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ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1) Il rinnovo della convenzione con Co‐
mune e Asl e il progetto “Agricura”. Il 23
maggio 2019 è stata rinnovata e sottoscritta la
Convenzione con l’ASl e il Comune di Modena
per la realizzazione di progetti di inclusione so‐
ciale. Le novità più rilevanti del rinnovo è costi‐
tuita dalla possibilità, da parte dell’associazione,
di utilizzare la Casetta (ex abitazione padronale)
e la possibilità di realizzare progetti, coerenti
con le finalità della convenzione, con altri enti
del terzo settore. Questa opportunità ci ha
consentito di dar vita, con la Cooperativa Socia‐
le Agricola “Terra mia Geminiana”, ad un pro‐
getto di “agricura”. Il progetto è stato presentato
presso la Fonte giovedì 24 ottobre, all’interno
del programma di Màt 2019  setti‐
mana
della salute Mentale: lo ha illustrato
don Francesco Preziosi, esponente
della stessa cooperativa. Ha riscosso
molto interesse la testimonianza
portata dalle persone che frequenta‐
no la nostra associazione inserite
nel progetto che si sono soffermate,
in particolare, sull’aspetto del benes‐
sere che esso produce. Agricura è un
metodo elaborato da Domenico Cra‐
vero negli anni '70; il presupposto
da cui parte è che “attraverso l’atti‐
vità agricola si possono promuovere
azioni terapeutiche e moltiplicare
percorsi di inclusione”. Il lavoro
della terra, così, diventa un lavoro
curativo che facilita la riduzione
della sofferenza psichica; da un’altra prospetti‐
va, poi, il fatto che il rapporto con la terra è
sempre anche un rapporto con altri soggetti
impegnati nello stesso progetto, l’agricura
rafforza le relazioni con le persone con cui si
condividono le stesse esperienze.
Il progetto prevede la collaborazione di diverse
figure professionali e specifiche tecniche che ri‐
guardano l’esperienza lavorativa e la sua riela‐
borazione; ma quel che conta è il percorso
individuale che si attiva: “si cerca di ricostruire
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sequenze, di focalizzarne una e di indagarla più a
fondo, in una ricostruzione del sé finalizzata a
percepirsi come soggetto vivo, dinamico, attivo e
inserito in un contesto vitale, in un cammino gra‐
duale di autonomia, secondo le possibilità di
ognuno”. Il progetto prevede esperienze di inseri‐
mento lavorativo retribuito presso la Cooperati‐
va: questo aspetto è stato particolrmente
apprezzato da chi ne ha usufruito (la parola più
significativa utilizzata in proposito è stata “digni‐
tà”
come
dimensione
terapeutica
dell'esperienza).

2) Mat 2019. Come avviene ormai da 10 anni,
anche quest’anno la nostra associazione ha parte‐

Màt 2019  Màt pride

cipato alla realizzazione della Settimana della Sa‐
lute Mentale (Màt 1019). Tra le iniziative
promosse da noi e quelle più importtanti alle
quali abbiamo partecipato: 1) L’evento iniziale
della settimana, “Màt Pride – Marcia per l’inclu‐
sione, contro tutti i pregiudizi”, una marcia colo‐
rata che ha attraversato le strade del centro della
città, accompagnata dalla banda cittadina. È un
evento che si ripete da alcuni anni, che vuole
portare all’attenzione della città la necessità di
prendersi cura della salute mentale come bene
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della comunità, e la necessità di riconoscere di‐
ritti e dignità alle persone che soffrono di
disturbi mentali. 2) Spettacolo teatrale “Siamo
stati a Elsinore”: lo spettacolo teatrale allestito
nell’arco di un biennio dalla nostra compagnia
Fuali e già più volte rappresentato in edizioni
che sono state via via aricchite e perfezionate
fino all’edizione rappresentata il 19 ottobre al
teatro Drama di Modena. 3) “Fuori di zucca”
un laboratorio/Workshop realizzato insieme
all’associazione "Trame 2.0": un percorso di
esplorazione naturalistica a La Fonte per cono‐
scere il paesaggio e studiare le sedimentazioni
successive dell’urbanizzazione in un luogo
simbolo della salute mentale alle porte di Mode‐
na. 4) La mostra fotografica "Trova l'intruso"
realizzata da Maurizio Bergianti presso la Sala
polivalente Windsor Park.
3) Il nuovo Statuto La nostra associazione
si è data un nuovo statuto. Il vecchio statuto, re‐
datto all’atto di nascita dell’Associazione nel
1994, è stato adeguato alla nuova normativa,
che disciplina tutti gli enti del terzo settore.
L’intento della legge di riforma è stato quello di
armonizzare e riorganizzare la normativa che
precedentemente disciplinava i singoli enti, pe‐
cisandone gli ambiti di azione e i principi costi‐
tutivi.
Lo statuto è il frutto di una riflessione che ha
coinvolto
l’intero
Consiglio
Direttivo.
Tra gli elementi caratterizzanti ricordiamo
1) L’affermazione che l’associazione, che
prende il nome di “Associazione di volontariato
Insieme a noi – ODV”, è un centro di vita asso‐
ciativa di familiari e
amici di persone con
sofferenza psichica;
2) Le finalità statuta‐
rie principali: Pro‐
muovere la salute
mentale di comunità
favorendo l’inclusio‐
ne sociale delle
persone con soffe‐
renza psichica; soste‐
nere e supportare i
loro familiari; pro‐
muovere la cultura
della solidarietà; pro‐
muovere attività di‐
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rette a sensibilizzare l’opinione pubblica sui pro‐
blemi delle persone portatrici di sofferenza
psichica.
3) L’individuazione delle attività di interesse ge‐
nerale: attività destinate a rimuovere e superare le
situazioni di bisogno o difficoltà che la persona
umana incontra nel corso della sua vita; attività
culturali, artistiche o ricreative con finalità edu‐
cative e di interesse sociale; attività di promozio‐
ne e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato; alloggio sociale; agricoltura sociale;
promozione e tutela dei diritti dei soggetti fragili.
4) La possibilità di potere svolgere anche attività
diverse da quelle sopra indicate a condizione che
siano secondarie e strumentali rispetto ad esse.
5) Viene ribadito, come principio costitutivo
dell’organizzazione di volontariato che l’azione
del volontario è libera e gratuita.
L’adeguamento alla nuova normativa è stato anche
l’occasone per definire, in modo più puntuale, le
regole riguardanti la forma giuridica, le figure dei
soci, dei volontari e dei collaboratori, gli organi
sociali e il loro funzionamento, le scritture conta‐
bili, i bilanci e le imposizioni fiscali.
4) Casa Mariano. Anche quest'anno, nei
mesi di luglio e agosto, abbiamo organizzato e
gestito le vacanze a Palagano sia per le persone
che frequentano la nostra associazione che per le
persone inviate dai servizi di salute mentale:
l'eperienza si rivela smpre più apprezzata da tutti
quelli che vi partecipano.

Laboratorio "Agricura"

Insieme a voi  Dicembre 2019

Il tema di questo numero
Democrazia
"Abbiamo una costituzione che non emula le leggi dei vicini, in quanto noi siamo più
d’esempio ad altri che imitatori. E poiché essa è retta in modo che i diritti civili spettino non a
poche persone, ma alla maggioranza, essa è chiamata democrazia: di fronte alle leggi, per
quanto riguarda gli interessi privati, a tutti spetta un piano di parità, mentre per quanto
riguarda l’amministrazione dello stato, ciascuno è preferito a seconda del suo emergere in un
determinato campo, non per la provenienza da una classe sociale, ma più per quello che vale.
E per quanto riguarda la povertà, se uno può fare qualcosa di buono alla città, non ne è
impedito dall’oscurità del suo rango sociale". (Tucidite, "La guerra del Peloponneso", II, 37)

Democrazia

Ci siamo chiesti, nelle discussioni che ci hanno
portato a scegliere il tema del numero, quanti signifi‐
cati diamo alla parola democrazia e in quali contesti
di vita la utilizziamo. Ci sorprende che oggi tutti si
dicano democratici. Democrazia è diventato un termi‐
ne che designa un valore universale, al punto che
qualche stato si è attribuito il compito di esportarla
nelle aree geografiche che non la praticano.
Iniziamo a individuare i suoi elementi costitutivi :
 democrazia è una parola che deriva dal greco e
significa potere del popolo
 il potere viene esercitato dai rappre‐
sentanti del popolo.
 il popolo si organizza in partiti poli‐
tici attraverso i quali elegge i suoi
rappresentati che si candidano a go‐
vernare il paese.
 democrazia si oppone a monarchia
(il potere è nelle mani di uno solo e si
tramanda per via ereditaria) e ad
anarchia (non riconosce un potere
centrale).
 connaturato al concetto di democra‐
zia è il concetto di libertà (tutti godo‐
no delle libertà personali e civili
stabilite dalla legge) e di uguaglianza
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davanti alla legge (la legge è uguale per tutti).
 ma la libertà non è assoluta (la mia libertà termina
dove inizia la libertà dell'altro).
Nel confronto che ne è seguito si è potuto solo
sommariamente accennare ad alcuni aspetti che sa‐
rebbe stato necessario approfondire, quali la differnza
tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, il
bilanciamento dei poteri nei regimi democratici, il fe‐
nomeno della manipolazione delle masse.
Molti i testi prodotti dai componenti la redazione;
qualche concetto ritorna più volte, ma ogni lavoro
esprime aspetti e prospettive diverse.

