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Una testimonianza

Riportiamo, qui, la testimonianza
di una persona che ha fatto 

volontariato con la nostra 
associazione negli anni scorsi:

per tutti noi è un impegno 
a continuare a costruire quel clima.........

 
Via Albinelli,  per me, è l'Associazione "Insieme a 
noi". Sapevo di salire le scale ed entrare in 
una casa piena di gioia e di allegria:lì ho 
passato tante ore felici,ho incontrato perso‐
ne simpatiche e interessanti,ho condiviso 
attività in allegria e competenza,ho 
arricchito la mia vita di "amicizie" che si 
sono incise on profondità...bellissimi ri‐
cordi e tanta gratitudine... 

Anna Trighiera

 Convenzione sulla famiglia acco‐
gliente 

(Rinnovata fino al 31.12.2022)

La Convenzione con il comune di Modena per la 
realizzazione di progetti relativi alla "famiglia acco‐
gliente" è stata prorogata fino a dicemnbre 2022. Il 
progetto, inserito nel complesso delle attività a so‐
stegno della genitorialità facenti capo al Centro per 
le famiglie del Comune di Modena, ha l'obbiettivo 
di promuovere e sperimentare attività finalizzate 
alla costruzione di reti di aiuto tra famiglie.  
(sostgegno ai giovani con diabilità psico.fisiche 
promuovendone il protagnonismo) ( Attività volte a 
costruire reti di aiuto tra famiglie grazie alle ini‐
ziative di eventi pubblici legati alla promozione e 
snsibilizzazione dell'integrazione e della partecipa‐
zione attiva alla virta del volontariato), 

Assemblea ordinaria di soci

Il 30 aprile si è svolta l'assemblea ordinaria dei soci 
per la discussione e l'approvazione del rendiconto 

economico del 2021. Come di consueto questa sca‐
denza istituzionale è anche l'occasione per far il 
punto sulle attività dell'Associazione  e sul suo stato 
di salute. Si rileva che dopo le restrizioni della 
pandemia, che ci ha obbligato a ridurre le attività, 
con le aperture consentite dalle disposizioni mini‐
steriali, è andato amentando il numero delle persone 
inviate dai servizi che partecipano ai nostri labo‐
ratori. viene messo in luce il bisogno di organizzare 
momenti di confronto e di discussione con tutti 
quelli quelli che partecipano ai laboratori e di 

organizzare eventi aperti al pubblico non solo per 
far consocere l'associazione ma anche per 
promuovere l'attenzione verso la salute mentale.

Festa della poesia: 

un incontro all’insegna di arte e cultura

Sabato 7 maggio 2022, presso La Fonte nella nostra 
sede rurale in campagna, si è svolta la seconda rea‐
ding poetica che ha consolidato la felice esperienza 
di collaborazione tra l’associazione Insieme a 
noi ed il POESIAFESTIVAL, di cui avevamo ospi‐
tato un evento nell’inverno dell’anno scorso. Nella 
cornice delle nostre serre, location utilizzata anche 
per la Festa precedente,  hanno letto alcuni dei loro 
testi poeti adulti di provata esperienza e ragazzi più 
giovani dell’associazione. A seguito del successo 
che ha riscosso l’evento del Poesia Festival 

Vita dell'associazione
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dell’anno scorso, infatti, è stata avviata una colla‐
borazione fra il gruppo del laboratorio di Scrittura 
creativa ed alcuni poeti esperti.
Dopo il primo incontro avvenuto nell’ottobre del 
2021 il Poesiafestival ha dato la propria disponibi‐
lità a condurre un laboratorio di poesia presso la se‐
de dell’associazione in via Albinelli. E così, una 
volta al mese, da ottobre a maggio di quest’anno, i 
poeti Elisa Nanini e Federico Carrera hanno segui‐
to il gruppo di giovani, partecipanti del laboratorio 
di scrittura creativa, interessati anche alla scrittura 
poetica. Durante gli incontri è avvenuto uno 
scambio di letture, sono stati prodotti testi,  si è 
parlato di come scrivere poesia. Alla fine del labo‐
ratorio  nella suggestiva cornice delle nostre serre, 
alla presenza del pubblico hanno letto i loro testi i 
ragazzi del laboratorio insieme a molti altri poeti. 
L’accompagnamento musicale che ha arricchito le 
letture dei poeti è stato realizzato grazie al contri‐
buto di Nicolò Vivi e Felipe Morandi (nostro vo‐
lontario attivo che partecipa alle attività del 
MusicLab). Ospite d’onore è stata la poetessa 
Beatrice Zerbini.

