulimia... e ce l'hai fatta. Come 
l'abbiamo superata la bulimia ?  
Passo dopo passo... sconfitta dopo sconfitta ... sino alla vittoria ... fidandomi ... prima dei tuoi 
consigli, poi di me!
e  ridando il significato adeguato al cibo: il cibo non è un nemico,  è un amico e non può 
rappresentare l'arma di trasgressione. Quando tu vivevi la sindrome bulimica utilizzavi il cibo 
per ribellarti. Era il tuo modo per emanciparti, te lo ricordi ? 
Sei riuscita ad arrivare a quel punto di equilibrio o pseudo-tale nel quale riuscivi comunque a 
dosare le quantità di cibo prima di scivolare nell'anoressia... in quanto c'è stata una pausa libera
la pausa nel corso della quale non vomitavo più, però mi è sempre mancato l'aspetto del cibo come 
amico. Ho sempre vissuto sensi di colpa tutte le volte che mangiavo e ho sempre mangiato o troppo, 
o troppo poco. Conseguentemente, non avendo un termine di paragone, tante volte mi domando 
dove sta il limite, il giusto... vorrei potere osservare le persone come mangiano per rendermi conto 
di quali sono le quantità adeguate, qual'è il giusto modo per mangiare
Tu mi hai insegnato l'importanza dell'ascolto di se, dei propri bisogni, ma ho paura di non saperlo 
più fare ... 
tu non ti fidi degli altri, così come non ti fidi di te stessa... ti fidi solo della sindrome
sì, per quanto riguarda il cibo sicuramente sì
che cosa rappresenta il cibo per te ... in questo momento ?
Il cibo rappresenta la mia culla: le piccole cose che mi concedo, anche se sono veramente piccole, 
mi sono carissime, nel senso che mi danno un appagamento terribile... anche se mi rendo conto che 
è un nulla quello che introduco. Dall'altra parte il cibo è il mio peggior nemico,  io sogno di 
pregustare ... non so... quel determinato alimento, quando sento l'odore di quell'altro sono assalita 
dalla voglia ... ho tante voglie represse che... lo so che se  mi lasciassi andare ... sarebbe la fine.
Tu hai bisogno di argini che da sola non sai costruirti in questo momento... in questo consiste  
“l'affidarsi”. Ci vuole qualcuno che insieme a te costruisca questi argini ... entro ai quali tu 
potrai stare. Un po' come il bambino che sta imparando a camminare, rifacendoci all'esempio 
che abbiamo portato in precedenza, ... per poi, piano piano, arrivare a costruire i tuoi argini.  
Dopo non ci sarà nessuno che potrà importi cosa sia meglio per te. Potrai ascoltare il tuo 
stomaco, il tuo cervello ... costruirai le tue abitudini, quelle abitudini che caratterizzeranno il tuo 
modo di essere
Esatto! Io purtroppo non riesco a capacitarmi di come il cibo e tutto ciò che è correlato al cibo, 

http://www.youtube.com/watch?v=nhFujgxm2uM
http://www.youtube.com/watch?v=IE5dLiqKfpg
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all'alimentazione possa un giorno entrare in sintonia con l'equilibrio mentale. Il non sentirmi più in 
colpa, il non entrare nell'incubo di dovere camminare sino allo sfinimento per potere consumare 
tutto ciò che ho ingurgitato. Ho bisogno di sentirmi in pace con me stessa, ma ho paura che queste 
due linee non riusciranno mai ad incontrarsi.
Sinché non ti affidi è possibile che questo accada. 
I messaggi che ti arrivano dal sistema mediatico in riferimento alla sindrome anoressica come li  
percepisci ?
Diciamo che il più delle volte mi turbano. A volte è capitato di sentire molto vicino ciò che viene 
detto e in quei casi ne traggo beneficio, ma per lo più ... prevale il turbamento, quasi l'affossamento 
nella mia già difficile situazione. Il più delle volte si dicono stupidaggini destinate solo a scioccare 
la platea e questo mi fa arrabbiare, si banalizza una patologia che, invece, fa soffrire tantissimo. Mi 
è capitato di vedere un filmato che mostrava immagini che mi hanno riportato al mio passato 
bulimico e non ti nascondo che mi hanno procurato un forte senso di nausea, di rifiuto tanto da 
indurmi a dirmi e ripetermi, come a rassicurarmi: “io non mi procurerò mai più il vomito, è una 
cosa che mi fa troppo male”.   Ho ancora in mente l'immagine di quella ragazza che mangiava e 
subito dopo si provocava il vomito dentro un secchio. Io questo l'ho vissuto sulla mia pelle e il 
dolore che ho sentito mentre guardavo quelle immagini è stato fortissimo, ma non le voglio 
dimenticare quelle immagini, le vorrei usare a monito! Alcune volte ho ceduto al cibo, mentre tante 
altre volte sono riuscita a contenere l'impulso ... ciò che  ritengo essere maggiormente pericoloso 
ora come ora nel tentativo di riavvicinarmi al cibo è la paura di ... cedere, di non essere più in grado 
di contenermi! Sappi che, paradossalmente, anche se con l'anoressia come compagna sto davvero 
male, vivo “da regina” rispetto al ricordo che ho dei tempi nei quali dominava la bulimia !  Con  la 
bulimia ero schiava al 1000 per 1000, non vorrei tornare bulimica per niente al mondo, preferirei 
una vita anoressica... con tutto ciò che comporta. 
Ti sembra che ... questa... che conduci si possa definire “una vita” ?
Sto sopravvivendo, mi sono ricavata una mia pseudo-normalità rinforzata dal fatto che nel mondo 
“normale” non mi impedisce di interagire con alcune persone... vi sono persone che mi trattano, 
almeno a me pare, normalmente, ossia come non fossi ammalata! Devo ammettere che tale loro 
atteggiamento mi fa sentire meno ammalata di quanto in realtà io sia! Tu prima mi hai detto: “ti 
ricordo che tu sei una persona malata sia fisicamente che mentalmente”.... è brutto sentirselo dire, 
ma... forse a volte me lo dovrei ricordare, insomma ci deve essere intorno a me qualcuno che ogni 
tanto mi riporti alla realtà. Dimentico di essere malata sia fisicamente che mentalmente in quanto mi 
sento una persona lucida, non pazza, anche se a volte, quando sono preda delle mie ossessioni,  vivo 
momenti nei quali il picco emotivo emerge, percepisco un forte   abbassamento del tono dell'umore 
che ... non posso altro che definire depressivo... mi è successo la settimana scorsa  nel corso della 
quale ho subito una saturazione ossessiva  che mi ha provocato tre giorni di ansia molto forte. Il 
rivivere a volte questa sensazione che pensi di avere archiviato dentro il tuo cassetto fa male, è 
doloroso, non ti abitui mai a soffrire. Il dolore si può esprimere con l'ansia, con il vomito 
autoindotto, l'abbuffata, il digiuno, l'ossessione, il rituale... ma non ti abitui mai! É sempre qualcosa 
di spinoso, continuo... ti si infilza dentro e ti fa uscire il sangue.  
Tu hai detto che riesci ad interagire in maniera pseudo-normale con alcune persone 
a lavorare mi trattano normalmente
come ti dovrebbero trattare, scusa ?
Non trovo che mi trattino come una persona malata, io penso che loro non lo pensino nemmeno che 
io sia anoressica. Oppure incontro delle persone dementi quelle che fanno le battute:”diamo a 
questa ragazza un piatto di lasagne... è troppo magrina così si rimette in forza”- “ ma quanto ti  
mantieni in forma a furia di andare avanti e indietro per questi corridoi!” ... ci scherzano, credono 
di essere simpatici, di sdrammatizzare, forse non lo fanno in mala fede, forse davvero vogliono 
farmi sentire normale, ma .. se per un momento provassero la mia sofferenza ... forse cambierebbero 
atteggiamento, forse non riuscirebbero a riderci su!! Devo aggiungere che per il passato, al 
contrario, mi è capitato di incontrare colleghe che invece ... ecco ... forse spaventate dalla mia 
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malattia, mi trattavano in maniera sgradevole. Erano scostanti, percepivo la loro diffidenza, la loro 
paura... mi facevano sentire come un peso morto che loro dovevano sopportare in virtù di una sorta 
di imposizione del datore di lavoro che comunque mi aveva assunta.  
E con le amiche come va ? 
le mie amiche sono molto preoccupate per me
come descriveresti i rapporti con le amiche ? 
Per quanto riguarda i rapporti con le miei amiche direi che, ora come ora, loro sono veramente 
spaventate e preoccupate, quindi ... puoi ben capire come possano andare i rapporti. Non sono 
rapporti alla pari: io sono la malata e loro i consiglieri saggi! A volte non le sopporto, anche se so 
che la loro preoccupazione nasce dall'affetto, ma non mi sento né aiutata, né compresa.
e per quanto riguarda i rapporti con i tuoi famigliari ? Come me li descriveresti ?  
Loro mi vivono come “il problema”. Ciò che mi addolora di più che non mi trattano come una 
persona che nutre dei sentimenti, delle emozioni ... che soffre, che gioisce, che ha delle qualità
ma tu riesci a vederli gli altri ? Le esigenze degli altri ?
Tutte queste ossessioni mi inondano, mi “succhiano” l'anima
Questo continuo pensare a me stessa  ... mi allontana, mi isola 
Quando cambio visuale e riesco a guardare in altra direzione , mi rendo conto di stare meglio. Una 
frase gentile rivolta ad un'altra persona, riuscire ad aiutare qualcuno ... sì, mi fa stare decisamente 
meglio allontanandomi dalle ossessioni. Quello che vorrei è che questo guardare oltre mi capitasse 
più spesso ...
è proprio su questo punto che il lavoro del programma associativo può davvero incidere. Se tu 
provassi a  chiedere aiuto ... noi non siamo onnipotenti e onnipresenti, quindi non possiamo 
sapere quando arriva il momento adeguato alla sollecitazione ... soprattutto ora che non abbiamo 
una vera e propria sede per poterci incontrare con regolarità ... ci dobbiamo fidare dello sforzo 
volto alla richiesta di aiuto che tu dovresti compiere. Quando avevamo l'associazione attiva era 
tutto più semplice, io potevo vederti ogni giorno, potevo valutare al di là delle tue esplicite  
richieste... ora, di necessità abbiamo dovuto fare virtù, ti vedo una tantum e devo fidarmi di ciò 
che mi scrivi, mi racconti, di ciò che mi dicono i colleghi che collaborano nell'ambito del  
programma di reintegro, ma ... rimane il fatto che la sindrome racconta bugie, ti manipola, ti  
porta a porti in una posizione “contro”  e non “verso”
io ti dico sempre la verità
tu mi dici la verità, il problema è che spesso prende il sopravvento quel mostro che si chiama 
anoressia. Ti conosco abbastanza per potere asserire che tu nutri sentimenti, sei affezionata, ci  
stimi, sei convinta che il nostro aiuto possa alleviarti le sofferenze che ogni giorno patisci, ma ...  
rimane quel ma ... che dire del mostro che agisce dentro di te e spesso al posto tuo ? 
Abbiamo fatto un lungo percorso insieme... tante conquiste, tanti scivoloni ... ma abbiamo 
“camminato” ed insieme abbiamo scoperto tanti aspetti del vivere che manco immaginavamo ...  
spero che continueremo questo nostro cammino, sinché arriverà quel giorno nel quale ci  
saluteremo ma perché tu sarai pronta per affrontare la TUA vita  
sì, l'anoressia mi fa lo sgambetto e il più delle volte mi impedisce di compiere qualsiasi passo volto 
verso la mia liberazione

http://thetruthbehindthemirror.blogspot.com/2008/06/specialized-print-reference.html 

immagine riflessa distorta dal vissuto anoressico (dismorfofobia)

http://thetruthbehindthemirror.blogspot.com/2008/06/specialized-print-reference.html
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pare che tu sia arrivata al punto di fidarti davvero e ciecamente SOLO dell'anoressia 
Hai timore di venire nel mio ambulatorio, visto che io rivesto l'ingrato ruolo di farti fare gli  
esami di realtà, visto che ti  posso-devo visitare, pesare ... o proporre un ricovero ... cosa che oggi 
sarebbe bene fare. A proposito di ricovero...  perché, secondo te, non l'ho fatto sinora ?
Perché tu comunque il metodo coercitivo non l'hai mai voluto usare, non fa parte di te
Vorresti che io mi affidassi, che mi fidassi
che significa fidarsi ? Ti ricordi quella metafora che abbiamo usato per il passato ?
Sì, che io sono sul ciglio di un burrone e  posso buttarmi con la netta consapevolezza che tu sei là 
sotto pronta a prendermi al volo
come mai non ti butti ? Pare che tu riesca ad affrontare quel burrone solamente ... buttandoti tra 
le braccia dell'anoressia...
è potentissima l'anoressia ... lei è sempre vicina a me !
Proviamo a fare mente locale su di un fatto: quante volte io ti ho ingannata ? Quante volte  
l'anoressia ti ha ingannata ? 
Tu mai, lei ...tante ... troppe
di solito di chi ci si fida ? Di chi cerca di mostrarti la verità o di chi mente spudoratamente ?
È come se mi fosse entrata dentro le viscere e io adesso non riesco ad estrapolarla
microdeliri da malnutrizione ... lo sai, vero, a cosa porta la malnutrizione ?! È come se si cadesse 
preda di un cortocircuito che induce un distacco psichico da ciò che è reale. Se, poi questo 
distacco trova terreno fertile in una struttura di personalità disturbata per i motivi più svariati ...  
chiaramente l'onda sommerge e tutto avvolge e coinvolge!  Nel momento in cui tu ti senti schiava 
delle ossessioni, dei rituali, di questa dipendenza dal non vivere, in quanto questa è proprio una 
dipendenza dalla negazione di essere, di vivere, ... ecco stai delirando, sei staccata dalla realtà,  
forse non la percepisci neppure. Il mio ruolo è quello di riavvicinarti alla realtà
la consapevolezza di essere distaccata dalla realtà ce l'ho
anche il tossicodipendente ne ha la consapevolezza tra una dose di droga e l'altra. Sa che quella 
“cosa” rischia di farlo morire, ma ... soccombe alla dipendenza, il meccanismo che si è 
impadronito di te è sovrapponibile! Sei dipendente dalla negazione dell'essere viva e quindi dal 
nutrire dei bisogni, dei sentimenti... conseguentemente credi di non avere nessuna possibilità di  
poterli esprimere, di potere essere te stessa. Come se il mondo reale ti spaventasse al punto tale 
da indurti a pensare: “preferisco non vivere, la paura non sono in grado di tollerarla, quindi mi 
creo un mondo parallelo”. 
Tu credi che per riuscire a vivere nel mondo reale occorra forzosamente aderire a dei modelli di 
perfezione imposti in maniera imperativa, oppure l'idea di potere vivere anche al di là della 
perfezione, ma come essere umano  in qualche momento ti pare possibile?
Non lo so, una parte di me dice che sicuramente essere se stessi è la cosa migliore in quanto le 
persone sapranno apprezzarti per quella che sei...  dall'altra parte sento che purtroppo ovunque ti 
volti  la gente sparla, ti guarda, ti critica, ti giudica e comunque dentro di me c'è questo volere 
raggiungere la perfezione 
ma ... cos'è la perfezione ?
Non esiste... ne sono consapevole
io sono convinta che tu da un certo punto di vista abbia ragione, è vero ... viviamo in un mondo 
profondamente ammalato, ma sono anche convinta che la tua risposta, il tuo modo di difenderti  
da questo mondo profondamente disturbato utilizzando l'autolesionismo... non sia la strada 
giusta. In associazione avevamo trovato una strada che era quella di contrastare con il  
ragionamento, con la criticità, cercando di avvicinarci agli altri; cercavamo di vedere il mondo, 
di interagire. Ora come ora abbiamo perso l'opportunità in quel contesto, ma nessuno ci  
impedisce di perseverare nel cercare di vedere l'altro, per potere vedere ciò che accade nel 
mondo.
Il mondo non ha nulla di perfetto ... oppure ... è talmente perfetto nella sua imperfezione tanto da 
esprimere il suo fascino proprio in questo... nella imperfezione!  L'essere umano raggiunge il 
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massimo della sua perfezione nell'accettazione della sua imperfezione! Essere  noi stessi 
significa esprimersi a 360° andando incontro all'altro, rendendosi conto che esiste l'altro. Questo 
non significa negare i nostri bisogni, le nostre emozioni, i nostri sogni, ma vuol dire intrecciarli  
con quelli dell'altro, interagire e quindi crescere. 
Tu hai paura di crescere... che cosa significa crescere ? Non significa forse essere liberi, nella 
posizione di potere effettuare delle scelte ?  La responsabilità ... la responsabilità non è 
effettivamente un peso da sopportare, è volare!
Vorrei vederla in questo modo ...
ma il “vorrei vederla in questo modo” permettendo al mostro di condizionare il tuo vissuto non è 
la strada ... è il “voglio vederla”, sappi che non è un “voglio” in solitudine. Tu in questo 
momento hai bisogno di avere qualcuno accanto per riuscire ad osservare “oltre”. Qualcuno ce 
l'hai, ma ... l'anoressia ti impedisce di farlo affiancare e ti induce a volare da sola, il problema è 
che non riesci nemmeno a spiccarlo il volo...
non vorrei nessun altra persona oltre a te e agli altri medici che fanno parte di questa mia fase di 
vita-non vita. Non voglio ricominciare da zero ... assolutamente! Si tratta di fidarsi di voi e di me 
stessa!!