La redazione del giornalino al lavoro
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La democrazia nell'antica Grecia
Il termine democrazia significa governo del popolo.
A seconda dell'epoca storica il concetto di popolo
varia come estensione: nelle civiltà più antiche era
di norma ristretto ad una parte della popolazione,
mentre nelle epoche più recenti tende ad ampliarsi a
strati più vasti della popolazione. La forma forse più
famosa di democrazia nell'antica Grecia e quella
ateniese. Questa democrazia si caratterizzò pe un
ampliamento dei diritti politici a tutti i membri della
polis (città stato) che potevano partecipare
all'amministrazione della cosa publica.
Logicamente gli schiavi non erano membri della
polis, ma rendevano possibile, con il loro lavoro, il
godimento dei diritti politici ai liberi. Una
importante parte della popolazione esclusa dalla vi‐
ta politica era quella costituita dalle donne.
Nell’età periclea la donna conduceva vita titirata,
confinata in casa, dove badava all’andamento fami‐

Laboratorio HipHop
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liare e domestico. Inoltre aveva limitate capacità
giuridiche e patrimoniali, essendo per tutta la vita
sotto la tutela del padre, del fratello o del marito.
Nonostante ciò la democrazia ateniese riuscì a tro‐
vare forme pefezionate di governo, come la divisio‐
ne dei poteri, i continui controlli sull'operato dei
funzionari eletti, l'eleggibilità delle cariche, ecc. I
contrasti sociali a volte provocavano anche in Gre‐
cia lotte di classe.
Occorre dire che anche i regimi aristocratici, come
quello di Sparta, avevano spesso forme di democra‐
zia di classe: parità di diritti tra i membri di uno
stesso clan di nobili, eleggibilità di un re, ecc.
Marco

Democrazia:
un bene irrinunciabile
La democrazia è un bene irrinunciabile: senza la de‐
mocrazia non si vive tranquillamente. Per fortuna
da molti anni in Europa permane la de‐
mocrazia dopo i disastri combinati dalla
dittatura di Hitler e di Mussolini. Per
fortuna gli americani e tutte le forze
alleate hanno restituito all'Europa la de‐
mocrazia di cui godrà ancora per moltis‐
simi anni. Purtroppo in molti paesi del
mondo, sia nell'America del Sud che in
Africa, la democrazia è stata appena so‐
stituita da dittature violente e sanguina‐
rie. Anche l'Italia è un paese
assolutamente democratico dove si è sta‐
bilita una repubblica parlamentare con
una Camera e un Senato composti da
parlamentari liberamente eletti con rego‐
lari votazioni.
Anch'io mi considero una persona asso‐
lutamente democratica: condivido le idee
di libertà e giustizia a cui è ispirata la
nostra costituzione. Il lavoro prima di
tutto per garantire a tutti una vita assolu‐
tamente tranquilla e onesta: purtroppo si
assiste ancora a manifestazioni antide‐
mocratiche, a manifestazioni di piazza
che inneggiano a idee contrarie alla de‐
mocrazia. Gli stati Uniti d'America si
considerano ancora un paese esportatore
di democrazia sostenendo, anche con
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l'uso delle armi, delle lotte contro i paesi antidemo‐
cratici.
Non condivido assolutamente l'uso delle armi per
esportare la democrazia, anche se l'uso delle armi è
purtroppo necessario per instaurare un regime di
pubbliche elezioni al posto di dittature violente e
sanguinarie.
Purtroppo l'uso delle armi porta a migliaia di morti
assolutamente innocenti. Resterà per sempre nella
memoria il DDay, quando le forze alleate sono riu‐
scite a instaurare la democrazia dopo la feroce
dittatura Hitleriana: nella spiaggia di Omaha Beach
sono morti migliaia di soldati. Ho visitato qualche
anno fa il cimitero di Omaha costellato di croci
bianche: quel cimitero è un inno alla democrazia.
Oggi tutti i paesi che appartengono alla Comunità
Europea sono paesi democratici; in Turchia, che
vorrebbe entrarvi, il dittatore Erdogan sta tentando
di sopprimere il popolo curdo minacciando di
mandare in Siria oltre 3,5 milioni di rifugiati siriani.
La Turchia è in possesso dell'esercito più potente di
tutta la Comunità Europea: i paesi democratici pro‐
mettono di imporre sanzioni e di vietare la vendita
di armi allo Stato Turco. Purtroppo lo Stato Italiano
è uno dei principali produttori di armi e l'embargo
funziona solo a partire dal prossimo 2020 mentre
l'esercito turco continuerà a rafforzarsi e continuerà
nella guerra contro il popolo curdo che continuerà
ad opporsi all''avanzata dell'Isis. Gli Stati Uniti
hanno ritirato dalla Siria le loro truppe mentre la
Russia ne resta pesantemente coinvolta, sostenendo
la lotta contro la Turchia appoggiando il dittatore
Hassad. Nella città di Hong Kong si lotta ancora per
avere un regime democratico contro l'oppressione
imposta dalla Repubblica Popolare Cinese.
Manifestazioni di piazza, incidenti, morti inutili.
Rimarrà per sempre famosa la lotta della città di
Praga per ottenere libertà di espressione contro il
regime comunista. Ho visitato la Città di Praga nel
1988 quando regnava ancora il comunismo: poi la

Aldo Capitini
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caduta del muro di Berlino nel 1989 ha cambiato
tutto. La Cecoslovacchia, la Polonia sono diventate
Repubbliche democratiche con un regime parla‐
mentare e libere elezioni.
Anche Papa Francesco continua ad auspicare libertà
e democrazia in tutto il mondo contro ogni regime
oppressivo. Non sono religioso ma condivido piena‐
mente il pensiero democratico, credo nella pace dei
popoli contro ogni minaccia di mancata democrazia.
Auguro a tutti un lungo periodo di libertà e demo‐
crazia.
Alessandro