Festa di primavera

Lo scorso 24 aprile 2022 si è svolta, presso la sede 
della nostra associazione alla Fonte, la “Festa di 
primavera”.

La festa è stata organizzata insieme a “Terra Mia 
Geminiana società agricola cooperativa sociale”, 
che ha lo scopo di perseguire la salute delle perso‐
ne attraverso l’agricoltura sociale finalizzata 
all’inclusione sociale. Terra Mia Geminiana, che ha 

una consolidata collaborazione con la nostra Asso‐
ciazione, con cui ha stipulato una convenzione, 
attiva anche tirocini di inserimento lavorativo per 
persone con svantaggi di tipo fisico, mentale e so‐
cioculturale, promuovendone l’integrazione socia‐
le.
La sua attività si fonda sul metodo dell’Agricura®, 
una “terapia corporea che risponde al malessere 
esistenziale, ampliando e rendendo efficaci le 
forme vitali, creando relazioni empatiche, attivando 
automatismi funzionanti (postura, eloquio, forme di 
autonomia) […]. Inoltre, praticando la terapia 
dell’Agricura®, si offre la possibilità di copiare e 
introitare modelli, insegnando ad accettare sconfitte 
parziali e ad avere capacità riparativa verso gli altri 
e verso se stesso” (Preziosi 2021, pag. 8).
L’evento è stato organizzato a sostegno del pro‐
getto “Sentire con la Terra”, che viene gestito da 
Terra Mia Geminiana in collaborazione anche con 
la nostra Associazione.  
“Sentire con la terra” è finanziato in parte dalla Re‐
gione Emilia Romagna e ha come finalità l’attua‐
zione di attività al fine di contrastare il rischio di 

isolamento sociale in giovani ed adolescenti 
“affetti da disagio psichico, disabilità relaziona‐
le, ritardo del neurosviluppo”. Esso coinvolge, 
tra i vari soggetti, alcuni studenti dell’Istituto Su‐
periore “Selmi” di Modena e viene svolto anche 
alla “Fonte”, sede di attività agricole e dei labo‐
ratori della nostra associazione.
I ragazzi del progetto, insieme ad educatori, vo‐
lontari dell’associazione e membri di “Terra mia 
Geminata” si dedicano ad attività agricole, gite 
educative (es. caseificio), pulizie ambientali e 
momenti di fotografia. Il modello di inclusione 
proposto è strutturato in modo tale da coniugare 
attività specifiche per la riduzione del disagio 
mentale con eventi educativamente capaci di 
creare interazioni empatiche tra tutti i soggetti 

coinvolti.
La festa è stata un bel momento d’incontro di tante 
persone associate e no, che hanno condiviso una 
piacevole serata all’insegna del buon umore e al 
piacere di stare assieme, in una cornice meraviglio‐
sa che è “La Fonte” e allietati da una buonissima 
cucina.
Nella serata è stata anche esposta una mostra foto‐
grafica che documenta l’attività svolta dai ragazzi 
in questi mesi, con scatti dei ragazzi stessi e di 
Maurizio.
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La buona riuscita della festa è stato anche merito di 
volontari e utenti che si sono impegnati nell’orga‐
nizzazione: Aldo, Barbara, Franco, Francesca, Mo‐
nica, Massimo, Paride e Sesto.

Maurizio

Progetto ‘Pomodoro Pazzo’: 
sperimentazioni in idroponica

Grazie alla gentile donazione ricevuta dall’Otsuka 
Pharmaceutical s.r.l. a novembre dell’anno scorso, 
nel mese di febbraio è stata ultimata la realizzazio‐
ne di metà della nostra serra chiusa alla coltivazio‐
ne di piante di pomodoro in idroponica. La buona 
riuscita di questo progetto è merito di una splendida 
collaborazione che, come associazione, abbiamo 
instaurato con i partner che 
hanno preso a cuore la no‐
stra causa e ai quali siamo 
riusciti a trasmettere la no‐
stra passione. La serra è 
stata inaugurata a fine apri‐
le, e con l’occasione ci sia‐
mo potuti incontrare alla 
Fonte per festeggiare que‐
sto bellissimo risultato.
Nei mesi precedenti, ad 
inizio anno, sono state pre‐
parate le vasche (o sistemi) 
assemblandoli in tutte le 
loro parte e abbiamo 
provveduto all’installazio‐
ne di un sistema di illumi‐
nazione e riscaldamento 
che permetterà, anche in futuro, di potenziare le 
attività di agricoltura che svolgiamo nei nostri labo‐
ratori alla Fonte ed estenderle anche ai mesi 
invernali. Nel mese di febbraio è avvenuta la messa 
a dimora delle 60 piante di pomodoro a doppio fu‐
sto che ci sono state donate dalla Fri El di Ostellato, 
azienda leader nella produzione industriale di po‐
modori in idroponica, che ha deciso di supportarci 
in questa avventura. Con la supervisione e l’aiuto 
del Dr. Silvio Fritegotto, agronomo e formatore 
specializzato nella coltivazione idroponica in serra, 
abbiamo effettuato l’analisi dell’acqua e ci è stato 
fornito e gentilmente donato da parte dell’azienda 
ICL Italy S.r.l. un concime adeguato al nostro sco‐