http://dilatua.libero.it/fotogallery/fg2188/pg1.phtml?from=1 

Ana Carolina Reston

Tu sai che una modalità per contrastare il mostro è quello di prendersi cura. L'ideale sarebbe 
quello di arrivare a prendersi cura di se, però sappiamo tutti quanto sia difficile. Come base di  
partenza risulta più facile, più immediato, prendersi cura dell'altro. Vedi l'esperienza che da 
qualche tempo stai facendo al canile: prendersi cura dei cani ti riempie di soddisfazione, ti  
avvicina  al concetto di vita. Percepisci da parte loro istintivamente l'espressione della vitalità,  
dell'affettività, della gratitudine e, gioco forza, ti si risveglia  quella parte vitale che comunque 
rimane dentro di te, non si è mai spenta, è solo assopita o vessata dal mostro. Quando tenta di 
alzare la testa tu la reprimi... mi correggo, la tua parte anoressica la reprime! Perché non 
perseverare in questo discorso del prendersi cura ?
Il fatto stesso che tu mi abbia suggerito di scrivere ogni piccolo cambiamento che cerco di operare 
quotidianamente mi ha aiutato molto. Ho cercato sino a violentarmi per attuarlo. Questo per me è un 
grande aiuto. So di avere come linea guida l'ascoltarti rispetto ai cambiamenti e so che devo farlo in 
quanto so che dopo mi pervade una sensazione di benessere, di vittoria
Rimanendo sul concetto del “prendersi cura” in questo momento attraverso questa chiacchierata 
non credi di potere in qualche modo aiutare qualche altra ragazza con il tuo stesso problema ? 
Cosa vorresti dirle ? 
Che perseguendo su quella maledetta strada si sta spegnendo, si sta uccidendo e che la direzione 
verso la vita è un'altra 
fattivamente che consigli le daresti ?
Di riprendersi in mano la propria vita e quindi di fidarsi di qualcuno e di fidarsi di sé stessa 
iniziando a percepire e a soddisfare i suoi bisogni
quali sono questi bisogni ?

http://dilatua.libero.it/fotogallery/fg2188/pg1.phtml?from=1
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Mangiare, dormire, bere ... andare in bagno, quando bisogna andare in bagno ... ascoltare della 
musica, uscire di casa se ne sente il desiderio, incontrare persone, rimanersene in solitudine se 
invece sente quel bisogno, ma con serenità 
quante volte riesci a parlare così a quella parte di te stessa che è ancora vitale ? 
A volte... a volte, però solo per alcuni aspetti. Sicuramente non per il mangiare, sicuramente non per 
l'uscire. Devo ammettere che nei momenti in cui riesco a farlo ne traggo beneficio., perché mi 
ascolto, mi prendo cura e questo mi fa stare bene. Quello che voglio è riuscire a lanciare una sfida 
contro me stessa orientata però alla conquista della capacità di volermi  un po' più bene, volermi 
quel bene sano che mi permetta di sentirmi viva!
Secondo te cosa mi impedisce di uscire da questa assurda situazione ?
É diventata la tua ancora di salvezza, in quanto sei pervasa da un'enorme paura di affacciarti al 
mondo, hai paura di non esserne in grado. Il tuo narcisismo è talmente prepotente ... potente 
che ... ti impedisce di vedere “oltre il tuo naso”. Esisti solo tu! Paradossalmente gli altri  
potrebbero morire tutti... sì, ti commuoveresti, ma ... in onore del tuo narcisismo, sicuramente 
non per la perdita! Il mondo può scoppiare, l'importante è che tu non ti faccia male...
visto così ... mi dipingi come un mostro
l'anoressia è un mostro! 
... però c'è un'altra parte di me che così non è
è quella che sta soffrendo ed è quella che tutti noi amiamo
la percepisci anche tu quella parte di me ? Quella che soffre ?
Certo che la sento, non saremmo qui a parlarne. Su quella parte dobbiamo fare leva, esattamente 
come facemmo tanti anni fa quando eri affossata nella sindrome bulimica. La parte vitale era 
ben presente anche ai tempi della bulimia ... perché anche la bulimia non è una compagna di  
viaggio meravigliosa... che ne dici ?Anche adesso la parte vitale la si percepisce, tanto che a volte  
si propone in maniera prepotente, si sente la sua voglia di uscire allo scoperto, è combattiva, ha 
voglia di vita! Il problema è che perseverando nella ritualità altro non fai che rinforzare la parte 
anoressica a discapito di quella vitale, vera, quella che, invece dobbiamo insieme fare riemergere 
con forza. 
Lo so, sembra che io non voglia guarire, in realtà non voglio essere costretta  a mangiare, essere 
costretta  a cambiare le mie “coccole”... ciò che mi è rimasto. Io ce la vorrei fare insieme a voi, 
ma ... c'è sempre ”lei” ... “lei” che cambia le carte in tavola!
La tua ribellione la possiamo affrontare insieme. 
Ho paura del  “che cosa ci sarà dopo”... forse dovrei solo provare
quando ci si butta da un burrone... non si può sapere. Di sicuro volare non si vola...  
perseverando in questa metafora ... direi che in tutti questi anni penso di averti dimostrato di  
essere in grado di “prenderti al volo” ... devi buttarti. Ricordi ? Così stava succedendo prima che 
chiudessimo la sede, ti eri riavvicinata al cibo... pur senza quell'equilibrio che stiamo cercando,  
però... qualcosa si stava muovendo.
Sì, ma vedi anche l'ingiustizia che abbiamo subito con la conseguente chiusura della sede ... certo 
non mi ha aiutata! Ciò che mi manca è il non sapere che cos'è l'equilibrio,  non lo ricordo ... o forse 
non l'ho mai saputo!
Gli argini li dobbiamo costruire insieme ...  dobbiamo imparare a rapportarci al mondo, a noi  
stesse, ai nostri bisogni.  
io non ti voglio perdere perché sei il mio salvagente, però ... ho paura di tuffarmi

La storia di Giorgia
La prima presa in carico di Giorgia, corrispose ad una fase di scompenso depressivo in sindrome 
bulimica. Giorgia presentava una depressione psicotica gravissima che pareva la conseguenza di 
anni trascorsi ad abbuffarsi e vomitare, in realtà la bulimia (2) rappresentava “solo” il sintomo 
che denunciava uno scompenso psicotico in grave disturbo di personalità. 
Iniziò il programma terapeutico proposto dal nostro gruppo di ricercatori clinici:  veniva seguita 
in parallelo dalla psichiatra (psicoterapia psicodinamica) e da me (empowerment clinico e 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa
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medicina interna) con l'ausilio di specialisti scelti in relazione alle problematiche organiche che 
nel corso della terapia emergevano. Dopo qualche tempo di trattamento ambulatoriale si decise 
per un ricovero in ambiente psichiatrico, fermo restando che le nostre figure, quali terapeuti,  
rimanevano presenti sul campo anche durante la permanenza in quella clinica con la quale la 
collaborazione del nostro gruppo era attivissima.
Il ricovero ci aiutò nell'azione di contenimento della sindrome, di riequilibrio dei parametri  
organici e di rimessa a punto del cocktail psicofarmacologico e durò circa 40 giorni.
Seguirono  due anni di terapia ambulatoriale che portarono Giorgia  a condurre una vita  
“normale”, fermo restando che il cibo, anche se assunto in maniera adeguata, rimaneva uno 
strumento che sapevamo avrebbe potuto, in momenti particolari, vedi i cambiamenti ritenuti  
importanti, riaccendere una sindrome da Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). 
Giorgia si innamorò, si fidanzò... nel frattempo lavorava... curava l'aspetto facendo emergere 
una serie di caratteristiche vitali adeguate e gradevoli; si dedicò allo studio della recitazione 
frequentando una nota scuola della città ... tutto filava liscio. Frequentava l'associazione medica 
che nel frattempo si era istituita, quasi a dimostrazione per chi, invece, era in pieno scompenso, 
della possibilità di potersi riequilibrare. 
Il suo interesse per gli stimoli che lo staff operativo di N.A.Di.R. forniva venivano accolti in 
parte, in quanto il suo interesse per il mondo circostante rimaneva piuttosto limitato, ma presente 
quel tanto che la facesse sentire partecipe. 
Una ragazza bellissima, enormi occhi verdi accendevano un viso dai lineamenti regolari e ben 
definiti, quel modo tutto suo di abbigliarsi saltava all'occhio e non lasciava indifferenti. Noi  
eravamo molto orgogliosi del lavoro svolto insieme a lei, del resto quando si partecipa al  
riequilibrio psicofisico di un individuo e alla conseguente affermazione nel branco diventa poi  
molto difficile per i tecnici descrivere le emozioni che emergono!
Come per tutte le coppie arrivò anche per Giorgia e il fidanzato (che chiameremo Carlo)  il  
momento di allontanarsi dalle rispettive famiglie di origine creando, così, un nuovo nucleo 
famigliare. I due giovani comprarono una casetta nell'immediata periferia della città e  
cominciarono piano, piano a prendere le distanze dalle loro rispettive famiglie.
Era in atto un cambiamento molto potente ... troppo, forse, per Giorgia che improvvisamente 
cominciò ad accusare improvvise variazioni del tono dell'umore che nel giro di breve tempo si 
associarono a disequilibri nell'ambito del comportamento alimentare.
Mi chiese aiuto e riprese qualche incontro in terapia individuale, ma ... il meccanismo era 
nuovamente scattato: questa volta il cibo non veniva ingurgitato in maniera spropositata e quindi  
espulso, ma veniva categoricamente rifiutato.
L'impressione che ne ricevemmo all'immediatezza fu quella del rifiuto alla crescita, alla 
responsabilizzazione, al distacco da una famiglia sostenuta da dinamiche estremamente 
invischianti. “Se non puoi crescere lo devi dimostrare al mondo”, quindi .. quale modalità 
migliore dell'acquisizione di un corpo prepubere ? Scattò la dipendenza alla negazione dei  
bisogni primari con conseguente rapidissimo dimagramento, amenorrea e depressione.  
Iniziarono i microdeliri che avevano come tema dominante il cibo, il corpo, la magrezza, il  
movimento. Iniziò la persecuzione delle ossessioni, gli antichi rituali che un tempo la portavano 
ad ingurgitare enormi quantità di cibo ed immediatamente dopo a ripiegarsi sulla tazza del water  
per “ripulirsi”, ora la inducevano a negare ogni spinta vitale ... tutto era fermo, immobile!
La regressione psichica la faceva da padrona e la famiglia, colta di sorpresa da tale espressione 
comportamentale, si invischiò, se possibile, ancora di più rinforzando l'idea delirante di  
mantenere “vivo” quel cordone ombelicale che, invece, portava solo “morte” .
Giorgia ora esprimeva con “sapienza” la sindrome anoressica; Carlo, dopo qualche tentativo 
orientato al recupero del rapporto affettivo con quella che credeva potesse divenire la compagna 
di vita, si allontanò, afflitto dal peso di un'enorme sofferenza, ma non poteva fare altro per il suo 
bene e anche per quello di Giorgia.
Si avviò la seconda fase del percorso terapeutico che questa volta aveva a disposizione anche i 
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locali e il programma dell'associazione medica.

VIDEO: N.A.Di.R. - Seminario informativo 
 http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=4151 

Giorgia non venne ricoverata, in compenso  accettò l'accoglienza diurna presso N.A.Di.R., nel  
corso della quale, oltre ad essere sottoposta a costante supervisione nell'ambito del setting (3) 
allargato da parte degli operatori, si impegnò in una serie di attività che in qualche modo 
contribuissero a contrastare le ossessioni e i deliri. Si puntò parecchio sulla sua innata passione 
per il teatro e l'opportunità di collaborare con poeti ed artisti impegnati in campagne sociali e  
solidali di grande spessore ci aiutò davvero tanto. 
Si tentò di prendere in carico anche la famiglia coinvolgendoli nei gruppi di genitori (4) condotti  
da due dei nostri psicologi, ma non funzionò, ragion per cui la famiglia veniva coinvolta una 
tantum ed alternativamente da me e dalla psichiatra. Il loro dolore e il potente vissuto di  
impotenza parevano non arginabili, del resto come non tentare almeno di comprenderli ? Io sono 
parecchio in disaccordo con alcune tesi cliniche che 
tendono a “puntare l'indice” verso questo o quel  
componente la famiglia del portatore di disagio, credo 
che il giudizio non spetti a noi, già sarebbe grande cosa 
se noi tecnici riuscissimo a comprendere, in quanto solo 
attraverso tale atteggiamento si può tentare di aiutare la 
famiglia ad apportare qualche modifica nell'ambito 
della dinamica che la sostiene. 
Purtroppo e per cause le più disparate (chissà... forse un 
giorno scriverò qualcosa a riguardo) si dovette chiudere 
la sede di N.A.Di.R. (vedi immagine) che, pur rimanendo 
vitale, sospese la più parte delle attività non avendo a disposizione gli spazi per svolgerle. Questo 
evento risultò tragico per tantissimi Pazienti che usufruivano del programma ... dovemmo 
procedere a ricoveri e ci scapicollammo per contenere scompensi psichici inevitabili. Giorgia 
subì le inesorabili conseguenze del caso, si sentì tragicamente abbandonata, l'evento la sconvolse 
andando a rinforzare la spinta anoressica che stavamo reprimendo.
Quello che ho riportato  è solo una chiacchierata intercorsa qualche tempo fa, credo possa 
risultare utile a chi avrà la pazienza di leggere per riuscire a comprendere la sofferenza profonda 
e il vissuto di impotenza che procura la sindrome anoressica.

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa  
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa  
(3) http://www.mediconadir.it/com_aperta.htm    in ambito psicoterapico il setting rappresenta la "matrice 

funzionale" che media la costruzione della relazione  tra paziente e terapeuta rendendola clinicamente efficace. 
Il setting è costituito dal set, ossia  dall'ambiente fisico e funzionale all'interno del quale ha luogo la relazione 
terapeutica, dalle regole organizzative del "contratto terapeutico", e dalle regole relazionali che mediano il 
rapporto analista-analizzando (assenza di contatti extra-analitici, etc.). Più in generale, il setting è il 
"significante strutturale" dei significati che si implementano nelle forme della relazione clinica, e che 
costituiscono l'assetto di base del rapporto analitico.  Quando si parla di setting allargato si intende 
un'ambientazione fisica e psichica corrispondente ad un contenitore aperto ed interattivo ma al contempo 
supervisionato e sottoposto a regole terapeutiche precise e concordate. Tale setting  permette: 
· Una migliore osservazione del Paziente nel processo di interazione 
· Facilita la diagnosi 
· Favorisce l'intervento terapeutico 
· Implica un impegno costante dello staff: osservazione, supervisione, interrelazione con il singolo e con il 
gruppo a proposito delle dinamiche interattive e del singolo e del gruppo 

(4) http://www.mediconadir.it/gruppo_genitori.htm    : “Un'esperienza gruppale presso l'Associazione Medica 
N.A.Di.R.: GRUPPO PER GENITORI DI PAZIENTI AFFETTI DA D.C.A. (Disturbi  del comportamento 
alimentare); Carlo Trecarichi Scavuzzo 

http://www.mediconadir.it/gruppo_genitori.htm
http://www.mediconadir.it/com_aperta.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nervosa
http://www.mediconadir.it/gruppo_genitori.htm
http://www.mediconadir.it/com_aperta.htm%20%20
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=4151
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“ IL PIACEVOLE INCONSCIO “    

  a cura di Francesca Piredda       

...e’ una  calda  estate  intorno  agli  anni  “80”,   io  mi  aggiro 
leggiadra sui tetti  dei casolari  assolati e pieni di vento di una terra 
senza vulcani ma comunque infuocata e, dove il Maestrale  serpeggia 
indiscreto senza risparmiare  nemmeno l’ultima quercia… mentre il 
mare m’avvolge con il  suo magico incanto,  da una tegola spaccata 
scorgo una bambina assorta nei suoi pensieri di donna…!
D’improvviso  i  nostri  sguardi  si  incontrano,  si  abbracciano  e  si 
uniscono nello stesso pensiero che  porta oltre i casolari, oltre il mare, 
porta oltre,  lontano da lì…
http://www.margheritafascione.it/marefran.html 
Io  e  la  bambina  ci  ritroviamo assieme  a  camminare  in  mezzo alla 
nebbia.  Quell’odore  selvatico  di  mirto  e  di  salsedine  ci  ha  ormai 
abbandonato o ,  forse una di  noi  se lo   porterà  dentro per  sempre 
assieme  alle  storie  raccontate  dai  nonni,  attorno  al  camino...  (che 
bello!!!!!...  quell’odore  di  cenere  arsa  e,  … che  male!!!!!  … quei 

geloni delle  zie,  che non facevano altro  che raccomandarci a Dio perché fossimo tutti  buoni e 
santi...!).
E’ con la nebbia che mi sveglio  una mattina  e  scopro di essere sola; quella bambina è scomparsa, 
forse negli abissi di quell’incantevole mare ma, sento che non sarà per sempre…!