Aldo Capitini
Le ragioni della non violenza
Nel 1937 Benedetto Croce, il grande filosofo napo‐
letano di scuola idealista, si interessò, con tutto il
peso della sua autorevolezza e confidenza , presso
l’Editore Giuseppe Laterza di Bari, che pubblicava
tutte le sue opere, per far pubblicare un libro di un
filosofo assai poco conosciuto, anche se, da alcuni
anni, suoi scritti vari apparivano su riviste e opusco‐
li. Il libro, dal titolo “Elementi di un’esperienza re‐
ligiosa” è di Aldo Capitini. I giornalisti che
recensirono il libro rimasero colpiti dalle tesi del
suo autore. Chi era? Aldo Capitini, nato nel 1899,
laureato in filosofia alla prestigiosa Scuola Normale
di Pisa ed ordinario di pedagogia in un’università
secondaria come quella di Cagliari. Non tutti sape‐
vano che quell’uomo, appena entrato nella maturità,
era il fondatore della filosofia non violenta in Italia.
Capitini, antifascista convinto, seppur non aderente
a gruppi politici organizzati, era noto nel mondo
intellettuale vicino a Benedetto Croce, che lo prese
in simpatia e in un certo qual modo cercava di tute‐
larlo dall'”interessamento” della polizia politica nei
confronti del giovane docente. Per la prima volta, in
Italia, in un libro di vasta diffu‐
sione, si portava alla cono‐
scenza del grande pubblico la
lotta non violenta di Gandhi,
come esempio di opposizione
popolare non violenta a regimi
autoritari. Il pensiero gandhia‐
no, con le sue posizioni politi‐
che e sociali, trovò un certo
seguito nei circoli di pensiero
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sia laici che cattolici. Capitini, prima dell'uscita del
libro, aveva pubblicato alcune note sull'antifasci‐
smo dei giovani. Questi scritti fanno capire che vi
sono due elementi fondamentali per comprendere
l'atteggiamento non violento di Capitini, come dice
il filosofo, continuatore odierno della sua opera,
Mario Martini. In primis la realtà vista come lettura
del movimento della sua esperienza e, secondo, la
tensione partecipativa alla sorte dell'uomo perché si
orienti alla sua
liberazione. Co‐
me dice Marti‐
ni, Capitini si
chiede il perché
dell'oppressione
attuale
del
soggetto e chia‐
ma in causa la
cultura, la filo‐
sofia, la politica
che
sono
confluite, negli
anni della sua
formazione,
nello stato fa‐
scista. Il tutto
converge nella “ideologia della sicurezza” che fa
parte del liberalismo con la sua fiducia della suffi‐
cienza del reale, che ha permesso l'affermazione del
fascismo; e d'altra parte nell'ideologia dell'indivi‐
dualismo e della potenza che fu portato in trionfo
da quest'ultimo regime. Alla luce di questi tratti del
suo pensiero Capitini ritiene che la risposta al fasci‐
smo deve nascere dalle coscienze animate da una
concezione del mondo religiosa. In Capitini siamo
in presenza di un misticismo politico, di una reli‐
gione non confessionale, senza dogmi, ecumenica e
civile. L'ecumenismo di Capitini postula quello che
si può indicare come una fede senza dogmi, vale a
dire come una “religione civile”, democratica e
politicamente responsabile e nello stesso tempo una
religione non di una chiesa gerarchica e burocrati‐
ca, bensì di un esperienza personale e profonda di
intima religiosità. Come dice un altro capitiniano,
cioè Lo Presti, “fare di Capitini un compresente
serve a portare ad affermare che la logica della
gerra e del profitto sono piccole e meschine di
fronte ad una rivoluzione che abbia inizio e fonda‐
mento comune con l'”interiore homine”. I capisaldi
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del pensiero del filosofo toscano sono due: la “non
menzogna” e la “non uccisione”. La menzogna che
come abbiamo visto porta a svolte autoritarie e il ri‐
spetto per la sacralità quasi divina della vita umana,
il coraggio di resistere, una teoria della difesa popo‐
lare non violenta, che si perfezionerà negli anni
della guerra. Capitini introduce in Italia idee che
oggi sono date per scontate, ma che allora sembra‐
vano addirittura delle stravaganze.
In primo luogo
l'obiezione di co‐
scienza che vedrà
nel 1947 il primo
caso in Italia da
parte di un allievo
del nostro autore
che desterà pole‐
miche e attacchi
da parte dell'esta‐
blishment,
nel
confronti del mo‐
vimento non vio‐
lento. Altra prassi
divulgata da Capi‐
Màt 19: presentazione progetto "Agricura" tini è quella del
vegetarianismo e
dell'animalismo, come filosofia del rispetto di
qualsiasi essere vivente. Nel periodo della resi‐
stenza gli allievi di Capitini furono partigiani, ma ri‐
fiutarono l'uso delle armi ed alcuni di essi, per
questa resistenza passiva, conobbero il supremo sa‐
crificio per i loro ideali. Il movimento liberal socia‐
lista di Capitini vede impegnati i suoi aderenti in
una capillare campagna di resistenza passiva e di sa‐
botaggio che porta anche all'incarcerazione del
leader pisano.
Negli anni 50 è il primo, in Italia, ad organizzare un
convegno di studi gandhiani, cui prende parte,
dall'India, la segretaria particolare di Gandhi, di cui
Capitini diviene quasi un apostolo. Intanto diventa
instancabile creatore di iniziative non violente, co‐
me l'organizzazione in varie città italiane dei COS
(Centri di Orientamento Sociale). Nel 1962 nasce la
marcia per la pace “PerugiaAssisi”, apartitica e
apolitica, appuntamento tuttora seguito, ogni anno,
da migliaia di persone.
In questi anni Capitini sviluppa la sua mistica, anche
grazie all'amicizia e allo scambio con un grande del
suo tempo: Don Lorenzo Milani. Fra i due nasce un
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rapporto di costante collaborazione e studio delle
tematiche non violente. La morte lo coglie, ancora
operoso, nel 1968.
Come ha detto un filosofo contemporaneo, Gianni
Vattimo, “nel momento in cui il realismo marxista si
è rivelato insostenibile e quello liberale appare eti‐
camente troppo limitato, l'utopismo religioso di
Capitini ha ancora molto da dirci".

del caos che si sa‐
rebbe venuto a creare
(anarchia). L'anarchia
diventa così una vera
e propria corrente, a
tratti in aumento, in
seno ad alcune popo‐
lazioni;
diciamo,
anche, prima o dopo
di un colpo di stato,
come ci insegnano i
corsi e ricorsi storici,
o prima dell'staurazio‐
ne di un vero e pro‐
prio potere politico.
Direi che, di fatti,
proprio agli antipodi
della
democrazia
inserirei
l'anarchia
perché democrazia
per me è solo potere del popolo in quanto tale, ma
anche rispetto al singolo in quanto persona.
La democrazia può essere intesa anche nel piccolo,
cioè nell'ambiente familiare, ove può vigere una
forma di predominio del singolo così detto pater fa‐
milia e/o di un gruppetto di persone sulla famiglia
intera. Se c'è la prepotenza del singolo più altri
componenti, ecco che vige il caos.

Antonio

Lucia

Laboratorio di riciclo

Democrazia e caos

La democrazia tradita

Dal greco demos che vuol dire popolo e kratos che
significa potere. Così significa, etimologicamente,
potere del popolo, cioè a guidare le sorti dell'intera
popolazione sono gli stessi componenti della popo‐
lazione votati e designati alla rappresentanza citta‐
dina.
Se non ci fosse quel gruppo di persone che, desi‐
gnato dal popolo, cerca di andare incontro a quelle
esisìgenze che la popolazione ha, come ad esempio
l'organizzazione del sistema pensionistico per gli
anziani e gli invalidi, le scuole, la sanità pubblica
ecc. ci sarebbe il caos. Ciò in quanto ognuno
vorrebbe far valere le proprie opinioni anche a
discapito degli altri cittadini proprio approfittando
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La democrazia è un modo di esprimersi globale. I
cittadini hanno pari dignità e possono scegliere i
propri rappresentanti con elezioni democratiche.
Purtroppo, in democrazia, ci sono dei problemi
perché alcune forze politiche seminano odio, e altre
forze sono più orientate alla benevolenza. I cittadini
vengono bombardati da informazioni spesso
distorte e il voto è di pancia il più delle volte. La
democrazia però è utile perché i cittadini possono
decidere alcune cose come fare assemblee, incontri,
riunioni e cortei autorizzati. Io penso che i cittadini
debbano essere sempre informati; è un diritto e
anche un dovere per vivere in pace. Detto questo io
credo che la democrazia, con i dovuti criteri, è
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quando si rispettano le opinioni di tutti. Purtroppo,
nel politichese si assiste a dibattiti televisivi che
fanno solo baccano e non si capisce niente. E il
cittadino? Secondo me viene costantemente raggi‐
rato e perde fiducia nei rappresentanti. La democra‐
zia per me non è stata concepita in questo modo
dopo la guerra del 39/45 . Ho visto passare tanti go‐
verni dove la democrazia è stata calpestata. I citta‐
dini non hanno la testa bacata e credo non debbano
essere turlupinati dai politici. Amo la figura del pre‐
sidente della repubblica attuale che vigila sullo
stato di salute della democrazia stessa e che si erge
a tutela del popolo.

Ogni gruppo forma un partito politico. I partiti poli‐
tici rappresentano ciò che è pensato, desiderato o
chiesto da tutto il paese. Anche se tutti i partiti de‐
siderano il meglio, alcuni pensano che ciò che
occorre sia 1° che tutti abbiano un lavoro; 2° che
tutti vivano allo stesso modo.
Altri invece ritengono che l'importante sia che 1° il
paese sia più ricco; 2° il paese cresca più in fretta;
3° le imprese siano forti e creino molti posti di la‐
voro.
In ogni paese ci sono conservatori e progressisti e
ognuno da il voto al partito che preferisce. La de‐
mocrazia è come un gioco a cui tutti giocano in li‐
bertà.