po. Oltre alla grande soddisfazione nel cimentarsi 
in un’avventura simile, è stato possibile coinvolge‐
re e far partecipare le persone che frequentano il la‐
boratorio ‘Cura il podere che ti cura’, il cui 
contributo è stato fondamentale e che già sono stati 
introdotti alla futura attività laboratoriale specifica 
che partirà prossimamente.
Grazie a questo metodo di coltivazione innovativo 
e a tratti ancora poco diffuso anche in ambito 
aziendale, sarà possibile facilitare a molti degli 
utenti che prendono parte al laboratorio la lavora‐
zione e la cura di queste piante e permettere loro di 
sperimentarsi in un processo di lavorazione artico‐
lato e soddisfacente in cui è possibile gestire nume‐
rosi aspetti della coltivazione (preparazione della 
soluzione nutritiva, verifica delle temperature, po‐
tatura della pianta e raccolta del frutto). Da inizio 
maggio ha preso vita il Laboratorio di Idroponica 
(tutti i lunedì pomeriggio dalle 15 alle 17 presso La 

Fonte), pensato per essere un’occasione per le 
persone sia per socializzare che per imparare ad 
acquisire nuove abilità in campo agricolo. Le attivi‐
tà coinvolgono le persone che ne prendono parte 
non solo nella gestione, cura e manutenzione delle 
piante e dei sistemi idroponici ma anche del lavoro 
inerente alla preparazione e programmazione alla 
vendita dei pomodori, e ai diversi utilizzi che se ne 
possono fare (primo fra tutti usarli per pranzi e cene 
in compagnia!)

Lorenzo A.
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Giustizia

“Giustizia” è il tema scelto per il festivalfilosofia 
del 2022: ci è sembrato un tema stimolante che 
avremmo potuto trattare anche noi per il numero 
del giornalino di giugno 2022. Nel brainstorming 
con cui iniziamo di consueto la discussione sul te‐
ma scelto, abbiamo individuato i vari contesti in cui 
usiamo il termine giustizia. Nella discussione ci 
addentriamo nel campo teologico soffermandoci sul 
rapporto tra giustizia e giustificazione (termine con 
il quale si indica l’azione di Dio che salva l’uomo 
peccatore); il tema risulta troppo complesso per noi, 
ma ci ha interessato perché ha segnato la storia 
dell’Europa moderna con la frattura avvenuta nel 
cristianesimo con la rivoluzione luterana e con i ri‐
svolti politicoculturali che ne sono derivati. Deci‐
diamo di riflettere su un aspetto della giustizia più 
concreto, più vicino alla nostra vita,  quello della 
giustizia sociale. Partiamo da un fenomeno che è 
sotto gli occhi di tutti e 
che si è fortemente 
accentuato durante il pe‐
riodo della pandemia, 
quello delle disegua‐
glianze. Già in passato 
nella nostra redazione 
abbiamo discusso su 
quest’argomento, 
partendo dal dibattito 
suscitato da un libro di  
Thomas Piketty, un eco‐
nomista francese. Ave‐
vamo capito che la 
progressiva concentra‐
zione della ricchezza in 
poche mani e il progres‐
sivo impoverimento di 

fasce sempre maggiori della popolazione sono la 
conseguenze di scelte politiche precise che dagli 
anni ‘80 del secolo scorso in poi hanno favorito 
questo processo.  In questo caso vogliamo affronta‐
re l’argomento da un punto di vista più vicino alla 
nostra esperienza, quella di cui abbiamo cono‐
scenza diretta. 
Organizziamo il nostro dibattito interno affrontando 
il problema partendo dal termine opposto, quello di  
ingiustizia sociale. Parliamo di ingiustizia sociale 
quando la ricchezza di una nazione non è distribuita 
tra i cittadini in modo equo, in modo, cioè, da ga‐
rantire a tutti i cittadini la soddisfazione dei bisogni 
primari (casa, alimentazione, salute...). Fa scandalo 
assistere, anche nella nostra ricca città, vedere 
persone che rovistano nei cassonetti o che riescono 
ad avere un pasto e/o un piatto solo grazie all’attivi‐
tà di associazioni di volontariato; o ancora sapere/
vedere persone che non hanno un letto o un posto al 
coperto dove poter dormire. Queste situazioni 
(marginali, è vero, rispetto alla maggioranza della 
popolazione, ma forse per questo molto gravi), tra‐