Adesso qualcun’ altro vuole  prendermi  per mano  e mi dedica una canzone, vuole  trasmettermi 
amore…  ma io non intendo  lasciargli il posto della bambina…!
Disperata,  la cerco in ogni mio pensiero, non posso rassegnarmi all’idea di essere cresciuta, allo 
sconcerto di aver lasciato le mie orme, la mia terra di fuoco, il mio vento amico…!  

Lentamente mi lascio però travolgere da quest’ondata di sentimento, dolce,  passionale  che mi fa 
sentire immensa  come l’Oceano e, ancora di più  quando mi ritrovo  ad abbracciare il “tesoro” ch’è 
emerso da quell’Oceano.

http://lacasadilucia.splinder.com/tag/i+dodici+mesi 
 ….”Giro, giro tondo, casca il mondo…” è la bambina che canta, vuole 
riprendermi con sé o forse vuole unirsi a noi. Mi domanda con voce 
commossa “ ma quanti siamo?”Solo tre o molti,  molti di più ?
 Io non so risponderle,  al momento. E’ troppo grande l’emozione che 
provo per aver  creato una vita e di camminare  in mezzo al mondo 
assieme al mio compagno... 
...Non sono più sola,  mi  sento persa ma,  felice:  io bambina,  donna, 
madre  … che   casino!!!!!!!...  è  come se  quell’inquietudine  e  quella 

nostalgia fossero state spazzate via dal vento e, quell’intenso odore  di salsedine si fosse plasmato 
con  l’ebbrezza  di  essere  madre.  Credo  che  ogni  donna  dovrebbe  assaporare  l’intensità  di 
quell’odore, sia esso di salsedine o di muschio o di neve sciolta…

…”Giro, giro, tondo quanto è grande il mondo…” ecco.! adesso so cosa risponderle: “io e te  
siamo una famiglia,   grande quanto  il  mondo, con enormi braccia di  alberi  i  cui  frutti  si  
mangiano anche in Alaska…”
Sono passati molti anni da allora,  io sono qui, ancora in mezzo alla nebbia,  avvolta di salsedine, felice di parlare  
con  la  bambina…i  miei  due  uomini  non  l’hanno  mai  conosciuta  ma,  credo,  dentro  di  loro  ne  abbiano  una  
uguale…!!!

http://lacasadilucia.splinder.com/tag/i+dodici+mesi
http://www.margheritafascione.it/marefran.html
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Influenza A/H1N1: che cosa mi chiedono i Pazienti ?

di Luisa Barbieri

Influenza A/H1N1: cresce il panico, la gente non sa, non capisce cosa stia succedendo. Da un 
lato rassicurazioni da parte delle autorevoli voci ministeriali, dall'altra il sistema mediatico negli  
ultimi giorni  passa insistentemente la notizia della grave forma di influenza da H1N1 che ha 
portato un ragazzo di 24 anni affetto da virus H1N1 che, a causa delle gravi condizioni  
dell'apparato respiratorio, è mantenuto in coma farmacologico. 
I telegiornali  passano una notizia a dir poco sconfortante e al contempo parca di  
approfondimenti tecnici tali da fare chiarezza nell'opinione pubblica. 
Se tale notizia si somma al “martellamento mediatico” globale degli ultimi mesi il risultato è  
certo: paura e confusione debordanti nel panico e nell'impotenza. 
Da qualche giorno in ambulatorio non si parla d'altro, i Pazienti sono frastornati e confusi,  
vogliono sapere se davvero c'è motivo di preoccuparsi, se i loro figli potranno iniziare l'anno 
scolastico senza correre rischi. In Francia e, a seguire, in Italia si sono levate voci autorevoli che 
suggeriscono la posticipazione dell'apertura delle scuole, ma sarà vero ? E se lo fosse ... allora la 
situazione è davvero grave e preoccupante ...
Il mio ruolo è quello di rassicurare, ma al tempo stesso cercare di chiarire al meglio delle mie 
capacità la situazione in corso. É vero... si è paventata l'idea di posticipare l'apertura delle 
scuole, la Federazione italiana dei medici pediatri parrebbe intenzionata a chiedere  al tavolo 
tecnico del ministero della Salute di "prendere in seria considerazione" l'ipotesi di posticipare 
l'apertura delle scuole prevista a scaglioni dal 14 settembre p.v. allo scopo di  contenere la  
diffusione del virus. Il presidente Giuseppe Mele ha affermato che "qualunque misura che possa 
ridurre l'esposizione e il contagio di questo virus può e deve essere tenuta in considerazione, in 
quanto il virus ha un tasso di incidenza tra il 30% e il 50% considerato estremamente alto ed 
interessa una fascia di età compatibile con la frequentazione delle scuole (tra i 7 mesi e 27 anni).  
Il  ministro dell'Istruzione Mariastella Gelmini esclude questa eventualità, in quanto nel nostro 
Paese, al momento, non si sono registrate le condizioni affinché si renda necessario un 
provvedimento di tale natura, fermo restando che ritiene indispensabile non sottostimare la 
situazione proseguendo una valutazione relativa anche a ciò che accadrà negli altri Paesi  
europei. La situazione in Italia parrebbe sotto controllo, i casi registrati a tutt'oggi di influenza 
A/H1N1 sono 1.900 circa. La mortalità legata al virus H1N1, basandosi sui dati del  Centro 
europeo controllo malattie di Stoccolma, nei paesi dell'Unione Europea e dell'area Efta è  
attualmente dello 0,21%. A livello globale, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della  
Sanità, la letalità è attualmente dello 0,98%.  
Anche in Francia, ove pareva che fosse quasi una certezza l'ipotesi paventata dai nostri pediatri,  
le scuole riapriranno regolarmente il 2 settembre anche se il governo si è posto nella posizione di  
massima allerta. Lo ha dichiarato il ministro dell'istruzione francese, Luc Chatel, dopo la  
riunione dell'unità di crisi del proprio ministero, presentando i dettagli del piano di chiusura 
delle scuole in caso di epidemia: serviranno almeno tre casi di contagio per la chiusura di un 
istituto. Gli esperti, ha detto il ministro «definiscono questi i casi `raggruppati'. E' importante 
agire sin dal manifestarsi del primo caso. I genitori di allievi contagiati sono invitati a non 
mandare a scuola i propri figli. Nel caso di manifestazione dei sintomi durante le lezioni, i  
soggetti interessati dovranno essere isolati in un locale che ogni scuola predisporrà a questo 
scopo». La chiusura delle scuole però non corrisponderà ad un blocco delle lezioni che, al  
contrario, continueranno sul canale televisivo nazionale France 5, sulla radio pubblica Radio 
France Culture e via internet. Tutto è pronto per 'sopportare' anche una chiusura prolungata 
fino a tre mesi, ovvero il tempo previsto dagli esperti per il raggiungimento del picco della 
propagazione della malattia. L'obiettivo del ministero dell'istruzione è assicurare «la continuità 
del servizio pubblico d'insegnamento, sia dal punto di vista pedagogico che da quello 
amministrativo». Con l'avvio del nuovo anno scolastico i genitori riceveranno anche un fascicolo 
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dedicato al piano d'emergenza. Nelle scuole sarà inoltre avviata una campagna informativa 
pedagogica per spiegare agli studenti le misure adottate per far fronte al contagio dell'influenza 
A/H1N1. (http://www.diariodelweb.it/Articolo/?d=20090818&id=100662 )
Numeri contenuti nell'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità: 
vedi anche: http://www.disinformazione.it/influenza_porcina.htm 

Regione 

Totale Cumulativo 

al 6 agosto 2009 

  Casi* Morti 

Africa 591 1 

Americhe  102.905 1.274 

Mediterraneo Orientale 2.346 7 

 Europa più di 32.000 53 

Sud Est asiatico 11.432 83 

Pacifico Occidentale 28.120 43 

  Totale 177.457   1.462   

*Dato che ai Paesi non viene più richiesto di registrare casi individuali, conseguentemente il numero dei casi  
riportati è in realtà sottostimato rispetto al numero reale dei casi. 
http://www.senzasoste.it/corpi-potere/influenza-suina-il-parere-dell-infettivologo.html 

Come risulta evidente, la morbilità causata dalla "pandemia" in corso risulta di molto inferiore 
a quella della normale influenza stagionale: ogni anno, nell’emisfero settentrionale,
fino a 100 milioni di persone si ammalano di influenza e mediamente 1 adulto su 10 e 1 bambino 
su 3 contraggono la malattia.  (http://www.simg.it/Documenti/Rivista/2008/04_2008/7.pdf ;  
http://www.iss.it/binary/iflu/cont/2007-2008.1226996075.pdf )
Secondo il Ministero della Sanità si stima che in Italia l’influenza stagionale causi ogni anno 
circa 8.000 decessi1 in eccesso, di cui 1000 per polmonite ed influenza, ed altri 7000 per altre 
cause. L’84% di questi (pari a 6.700 decessi per tutte le cause e 900 decessi per polmonite ed 
influenza in media) riguarda persone di età ≥65 anni.
Alla base dell’epidemiologia dell’influenza vi è la marcata tendenza di tutti i virus influenzali a
variare, cioè ad acquisire cambiamenti nelle proteine di superficie, che permettono loro di  
aggirare la barriera costituita dall’immunità presente nella popolazione con esperienza pregressa 
di infezione; ciò spiega perché l’influenza possa ripetutamente colpire la popolazione e causare 
ricorrenti epidemie. (http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf )
Malgrado i dati epidemiologici non evidenzino, almeno al momento, una situazione in atto più 
gravosa di quella che ogni anno affrontiamo con  le epidemie di influenza stagionale, è partita  
una campagna mediatica di portata colossale. Una tale sollecitazione dell'opinione pubblica   nei  
confronti di una sindrome virale, peraltro già conosciuta (faccio riferimento all'epidemia di  
influenza suina del 1976 - http://justgetthere.us/blog/archives/Swine-Flu-1976-Propaganda.html ) , e con 
una espressione clinica non valutabile di gravità tale da destare più 

http://justgetthere.us/blog/archives/Swine-Flu-1976-Propaganda.html
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf
http://www.iss.it/binary/iflu/cont/2007-2008.1226996075.pdf
http://www.simg.it/Documenti/Rivista/2008/04_2008/7.pdf
http://www.senzasoste.it/corpi-potere/influenza-suina-il-parere-dell-infettivologo.html
http://www.disinformazione.it/influenza_porcina.htm
http://www.diariodelweb.it/Articolo/?d=20090818&id=100662
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preoccupazione di quella a cui siamo avvezzi nel trattamento della stagionale, fa pensare ... fa 
pensare e, non a caso, ha mosso l'opinione pubblica. 
Da un lato individui in preda alla paura della nuova “peste” si sentono paralizzati e tendono a 
sottostare con passività ad ogni input ufficiale; dall'altro individui critici nei confronti della  
campagna sanitaria preventiva percepiscono un'ennesima manipolazione e non possono 
fermarsi a guardare. É vero che il risveglio della criticità, di per sé, rappresenta un fattore 
positivo, di crescita, ma quando l'impotenza dinanzi al meccanismo della comprensione si  
trasforma in rabbia, allora si rischia di debordare in una sorta di atteggiamento paranoide che a 
volte fa perdere quella lucidità e quel raziocinio così indispensabili al fine di tentare una sorta di  
comprensione. La rabbia offusca una corretta visione della situazione nella sua totalità e tende a 
demonizzare anche ciò che è sorretto da solide basi scientifiche. Io voglio credere che la scienza 
esista e prosegua il suo cammino evolutivo, ma so anche che alcuni suoi meccanismi a volte si  
inceppano per via di un potere più forte dell'intelligenza umana: il profitto!
E allora 'sto vaccino ? Lo dobbiamo fare ? Anzi, per la verità, e la cosa mi preoccupa ancora di  
più... lo deve fare mio figlio ? Dicono che non è stato testato per un tempo sufficiente, dicono che 
contiene sostanze tossiche ... noi non abbiamo mai fatto il vaccino anti-influenzale, ogni anno ci  
siamo presi la nostra influenza e ... con qualche compressa di paracetamolo, un po' di riposo al  
calduccio ... insomma è passata, perché stavolta dobbiamo vaccinarci ? Ci stanno tenendo 
nascosto qualcosa ? Non è che siamo dinanzi ad una malattia grave come l'AIDS, di cui tra 
l'altro mi pare che non si parli più ... a proposito ci si ammala ancora di AIDS ?
Credo che la risposta migliore ce la possa dare il dott. Silvio Garattini  
(h  ttp://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/istituto/storia/biografie/   ), medico e farmacologo di fama 
internazionale e prestigioso fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri  
(http://www.marionegri.it/mn/it/index.html ), che nutre parecchi dubbi circa la necessità di effettuare 
fino da ora la vaccinazione di massa. Dubita fortemente del fatto che i vaccini contro il virus 
H1N1 possa essere disponibile in tempi utili, già come pre-requisito di base, inoltre i test sono 
ancora in corso e serve tempo per una corretta valutazione degli effetti collaterali. Peraltro, se il  
virus rimane così, come è al momento (non dimentichiamo che è un virus mutante e ... forse 
questo  è il vero aspetto da tenere in alta considerazione) un virus poco virulento, non vi è  
ragione alcuna per avviare una vaccinazione su larga scala. Nel caso il virus, mutando, 
diventasse più aggressivo, bé, anche in quel temibile caso i vaccini attualmente in fase di studio 
potrebbero risultare inattivi nei confronti del nuovo ceppo.
Il sospetto è lecito: e se alla base di questa catastrofica campagna informativa, questa sorta di  
propaganda globalizzata vi fossero gli interessi delle case farmaceutiche ? Non è un mistero il  
potere che tali organizzazioni esprimono, inoltre siamo in recessione economica e le borse 
piangono, purtroppo sappiamo che a volte le lacrime di tanti si trasformano in risorse per pochi.  
Non da ultimo il Governo degli Stati Uniti sta lottando per modificare il sistema sanitario 
spingendolo verso una condotta di maggior equità ... mi vien da pensare che cambiamenti così 
forti e condivisibili in un mondo come quello nel quale viviamo debbano essere pagati ... in un 
qualche modo ... sì, pagati e ... a volte ne può valere la pena, la cosa bella sarebbe poterlo sapere 
(ma questa considerazione purtroppo va catalogata tra i deliri). 
L'allarme è elevatissimo, il mondo della sanità si è mosso compatto ed in perfetta sintonia ... un 
mondo perfetto! “La sanità globale funziona! Noi siamo al sicuro!” Ma ... perché non succede lo  
stesso per catastrofi come quelle causate, per fare un esempio, dalla malaria ? O la sindrome da 
HIV ... che stiamo facendo ? L'allerta AIDS è andata scemando esattamente come se il problema 
non esistesse più ... sarebbe meraviglioso, ma così non è!
La macchina dei soldi peraltro è già partita e di gran carriera, mi piacerebbe sapere quante 
mascherine sono state acquistate in tutto il mondo, quanti prodotti igienizzanti debitamente 
reclamizzati (è comparsa proprio in questi mesi una pubblicità di un prodotto che igienizza le  
parti esposte del corpo senza l'ausilio dell'acqua, un prodotto pronto all'uso), tanto per parlare di  
poco. 

http://www.marionegri.it/mn/it/index.html
http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/istituto/storia/biografie/
http://www.marionegri.it/mn/it/sezioni/istituto/storia/biografie/
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Se, poi, facciamo riferimento agli antivirali che, a quanto si dice, vengono venduti in alcune 
farmacie senza la ricetta medica, cosa di per sé gravissima, quante persone ne hanno fatto 
incetta ? Lo stesso Garattini, tra l'altro, rileva che l'efficacia del farmaco antivirale è poco 
rilevante, nel caso di somministrazione nel corso di una consueta influenza riduce i tempi della 
malattia di 1 giorno su 5, fermo restando che sono farmaci che possono indurre effetti  
collaterali.

VIDEO: http://justgetthere.us/blog/archives/Swine-Flu-1976-Propaganda.html 
CBS “60 minuti” documenta circa l'epidemia da influenza suina intercorsa nel 1976 negli Stati Uniti.  Il  
documentario che venne trasmesso una sola volta, poi scomparve dall'etere, mostra le morti e i danni neurologici  
causati dal vaccino e le denunce di più di 4,000 vittime che sono state archiviate. 