Matteo
Stefano

Come può essere la democrazia
Per farmi un'idea su un termine molto usato in tutti
i campi, “democrazia”, che è il tema di questo nu‐
mero del giornalino, ho letto il libro di introduzio‐
ne al concetto di democrazia: “Come può essere la
democrazia". Ne riassumo il contenuto.
In democrazia la gente può pensare quello che vuo‐
le, dire quello che vuole, riunirsi con chi vuole
perché tutti partecipano e decidono un po' a questo
scopo; si organizzano elezioni.
Quelli che la pensano allo stesso modo oppure in
modo simile si uniscono; quelli che hanno un'altra
opinione fanno lo stesso. Lo stesso vale per chi non
è d'accordo né con gli uni né con gli altri.

Democrazia e
problemi sociali
La democrazia è essere in un mondo con pari diritti;
ogni persona deve avere un comportamento demo‐
cratico. Democrazia significa che la politica si inte‐
ressa delle questioni sociali dei cittadini; la
democrazia dà il diritto di votare un partito politico
perché intervenga nel mondo del lavoro e nella
scuola.
Roberto

Laboratorio di scrittura
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Pensieri e parole

Se questo è un uomo
L’umanità ferita

SE QUESTO E’ UN UOMO …
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare. …
MEDITATE CHE QUESTO E’ STATO …
(Primo Levi)
Durante i diversi turni del soggiorno a Palaga‐
no, da alcuni anni facciamo visita al Parco S.
Giulia di Monchio e al Museo della Repubblica
di Montefiorino e
della Resistenza. Il
primo è un luogo
della memoria di un
efferato eccidio nazi‐
sta commesso du‐
rante la seconda
guerra
mondiale:
alcuni anni fa, sul
quel luogo, è stato
realizzato, da artisti
italiani e stranieri,
un complesso sculto‐
reo di 14 statue che
ricordano quell’e‐
vento. Il Museo di Montefiorino è stato rea‐
lizzato nella Rocca medievale ed è dotato di
moderne attrezzature multimediali.
La maggior parte delle persone che fanno parte
della redazione del giornalino hanno visitato i
due luoghi che ricordano l’occupazione nazifa‐
scista e la guerra partigiana; nella riflessione
collettiva ci si sofferma, in particolare, sul nazi‐
smo, sulla shoah e i campi di sterminio. Deci‐
diamo, quindi, di affrontare il problema
seguendo due storie, quella di Primo Levi,
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raccontata nel suo libro più famoso “Se questo è
un uomo”, e quella di Anna Frank raccontata nel
suo “Diario”.
Ambedue erano ebrei. Levi, catturato e inviato
nel campo di concentramento di Auschwitz, riu‐
scì a salvarsi e rientrò in Italia: ma la sofferenza
patita nell’inferno del lager (il male assoluto) lo
accompagnò per tutta la vita fino a quando deci‐
se di togliersi la vita.
Anna Frank visse un’esperienza molto diversa:
per sfuggire alle retate dei nazisti, trascorse con
la famiglia due anni in un nascondiglio ad
Amsterdam; catturata e inviata nel campo di
concentramento di BergenBelsen, morì qualche
settimana prima che vi giungessero gli alleati
per salvare i sopravvissuti alle condizioni di vita
del campo.
Nella presentazione delle due esperienze colpi‐
sce come le tragedie e le condizioni disumane di
vita producano comportamenti disumani, perché
lì, dice Levi, “la lotta per sopravvivere è senza
remissione, perché ognuno è disperatamente, fe‐
"Fuali: Siamo stati a Elsinoret rocemente solo“.
Eppure ambedue i
testimoni esprimono
la fiducia che l’uma‐
nità possa non essere
schiacciata da tanta
disumanità. In “Se
questo è un uomo”
Levi
ricorda
l’incontro con Lo‐
renzo, un operaio ci‐
vile italiano che per
sei mesi gli offrì un
po’ del suo rancio e
qualche abito per di‐
fendersi dai rigori dell’inverno. Si stabilì tra i
due un rapporto di solidarietà del tutto disinte‐
ressato. Lorenzo non volle mai nulla in cambio:
perché, anche in quel contesto violento e umi‐
liante che generava l’abbrutimento delle perso‐
ne, Lorenzo “era buono e semplice, e non
pensava che si dovesse fare il bene per un
compenso”.
Frank in una riflessione delle ultime pagine del
diario, quando ormai la fine era vicina, esprime
fiducia nell’intima bontà dell’uomo: “È un gran
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miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le
mie speranze perché esse sembrano assurde e
inattuali. Le conservo ancora, nonostante tutto,
perché continuo a credere nell’intima bontà
dell’uomo. Mi è impossibile costruire tutto
sulla base della morte, della miseria, della
confusione. Vedo il mondo mutarsi lentamente
in un deserto, odo sempre più forte l’avvici‐
narsi del rombo che ucciderà noi pure, parteci‐
po al dolore di milioni di uomini, eppure,
quando guardo il cielo, penso che tutto si
volgerà nuovamente al bene, che anche questa
spietata durezza cesserà, che ritorneranno
l’ordine, la pace e la serenità”. È il sogno di
una ragazza quidicenne, che vede arrivare la fi‐
ne: ma è stato anche il sogno di tanti illuminati
che hanno provato a disinnescare le conse‐
guenze del “male assoluto” lavorando alla co‐
struzione di un Europa diversa.
G.

Nazismo e Shoah
Primo Levi e Anna Frank, riflessioni.
Penso che il nazismo e il fascismo rappresenti‐
no una delle più tragiche vicende di tutti gli
anni 40, quando il dittatore Hitler ha
condannato alla morte almeno 6 milioni di
ebrei innocenti durante la Seconda Guerra
Mondiale.
Purtroppo Mussolini ha accettato di diventare
alleato di Hitler partecipando
anche lui alla strage di tanti
ebrei italiani, condannando a
morte anche gli omosessuali. Il
campo di concentramento di
Fossoli ne rimane una testimo‐
nianza. Interi treni simili a
carri bestiame hanno tra‐
sportato almeno 1 milione di
ebrei fino ai campi di
concentramento di Dachau e
Auschwitz dove gli ebrei sono
morti in camere a gas e camere
di tortura.
La giovane Anna Frank ha te‐
stimoniato con il suo diario
tutti i tragici eventi degli anni
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19401945 fino a quando le truppe alleate
hanno salvato milioni di persone da una morte
sicura restituendo ai popoli europei oppressi la
libertà e la democrazia. Poche persone sono so‐
pravvissute a questa immane strage. Tra queste
Primo Levi e la senatrice Segre promossa dal
Presidente della Repubblica Mattarella come
senatrice a vita. Anche Primo Levi ha trascritto
in un libro la sua triste esperienza come de‐
portato.
Oggi l’Europa festeggia i 75 anni di pace dopo
aver sacrificato alla morte milioni di soldati. Si
continuerà ancora per tanto tempo a festeggiare
il giorno della liberazione dal fascismo e dal
nazismo tutti gli anni il 25 aprile. Molti espo‐
nenti dell’estrema destra sono ancora devoti sia
a Hitler che a Mussolini. Ancora per molti anni
l’Europa rimarrà in pace senza che si manifesti‐
no altre guerre che purtroppo esistono ancora in
molte regioni dell’Africa subSahariana dove
restano al potere dittatori violenti e assetati di
sangue.
Le camere a gas sono spente rimanendo come
perenne testimonianza di una inutile strage di
persone innocenti.
Alessandro

Anna Frank
Anna Frank nacque il 12 giugno 1929 a Franco‐
forte in una famiglia di ebrei tedeschi. Quando
Hitler emanò le leggi razziali
nel 1933, fu costretta a emi‐
grare con i suoi in Olanda. Lì,
dal 1942 al ‘44 visse segre‐
gata con la famiglia in una
stanza annotando su un diario
esperienze, emozioni e ango‐
sce. Giocava con le sue vicine
di stanza. In seguito venne
arrestata dai nazisti e de‐
portata ad Auschwitz con il
padre, la madre e la sorella.
Morì nel febbraio del 1945
nel campo di concentramento
di BergenBelsen, poche setti‐
mane prima dell’arrivo degli
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inglesi. Fu scoperta perché si sporse troppo
dalla finestra; vi era un mobile davanti al rifu‐
gio.
Roberto

Il Diario di Anna Frank
Le prime pagine sono il resoconto della vita
difficile quotidiana di un’adolescente di fami‐
glia benestante che cerca di mantenere una vita
normale fatta di studio e amicizie, nonostante
le restrizioni che la guerra e la persecuzione na‐
zista le impongono.
Dall’8 luglio incomincia il racconto dei due
anni di clandestinità in un
alloggio segreto sopra la
fabbrica di suo padre, la cui
esistenza è conosciuta solo da
pochi amici che portano ai ri‐
fugiati provviste e notizie
dall’esterno. La famiglia Frank
è composta da Anna, dal padre
Otto, dalla madre Edith e dalla
sorella Margot che nel 1942 ha
16 anni.
L’alloggio è mimetizzato da
una libreria mobile che ne na‐
sconde l’entrata e si compone
di più stanze, permettendo così
la convivenza di due famiglie
e garantendo momenti di
parziale intimità a ragazzi e
adulti. Anna così descrive la
speranza e le inquietudini dei componenti del
rifugio: si va dalle notti trascorse ad ascoltare
radio Orange per avere notizie sulla guerra e
nel timore di venire scoperti e denunciati alle
autorità fino alle tensioni che si instaurano tra
gli abitanti del rifugio. Emergono così le diffi‐
coltà quotidiane della convivenza, cui la ra‐
gazzina non aveva mai pensato, come i turni
per il bagno, etc. Se dei coniugi Van Peels (che
convivono con loro nella soffitta) Anna già non
ha un’ottima oipinione, di mese in mese Anna
infatti avverte una maggiore lontananza dal pa‐
dre e diventa assai critica nei confronti della
madre, dipinta come una donna distante e
complicata. Margot è il personaggio che
sembra subire più la prigionia dato che si chiu‐
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de in se stessa, non parla mai e sono rari i mo‐
menti in cui riesce ad aprirsi con la sorella.
L’unico degli abitanti della casa con cui Anna
riesce a stabilire un legame è Peter, il figlio di
Van Peels, nei cui confronti Anna comincia a
provare un sentimento amoroso, che sarà da lui
ricambiato. Unici svaghi per Anna, che sogna
di diventare scrittrice, sono la lettura e lo studio
delle materire umanistiche con cui inganna la
noia della reclusione forzata.
Grazie al diari di Anna frank ci viene quindi
offerta la testimonianza storica della condizione
degli ebrei perseguitati dal nazismo, ma anche
la storia di una giovane adolescente nel corso
della sua formazione e del suo ingresso in vita.

Siamo stati a Elsinore

La personalità della protagonista è, nonostante
la sua giovane età, già formata e ben delineata.
Anna racconta quello che vede e quello che vi‐
ve, dalla corsa sotto la pioggia verso l’alloggio
segreto al divieto di avvicinarsi alle finestre per
ben due anni consecutivi, alle piccole meschini‐
tà e alle grandi fragilità che la clandestinità ge‐
nera negli uomini che la vivono.
Elisabetta (liberamente ripreso da internet)

Primo Levi
Primo Levi nacque a Torino nel 1919. Divenne
ingegnere chimico e lavorò in un’azienda chi‐
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mica di Torino. Alla fine del 1943 fu catturato
dalle milizie fasciste mentre era rifugiato come
partigiano nelle montagne della Valle d’Aosta.
Si dichiarò ebreo, senza sospettare quali conse‐
guenze lo attendevano.
I tedeschi lo portarono a Fossoli, che era un
campo di smistamento vicino Modena, e acco‐
glierà centinaia di ebrei venuti da ogni parte d’i‐
talia. Da lì fu trasportato ad Auschwitz, un lager
tristemente famoso in Polonia.
Qui gli ebrei erano sottoposti a un trattamento
disumano e dovevano lavorare tutti i giorni a
volte anche la domenica. Le condizioni di vita
erano terribili: erano poco vestiti e dovevano
trasportare oggetti pesanti anche 50 o 60 Kg.
Molti soccombevano per la durezza del lavoro e
venivano cremati, passando sotto forma di fumo
e cenere per il camino del lager.
Le donne e i bambini venivano separati dagli
uomini e condotti alle camere a gas e quindi
attravero il camini: di loro non restava che un
po’ di cenere.
Primo Levi descrive l’inumana esistenza del la‐
ger nel libro “Se questo è un uomo”, che ebbe
un enorme successo tanto che nei soli Stati Uni‐
ti vendette duecentomila copie.
Nel campo di
concentramento vi
erano due catego‐
rie di prigionieri i
sommersi e i
salvati. I primi
erano coloro che
obbedivano pedis‐
seguamente
ad
ogni ordine, lavo‐
ravano troppo e
presto prendevano
la via del camino.
I secondi invece
erano coloro che
usavano ogni astu‐
zia per lavorare un po’ di meno e per rubare
oggetti che si potevano rivelare utili ed essere
barattati con il cibo.
Nel lager erano detenuti anche i criminali comu‐
ni che dovevano sorvegliare gli ebrei e non
perdevano occasione per vessarli in ogni modo
anche prendendoli a nerbate. Primo Levi ebbe
la fortuna di incontrare Lorenzo, un operaio ci‐
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vile italiano che gli offriva parte del suo rancio
senza pretendere nulla in cambio: un raro
esempio di chi fa il bene per il bene senza se‐
condi fini.
Forse la fortuna più grande di Primo Levi fu
quella di poter lavorare in un laboratorio per il
periodo invernale: infatti la sua qualifica di chi‐
mico lo rese idoneo a questo lavoro
permettendogli di evitare l’eposizione al terribi‐
le inverno di Auschwitz quando si raggiungeva‐
no temperature anche di 20 gradi sotto lo zero.
Marco

Una luce nel buio della Shoah
Etty Hillesum
La storia di Etty (Ester) Hillesum è singolare
per quanto riguarda il modo in cui siamo giunti
a conoscere il suo pensiero. Questa giovane ra‐
gazza, nata nel 1914 da una famiglia ebraica,
agnostica o più probabilmente atea, in Olanda,
a Middelburg, appartiene, per una parte, al
mondo
dei
“sommersi”, come
direbbe Primo Le‐
vi. Infatti nel 1941,
Etty inizia a scrive‐
re un diario, con
frequenza quotidia‐
na, fino al 1943.
Poco prima della
sua deportazione,
consegna i 13
grossi quaderni di
queste meditazioni
e confidenze ad
Natura morta una famiglia di
amici. La prima
edizione, in olandese, dell'opera, è del 1981.
Nel giro di pochi anni viene tradotta in numero‐
se lingue e apprezzata da teologi e filosofi che
contribuiscono a far nascere una vasta biblio‐
grafia di scritti sulle opere della giovane
olandese.
Dopo il liceo Etty si trasferisce ad Amsterdam,
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per studiare all'università Diritto, più lingue
slave. Come dice il teologo italiano Mauro
Vannini in una nota biografica, Etty è donna
dotata di forte temperamento erotico, e con co‐
stumi sessuali assai liberi; intrattiene diverse re‐
lazioni
sentimentali,
anche
contemporaneamente, ma si trova in un grovi‐
glio interiore che le fa pensare di essere pazza e
giunge a meditare il suicidio. Esce da questa si‐
tuazione entrando in cura
nel 1941 da Julius Spier,
un ebreo tedesco riparato
ad Amsterdam,
per
sfuggire alle persecuzioni
naziste. Spier svolge l'atti‐
vità di psicochirologo,
ovvero una psicologia che
si basa anche sulla forma
delle linee delle mani,
attività a cui era stato
indirizzato
da
Jung.
L'incontro con Spier, che
Etty chiamerà “ostetrico
della sua anima”, è de‐
terminante: amico, mae‐
stro, amante, le fa
conoscere
Agostino,
Francesco
d'Assisi,
Tommaso da Kempis, e
classici dell'Induismo e
del Buddismo. Se dobbia‐
mo definire Etty Illesum
potremmo affermare che
l'esperienza mistica si
esprime in forme sempre
nuove, adeguate ai tempi e ai luoghi. La lettura
del diario di Etty è, in questo senso, molto
istruttiva dato che mostra il progressivo, fatico‐
so emergere della spiritualità più elevata nel bel
mezzo di una vita tutt'altro che monacale. Di
Etty non rimane alcuna dottrina sistematica ma
possiamo comunque indicare alcuni elementi
del suo pensiero iniziando da quello che è co‐
munque il punto di partenza di ogni esperienza
dello spirito: il distacco dall'egoità. Scrive la
giovane olandese nel suo diario: “la questione è
abbandonare il tuo piccolo io, muovere dal
personale al sovrapersonale, diventare imperso‐
nale per consentire, che non significa smarrire, i
contorni della propria personalità, essi anzi
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emergeranno tanto più chiaramente una volta che
non siano più oscurati, deformati dalle meschine
considerazioni personali basate sull'ambizione e
sulla vanità”
Ciò che colpisce nei diari di Etty è proprio questa
luminosa certezza che la vita è buona e bella,
infinitamente ricca e abbondante, appunto anche
nelle condizioni più dure, finanche atroci, quali
erano un campo di internamento e di deportazio‐
ne. Chi, ci insegna la giova‐
ne ebrea olandese, vive nel
fondo dell'anima, infatti,
prova infinita gioia in ogni
luogo e in ogni momento e
rifugge dall'orrido, sciocco
pensiero del male, che è
frutto del proprio attacca‐
mento all'EGO. Scendere
nell'abisso di noi stessi, ta‐
gliare via tutto ciò che è
inessenziale, torbido, oscu‐
ro in modo che emerga
l'essere dell'anima, ossia il
“me stesso”, ovvero la
parte più profonda e ricca
di noi stessi, in cui si riposa
e che si può chiamar “Dio”.
Ma quando si dice che si
ascolta dentro, in realtà è
Dio che ascolta dentro di
noi. Con una grandezza di
spirito che ricorda Spino‐
za, la Hillesum estende
perciò la sua comprensione
e compassione a tutto il
“male”.
Dice la giovane mistica: “Se una SS stesse
ammazzandomi a calci, riuscirei, nonostante
tutto, a guardarlo negli occhi e domandare a me
stessa: ma Dio, povero ragazzo, cosa ti è succes‐
so di così terribile nella vita da portarti a questo
punto?"
Uno degli ultimo pensieri dice: “La vita e la
morte, il dolore e la gioia, le vesciche ai piedi
estenuati dal camminare e il gelsomino dietro ca‐
sa, le persecuzioni, le atrocità, tutto, tutto è in
me, come un unico potente insieme”
Iniziate le deportazioni in Olanda, alla Hillesum
viene trovata una sistemazione al Consiglio
Ebraico, nella speranza di salvarla, ma le bastano
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pochi giorni per capire che quell'organismo è so‐
lo un'arma nelle mani delle SS per portare a
termine il piano di sterminio. Etty si fa mandare
al campo di smistamento di Westerbork, nel
Nord dell'Olanda. È il luglio del 1942: da allora
fino alla deportazione ed alla morte, ad Au‐
schwitz, nel 1943, Etty svolge con abnegazione
la sua missione di assistenza, morale e materiale,
agli internati, rifiutando anche ogni proposta di
fuga.
“Devi venire a capo
dei fatti di questo mondo:
in nessuna situazione puoi
chiudere gli occhi, devi
“confrontarti” con questi
tempi terribili, e cercare
una risposta alle numerose questioni
di vita e di morte che essi ti pongono.
E allora forse troverai
una risposta ad alcune di esse, non
solo per te, ma anche per gli
altri”