Sono passati più di 30 anni da allora e si presuppone che la ricerca scientifica abbia fatto 
progressi, ma resta il fatto che anche questa volta si utilizzeranno adiuvanti (mercurio e  
squalene), destinati a potenziare l'effetto immunologico, che in passato crearono non pochi  
problemi . Mi sembra poi di capire che ”i vaccini non verranno testati per la sicurezza”, inoltre,  
data l’emergenza “il Segretario per la Salute e Servizi Umani ha concesso l'immunità giuridica 
per i produttori di vaccini” e questo non è rassicurante.
In sintesi alla domanda: “dottoressa che mi consiglia ? Lo facciamo o no il vaccino ?” io non 
potrò rispondere che un bel “NO”, sempre che colui/lei che mi rivolgerà tale domanda non 
soffra di una malattia cronica quale il diabete, la broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra 
malattia direttamente correlabile all'apparato respiratorio o a gravi danni che potrebbe 
conseguire un processo infettivo e comunque rimane il fatto che ogni individuo va valutato 
secondo scienza e coscienza da parte del medico curante o dello specialista al di là di ipotetiche o 
reali pressioni esterne. Le persone in buono stato di salute ora come ora dovrebbero 
semplicemente osservare le norme igieniche che usualmente vengono messe in atto nel corso di  
una comune epidemia influenzale stagionale, compreso il rispetto nei confronti della comunità di  
appartenenza astenendosi dal frequentare luoghi ove la trasmissione del virus potrebbe essere 
facilitata.
Ho letto sul giornale che la vaccinazione sarà obbligatoria, è vero ?
In Italia assolutamente no, è fortemente consigliata, anche se ribadisco che per quanto mi 
riguarda, fermo restando che ho avuto modo di consultarmi anche con colleghi che fanno 
medicina di base e che concordano dappieno, io al momento SCONSIGLIO la vaccinazione
malgrado l'allarme USA che emerge dal rapporto del Council of Advisors on Science and 
Technology, lo staff scientifico della Casa Bianca, che ha elaborato tutte le ipotesi possibili in 
vista di una seconda ondata del virus nei prossimi mesi, per essere pronti al peggio. 
 www.ilcorriere.it
Mi sembra che ci si trovi dinanzi ad un'azione di “terrorismo psicologico di massa” supportato 
da interessi economici poco velati ma, purtroppo, molto efficaci per la gran parte della 
popolazione. Si parla di affari da miliardi di dollari a favore delle case farmaceutiche e 
conseguentemente a favore di coloro che usufruiscono delle manovre delle lobbies 
(http://www.disinformazione.it/influenza_porcina.htm )     
Se vuoi saperne di più:

• “Influenza suina”   http://domani.arcoiris.tv/?p=1865#more-1865 

(5) “È in arrivo il vaccino anti-A/H1N1”  http://domani.arcoiris.tv/?p=2060 

(6) “Circolare annuale sulla Prevenzione e Controllo dell’influenza” diramata dal ministero 
della Salute: contiene «raccomandazioni per la stagione 2009-2010».  
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf 

VIDEO:  Allerta della D.ssa Rima Laibow sulle Vaccinazioni contro la Suina - Sub Ita
http://www.youtube.com/watch?v=eFFjhfkIGp0 
VIDEO: Influenza Suina e Tamiflu
  http://www.youtube.com/watch?v=MVuW9qlxjRY 

http://www.youtube.com/watch?v=MVuW9qlxjRY
http://www.youtube.com/watch?v=eFFjhfkIGp0
http://www.normativasanitaria.it/normsan-pdf/0000/29731_1.pdf
http://domani.arcoiris.tv/?p=2060
http://domani.arcoiris.tv/?p=1865#more-1865
http://www.disinformazione.it/influenza_porcina.htm
http://www.ilcorriere.it/
http://justgetthere.us/blog/archives/Swine-Flu-1976-Propaganda.html
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COME APPRENDIAMO

Pillole su alcune teorie dell’apprendimento
di Chiara Giovannini

http://www.andreafiorenza.it/af/index.php/it/fare-i-compiti 
Introduzione
Lo scopo di questo report è quello di fare chiarezza, all’interno della letteratura esistente sul metodo 
di  studio,  sui  contributi  più  rilevanti  che  sottostanno  alle  strategie  di  lettura  veloce,  mappe 
concettuali e mappe mentali.
La letteratura sul metodo di studio in questi anni ha subito un vero e proprio “boom”. Il che non 
coincide  con  una  maggiore  qualità;  molto  spesso  i  testi  che  si  incontrano  sono  operazioni 
pubblicitarie, rifacimenti di rifacimenti, un parlarsi addosso che non contribuisce a creare valore 
intorno all’argomento. Preso atto, statistiche alla mano (1), delle difficoltà incontrate dagli studenti, 
piccoli e grandi, che attraversano la scuola a “tentoni”, da qualche parte bisogna pure incominciare 
e la questione sul metodo di studio a mio avviso, può essere un buon inizio.
Questo  report vuole  gettare  luce  sulle  linee  guida  teoriche  di  alcuni  esponenti  in  materia  di 
educazione, Novak e Ausubel, creatori di un atteggiamento nuovo rispetto al come si apprende, i 
primi  a  parlare  di  apprendimento  significativo  versus  apprendimento  meccanico,  i  primi  a 
sperimentare e a riportare i loro risultati in riviste scientifiche, con l’obiettivo di costruire una nuova 
teoria dell’educazione. Senza nulla togliere al famoso e altrettanto brillante Tony Buzan, l’ uomo 
con il quoziente di creatività più alto del mondo, inventore delle ormai famosissime mappe mentali, 
occorre anche solo brevemente ridare un senso e un significato a questi strumenti  che vengono 
venduti  per  miracolosi  e  innovativi  senza  che  ne  venga  conosciuto  il  costrutto  teorico  e  il 
meccanismo che li fa funzionare.
I  più  recenti  studi  sul  campo  dell’apprendimento  indicano  che  la  qualità  dell’apprendimento  è 
maggiore nella misura in cui durante il  processo viene consentito al discente di esplicitare a sé 
stesso le abilità di cui dispone e di potenziarle, nonché di esercitarle e divenire consapevole delle 
strategie metacognitive che può utilizzare per apprendere.
Quello che state per leggere è il pensiero di autori che hanno approfondito il meccanismo mediante 
il quale apprendiamo, memorizziamo e associamo.
Nella  monografia  pubblicata  nel  1961  dalla  Commissione  per  le  Politiche  Educative  (CPE)  si 
affermava che:
“Il fine che attraversa e sostiene tutti gli altri obiettivi educativi  è lo sviluppo della capacità di 
pensare. Va riconosciuta l’ importanza fondamentale dello sviluppo delle abilità di ragionamento di 
ciascuna persona”. (p. 14)
Questo report vuole presentare in modo chiaro e conciso il percorso che è stato fatto in termini di 

http://www.andreafiorenza.it/af/index.php/it/fare-i-compiti
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sperimentazioni scientifiche, per ottenere strumenti efficaci e innovativi per l’apprendimento.
Buona lettura.
(1 Il quadro dell’istruzione fotografato dall’Istat per “100 statistiche per il Paese- indicazioni per conoscere e  
valutare”, è preoccupante. La fuga dai banchi interessa soprattutto il meridione. In Sicilia e in Campania 
rispettivamente 15 14 studenti su 100 non completano nemmeno il percorso della scuola dell’obbligo. Mentre nel  
2008 poco più del 75% dei giovani tra i 20 e i 24 anni hanno conseguito il diploma di scuola media superiore.  
Nonostante ciò un piccolo miglioramento nel nostro Paese c’ è stato: l’incidenza degli abbandoni precoci è sceso di  
2.8 punti percentuali nel Mezzogiorno e di 3.6 punti nel Centro Nord.) 

L’apprendimento significativo di David Paul Ausubel
(1918-2008)
“Se dovessi condensare in un unico principio l’intera psicologia dell’educazione direi che il singolo
fattore  più  importante  che  influenza  l’apprendimento  sono  le  conoscenze  che  lo  studente  già 
possiede.” D.P. Ausubel, 1968.
Molto spesso le aziende che vantano numerosi dipendenti ammettono che i cambiamenti continui 
nella produzione e nel marketing attuati per restare competitive richiedono una formazione costante 
dei  lavoratori  dipendenti.  Esse  allora  progettano  interventi  formativi  con  l’obiettivo,  di  far 
apprendere nel più breve tempo possibile nuovi strumenti e procedure da applicare nel lavoro. Ciò 
che non viene tenuto presente è che le nuove procedure, le nuove informazioni, le nuove regole 
vengono memorizzate dalle persone senza che queste abbiano compreso le basi  concettuali  che 
sottostanno a queste stesse procedure. A sua volta questa inconsapevolezza impedisce loro di
essere propositive, di far nascere idee creative per contribuire al benessere dell’azienda. Ecco quindi 
che abbiamo creato degli automi. Se allarghiamo il campo ci accorgiamo immediatamente come 
nella situazione odierna, di rapida trasformazione del mercato, questo tipo di atteggiamento crei più 
problemi che vantaggi.
Se trasportiamo questo esempio in altri ambiti possiamo dire che la persona che si limita a suonare 
la partitura che ha imparato a memoria è, nei migliore dei casi, un tecnico, mentre può essere
chiamato artista colui il quale ha interpretato e profondamente capito l’ idea che il compositore di 
quella partitura voleva trasmettere e la ripropone in modo creativo, originale, innovativo.
L’ insegnante  capace  aiuta  l’alunno  ad  andare  oltre  l’apprendimento  meccanico,  analizzando 
insieme a lui i significati che stanno dietro alle cose.
Quanto detto sopra vuole introdurre il concetto di apprendimento significativo di D. P. Ausubel.
L’idea  fondamentale  che  sta  alla  base  della  teoria  dell’apprendimento  di  questo  autore  è  che 
l’apprendimento significativo si verifica ogni volta che un individuo decide di mettere in relazione
consapevolmente nuove informazioni con quelle che già possiede. Ciò che l’autore sostiene è che 
più delle capacità  mnemoniche,  pure importanti,  è bene che lo  studente si  alleni  ad affinare la 
capacità di rielaborare, manipolare e rianalizzare attraverso un suo sistema di significato e valore 
l’informazione  appresa.  Il  nostro  cervello  assimila  e  categorizza  in  modo preciso  e  chiaro  una 
moltitudine di informazioni al secondo, ma per farlo lavorare efficacemente è indispensabile
proporre  le  informazioni  nuove  istruendolo  su  dove  metterle,  in  quale  cassetto  della  memoria, 
perché  solo  in  questo  modo  la  persona  sarà  poi  in  grado  di  recuperare  quell’informazione  al 
momento giusto.
L’apprendimento significativo oltre ad essere più affidabile in termini di ricordo, decade molto più 
lentamente  e  mai  definitivamente  come  quello  prodotto  dall’apprendimento  mnemonico,  è 
indispensabile  per  districarsi  all’interno  della  miriade  di  informazioni  di  cui  quotidianamente 
disponiamo. Oggi infatti il proliferare di news e di fonti delinea gravi problemi di sovraccarico e le 
persone, spinte dai nuovi media, ad essere elastiche e flessibili, sono sottoposte a nuove richieste di 
crescita individuale: l’apprendimento significativo può fornire gli strumenti adeguati per affrontare 
queste  problematiche.  “L’apprendimento significativo si  verifica quando chi apprende decide di 
mettere in relazione delle nuove informazioni con quelle che già possiede”. (D.P. Ausubel)
L’apprendimento significativo avviene soltanto se esistono conoscenze pregresse relative all’ambito 
di interesse e se chi sta apprendendo decide di investire energie per creare conoscenza, mettere in
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relazione,  associare.  L’apprendimento  significativo  quindi  non  è  miracolistico  ma  necessita  di 
importanti sforzi e di una spinta motivazionale che funga da catalizzatore.
Per  queste  caratteristiche  l’apprendimento  significativo  comporta  uno  sforzo  maggiore,  perché 
maggiore sarà la qualità dell’informazione memorizzata.
Gli atomi nei quali si può “smembrare” questo tipo di apprendimento sono i cosiddetti concetti 
assimilatori, intesi come simboli, oggetti, eventi, che servono da collante tra l’informazione nuova 
da  immagazzinare  e  quella  pre  esistente.  Inoltre  nell’attuare  questo  collegamento  il  concetto 
assimilatore  viene  continuamente  modificato  in  un  processo,  quindi,  interattivo  e  dinamico,  e 
l’informazione masticata e rielaborata.
L’assimilazione di nuove informazioni aumenta la differenziazione tra i concetti assimilatori che 
progressivamente si fanno via via più numerosi e favoriranno anche il collegamento per la futura
conoscenza.  Inoltre  l’ informazione  acquisita  mediante  apprendimento  significativo  può  essere 
applicata  ad  un’ampia  varietà  di  contesti,  problemi  nuovi,  ed  è  possibile  quindi  un’ elevata 
generalizzazione delle conoscenze, importante per il pensiero creativo.
Durante l’apprendimento significativo i concetti più rilevanti, cioè quelli che vengono richiamati 
molte volte e più spesso utilizzati, tendono a perfezionarsi sulla base dei nuovi concetti assimilati 
che producono sostanziali modifiche qualitative, e quantitative.
L’immagine che viene in mente leggendo tutto questo è un inestricabile rete di collegamenti dove 
dalle idee centrali (nodi) si diramano concetti secondari collegati.
Su questo apparato teorico introduciamo la teoria delle mappe concettuali di Joseph Novak.
Le mappe concettuali di Joseph Novak (1932)
Gli sforzi di Joseph D. Novak si sono concetrati nel mettere in pratica la teoria di Ausubel, suo 
amico e collega affezionatissimo.
Tali sforzi lo hanno condotto nella messa a punto delle mappe concettuali, un buon metodo per gli 
studenti per scoprire i concetti chiave e i principi contenuti nelle lezioni, nelle letture o in altro
materiale didattico (Novak, 1991; Robertson, 1984; Wandersee, Mintzes e Novak, 1994; Jonassen, 
Beissner e Yacci, 1993).
Studi recenti effettuati da molti ricercatori in ogni parte del mondo hanno dimostrato che i bambini 
più piccoli sono capaci di imparare velocemente come costruire buone mappe concettuali, e che 
invece gli studenti delle scuole secondarie o delle università incontrano spesso delle difficoltà, in 
parte come conseguenza di una abitudine pluriennale allo studio meccanico (Novak e Wandersee e 
Gowin, 1984).
Scrive Novak: “Le conoscenze che abbiamo appreso in maniera approfondita integrando azioni, 
sentimenti e pensieri, sono quelle che sappiamo padroneggiare meglio. E’ questa la conoscenza che 
si controlla e con la quale si sente una sensazione di padronanza e potere. Considerate un campo in 
cui avete studiato soprattutto in modo meccanico.
All’opposto questa sarà una conoscenza che avrete in gran parte dimenticato, che vi sembra abbia 
poche relazioni con l’esperienza del presente. Purtroppo la maggior parte delle persone a scuola ha
sempre studiato in modo meccanico e questo mancato sviluppo delle proprie capacità ha reso la 
maggior parte della gente timorosa di apprendere in uno o più ambiti, come le scienze, la storia, la
matematica, la musica o lo sport”.
Lo sviluppo della teoria di Ausubel compiuta da Novak sostiene che le persone non siano affatto dei 
recipienti vuoti, da riempire con informazioni. Novak, in accordo con Freire (1970), si allontana dal
termine  “addomesticamento”  che  caratterizza  l’alunno  dipendente  dall’insegnante  ma  propone 
concetti nuovi, generativi di conoscenza che emergono appunto con un buon utilizzo delle mappe 
concettuali,  per condurre la persona alla totale autonomia e alla creazione di nuovi contenuti  e 
significati.
Di sotto si riporta esempi di alcune mappe concettuali.
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Le mappe mentali di Tony Buzan (1942)

Tony Buzan vanta numerose pubblicazioni nel campo dell’apprendimento. Alcune di queste sono 
state tradotte in tutto il mondo, al termine del report è possibile consultare la bibliografia degli 
autori citati.
Una mappa, di qualunque tipo si tratti, può essere definita come una rappresentazione 
convenzionale e semplificata di un territorio, sia questo geografico sia questo concettuale. 
(Santucci, 2003).
Le mappe mentali e quelle concettuali hanno trovato un largo spazio in ambito psicopedagogico, e 
attualmente sono tra i più conosciuti strumenti di apprendimento e memorizzazione.
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Non sempre si riscontra in letteratura una chiara e netta distinzione tra mappe mentali e mappe 
concettuali; il che è un errore giacché questi termini presuppongono una definizione precisa di 
tecniche normalizzate con finalità diverse (Bargellini, Casadei, Coletti, &Puccia, 2005).
Il termine “mappa mentale” è stato coniato dallo psicologo inglese Tony Buzan attorno alla fine 
degli anni 60 (Vitale, 2005). La metodologia utilizzata per la costruzione di una mappa mentale è
piuttosto semplice. Il concetto principale, la parola chiave estrapolata dal testo, è collocata in una 
posizione centrale dalla quale si diramano numerosi rami sui quali altre parole chiave a questa 
associata, fungono da catalizzatori per la comprensione dell’ intero contenuto.
La caratteristica di queste mappe è quella di utilizzare simboli, disegni, colori, parole bizzarre, 
visual al fine di far funzionare anche la parte destra del nostro cervello, quella creativa e 
immaginativa oltre che la parte sinistra abile nell’apprendimento più razionale e lineare.
La ricerca sull’impiego delle mappe mentali infatti ha origine sugli studi sulla capacità della mente 
umana di associare concetti e informazioni in modo non lineare e da quelli sulla differenziazione
funzionale dei due lobi cerebrali (secondo cui il lobo sinistro elaborerebbe le informazioni 
principalmente con un approccio lineare, logico, analitico, quantitativo, razionale e verbale e 
potrebbe essere stimolato grazie rappresentazioni testuali; mentre quello destro opererebbe non 
lineare, olistico, intuitivo, immaginifico e non verbale e potrebbe essere stimolato attraverso 
rappresentazioni gerarchiche, collocazioni spaziali, simboli e colori), (Vitale, 2005).
Ecco alcuni esempi di mappe mentali.
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Le mappe concettuali seguono invece una logica di organizzazione associativa, simulano così 
l’architettura delle informazioni della mente umana enfatizzando in tal modo la natura reticolare 
della conoscenza stessa (Bargellini, Casadei, Coletti & Puccia, 2005).
Le mappe concettuali di Novak non sono state esenti da critiche, così come il metodo proposto da 
Tony Buzan spesso è presentato come un metodo miracolistico che fa apparire l’apprendimento 
un’azione dove non è necessaria una buona dose di motivazione e di sforzo.
Nonostante le critiche che in questa sede non verranno esposte, crediamo sia importante citare il 
report stilato dall’Accademia Nazionale di Scienze degli Stati Uniti in cui sono enunciati i principi
che guidano i processi di apprendimento intorno cui è stato raggiunto un ampio accordo in 
letteratura (NAS, 2002); tra cui:
- L’apprendimento è facilitato quando la nuova e l’esistente conoscenza sono strutturate attorno ai 
concetti portanti e ai principi della disciplina;
- Gli studenti utilizzano ciò che conoscono per costruire nuovi significati;
- L’apprendimento è facilitato dall’uso di strategie meta cognitive che identificano, controllano e 
regolano i processi cognitivi;
- Gli studenti hanno strategie, approcci, modelli di abilità e stili di apprendimento differenti che 
sono in funzione della loro eredità e delle loro esperienze precedenti;
- La motivazione degli studenti all’apprendimento e la coscienza di sé influenzano ciò che si è 
appreso, quanto si è appreso e quanta fatica sarà posta nel processo di apprendimento;
- Le pratiche e le attività nelle quali le persone si impegnano mentre apprendono modellano ciò che 
si apprende;
- L’apprendimento è accresciuto attraverso il supporto di interazioni sociali.
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La proposta dello Studio Fiorenza
Lo Studio Fiorenza organizza a partire da Ottobre 2009 programmi individuali o di gruppo 
(massimo 4 persone) per conoscere nei dettagli il metodo proposto.
Sarà possibile essere seguiti passo dopo passo, a partire dall’individuazione del proprio metodo di 
studio (punti forti e punti deboli) e seguiti nella costruzione di una nuova metodologia di lavoro
mediante l’utilizzo di mappe mentali e strategie di lettura veloce.
Il pacchetto si compone di:
1. valutazione del proprio metodo di studio con l’individuazione di criticità e punti forti da 
potenziare;

2. indicazioni sulla stesura di un planning mensile, settimanale e giornaliero per insegnare ad
organizzare il proprio tempo: individuazione dei tempi morti, tempi da potenziare, stesura
realistica e obiettiva della suddivisione degli impegni nel corso della giornata;
3. abituare e motivare la persona a ragionare per obiettivi chiari, precisi, e verificabili circa il 
proprio studio;
4. indicazioni su come costruire mappe mentali, con esempi concreti e pratici. Un passaggio 
importante questo, dove sarà possibile venire a contatto con molteplici prototipi di mappe
mentali, vederle, costruirle in base al materiale da studiare, analizzare gli errori, non confondere 
schemi con mappe mentali;
5. memorizzazione guidata dei contenuti da imparare.
Il pacchetto comprende anche un budget di 10 ore da utilizzare al bisogno, distribuendole in base 
alle esigenze della persona (su appuntamento) di monitoraggio e, dove necessario, chiarimento e
potenziamento di punti oscuri e difficoltà incontrate.
L’ebook è stato strutturato orientandosi ad uno studio di tipo superiore-universitario. In realtà 
questo metodo non ha limiti di età o materie di studio. Per questo motivo il percorso individuale e di
gruppo può essere frequentato anche da studenti di scuola media.
In questo caso si consiglia vivamente la frequenza individuale.
Per avere maggiori informazioni o appuntamento si prega di
contattare la segreteria dello Studio Fiorenza al numero 051. 34 25 69 e chiedere della Dott.ssa 
Chiara Giovannini.

Dal sito dello Studio Fiorenza presto sarà possibile acquistare l’ebook:
Il piacere di studiare Tecniche pratiche e semplici per apprendere in modo rapido di Chiara 
Giovannini
pp.70 EURO 8,00
Quali sono le indicazioni più semplici, pratiche e concrete per uno studio di qualità che ci permetta 

http://albertovitale.com/mappementaliver2.pdf
http://www.mestierediscrivere.com/pdf/mappementali.pdf
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di raggiungere i nostri obiettivi?
Quali le indicazioni per genitori, studenti di scuola media, superiore e università per apprendere in 
modo duraturo e intelligente?
Questo e-book è una guida pratica ed estremamente concreta ricca di informazioni utili da applicare 
quotidianamente nello studio.
Non ha limiti di età né materie scolastiche alle quali non può essere applicato.
Ha come obiettivo quello di introdurti verso un nuovo e più efficace metodo di studio.
Ecco che cosa ti permetterà di fare questa guida:
- saper gestire in modo ottimale il tuo tempo di studio (progettare un piano di studio individuale, 
giornaliero, settimanale, mensile);
- riconoscere le strategie migliori per prendere appunti;
- ottimizzare la tua memoria e orientarla ai contenuti che ti occorre memorizzare;
- rielaborare in modo creativo ed emozionale le informazioni in mappe cognitive (ricorda: più le 
informazioni vengono manipolate e rielaborate più le imparerai senza dimenticarle);
- elaborare strategie di recupero delle informazioni senza fatica e senza sforzo utilizzando tutti i 
cinque sensi disponibili;
- strategie per leggere velocemente;
- imparare a sottolineare il testo, prendere appunti, schematizzare e archiviare le informazioni in 
memoria.
COSA TROVERAI NEL MANUALE:
Prefazione a cura di Andrea Fiorenza
Introduzione
1. C’è qualcosa che devi sapere
1.1 Gli autosabotatori, questi sconosciuti
1.2 Le soluzioni che peggiorano
1.3 Cambiare il modo di vedere le cose
2. La partenza
2.1 Gli obiettivi
2.2 Il tempo
2.3 L’ambiente
3. Il percorso
3.1 Cosa si deve fare e cosa non si deve fare
3.2 Errori da evitare quando si legge
3.3 Prendere appunti in modo efficace
3.4 Saper organizzare i contenuti con le mappe mentali
3.5 Memorizzare senza sforzo e a lungo
3.6 Saper ripassare per migliorare il ricordo
Conclusioni
Bibliografia dell’ebook
La proposta dello Studio Fiorenza
Il piacere di studiare
Tecniche pratiche e semplici per apprendere in modo rapido e ottenere il meglio da sé stessi
Chiara Giovannini
PP. 70 EURO 8,00
EBOOK CERTIFICATO DA STUDIO ANDREA FIORENZA
Lo Studio garantisce:
solo Ebook originali e di alta qualità
solo Ebook 100% pratici
solo Ebook con download immediato
Download immediato
L’Ebook è un libro in formato elettronico (PDF) pertanto potrai scaricarlo sul tuo computer immediatamente dopo 
esserti registrato e dopo aver effettuato il pagamento sul sito dello Studio.
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Divenire uomo

a cura di Pier Paolo Olivieri
Tanti anni fa, mentre frequentavo le scuole elementari, mi venne regalato da parenti un libro 
intitolato “ Divenire uomo “ . Era un bel libro relegato con una copertina di tessuto color  
azzurro vivo, elettrico. Mi attirava molto esteticamente, ma come mi capitava spesso allora, ero 
poco motivato alla lettura. Ricordo che lessi più volte le note di introduzione e poi mi fermavo lì.  
Passarono diversi anni, era l’estate dell’esame di terza media, quando assolta con successo la 
fatica scolastica, aprii nuovamente il libro e mi dedicai alla sua lettura. Per la prima volta  
leggevo non per imposizione, ma perché io ne avevo voglia, ne 
sentivo la necessità ed ero curioso di sapere quale verità a me 
sconosciuta esso contenesse. Ero uno dei tanti libri dedicati ai  
ragazzi  in età adolescenziale, affrontava le problematiche 
legate al cambiamento da bambino a ragazzo, le trasformazioni  
del corpo e del carattere e del raffrontarsi col mondo adulto.  
Leggendo  scoprii che esisteva il medesimo volume dedicato alle  
giovani donne, ovviamente relegato in tessuto rosa, e la cosa mi 
fece sorridere perché mi ricordava la medesima differenziazione 
che c’era a scuola

 www.alboscuole.it/Articolo.aspx?stato=art  ..  
con  i  grembiuli  neri  col  fiocco  azzurri  per  i  maschietti  e  
grembiuli  bianchi  con fiocco rosa per le  femminucce.  Erano 
entrambi facenti parte di una collana di libri divulgazione che abbracciavano tutte la fasi della  
crescita della persona, ma dopo avere letto quel volume, seppur interessante, non trovai stimoli  
per comprare o farmene regalare altri dedicati all’età seguente. Era scritto con un linguaggio  
non difficile, ma pieno di citazioni spesso sconosciute e elencate in modo descrittivo piuttosto  
sterile come un testo scolastico da imparare a memoria, piuttosto che dedito alla spiegazione e  
alla comprensione di quello che per l’autore doveva rappresentare la principale missione nei  
confronti di quel mondo che lui riteneva sconosciuto al destinatario di quella lettura. Allora ero  
ben lontano dal capire quanto fosse difficile crescere e divenire uomo, nessuno me lo spiegò, né  
quel libro né nessuna altra “guida” cartacea o umana che incontrai nel mio percorso  a seguire.  
Mi  ritrovo  oggi  a  quarantacinque anni  che ancora  non sono un uomo e  stento  a capire  la  
direzione  giusta  da  prendere  per  divenirlo,  ma ho la  fortuna di  avere  incontrato  “un grillo  
parlante”, quello che tentava di guidare Pinocchio. 

Ecco in certi momenti io mi sento proprio come Pinocchio: presuntuoso e sicuro quando le cose  
vanno bene,  mentre mi spavento  e  mi “perdo”,  quando il  mio  programma subisce  “stop” o  
modifiche improvvise. 

www.windoweb.it/guida/famiglia/bambini.htm 

http://www.windoweb.it/guida/famiglia/bambini.htm
http://www.alboscuole.it/Articolo.aspx?stato=art&cod=35972414jnb32f40siwzxy5vlva45312-190722&CI=000Ktbaee05600t0GsvrU240j7872369120e10069856q
http://www.alboscuole.it/Articolo.aspx?stato=art
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Oggi però qualcosa ho capito: non si può avere tutto. Occorre fare delle scelte che possono 
essere dolorose, che possono fare anche male a qualcuno, mettendo noi stessi al primo posto, ma 
nella vita ci sono delle priorità che a seconda del momento vanno rispettate. 
Bisogna avere il coraggio di esporsi e di imparare a sopportare quello che l’esposizione 
comporta; nel dolore si cresce e si impara, se si è attenti agli insegnamenti delle azioni che ne 
conseguono. Sta a noi comprenderli e farli nostri per evitare in futuro i medesimi errori, per 
evitare di recitare dei “mea culpa” a chi non li merita, mentre si rischia di perdere la fiducia di  
coloro che valgono veramente, quelli che hanno un posto speciale nel nostro cuore, ma che 
troppo spesso feriamo perché non siamo abbastanza attenti a ciò che diciamo e a come lo 
diciamo, ma soprattutto perché non siamo sinceri  in primis con noi stessi. 
Se non ci conosciamo e ci confrontiamo con ciò che siamo veramente, come possiamo farci  
conoscere da chi ci sta vicino, al nostro fianco? Purtroppo non ci sono manuali o guide per  
questo...di tanto in tanto incontriamo degli Angeli che ci prendono per mano e ci accompagnano 
per un tratto del nostro cammino e per tutta la vita se siamo capaci di seguirli...confusi e spesso 
persi nella giungla della vita moderna pervasa dalla sindrome di Peter Pan. 
I modelli vincenti sono quelli arrembanti e sfrontati del “tutto e subito”, lo spirito critico e  
sociale è sopraffatto dalle logiche consumistiche, dalla smania di potere e manipolare situazioni 
e persone a proprio vantaggio in un vortice speculativo senza fine. 
Questa è l’eredità che le generazioni passate ci hanno lasciato, questo è ciò che ha prodotto in 
Italia e nel “mondo occidentale” cinquanta anni di falsa democrazia. Sta a noi uomini e donne 
di buona volontà, pervasi ancora da un barlume di speranza e senso civico, impegnarci  
quotidianamente per denunciare soprusi e ingiustizie. 

n  ew.ilga.org/ilga/en/article/lXT10yd1TF  

Oggi ci sono mezzi idonei per fare arrivare lontano la nostra voce, il nostro grido di allarme, 
dobbiamo solo utilizzarli nel giusto modo sfruttando ciò che la tecnologia ci mette a disposizione 
tramite il mondo di internet e dei social forum per essere noi gli artefici del cambiamento e non 
subirlo passivamente come cavie di laboratorio.

Pier Paolo Olivieri                                        

http://new.ilga.org/ilga/en/article/lXT10yd1TF
http://new.ilga.org/ilga/en/article/lXT10yd1TF
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La proposta di Silvia Piazzi:

Conosco delle barche
che restano nel porto per paura

che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto

per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire,

hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,

il loro viaggio è finito ancora prima di iniziare.
Conosco delle barche talmente incatenate

che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.

Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.
Conosco delle barche che si graffiano un po’

sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche

che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita

e che non hanno paura a volte di lanciarsi
fianco a fianco in avanti a rischio di affondare.

Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,

ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.

Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato.

Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.

Jacques Brel

http://leggere.altervista.org/portale/rubrica-aforismi-e-pensieri/conosco-delle-barche-jacques-brel 

Jacques Brel (Schaerbeek, 8 aprile 1929 – Bobigny, 9 ottobre 1978) è stato un 
cantautore e compositore belga di lingua francese. Considerato anche, grazie al  
forte potere espressivo dei suoi testi, poeta. Ricordato nelle nazioni francofone 
come attore e regista teatrale. Partecipò nel 1969 al film "Mon oncle Benjamin" 
nel ruolo principale. Scrisse, diresse ed apparve nel film "Le Far West" candidato 
nel 1973 per la Palma d'Oro al Festival di Cannes. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brel 

la discografia di Jacques Brel:  http://www.music-city.org/Jacques-
Brel/complete-discography/ 
Biografia di Jacques Brel  

http://community.livejournal.com/slowclub/8650.html     

http://community.livejournal.com/slowclub/8650.html
http://www.jacquesbrel.be/index2.cfm?lg=IT&pg=bio&part=resume
http://www.music-city.org/Jacques-Brel/complete-discography/
http://www.music-city.org/Jacques-Brel/complete-discography/
http://www.music-city.org/Jacques-Brel/complete-discography/
http://it.wikipedia.org/wiki/Jacques_Brel
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Cannes
http://it.wikipedia.org/wiki/Palma_d'Oro
http://it.wikipedia.org/wiki/1973
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/1969
http://it.wikipedia.org/wiki/Attore_(spettacolo)
http://it.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_francese
http://it.wikipedia.org/wiki/Belgio
http://it.wikipedia.org/wiki/Compositore
http://it.wikipedia.org/wiki/Cantautore
http://it.wikipedia.org/wiki/1978
http://it.wikipedia.org/wiki/9_ottobre
http://it.wikipedia.org/wiki/Bobigny
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/8_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/Schaerbeek
http://leggere.altervista.org/portale/rubrica-aforismi-e-pensieri/conosco-delle-barche-jacques-brel
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Acqua

le mie mani
l'acqua

la purezza
l'innocenza di un attimo

l'innocenza che può durare una vita 
la purezza nel toccare

nel sentire
nel percepire

in un attimo l'acqua scivola via
salata
fredda
tiepida

l'acqua che con la sua limpidezza
regala giochi di colori infiniti

 

foto e testo Giovanna Arrico  
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Arcobaleno

La mia vita è come un arcobaleno..
alcuni giorni o momenti sono luminosi come il giallo del sole, 
altri sereni, come il verde, 
altri aperti a grandi orizzonti, come l’azzurro del cielo, 
alcuni sono impetuosi come il rosso del fuoco, 
altri più tristi, come il viola, 
alcuni invece sono un po’ cupi, come il blu. 
Altri momenti invece sono scuri..ma forse è perché la mia vita sta girando più vorticosamente,  
più velocemente..come quando si prende l’arcobaleno e lo si fa girare in tondo..non si devono  
più i colori, ma solo nero.. Questo non vuole dire che i colori non ci sono più..solo non li riesco a  
vedere. Allora non c’è da spaventarsi, intristirsi, preoccuparsi se per qualche momento la vita  
prende la rincorsa..perché come dopo ogni temporale torna sempre il sereno e se uno guarda  
bene ritorna a vedere, nello splendore di tutti i suoi colori..l’arcobaleno!