Antonio

resistette ai ripetuti bombardamenti. Adolf fu
circondato da Himmler, Goebbels ed altri. Le
forze speciali su cui poteva contare erano la Ge‐
stapo (polizia), la Luftwaffe (aeronautica) e le
SS.
La seconda guerra mondiale fini, in Europa,
quando la Germania fu sconfitta da potenti
eserciti di diverse potenze (Russia, Stati Uniti,
Inghilterra) che la accerchiarono e la costrinsero
alla resa. L’Italia, invasa dai tedeschi (che
commisero numerosi eccidi anche di cittadini ci‐
vili), fu liberata dai partigiani e dagli americani;
Mussolini, arrestato dai partigiani, fu ucciso a
Piazzale Loreto a Milano. In estremo oriente gli
Stati Uniti ricorsero, per la prima volta nella sto‐
ria, alla bomba atomica che, con la morte di
centinaia di migliaia di cittadini inermi uccisi
dalle radiazioni, mise fine, tragicamente, alla
guerra.
Stefano

Parco Santa Giulia a Monchio
Quella che è successa nella Provincia di Modena
a Monchio, è tra le stragi nazifasciste peggiori
viste in Italia tra il 1943 e il 1945. Oltretutto, è

Fascismo e nazismo
Dopo la 1^ Guerra Mondiale assi‐
stiamo alla rapida ascesa in Italia di
Benito Mussolini e in Germania di
Adolf Hitler segnando, così, uno
dei periodi più bui per la vita italia‐
na e tedesca.
Il Fuhrer si rese autore del più
grande genocidio che la storia ri‐
cordi: sei milioni di ebrei portati
nei campi di concentramento,
colpevoli solo, secondo Adolf, di
essere di razza ebrea. I nomi dei
campi tristemente famosi sono Au‐
schwitz, Mauthausen, Buchenwald
e altri. Gli ebrei ivi portati erano
destinati ad una fine orribile, messi nelle camere
a gas dopo una vita di stenti e malnutriti. Hitler
con le sue manie di grandezza (pangermanesi‐
mo) decise di invadere la Polonia e via via l’Eu‐
ropa intera tranne l’Inghilterra di Churchill che
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Monchio  Parco S. Giulia

anche tra le meno conosciute.
All’inizio del 1944, Monte Santa Giulia era uno
dei maggiori centri partigiani e, proprio per que‐
sto motivo, tra gennaio e febbraio del 1944 si
fecero dei rastrellamenti in quelle zone ed anche
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Laboratorio di pasta fresca

delle azioni contro i civili. A palagano e a
Monchio i partigiani cercarono di reagire ma la
rappresaglia tedesca non si fece attendere. Infatti
alle prime luci dell'alba del 18.3.1944 un reparto
di paracadutisti tedeschi scese sull’appennino
modenese (erano della Divisione Corazzata
Hermann Göring comandata dal capitano Kurk
Kristian Loeberg). Questi si piazzarono a
Montefiorino e circondarono la Valle del Drago‐
ne. Iniziatono un intenso cannoneggiamento su
Monchio, Susano e Costrignano (paesi posti
sull’altro fianco della Valle del Dragone). Gli
abitanti cercarono di ripararsi dalle cannonate la‐
sciando le case più esposte al tiro dei cannoni,
cercando riparo nelle cantine delle abitazioni più
vicine ma anche nei boschi o dovunque ci si po‐
tesse riparare. Però fu impossibile raggiungere
altre borgate in quanto le granate esplodevano in
modo incessante impedendo ogni via di fuga. I
vari reparti tedeschi i divisero le borgate da ra‐
strellare e, appena giunti sul posto assegnatogli,
lanciavano razzi luminosi per informare l’artigi‐
lieria di spostare il tiro su zone non ancora
toccate.
Così a Monchio, nel 1944, iniziò un vero stermi‐
nio e tutte le case vennero razziate, anche gli
animali nelle stalle vennero bruciati vivi. Alcuni
uomini vennero usati per il trasporto di armi e
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munizioni; poi venero uccisi sul posto. Non ri‐
sparmiarono neanche donne gravide e bambini.
Nell’immediato dopoguerra per molto tempo la
memoria della strage di Monchio fu offuscata e
rimase confinata nell’ambito locale. Solo dopo
la nascita del comune di Palagano nel 1958 (che
assorbì le frazioni che fino ad allora erano di‐
pendenti dal comune di Montefiorino) si cercò
di agire sia sul piano della memoria pubblica sia
su quello della ricostruzione storica.
Tra le opere dedicate a tale strage ricordiamo la
costruzione del Parco della Resistenza negli anni
‘60 a Monte Santa Giulia ad opera della Pro‐
vincia di Modena. Oltretutto, in occasione del
cinquantesimo anniversario della resistenza, è
stato realizzato un memoriale cioè un complesso
scultoreo a ricordo della strage del 18.3.1944 e
del ruolo dei partigiani della montagna modene‐
se. Inaugurato nel 1994 il memoriale è costituito
di 14 artisti coordinati da Italo Bortolotti, con la
collaborazione di Carlo Federico Teodoro. La
presenza di svariati artisti di nazionalità diverse
è dettata dalla volontà di rendere il messaggio di
pace e anche dei diritti universali.
Pur riprendendo lo stile artistico dei tradizionali
emonumenti bellici della Resistenza, questo me‐
moriale introdusse delle scelte innovative poiché
si discosta dal realismo tipico di tali tipi di mo‐
numenti fino a quel momento utilizzati per dare
voce a sentimenti e sensazioni, anche se in modo
astratto. A prima vista sembrano dei blocchi di
cemento erosi dal tempo ma tale erosione è fatta
apposta per dar luogo a sensazioni emotive.
Lucia