Silvia Piazzi 

                                                                                                          Giovanna Arrico

http://www.jacquesbrel.be/index2.cfm?lg=IT&pg=bio&part=resume
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 “PADRE”
di Joan  Manuel Serrat

dedicato a tutti coloro che lavorano per la 
PACE

Padre,
dimmi cosa
hanno fatto al fiume
che ha smesso di cantare.
Scivola
come un barbo
morto sotto una spanna
di schiuma bianca.

Padre,
il fiume non è più fiume.

Padre,
prima che arrivi l’estate
nascondi tutto ciò che è vivo.

Padre,
dimmi cosa
hanno fatto al bosco
che non ha più alberi.
D’inverno
non avremo il fuoco
e d’estate nessun posto
dove rifugiarci.

Padre,
il bosco non è più bosco.

Padre,
prima che venga buio
riempi di vita la dispensa.
Senza legna e senza pesci, Padre,
dovremo bruciare la barca,
coltivare il grano tra le rovine, Padre,
e mettere la sbarra in casa, e tu dicevi...

Padre,
senza pini
non ci saranno pinoli,
né vermi, né uccelli.

Padre,
dove non ci sono fiori
non ci sono api,
né cera, né miele.
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Padre,
che il prato non è più prato.
Padre,
domani dal cielo pioverà sangue.
Il vento canta piangendo.

Padre,
sono già qui...
Mostri di carne
con vermi di ferro.

Padre,
no, non abbiate paura,
e dite di no,
che io vi aspetto.
Padre,
stanno uccidendo la terra.
Padre,
smettete di piangere
che ci hanno dichiarato la guerra.
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BALOS IL PARADISO 

TERRESTRE
a cura di Sara Luccarini

Nel  corso  della  vita,  la  persona  stessa  si  fa 
domande  strane,  non  munite  di  un  senso 
compiuto,  che solo per lei hanno significato.  In 
questo  piccolo  corso  io  mi  sono  fatta  una 
domanda, che “FORSE” vi siete posti anche voi:

Esiste il paradiso ??
Penso  che  ne  esistono  ben  due:  uno  è  nel 
profondo del cuore, di ogni persona, che sa amare 
ed  il  paradiso  è  il  suo  carattere  generoso  e 
disponibile. L’altro si trova in Grecia esattamente 
a  Creta,  nella  spiaggia  di  BALOS :  per  essere 
precisi a ovest dell’isola. La sua sabbia è rosa, ed 
in  mezzo  ad  essa  frammenti  di  conchiglie,  che 

sotto  al  sole  cocente  della  Grecia,  sprigionano un delicato  bagliore  dorato.  Io  in  questo luogo 
meraviglioso ho trascorso due giorni, che sono stati i più fantastici della mia vita.  Creta è stato il 
mio primo viaggio in Grecia, ed è per questo che lo ricordo come se fosse ieri. 

Ancora riesco a ricordare quei profumi del vero mare aperto...
... e gli scrosci delle onde sulla sabbia bollente, dove appena immergevi la mano, essa ti regalava 
una calda stretta per dirti:

“BENVENUTO NELLA VERA GRECIA…”
La spiaggia si trova in una posizione alquanto strana: ovviamente per il trasporto navale è perfetta, 
ma per le auto o i motorini è la meta greca più difficile da raggiungere…
La strada per arrivarci (l’unica strada) attraversa un colle ben alto a picco sul mare. Avvertenza per 
chi soffre di vertigini: il picco è alto, ma molto …
Percorsa questa strada si arriva ad un piccola veranda (anche quella sul mare aperto) custodita da un 
vecchio barista. Da lì in poi bisogna proseguire a piedi, soprattutto perché non c’è la strada, ma solo 
qualche sentierino dove si possono incontrare piccole greggi di capre. Dopo un paio di chilometri si 
arriva finalmente alla consolazione di quella faticaccia: provate ad immaginare un picco da cui 
sorge una spiaggia rosata, un mare di vetro e milioni di minuscoli pesciolini al suo interno: il luogo 
più bello della TERRA.

... e ricordate ... Grecia + Creta + Balos =PARADISO
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ATLANTIDE CITTA’ SOMMERSA DALLE ONDE

A cura di Sara Luccarini

La seguente leggenda vi potrebbe far rimanere a 
bocca  aperta  o  far  addormentare,  ma  la  cosa 
importante da sapere su questi miti è che in essi 
c’è sempre una piccola o grande dose di verità. 
Vi  sto  parlando  di  uno  dei  più  bei,  ma  allo 
stesso  fantasiosi,  miti  della  storia  umana.  In 
pochi lo sanno  ed in pochi capiranno di cosa 
sto  parlando ed ancora  in  più pochi  sapranno 
che questa non è una semplice lettura da salotto, 
perché solo con voi e solo in questo momento 
voglio parlare di ATLANTIDE.

MA CHI INVENTO’ ATLANTIDE ?
Secondo l'antica storia greca fu proprio uno tra i più celebri filosofi 
di quel tempo, a scrivere la scomparsa di quel misterioso mondo, 
sconosciuto  ancora  oggi  all’occhio  umano.  Sto  parlando  di 
PLATONE  uno  dei  filosofi  che  posero  le  basi  del  pensiero 
occidentale…

MA DOVE SI TROVA?
Il  “dove”  non  è  mai  stato  precisato  forse  è  la  CALDERA di 
Santorini  (in  Grecia)  o  forse  è  semplicemente  un  pezzetto 
dell’oceano  Atlantico.  Per  chi  non  lo  sa  la  Caldera  è  la  parte 
dell’isola  di  Santorini  affondata  nell’eruzione  del  vulcano,  che 
inoltre distrusse anche buona parte di Creta.                                     

Chiamata  anche  “THERE”  dagli  antichi 
Greci,  Santorini,  è  una  delle  isole  più 
famose delle Cicladi

CHI LA SOGNO’ E CHI LA SOSTENNE ?

Il fotografo americano Edgar Cayce (1877-1945) fu un celebre guaritore e profeta. L’uomo ebbe 
visioni fantastiche di Atlantide, una cultura dalle elevate capacità spirituali e tecnologiche. Cayce 
credeva che il rione di Atlantide fosse in grado di sfruttare l’energia atomica e conoscesse i principi 
del volo e le scienze dell’aeronautica e della fisica quantistica. Il loro popolo fu distrutto da ben tre 
catastrofi nucleari. Adesso si dice che gli Atlantidi, che avevano previsto il disastro si rifugiarono in 
Egitto e in America Centrale (da lì, secondo Cayce , nacquero gli indigeni, che Cristoforo Colombo 
ritrovò nella terra scoperta). 

Liberamente tratto da: Atlante dei luoghi misteriosi – a cura di Jennifer Westwood – Ed. Ist. Geogr. De Agostini –  
1988
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“il portico più lungo del mondo” 

Viaggio fotografico per il portico più lungo del mondo, quello che conduce a San Luca.
a cura di Andrea Quercioli

11/05/2006
Queste foto sono attualmente in visione presso la saletta del Bar del Teatro, di fronte al Teatro delle 
Celebrazioni, all'inizio della salita verso la basilica di San Luca

Dall’arco del Meloncello, inizia la vera e propria salita per San Luca. 
Quella canonica da fare a piedi una volta ottenuta una intercessione 
della Madonna in qualche affare o per vedere se eri finalmente 
guarito dopo una lunga malattia 

Circa due chilometri e mezzo che portano a 250 metri sopra la città 
in un percorso sinuoso dove
Si incontrano fedeli, turisti e persone in tuta che intendono mettere 
alla prova la loro forma fisica sui gradini che accompagnano buona 
parte del portico. 

Costruito tra il ‘600 e il ‘700, il portico più lungo del mondo 
unisce la città alla basilica sul Colle della Guardia, là dove 
viene conservata la Madonna. Tale Madonna secoli addietro, fu 
portata in processione fino a giù in città dai bolognesi disperata 
a causa da una tremenda siccità. Visto che fece il suo dovere 
portando la sospirata pioggia, da allora,ogni anno si rinnova un 
rito e noi di Bologna sappiamo bene che il giorno che “viene 
giù la Madonna” è meglio uscire di casa con un ombrello 
perché quasi sempre c’è un acquazzone.
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Tra il sacro e il profano, era usuale alla domenica pomeriggio di diversi anni fa, incontrare 
capannelli di persone armate di binocoli che che cercavano di spiare la partita del Bologna. 
Incuranti della visione limitata del campo, proprio sotto e anche esso costeggiato da una 
diramazione del portico fino al cimitero monumentale. 

Ma la salita per San Luca non era solo un banco di prova per 
le gambe ma anche per chi voleva provare un motore o la 
propria abilità nell’affrontare la temibilissima curva ad esse 
delle Orfanelle, uno dei punti più ripidi della città.
Unica vera “patente” per un bolognese. 

Dalla porta alla basilica ci 
siano 666 arcate, un numero 
magico.
Così come magico sarebbe il 
tracciato del portico che 
ricalcherebbe quello della 
costellazione della Vergine e 
che anzi, ad una data ben 
precisa costellazione e portico 

sarebbero allineate.
La data è il 18 ottobre, giorno 
dedicato a San Luca. 

Ipotesi suggestive che nulla tolgono alla magia concreta degli scorci 
della città laggiù di sotto e delle ombre lungo il portico. 
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Di sera il portico sembra una lunga e sproporzionata coda al piccolo corpo della chiesa imponente 
solo per la sua posizione dominante. Lo si percorre con il timore di risvegliare un gigante. 

La basilica, costruita tra le due metà del ‘700, è la prima cosa che si vede di Bologna arrivando sia 
dall’Appennino tosco-emiliano che dalla pianura padana. “si vede già S.Luca” viene pronunciata da 
noi bolognesi con quella felicità confortante che si ha quando, alla fine di un viaggio, si ritorna a 
casa. 

Nell’ultimo tratto ecco appare 
l’anticipo della meta con la grande 
croce che si staglia contro il cielo.
Unisce per un attimo il fedele, il 
turista, lo sportivo nel conforto del 
raggiungimento di un obiettivo. 

Una volta in cima la basilica offre 
la misteriosa e antichissima Madonna nera di autore ignoto ma che 

diverse fonti vogliono attribuire a San Luca in persona. Ma il paesaggio che si vede da diversi punti 
è veramente un capolavoro e una magia, specie in quelle giornate che seguono una tempesta 
purificante per il cielo. 
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La discesa non è meno agevole della salita con le prospettive di 
vertigine e i gradini da prendere in frenata, che mordono 
caviglie e polpacci. 

Poi la pendenza si appiana e ancora il portico ti 
accoglie quasi a guidarti in un percorso 
defatigante tra le sue volte e le sue ombre

Un chilometro e mezzo circa, che segue il 
tracciato pianeggiante di Via Saragozza 
specchiandosi in giardini e ville con entrate 
in pietra che portano su verso la collina. 

Foto di Andrea Quercioli
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L'Aquila e dintorni, 6 mesi dopo

a cura di Angelo Boccato

A metà ottobre 2009, sei mesi dopo il sisma e con i riflettori mediatici dileguati dalla zona dopo un 
periodo di forte presenza tra emergenza e G8, sono andato a L’Aquila con la troupe di Arcoiris 
Bologna. La scelta convinta è stata quella di raccogliere testimonianze senza porre la pressione di 
microfoni e telecamere. 

La prima sensazione che si può provare arrivando nella città è 
indubbiamente quella di essere giunti in una zona di guerra, non solo per la 
tremenda distruzione portata in ogni dove, somigliante a un bombardamento 
a tappeto, ma anche per la pesante aria che si respira,  quasi un'aria da 
assedio. 
Il passaggio per Paganica e in particolare per Onna, rasa al suolo dal 

terremoto, (qui le nuove abitazioni sono state costruite dalla Provincia autonoma di Trento) acuisce 
il senso di devastazione. Per analizzare lo stato della zona nel periodo di post-emergenza conviene 
andare per gradi sollevando alcuni punti o anomalie.  L’anomalia più significativa riguarda il dato 
essenziale: il terremoto di aprile era del grado 6.3 della scala Richter, poi declassato a 5.8:come si 
spiega il cambiamento di questo dato? Innanzitutto, il dato confermato è 6.3, la declassazione della 
scossa potrebbe essere funzionale per la limitazione al 33% del contributo statale per la 
ricostruzione delle case  per sismi al di sotto del grado 6.0, al 100% invece per magnitudo superiori 
a tale soglia, come ha affermato l’ingegnere Maurizio Floris , secondo la normativa italiana ed 
europea (1). 

Attraversando l’estesa zona rossa della città , una nota va alla immane quantità di 
macerie, qualificate tramite la legge 77 (conversione del decreto Abruzzo) come 
rifiuti urbani, con un lungo processo per il loro smaltimento, fino a 22 anni (1) in 
più, considerando che nei vecchi edifici la presenza di amianto era consistente e 
che il materiale dovrebbe rientrare nella categoria di rifiuti urbani e non tossici, le 

conseguenze di tale scelta potrebbero essere negative per la salute dei cittadini. 
Un ulteriore aspetto che lascia alcuni dubbi è quello dell’assegnazione delle case; il criterio stabilito 
è basato su punti (in base alla proprietà della casa, alla composizione del nucleo familiare, alla 
presenza di disabili in famiglia..) e una relativa graduatoria (sulla cui trasparenza e diffusione 
vengono sollevate obiezioni), nonostante questo fatto però si sono create situazioni anomale, con 
l’assegnazione di case a single e famiglie costrette ancora nelle tendopoli. Una questione da 
intendersi, poi , è quella del prossimo dislocamento degli abitanti: oltre all’arrivo del freddo 
inverno, va calcolata anche la partenza per decreto della Protezione civile entro il 31 dicembre e 
l’improbabilità della realizzazione di sufficienti alloggi per quella data: ciò porta ad immaginare 
una soluzione di “riviera”, spostando gli sfollati negli hotel sulla costa, con tutti i disagi che ciò 
potrà comportare dal punto di vista lavorativo e scolastico e nondimeno aumentando il già forte 
senso di dispersione della comunità. 
La ricostruzione, dai tempi lunghi e tardiva fa porre due domande importanti: la prima è  se le “new 
town” presentate recentemente in grande stile alla trasmissione televisiva “Porta a Porta” potranno 
rappresentare soluzioni abitative per il lungo periodo, la seconda riguarda la certezza di penetrazioni 
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mafiose (già avvenute, come scriveva Roberto Saviano in Gomorra) e le modalità di opposizione. 
Sarebbe imperativo stilare una lista nera di imprese per appalti e sub-appalti effettuando controlli 
serratissimi: della prima opzione non si è sentito parlare e dei secondi, l'obiezione circa gli appalti, 
non si hanno certezze. 

h  ttp://poliziadistato.it/pictures/view/14228   
il Capo della Polizia Antonio Manganelli ed il ministro dell'Interno Roberto Maroni a L'Aquila 

Il Ministro dell’Interno Roberto Maroni annunciò per contrastare il “partito del terremoto”, allarme 
lanciato dal procuratore nazionale antimafia Grasso e dallo scrittore Saviano, la nascita di una 
struttura di controllo a salvaguardia di eventuali infiltrazioni mafiose, che non avrebbe avuto nulla a 
che fare però con le regolarità degli appalti o le modalità di realizzazione delle opere (3). 

h  ttp://www.mediconadir.it/libri_%209_%20present.html   
Infine, ma non di minore importanza, vi è il capitolo della shock economy: il capitalismo dei disastri 
descritto da Naomi Klein. La sua prima applicazione nell’attuale contesto è stata quella di 
aumentare fortemente gli affitti per gli studenti universitari fuori sede, molti dei quali vivono tuttora 
tra le tende e  di fronte alla penuria di alloggi, non credo che avranno una gran scelta a venire. La 
seconda, in via ipotetica, potrebbe riguardare il petrolio, in quanto la regione negli ultimi anni è al 
centro di ricerche per la presenza di idrocarburi nel suo sottosuolo (4); in uno stato di costante 
precarietà, con un’economia locale boccheggiante, potrebbe rivelarsi facile aggirare i timori di 
impatto ambientale,  lanciando così una ricerca più aggressiva. Ribadisco, però che quest’ultimo 
punto è in buona parte ipotetico e che solo il tempo potrà darci risposta; le risposte, in questa 
esperienza, sono state superate da ulteriori domande e di certo resta solo la profonda inquietudine 
dominante e la richiesta di giustizia per quanto avvenuto alla Casa dello Studente, al Convitto 
nazionale e altrove.

(1) “Sisma, dubbi sulla magnitudo”, Domenico Ranieri, “ Il Centro”,5/05/2009
(2) “Immobili come pietre”, Eleonora Martini , “Il Manifesto”, 23/10/2009
(3) Maroni: "12 miliardi per ricostruire e una struttura contro le mafie", Repubblica, 14/4/2009
(4)Il  futuro  dell’Abruzzo,  Vanguard  Project,  Current  Tv:  http://current.com/items/91188760_il-futuro-
dellabruzzo.htm

http://current.com/items/91188760_il-futuro-dellabruzzo.htm
http://current.com/items/91188760_il-futuro-dellabruzzo.htm
http://www.mediconadir.it/libri_%209_%20present.html
http://www.mediconadir.it/libri_%209_%20present.html
http://poliziadistato.it/pictures/view/14228
http://poliziadistato.it/pictures/view/14228
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NON TROVO LE RISPOSTE? CAMBIO LE DOMANDE!

Di Alessandra Mirabelli

All’inizio mi chiedevo: “Perché continuo ad innamorarmi di persone che non sanno amarmi come 
vorrei?” La paura di non essere accettata mi ha fatto credere di dover sopportare ferite sempre più 
profonde,  quasi  a voler intendere che se fossi stata capace di amare nonostante la mancanza di 
rispetto, di attenzione, di ascolto e cura, nessuno avrebbe potuto non amarmi. Ma allora mi sono 
detta: “Perché ho ancora bisogno di sentirmi accettata? Cosa alimenta il bisogno di approvazione? 
Cosa nutre la mia insicurezza?”
http://media.photobucket.com/image/lupo/poppita/LUPO464.jpg 

La  mancanza  di  un  branco  in  cui  riconoscermi.  Non  c’è  al 
momento un luogo fatto di persone in cui io mi senta protetta e 
sicura. Sono come un lupo a cui hanno ucciso la famiglia e si 
ritrova da solo. Conosce il dolore, la fame, il tradimento, la paura 
e  l’inganno e  di  conseguenza  non si  fida  di  nessuno.  Soltanto 
nella sua tana si distende e si ritrova, ma soffre perché è solo. 
Perché, allora, nel tentativo di farmi un branco, sono attratta da 
persone che hanno storie tali da essere incapaci di amare in modo 
sano e costruttivo? Forse perché almeno così c’è una ragione che 
va oltre la volontà e la libera scelta ad impedire ad altri di amarmi 
come  io  vorrei.  La  fine  di  un  rapporto  che  nasca  con  simili 

premesse è inevitabile, perché l’insoddisfazione e la frustrazione sono sempre in agguato.
La domanda cambia ancora: “Perché le persone problematiche mi fanno stare bene?”  Non è che io 
incontri persone problematiche, perché problematici lo siamo tutti. E allora?
Ho pensato:  “Forse  sono  solo  un  po’ codarda?  Piuttosto  che  espormi  e  andare  fino  in  fondo, 
secondo quello in cui credo e a cui tengo, mi creo degli alibi per rimanere nel backstage”. 

STRONZATE! In tutte le cose della vita occorre sperimentare per capire cosa si sa fare, in cosa si è 
capaci e in cosa non lo si è. Mentre ci si cimenta nelle cose nuove, però, c’è bisogno di essere 
guidati,  almeno  fino  a  quando  la  propria  guida  interiore  non  sia  sufficientemente  esperta.  E’ 
necessario, inoltre, che ci sia un feedback positivo perché l’esperienza diventi un sassolino sulla 
bilancia della fiducia in sé stessi. Fino ad oggi sul piano delle relazioni umane il feedback ha avuto 
sempre un caro prezzo da pagare, una condizione categorica per poter essere: la negazione di uno 
dei miei valori. Libertà, fiducia, chiarezza, sincerità, stima, cura sono diventate, nelle storie che ho 
vissuto, controllo, tradimento, ambiguità, menzogna, invidia e mancanza di attenzione… CAOS!
“E se  mi  mettessi  in  gioco  senza  troppe  pretese?   Quel  che  viene,  viene,  e  poi  arrivederci  e 
grazie…” beh….se quello che ho vissuto in questa veste “leggera” doveva servirmi da esperienza…
allora non ho passato la revisione! 

Io voglio amare! Credo nella fedeltà. Esigo chiarezza e sincerità. Non tollero l’invidia e voglio 
arrivare  al  sesso  passando attraverso  il  desiderio,  che  segue  o  prelude  all’innamoramento  ed  è 
soddisfacente solo quando c’è fiducia nell’altro. Questi per me sono elementi irrinunciabili. Dopo 
aver sperimentato che tutto è possibile, ho bisogno di scegliere e pretendere quello che è possibile 
per me. Questo rende ancora più calzante la metafora del lupo che sceglie il  branco e segna il 
territorio da difendere. 
“Perché amare non mi fa felice?” Perché non sono una santa. Vero. Ma non basta, occorre un’ultima 
analisi.
L’eccesso di amore chiama a sé l’assenza di amore e viceversa, così come il bisogno di dare attrae il 
bisogno di avere. 

http://media.photobucket.com/image/lupo/poppita/LUPO464.jpg
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Come migliorare la qualità della vita? Da essere umano occorre che io faccia attenzione laddove il 
lupo per istinto arriva meglio e prima di me. Non è sufficiente amare, occorre essere amati. Ci sono, 
ecco il bisogno che non riuscivo a soddisfare: essere amata, non solo amare. Una vocina dentro mi 
dice: “Guarda che per avere l’acqua calda, bastava accendere il fuoco!” 
Già, ma se io non trovavo il fiammifero...

http://www.blognatale.com/public/post/la-piccola-fiammiferaia---hans-christian-andersen-247.asp 

SALUTE & INFORMAZIONE 

la rivista on line di Arcoiris.Tv
MedicoN.A.Di.R. cura la rubrica "Salute"

intervieni con i tuoi commenti

http://domani.arcoiris.tv/?cat=1121
http://www.mediconadir.it/SALUTE%20&%20INFORMAZIONE.html
http://www.mediconadir.it/SALUTE%20&%20INFORMAZIONE.html
http://www.blognatale.com/public/post/la-piccola-fiammiferaia---hans-christian-andersen-247.asp
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La lettura di "Mille splendidi soli" di Khaled Hosseini.
a cura di Giovanna Arrico

Qualche  mese  fa  mi  hanno  prestato  questo  libro,  mi  hanno consigliato  di 
leggerlo proprio perché molto bello e intenso. 
Come al solito prima di iniziare la lettura di un qualsiasi libro, devo trovare lo 
stimolo  giusto,l  o  devo  guardare,  lo  devo  aprire,  farmi  prendere  dalla 
grandezza delle lettere e quindi dal carattere della scrittura.
La voglia di leggere è stata immediata. Due sono state le cose che mi hanno 
colpito: la copertina e le frasi nel retro del libro.
La copertina visibilmente mi è sembrata calda, con i suoi colori che variavano 

dal giallo, all'arancio, al sabbia, all'ocra...l'immagine di questa donna che coperta da un velo e da un 
vestito morbido percorre da sola la sua strada mi ha fatto pensare alla possibilità di scoprire e capire 
molto di più su ciò che succedeva e che attualmente succede nei territori iraniani, ma soprattutto 
conoscere e farmi "rapire" dalla vita che le donne di quei luoghi sono costrette a sopportare per non 
essere "massacrate". I colori davano già il senso al percorso che il libro avrebbe condotto.
In automatico giro il libro, come spesso è mia abitudine e leggo questo:
"distesa sul divano,con le mani tra le ginocchia, Mariam fissava i mulinelli di neve che turbinavano 
fuori dalla finestra. Una volta Nana le aveva detto che ogni fiocco di neve era il sospiro di una 
donna  infelice  da  qualche  parte  del  mondo.  Che  tutti  i  sospiri  che  si  elevavano  al  cielo  si 
raccoglievano a formare le nubi e poi si spezzavano in minuti frantumi, cadendo silenziosamente 
sulla gente. A ricordo di come soffrono le donne come noi, aveva detto, di come sopportiamo in 
silenzio tutto ciò che ci cade addosso".
L'emozione è stata forte, intensa.
Ho iniziato a leggere, pagina dopo pagina cercavo di capire, di entrare nei personaggi. Il sentimento 
saliva, le lacrime a volte irrompevano attimi di tranquillità, così come i sorrisi e le risate...tutto 
aveva un unico denominatore, andare avanti e provare a trarre profitto dalla loro forza per superare 
anche le mie difficoltà.
Il libro intreccia la storia che stranamente coinvolge insieme con il passare degli anni due donne, 
nonostante la differenza di età e di esperienze si trovano insieme a vivere la medesima situazione: lo 
sfruttamento e il ricatto, questo mio pensiero unito a queste parole dell'autore "Mariam e Laila non 
potrebbero essere più diverse, ma la guerra le farà incontrare in modo imprevedibile. Dall'intreccio 
di due destini, una storia indimenticabile che ripercorre la Storia di un paese in cerca di pace, dove 
l'amicizia e l'amore sembrano ancora l'unica salvezza" mi hanno dato forza, voglia di non entrare 
nel circolo vizioso della cattiveria dovuta all'ingiustizia, ma alla costanza e alla tenacia per uscire 
fuori da ogni tipo di violenza fisica e psicologica.
Le due protagoniste a distanza di tempo portano il modo di affrontare la vita come Donna in un 
paese dove le Donne non sono considerate essere umani, ma oggetto di angherie e ingiustizie. Dico 
questo  proprio  perché  ad  un  certo  punto  del  libro,  ho  dovuto  prendermi  del  tempo  per  poter 
proseguire. Un senso di nausea, di schifo e di tristezza invadeva la lettura e i miei sonni...dove i 
sogni di violenza ricoprivano parte della notte. Mi sono ritrovata spesso e di nascosto a piangere 
ricordando alcuni passi della vita di Mariam e Laila, di quanta violenza si sono silenziosamente 
sobbarcate. Quello è stato il momento in cui ho dovuto prendere una pausa, forse perché nella mia 
vita proprio in quel momento c'era una violenza morale sottile e netta che non mi portava a reagire 
ma a fermarmi proprio per prendere fiato e coraggio.
La violenza delle donne di Kabul e di tutti i territori in preda a guerre civili è forte, devastante per i 
loro corpi e per la loro sensibilità. La sopportazione della prima, Mariam, dove la violenza sessuale 
e la violenza morale l'hanno devastata fisicamente e nonostante l'imposizione da parte del marito al 
classico e pesante burka, non le hanno poi tolto lo spirito per poter riuscire nonostante i controlli ad 
andarsene di casa. Controlli non solo del suo uomo, ma di tutti gli uomini, dove ad ogni frontiera 
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non si poteva lasciare passare nessuna Donna se non accompagnata da un famigliare uomo e per 
una giusta motivazione. La violenza di Laila più giovane e quindi con una mentalità più vicina per 
anni e per tempo ai giorni nostri non è stata diversa. Le botte, l'inciviltà, le minacce e addirittura 
l'allontanamento dalla sua bambina partorita in seguito ad una violenza sessuale, non le hanno fatto 
perdere  la  sua  grinta  iniziale,  non  le  hanno  fatto  mai  perdere  la  speranza,  nonostante  la 
rinuncia dettata dal regime, alla libertà di pensiero e di azione, alle proprie idee di matrimonio o di 
studio.
Credo che dietro ad ogni rinuncia di libertà ci sia sempre successivamente la voglia di fuga,la voglia 
di reagire e di trovare la propria indipendenza culturale e morale. Spesso accade che questa rinuncia 
supportata da violenza possa portare a due esiti, proprio come le due nostre eroine. Mariam per 
proteggere Laila si vede costretta ad ammettere ciò che non è stato da lei  commesso  e quindi 
accetta la sua pena di morte in pubblico, nella piazza centrale, quasi come rassegnazione o quasi 
come voglia di non lottare più, voglia di non avere più stanchezza, voglia di essere libera oramai 
solo nel suo pensiero ultraterreno. Laila invece non demorde e nonostante tutto riuscirà a ritrovare il 
suo amore di gioventù, dato per morto durante la guerra, a ritrovare la sua bambina in un vicino 
orfanotrofio e a portare avanti la sua vita, il suo sogno di famiglia, con il pensiero di non avere più 
nessun supporto morale, più quella cara amica che le aveva dato un affetto quasi materno, pur non 
facendo in alcun modo parte della sua famiglia, distrutta per intero da una granata. Laila è riuscita a 
portare avanti il suo ideale di vita, tenendo ben presente il suo passato, facendolo riaffiorare nei 
momenti più delicati proprio per aiuto, stimolo a poter procedere.
Due Donne straordinariamente forti, sensibili...un intreccio di sentimenti, di emozioni, di pace e di 
voglia  di  trovare  la  tranquillità  e  la  serenità  che  tutti  i  popoli  stanno  cercando  di  avere.  Una 
conquista che a mio avviso non deve essere sinonimo di guerra, di soprusi, ma una difficoltà che 
deve  unire  pensieri  diversi,  modalità  differenti  per  poter  iniziare  a  non  accettare  più 
silenziosamente, ma a reagire facendo sentire la propria voce, senza ancora più il rischio di essere 
ammazzati o sfruttati o meglio ancora ricattati.
Non so se queste parole potranno mai suscitare la lettura di questo libro, ma il mio consiglio è 
quello di provare...di farsi catturare anche da mondi e culture diverse, proprio perché nella diversità 
si trova la forza di reagire e di riuscire a fare sentire a tutti la propria voce.
Non vorrei più sentire o leggere come nel libro "imparalo adesso e imparalo bene, figlia mia. Come 
l'ago nella bussola segna il nord, così il dito accusatore dell'uomo trova sempre una donna cui dare 
la colpa. Sempre. Ricordalo, Mariam".
La mia speranza è quella di non avere più accusatori o accusati, di non avere più comandanti o 
comandati...ma solo uno scambio di idee che possa portare tutti a vedere i "mille splendidi soli" che 
la vita offre a chiunque.

   Khaled Hosseini: la biografia  
 Figlio di un diplomatico e di un'insegnante, è nato a Kabul nel 1965, 
ultimo di cinque fratelli. Nel 1980, dopo l'arrivo dei russi, ha ottenuto 
asilo politico negli Stati Uniti, trasferendosi con la sua famiglia a San 
Josè, in California, dove vive tuttora con la moglie e i due figli.
Laureato in medicina all'università di San Diego, nel 2003 ha scritto il suo 
primo romanzo, Il cacciatore di aquiloni (Piemme, 2004), diventato un 
eccezionale caso editoriale e ora anche un film molto amato dal pubblico.
Il suo secondo romanzo, Mille splendidi soli (Piemme, 2007), ha ottenuto 
un successo altrettanto straordinario, facendo di Hosseini uno degli 
scrittori contemporanei più apprezzati. Anche in questo caso i diritti 

cinematografici sono stati acquisiti dalla Dreamworks, la casa di produzione di Steven Spielberg. 
Recentemente, Khaled Hosseini è tornato in Afghanistan come inviato per l'UNHCR, l'agenzia delle 
Nazioni Unite per i Rifugiati. 
(tratto da: http://www.hosseini.it/biography.view )

http://www.hosseini.it/biography.view
http://www.hosseini.it/biography.view%20
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La mia dolce, tenera amica Casper

di Barbara Esposito

Quel cucciolotto che ho chiamato Casper è diventata la mia 
"bimba".  Ora  è  cresciuta  ed  è  oarte  integrante  della  mia 
famiglia,  senza  di  lei  si  creerebbe  un  buco  enorme,  una 
voragine nel mio cuore.
Le su eespressioni buffe, i suoi morsetti, il suo abbaiare, il 
suo  modo  di  accogliermi  quando  rientro  a  casa  ...  i  suoi 
bacini, le sue carezze ... la rendono unica e io le voglio un 
mondo di bene. 
http://paradisopazzia.forumfree.net/?t=26124773&st=45 

Dal momento del suo arrivo nella mia vita di tempo ne è passato davvero tanto, lei, nel bene e nel 
male,  mi  è  sempre  stata  accanto  dimostrando  un  affetto  incondizionato  ed  una  sensibilità 
incomprensibile.
Sul suo libretto sanitario c'è scritto che sono io la sua padroncina e anche questo mi ha caricata della 
responsabilità di occuparmi di lei, di preoccuparmi nei momenti nei quali aveva problemi di salute, 
in effetti l'ho sempre portata io dal veterinario e ... ho sofferto con lei e per lei. Soprattutto nei 
momenti difficili l'ho tenuta stretta stretta tra le mie braccia per farle capire che comunque io non 
l'avrei mai abbandonata ... e lei lo sa, ne sono sicura!quando 13 anni fa me la portarono a casa era 
un batuffolo di lana beige, i miei genitori me la regalarono perché io stavo male, molto male.
... quante ne abbiamo passate insieme !
Mi ha fatto ridere e piangere,  gioire e preoccupare ...  no,  non la cambierei  con nessun altra al 
mondo!