La grande fuga
Il film narra la storia vera della fuga di 76
soldati, tra inglesi e americani, da un campo di
prigionia tedesco. Nel film si nota che i prigio‐
nieri, calmi solo in apparenza, in realtà stavano
scavando tre tunnel e ognuno di loro aveva un
compito ben preciso. Ci sono i capi che orga‐
nizzano, i falsari, i falegnami, il sarto, chi
smaltisce la terra, le vedette. Il significato di
questa fuga, secondo il caposquadriglia, è
quello di creare caos al comando supremo tede‐
sco anche se in cuor suo sa bene che l’esito po‐
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trebbe essere drammatico.
Ma si parla di orgoglio, di libertà, di
fratellanza tra questi soldati. Uno di lo‐
ro è ormai in crisi e quando uno dei
tunnel viene scopeto dai tedeschi lui
cerca di scavalcare la rete e viene ucci‐
so. A questo punto il suo grande ami‐
co, interpretato da Steve Mcqueen,
fugge per procurare i documenti per la
fuga e per sapere dove si trovano e co‐
sa c’è nei dintorni e si fa volutamete ri‐
prendere dai tedeschi. Altra curiosità,
il capo scavo è claustrofobico e ha
paura di compromettere la fuga di
tutti, ma insieme al suo migliore amico
è uno dei pochi a tornare a Londra. La
Gestapo infatti ammazzerà barbaramente 50
uomini e il film è dedicato proprio a loro.
Matteo

Màt 2019 "Fuori di zucca"

mescolandosi alla folla, escono dallo stadio
sfuggendo al controllo delle guardie cui erano
affidati e conquistando, così, la libertà.
È un film che ci è piaciuto molto perché oltre,
ad essere avvincente, è anche a lieto fine.
Adriano e Haisam

Fuga per la vittoria
Fuga per la vittoria è un film ambientato ai
tempi del nazismo. La grossa sofferenza degli
ebrei è simbolo dello sfacelo e della grossa disu‐
manità dei nazisti su tutte le persone.
Speriamo che questi episodi nella storia non
succedano più.
Un ringraziamento a tutte le persone che hanno
contribuito alla liberazione da questa oppressio‐
ne. Grazie veramente.
Il film tratta della liberazione di alcuni Ufficiali
delle Forze alleate, durante la seconda guerra
mondiale, prigionieri dei tedeschi.
Un gerarca tedesco, in visita al campo di prigio‐
nia, riconosce tra i prigionieri un calciatore fa‐
moso, suo ex collega, e organizza un incontro di
calcio tra loro e la nazionale tedesca. L'incontro
si tiene in un campo neutro a Parigi. La partita
vede alla fine del primo tempo i tedeschi in
vantaggio per 4 a 0; nel secondo tempo gli
alleati recuperano ma, sul 4 a 4 viene assegnato
un rigore a favore dei tedeschi che però il
portiere, con una prodezza, para. A questo
punto il pubblico parigino invade il campo,
creando una situazione di confusione; ne
approfittano
i
calciatori
alleati
che,
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Un mondo bello
Per un mondo bello è necessario che ogni singo‐
la persona abbia una vita soddisfacente dal
punto di vista economico, sociale, sentimentale.
Con questi tre presupposti le relazioni
interpersonali sarebbero facilitate perché il
punto di partenza sarebbe ottimale. È necessario
che si dica e si compia sempre la verità e giusti‐
zia. È necessario un rispetto tra le persone.
Graziano

La musica come terapia
La musica, per me è un’arte di vivere.
La musica è un aspetto importante della nostra
esistenza. Sappiamo che nell’antichità que‐
st’arte era particolarmente apprezzata e che era
fondamentale nella formazione dell’individuo.
Ognuno di noi fin dal grembo materno è
soggetto all’ascolto di diversi suoni. L’uomo ha
da sempre valorizzato la musica perché consa‐
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pevole del fatto che ascoltare una
semplice melodia possa farci pro‐
vare un’ampia varietà di emozioni
in modo immediato; essa è di‐
ventata una parte fondamentale
della nostra quotidianità. Il più
delle volte, associata ad un parti‐
colare stato d’animo, una canzone
può farci sentire tristi, rilassati,
arrabbiati, energici.
Quest’arte ha un notevole impatto
sulla nostra persona e non do‐
vrebbe sorprenderci se la musica è
anche usata per trattare determinate patologie
poiché rende la soglia del dolore più alta; negli
ultimi anni le melodie sono state utilizzate
anche per curare malattie fisiche e soprattutto
mentali come l’autismo, l’insonnia, la depres‐
sione o almeno alleviare i sintomi di alcune
patologie.
L’utilizzo della musica proviene dall’Antica
Grecia; secondo i greci questa doveva essere
considerata una vera e propria medicina pe l’a‐
nima dell’uomo.
La musicoterapia ha comunque a che vedere
con ognuno di noi poiché tutti riescono a espri‐
mere e percepire in modo migliore ciò che
sentono e provano quando ascoltano certi suo‐
ni, pur non comunicando verbalmente con nes‐
suno. Spesso e volentieri il silenzio diventa
assordante e causa un nostro distacco dalla
realtà, ma un sottofondo musicale ci aiuta a ri‐
lassarci e ci fa stare bene aiutando la nostra
mente a riordinare i pensieri e a capire più in
profondità ciò che proviamo nella vita reale.
La musica è quindi un bene pezioso, una risorsa
verso cui, al di là dei nosri gusti pesonali, pos‐
siamo fare appello in ogni momento. Negli ulti‐
mi anni è diventata così importante che non
sarebbe di certo facile vivere senza.
La musicoterapia è in grado di produrre dei so‐
stanziali cambiamenti al livello fisiologico
dell’organismo, accelera o ritarda delle funzio‐
ni organiche (la respirazione, la circolazione, la
digestione), stimola le emozioni a livello psico‐
logico (facilita la loro espressione e produce un
effetto calmante) aiuta a trovare la concentra‐
zione a livello intellettuale, stimola l’immagi‐
nazione e favorisce l’apprendimento delle
abilità sociali. Negli ultimi decenni sono stati
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Fuali: Siamo stati a Elsinore

realizzati numerosi esperimenti per studiare il
modo in cui l’ascolto della musica influenza po‐
sitivamente il cervello.
Elisabetta

La musica ed emozioni
Una tra le fondamentali espressioni artistiche che
appartiene a tutte le culture, nessuna esclusa è la
musica, per l'appunto. Alcune fonti datano l'ini‐
zio della musica a circa 55000 anni fa (con l'ini‐
zio del paleolitico superiore). Altri ipotizzano la
nascita della stessa in Africa: quando alcuni
gruppi cominciarono a disperdersi sul globo.
La musicoterapia, come strumento possibile per
dare sollievo e/o a scopo curativo, è una delle
possibili applicazioni della stessa musica. Di fatti
la musicoterapia è una modalità di approccio
alla persona che utilizza la musica o il suono co‐
me strumento di comunicazione nonverbale, per
intervenire anche al livello educativo, riabilitati‐
vo o terapeutico in svariate condizioni, siano esse
patologiche o non. Inoltre ciò è possibile in
quanto la musica è apprezzata e riconosciuta da
tutti come fonte di benessere e piacevolezza.
L'affiancamento delle due parole musica+terapia
lascia molto perplesse alcune persone e studiosi
per la possibilità che questa generi appunto delle
guarigioni. Di fatti la musicoterapia è l'uso della
musica come suono, ritmo, melodia e armonia in
un processo che riesce a favorire la comunicazio‐
ne, la relazione, l'apprendimento, la motricità e
l'espressione per soddisfare le necessità fisiche,
emozionali, mentali, sociali e cognitive.
La musicoterapia tende più che altro a sviluppare
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le funzioni che una
persona può avere, siano
esse funzioni potenziali
che residue; per miglio‐
rare la qualità della vita
di una persona grazie ad
un percorso preventivo,
riabilitativo o terapeuti‐
co. La musicoterapia è
anche fonte di espressio‐
ne di condivisione. Tutti
questi pensieri ed emo‐
zioni che si hanno indi‐
vidualmente, vengono
trasformati in suoni
attraverso gli strumenti musicali e/o voce. Direi
che si dice musicoterapia proprio per il valore
che ha per promuovere delle strategie per
affrontare alcuni problemi della sfera emotiva
della persona. Personalmente ascoltando la mu‐
sica mi immergo in un mondo tutto mio fatto so‐
lo di musica e parole e anche di sensazioni.
Sensazioni più interne che esterne, di quelle irri‐
nunciabili come il comprendere che riesci a vi‐
vere anche tu in un mare di caos.
Ovvio che, per quanto mi riguarda, meglio che
la musica che ascolto sia anche fatta di parole
comprensibili, quindi musica italiana. Ma penso
che ciò possa valere anche per uno straniero il
quale predilige la musica in linguaggio a se pre‐
tinente. Questo solo per dire quanto le frasi, le
parole, il ritmo e il vocale abbiano un ruolo
importante nella esternazione di emotività, a
tratti forse fragile, a tratti forse più forti.... Ma
che ha sempre bisogno di una guida nell'infinito
groviglio di idee e di pensieri.
Lucia
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Laboratorio di scrittura