In  questi  ultimi  tempi  io  non  sto  molto  bene  e,  tra  le  altre,  una  cosa  che  non  riesco  a  non 
rimproverarmi  è  quella  di  non  dedicarle  il  tempo  che  vorrei.  Non  le  presto  le  attenzioni  che 
meriterebbe perché sono troppo presa da me stessa e, passando ora come ora molto tempo fuori 
casa, affettivamente la percepisco lontana e questo mi procura sofferenza anche se credo che lei 
percepisca il mio malessere e che ne risenta a sua volta.
In effetti ultimamente Casper non sta molto bene, ha dei problemi al cuore. Il vederla meno vispa, 
giocherellona, meno affettuosa ... mi procura tanto dolore e mi spaventa. 
Non voglio perderla per nessuna ragione al mondo, vorrei che lei fosse sempre lì ad aspettarmi e ad 
accogliermi facendo quella mossettina che le è caratteristica e che a distanza di anni mi riempie 
ancora il cuore di gioia: muove forsennatamente il corpicino scuotendo il sederino, la coda pare 
impazzita, sorride e mostra i dentini ... pronta a leccarti e a darti i bacini come a darti il bentornata.

“Ti voglio tanto bene, Casper e ... ti chiedo scusa se in questo momento 
non riesco a dimostrartelo come vorrei. Non posso nemmeno pensare di  
perderti... combatti e restami vicina ancora per tanto, tanto tempo... ho  
bisogno di  te!  Mi fai  sentire  una persona migliore!  Mi hai  insegnato  
quanto amore si può dare e quanto se ne può ricevere da un amico a  
quattro zampe”

http://www.artistiperhobby.it/regalo_116.html 
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NADiRinforma ha partecipato al 15° compleanno di Emergency 
occorso, purtroppo in concomitanza la morte della Presidente 
Teresa Sarti che ha lasciato un grande vuoto non solo nella sua 
organizzazione, ma in tutti coloro che credono, lavorano, lottano 
ogni giorno per conquistare la Pace
vai alla pagina di Mediconadir

Migliaia di persone per i funerali di Teresa Sarti, 
presidente di Emergency, e molto di più 
6 settembre '09 - tratto da Peacereporter 
Capita di rado di sentire tanto parlare di futuro in occasione di un funerale, ma nel salutare del  
popolo di Emergency (e non solo) al suo presidente Teresa Sarti, all'Arena Civica di Milano, lo  
sguardo era rivolto in avanti. E questo lei lo avrebbe apprezzato. 
Un impegno, già da subito, per i domani che verranno preso da tutti coloro che piangeranno per 
molto tempo ancora la scomparsa di Teresa, avvenuta il 1 settembre scorso, e che si sono 
rinnovati la promessa di portarne avanti il lavoro infaticabile svolto nei quindici anni di vita di  
Emergency. 
Tante persone, tutte di fronte al palco allestito per gestire un flusso costante di amici. Fa gli  
onori di casa Nico Colonna di Smemoranda. Si alternano sul palco Vauro, Gianni Mura, Lella  
Costa, Moni Ovadia, Erri De Luca e i Modena City Ramblers. Anche altri personaggi noti tra i  
presenti, che oggi, come tutti gli altri, hanno un ricordo personale di Teresa, un momento privato 
da condividere. Capita anche di sentir cantare Erri De Luca, per lei. Sono solo amici, oggi. E 
tanta era la gente comune, che con lei ha condiviso l'idea di fare qualcosa di concreto per gli  
altri. Persone come tante, che magari si son trovati una sera a mangiare un po' di gorgonzola 
con Teresa, parlando dei diritti di tutti. 
Compagni e sostenitori di un viaggio che, come racconta Carlo Garbagnati, per anni vice 
presidente di Emergency, ha portato Teresa a girare senza sosta, in Italia e all'estero, armata di  
un sorriso con il quale chiedeva anche agli altri di credere in un'idea. E riuscita a farlo così 
bene, che a salutarla è parso di vedere più di tre milioni di persone, curate gratuitamente in tutto 
il mondo in quindici anni dalla sua associazione. Un'idea che, come ha raccontato Maso 
Notarianni, direttore di PeaceReporter e genero innamorato, riesce a unire nel commosso saluto 
a Teresa, Montezemolo e i militanti della Fiom. Assieme agli ambasciatori di Sudan e 
Afghanistan, che per una volta hanno conosciuto un Occidente diverso. Che aveva un volto 
nuovo, due occhi verdi e una fiamma di capelli rossi. E un sorriso disarmante. Che costruiva (e  
costruisce) la pace, senza limitarsi a parlarne e basta. 
La figlia Cecilia, in un contesto che parla di tutto il mondo, restituisce la Teresa privata, delle  
lezioni di cucina e di grammatica. La madre e il presidente di Emergency, mai differenti tra di 
loro, che la pace la insegnava con la poesia. Costringendo tutti a continuare a farlo, perché la 
morte è inutile solo quando non incita a seguire gli insegnamenti di una vita, passando 
combattendo quelli che per tanti sono mulini a vento, ma per Teresa sono ospedali d'eccellenza.  
Per tutti. 
Chiude Gino Strada. Mai come oggi il marito di Teresa, prima di tutto il resto. 
Christian Elia 

javascript:wpopup('invia_pagina.php?id=17642&titolo=Ciao+Tere','invia','width=500,height=450');
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vai alla pagina di Mediconadir per vedere i filmati

Mille e duecento tra uomini e donne sono accorsi per "non mancare" 
al 15° anno di Emergency, la loro Ong 
13/09/2009 - tratto da Peacereporter 
di Stella Spinelli 
Li riconosci. Camminano logati e fieri di esserlo. Spille, magliette, borse, o un semplice ma ben 
visibile nastro bianco al polso. In primo piano la E rossa e cerchiata. Non importa di che 
dimensione, l'importante è averla, è mostrarla, è esserci, è non mancare. E persino tra le frotte di  
turisti e semplici passanti del centro di Firenze, zona Stazione Santa Maria Novella, emergono,  
nitidi. Sono i volontari di Emergency, donne e uomini di ogni età con in testa un chiodo fisso, la  
pace. Un'ossessione, che guida ogni passo, che condiziona ogni gesto e sguardo. Sono duecento 
più di mille, e sono arrivati in massa per i quindici anni della loro Ong. È il compleanno di tutti,  
la festa della passione per l'altro, dello stare insieme, del condividere, del dare senza condizioni.  
L'anniversario di chi, oltre a credere in un altro mondo possibile, lo sta costruendo, mattone 
dopo mattone. 
"E poi quest' anno non potevamo proprio mancare. Abbiamo tutti ancor più bisogno gli uni degli  
altri per andare avanti". A parlare è Chiara, una volontaria "non importa di dove", che con 
dolcezza determinata non esita a riferirsi a Teresa, la Tere, il presidente, la perdita grande e 
incolmabile che ha scosso alle radici la solida organizzazione made in Milano. 
"Ma lei è qui. Noi siamo lei. Perché lei è stata e sempre sarà Emergency", taglia corto con voce 
squillante Marco, alto e grosso, sguardo fiero e aria sorridente. Nessuna commozione, nessun 
lamento. Non c'è ombra di tristezza fra questo esercito di pace e voglia di fare, forse un po' di  
malinconia, ma passa, come una folata. 
"Piangano quelli che non la conoscevano. noi abbiamo avuto la fortuna di conoscerla di amarla,  
quindi rimbocchiamoci le maniche", lo ricorda costantemente Cecilia, la figlia di Teresa, a chi è 
sull'orlo della commozione. E tutti non possono che ripeterselo a ogni appuntamento di questa 
sei giorni emergenciana "che cambierà la storia", osa dire qualcuno. 
E la partecipazione è piena, è forte, la si sente, la si tocca. E quei cuori che battono all'unisono 
danno energia e sostengono l'intera 'testa' di Emergency. Gino e Cecilia, Maso e Carlo, tutti  
sono increduli. Sapevano, certo, che i volontari sono la risorsa, la vita, l'afflato della Ong, ma 
tutto quel calore come immaginarlo? E come descriverlo... 
Ed ecco che, nutriti da questa moltitudine, padre e figlia appaiono forti e carichi. Strada, pur  
provato nel fisico e segnato nello sguardo, riesce a pronunciare uno dei suoi discorsi più 
memorabili. Traboccante di impegno da rinnovare e da moltiplicare, annuncia che "compito di  
tutti sarà lavorare dal basso in questo nostro paese ormai in guerra", e magari creare 
quell'effetto valanga che risvegli le coscienze. Pensa in grande, ma interpreta il bisogno di tutti,  
di tutti "quelli di Emergency", forse unica speranza per un'Italia in balia di odio e razzismo. 
Gli applausi di questa sei giorni resteranno a lungo nella mente di tutti. Quelli scroscianti,  
liberatori, sinceri, fatti alla plenaria, ai tanti seminari formativi, alle conferenze di  
Peacereporter, e agli spettacoli serali che gli amici attori, cantanti, musicisti hanno voluto 
regalare a quella Ong basata su quell'idea folle che la pace la si fa sul campo. 
"People have the power, volunteers have the power, Emergency has the power" ha cantato dal 
palco di un Mandela Forum stracarico la new entry tra i volontari, Patti Smith. E quel potere,  
ieri sera, lo si sentiva tutto. Da pelle d'oca. 
E chissà se per una volta non siano i numeri a dire più di mille parole. I conti son presto fatti: la  
schiera di Emergency accorsa a Firenze ammontava, ufficialmente, a 1200 persone. Quindi: 

http://it.peacereporter.net/articolo/17765/I+volontari%2C+quelli+che+la+pace+la+costruiscono
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quanto fa 6000 - 1200? Perché venerdì il palazzetto dello sport ha ospitato seimila persone alla 
festa. E che dire di sabato. Diecimila, i vigili del fuoco hanno stimato diecimila persone. Non 
sarà mica che quell'effetto valanga auspicato da Strada sia già bello che iniziato? 

VIDEO: Rifugiati in P.zza Oberdan 
Milano  05/09/2009:  NADiRinforma  propone  l'intervista  a  Paulos,  un  rifugiato  proveniente  
dall'Eritrea, che come tanti altri ha avuto dall'Italia lo status di rifugiato solo sulla carta. Infatti,  
come prevede la convenzione di Ginevra, i rifugiati hanno dei diritti acquisiti nello Stato in cui  
vengono  accolti,  diritti  negati  in  Italia.                             
E' per richiedere questi diritti che un gruppo di rifugiati provenienti dal Corno d'Africa, stanno 
lottando da quasi 5 mesi a Milano, stanno dormendo per strada in P.zza Oberdan, ed hanno  
subito  da  parte  di  Comune,  Questura,  Polizia  municipale,  Nettezza  urbana,Polizia  di  stato  
qualunque tipo di vessazione. La Questura ha persino chiesto la revoca dello status di rifugiato  
per  coloro  che  più  si  sono  esposti  nella  lotta,  ovviamente  la  commissione  di  Roma non  ha  
ritenuto esserci i presupposti per revocare. Ma questo è il trattamento riservato a coloro che non 
ci stanno alle regole imposte ed alzano la testa per chiedere un trattamento umano a cui,peraltro,  
hanno  diritto  anche  legalmente.                               
In appoggio alla lotta dei "rifugiati di P.zza Oberdan" si sono schierate associazioni e comitati  
antirazzisti  oltre  a  tanta  gente  comune che  ha dato  vita  ad  un circuito  di  solidarietà  come  
testimoniano le partecipate "notti bianche" ed i piccoli gesti di vera accoglienza di tutti i giorni.
I  rifugiati  insieme  a  queste  associazioni  hanno  richiesto  alla  questura  il  permesso  per  
manifestare in corteo davanti al Comune, ma anche questo è stato negato. E' chiaro l'intento  
delle istituzioni di far morire questa coraggiosa lotta nel silenzio. Anche i mass-media riportano 
solo le bugie che le istituzioni vogliono far loro riportare ed alcuni giornalisti hanno persino  
detto che loro ci saranno per questa lotta quando ci sarà "violenza".                            
I rifugiati non vogliono la violenza, che ben conoscono nei loro paesi d'origine e dalla quale 
fuggono. Vogliono portare avanti una lotta pacifica per i loro diritti e lo stanno facendo, anche se  
sono ormai stanchi e convinti di lottare contro "un muro",come dice Paulos, ed hanno acquisito  
la consapevolezza che in Italia i diritti umani non esistono. Alcuni di loro sono andati in altri  
paesi  dove,  si  hanno  notizie,  abbiano  ricevuto  il  trattamento  sancito  dalla  convenzione  di  
Ginevra.
Da questo la richiesta dei rifugiati " cancellate le nostre impronte digitali e dateci la possibilità di  
andarcene da questo paese che non ci vuole".Anche questo non è loro permesso. Debbono stare  
in Italia continuare a dormire per strada o in luoghi di fortuna, mangiare alla Caritas e non 
poter  lavorare  o  avere  una  tessera  sanitaria  perché  non  hanno  una  residenza.
I rifugiati di" Piazza Oberdan" sono, però, convinti che, anche se non hanno ancora ottenuto  
una casa,  hanno ottenuto  grandi  vittorie.  Sicuramente  hanno portato  a conoscenza di  tante  
persone, e non solo in Italia, la loro situazione, sono stati capaci di sollecitare intorno a loro 
tanta  solidarietà  ed  hanno  conquistato  la  loro  dignità  di  esseri  umani  anche  di  fronte  alle  
istituzioni  che  continuano  a  negare  i  loro  diritti.                         
Per ulteriori informazioni: rifugiati.milano@gmail.com
Visita il sito: www.a3f.org

VIDEO: L'uccellino della radio: “Pippo non lo sa” 
NADiRinforma propone “ Pippo non lo sa”, estratto dello spettacolo “L´uccellino della radio”  
che vede impegnati i Blue Penguin e la Compagnia della Quarta in una narrazione musicale a  
cappella  sugli  anni  ´40  di  Bologna.                                                   
Uno spettacolo musicale e di narrazione sulle canzoni della radio degli anni ´40, quando l´Italia  
in guerra cantava Rabagliati e il Trio Lescano. L´occupazione di Bologna del triennio 1943-45 è 
qui rivissuta nelle storie di due famiglie attraverso gli occhi di Guido, un bambino di dieci anni  
che ricorda la guerra come un grande gioco in cui il lato tragico è sempre nascosto alla sua 
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vista.  Un  racconto,  dolce  e  amaro  allo  stesso  tempo,  che  prende  spunto  da  fatti  realmente  
accaduti e descrive fedelmente testimonianze storiche con apparente spensieratezza, rivisitando 
le sofferenze imposte dalla guerra alle famiglie comuni del territorio bolognese, dalla città dentro  
le mura fino alle zone dello Appennino e della bassa.                                                     
Testi e arrangiamenti di Andrea Rizzi.                                                           
Blue  Penguin  con  Giuseppina  Randi.                                                  
Regia  di  Mario  Coccetti.                                            
Audio: Marco Vallin (MV Studio Service)
Visita il sito: www.bluepenguin.it

visita la pagina di Mediconadir
NoMad con "La più coraggiosa donna d'Afghanistan" Malalai Joya 

Malalai Joya: "La donna che non può essere messa a tacere" !! 
Malalai Joya è un politico Afghano membro del Wolesi Jirga della provincia di Farah che ha 
pubblicamente denunciato la presenza nel parlamento di signori del crimine e della guerra. 

VIDEO: Intervista a Malalai su Left 
Il presidente Hamid Karzai? “Un fantoccio senza vergogna”. Le elezioni? “Una farsa 
illegittima”. Le truppe straniere? “Che se ne vadano quanto prima”. Non usa mezzi termini 
Malalai Joya, membro della Wolesi Jirga, la camera dei deputati afghana, fino al 21 maggio 
2007, quando e` stata espulsa per aver paragonato il parlamento a uno zoo. Nonostante le  
minacce e le intimidazioni, continua a rivendicare un Afghanistan libero dai signori della 
guerra, dai talebani e dalle truppe straniere. L'abbiamo incontrata a Kabul, e con lei abbiamo 
parlato della situazione afghana. 
Link all'intervista. 

VIDEO: 26 giugno 2009 
Ho sentito l'urgenza di lasciare questo modesto contributo in versi, da dedicare alle vittime del  
disastro ferroviario del 26 giugno 2009 alla stazione di Viareggio. Non basteranno certo poche 
parole, a cui ho abbinato alcune sonorità etniche e le terrificanti immagini che tutti conoscono, 
per evitare che questa tragedia finisca nell'oblio, come tante altre prima d'altronde. La 
mancanza di sicurezza che ha causato questa strage annunciata ha i suoi responsabili tra i  
politici e i loro amici speculatori. Non disponiamo di prove certe, ma immaginiamo chi siano, 
come sappiamo che molto difficilmente qualcuno di essi verrà riconosciuto responsabile.  
Purtroppo c'è ancora una vittima da aggiungere alla lista degli esseri umani che hanno perduto 
la vita nell'inferno viareggino del 26.06.09, una vittima che quasi certamente nessun telegiornale 
si prenderà mai la briga di segnalare: la verità. Marco Cinque
Promosso da Arcoiris Bologna
Visita il sito: www.myspace.com
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