Cosa facilitata anche da mia sorella Maurizia e
dall’altra sorella Nicoletta che mi compravano
dischi in vinile da 45 e da 33 giri.
Stefano

La mia vita e la musica
Per me la musica è un’elevazione al cielo della
parola. Ascoltando la musica ho potuto capire
come la mia vita ha avuto un percorso aderente
a certi tipi di canzone. Il genere musicale che
più mi attrae è quello riguardante i cantautori
italiani. La musica è vita, svago, informazione;
tante volte può provocare quindi pensieri posi‐
tivi, anche se a volte non mancano casi opposti,
cioè negativi, ad esempio quando alcune perso‐
ne sono trattate male o addirittura insultate. La
musica è un’arte come ad esempio la pittura e
la scultura.
Graziano

Il Natale nei miei ricordi

La mia passione per la musica
Letteralmente la parola Musicoterapia significa
cura ascoltando musica per la guarigione di sva‐
riate malattie.
Mi sembra pure che la musica abbia in passato, e
anche adesso, risvegliato dal coma svariate
persone. Io la musica ce l’ho nel sangue. Sin da
piccolo avevo giradischi, mangianastri e, più
adulto, anche stereo con i quali ascoltare e gioi‐
re dei svariati brani di successo degli anni ‘60,
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Quando avevo cinque o sei anni ricordo un natale
del 1960, o giù di lì, in cui ricevetti dalla carissi‐
ma nonna Gemma, che non è più viva, due regali
a cui tengo molto, cioè una Ferrari di quell'epoca
con i pedali e un teatro dei burattini che mi fecero
andar in visibilio. Ricordo la vigilia, la santa mes‐
sa a cui ho partecipato con devozione. Oggi i re‐
gali li faccio io a mia sorella a cui devo molta
riconoscenza (ricambiato), a Maurizia di 67 anni
e a mia madre di 94 anni: regalo creme, profumi
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accompagnati dal biglietto di auguri. Per il pranzo
di Natale regalo un panettone, i tortellini e ogni
ben di Dio; faccio loro dei regali anche per santo
Stefano, S. Silvestro e l'Epifania.
Stefano

I

Ricordi di gioventù
Un viaggio molto interessante che feci fu una crociera
sulla “Michelangelo”. Partimo all’alba da Sanremo
verso Cannes cove mio padre era stato nominato presi‐
dente della commissione amministratrice del casinò
medesimo. Fu un’esperienza indimenticabile essere sul
ponte e potersi affacciare dal parapetto e vedere il
transatlantico spostare i flutti lungo il percorso. Rimarrà
per sempre in me. Osservai la costa, prima quella
francese poi quella ligure con una splendida giornata di
sole dopo un pasto abbondante e la sera il ritorno a
Sanremo da Genova con un pulman. Beh, altri tempi.
A sanremo, dove ero in vacanza dopo la maturità, inoltre
trascorsi delle giornate al mare dove tra bagni in mare
verso la scogliera e nuotate da provetto nuotatore quale
sono, passai una settimana da non dimenticare. Altri
momenti belli che passai fu quando a sei anni imparai a
nuotare a Cesenatico. Inoltre trascorsi dei periodi di
svago durante gli spostamenti a Como, Savona e Gori‐
zia per il lavoro di mio padre che divenne nel 1968 Pre‐
fetto di Gorizia, ad Albisola, Bergeggi, Spotorno, Vado
Ligure e Albenga senza dimenticare La Spezia. Qui Re‐
mo, my father, prima di andare in pensione nel, 1976,
ricoprì la carica di prefetto della città stessa. Qui visitai
le Cinque Terre, Portovenere e Maralunga. Nel corso
degli anni, ormai adulto, feci delle puntate a Garda, a
Marina di Ravenna, a Riccione, a Milano Marittima,
Porto Garibaldi, ecc. anche la montagna mi affascinava
e (non vorrei essere prolisso) andai a funghi a Monte‐
creto, dove negli anni ‘60 tornammo alla maison carichi
di porcini galletti e altre specie. Alte puntatine sui monti
le feci a venti venticinque anni sulle Grigne (in pro‐
vincia di Bergamo), a Sassi di Varana e alla Pietra di Bi‐
smantova. Lì, aiutato da Lucio Setti, mi cimentai nel
ruolo di arrampicatore per poche decine di metri, ben
equipaggiato con casco, scarponi, moschettoni e… una
gran fifa.
Per finire feci un viaggio con mio padre da Sanremo a
Montecarlo dove feci (senza giocare) visita al casinò e
parte del percorso di formula uno.
Stefano
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I
Natura morta

Racconti del passato

o
Io e i miei nonni abbiamo trascorso le vacanze al
Lago di Garda. A Garda andavo sempre a Punta
San Virgilio a prendere il sole; andai un anno a
Desenzano dove conobbi gente di Milano. Andai
anche con i miei genitori a Mesto Croscio a tro‐
var vicini di casa dove abbiamo mangiato, sulla
spiaggia in un bar, pizza con olive.
Roberto

La malattia
Non ho potuto seguire le attività dell'Associazione
per qualche mese per un problema di salute. Mi è
mancato molto non poter vedere gli amici che
frequento tutti i giorni della settimana nei vari
laboratori. Durante la malattia trascorrevo il
tempo a casa guardando la televisione, leggendo
il giornale; qualche volta uscivo per prendere un
po' d'aria. Per una parte della giornata stavo da
solo in casa. Non vedevo l'ora di ritornare in
Associazione: finalmente sono guarito e sono
potuto tornare alla vita di prima.

Pietro Antonio
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BERLINO
S'ode dalla collina
sempre più forte in piano
tra greggi transumanti
dell'uomo il suo richiamo.
Lacera, inibisce del pascolo
la libertà
impone con i suoi cani
muri, cattività.
Così seduto, ingozzo
il pane che mi è concesso
urlo poi fingo e taccio
tanto di più, non posso.
E' stillicidio il muro
del giorno, dopo giorno ..
alba priva di luce
notte senza ritorno.

Claudio

Siamo stati a Elsinore
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LA RETE SOCIALE DELL’ ASSOCIAZIONE

Dipartimento di salute
mentale

Istituti di Istruzione di 2°
grado e Università

 Convenzioni per progetti
di inclusione sociale

 Tirocinii e stage
 Alternanza scuolalavoro

 Collaborazione con
i
CSM

Fondazione Cassa di Ri
sparmio di Modena
 Progetti di inclusio
ne sociale

Unasam
 Partecipazione alle ini
ziative promosse da
UNASAM

Social Point
 Iniziative di promozione
della salute mentale

Consorzio cooperative
sociali
 Iniziative e progetti di pro
mozione del volontariato

Associazione Idee in
Circolo
 Iniziative e progetti
con i servizi territoriali

CSV
Comune di Modena
 Collaborazioni e
Convenzioni per progetti
di inclusione sociale

Arci

 Formazione
 Iniziative du promozio
ne del volontariato

 Formazione
Promozione Spettacoli
teatrali
 Progetti di servizio civile
volontario
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 Progetti vari

LA MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Dare una possibilità di incontro e di socializzazione alle persone con disagio psichico
ed ai loro familiari ed amici, aiutandoli ad uscire dall’isolamento ed a vincere la
solitudine.
Essere disponibili ad ascoltare ed accettare il prossimo, creando un rapporto
paritario, fondato sul rispetto e sulla sincerità.
Organizzare luoghi, attività e momenti di aggregazione per le persone che
frequentano l’associazione per imparare a condividere il proprio tempo libero, ad
ascoltarsi e a conoscersi.
Essere aperti al dialogo ed alla collaborazione, nella ricerca di uno scambio attivo
con le altre realtà associative e con le istituzioni, coerentemente con la propria
identità e promuovendo i propri valori.
“Insieme a noi” è un punto di riferimento, un filo sottile che unisce persone toccate da
problemi psicologici, legandole tra loro.
E’ una piccola voce in mezzo all’indifferenza.

Buon Natale e
Buon Anno
Insieme a voi
(periodico dell’Associazione Insieme a noi)
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