discono il principio 
che tutte le persone, 
indipendentemente 
dalla condizione socia‐
le di provenienza, 
dalla provenienza etni‐
ca… hanno diritto al 
rispetto della dignità 
umana.  Oggi molte 
associazioni e istitu‐
zioni  si sono fatte ca‐
rico di segnalare  il 
problema della cre‐
scente marginalità so‐
ciale; due espressioni 
ne evidenziano la 
densità di significato: 
le “periferie sociali”, 

I temi di questo numero
In questo numero trattiamo tre temi che abbiamo affrontato da gennaio a maggio. 

Abbiamo iniziato con il tema della giustizia soffermandoci in particolare 
sulle disuguaglianze economiche. 

Lo scoppio della guerra della Russia ocntro l'Ucraina ci ha costretto, per le emozioni 
che ha prodotto in tutti, a interrogarci su che cosa stesse accadendo alle porte dell'Europa. 

Il terzo tematrattato è stato la musica come colonna sonora della nostra vita.
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coniato per analogia al concetto di perife‐
rie urbane caratterizzate da povertà e de‐
grado e la “povertà assoluta”, che sta a 
indicare una disponibilità economica al di 
sotto di una soglia individuata dall’Istat in 
base ad alcuni parametri (ad esempio, nel 
2020 la soglia di povertà assoluta per una 
famiglia con 3 figli che abita in una città 
del Sud dell’Italia  con più di 50000 abi‐
tanti è di €  1197,16 mensili, par a € 39,90 
al giorno).
Mentre discutevamo di questi problemi, 
raccontando esperienze e condividendo 
informazioni, abbiamo preso visione di 
una sintesi del report “La pandemia delle 
diseguaglianze”, stilato dalla OXFAM, 
una confederazione di organismi e asso‐
ciazioni impegnate nella lotta alla povertà 
in vari paesi del mondo. Ci colpisce 
innanzitutto quanto afferma nelle prime 
pagine del report: durante la pandemia “I 
dieci uomini più ricchi del mondo 
raddoppiano la loro fortuna mentre nel 
mondo si stima che 163 milioni di persone 
in più sono cadute in povertà”. E sull’Ita‐
lia: ”In Italia 1 milione di poveri in più nel 
solo 2020”
Abbiamo poi affrontato il tema della giu‐
stizia distributiva.
Sui questi due temi: disuguaglianze e ingiustizia so‐
ciale e giustizia distributiva si sviluppa un dibattito 
che viene riportato nei report che seguono.  

La pandemia della disuguaglianza.

(Dal rapporto OXFAM del 17/01/2022)

PRIMO ENUNCIATO
Si legge che: “ … i 10 uomini più ricchi del mondo 
raddoppiano le proprie fortune, mentre nel mondo 
si stima che 163 milioni di persone in più sono ca‐
dute in povertà".

SECONDO ENUNCIATO

Si legge che: “... a fine 2020, il top10% degli ita

liani più ricchi possedeva oltre sei volte la 
ricchezza netta della metà più povera della popola‐
zione.

Sappiamo che nel periodo del Covid anche sul no‐
stro territorio è aumentata la povertà tra la popola‐
zione meno ricca, tanto che un gran numero di 
cittadini è diventato indigente e ha affollato le 
mense dei poveri che hanno fortemente incre‐
mentato la loro offerta. Così abbiamo visto 
allungarsi le code di persone in attesa di cibo.
Nei due anni della pandemia sono enormemente 
aumentati gli introiti dei proprietari delle attività le‐
gate alla computerizzazione telematica, soprattutto 
perché  l’isolamento delle popolazioni che si sono 
ritrovate chiuse nelle case ha favorito l'aumento 
esponenziale del loro giro di affari e, di conse‐
guenza, dei  loro guadagni.
Per quanto riguarda la gente “comune”, chi in que‐
sto periodo ha svolto quelli che vengono definiti la‐
vori necessari: impiegati, medici, operai di industrie 
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di beni primari, pensionati... non ha perso introiti e 
a volte si è trovato a risparmiare e  ad aumentare la 
personale possibilità di spesa.
Ben diversa è stata la sorte di tanti lavoratori e la‐
voratrici che, o perchè sono stati licenziati o perché 
sono stati sospesi dal lavoro, non hanno più ricevu‐
to uno stipendio e si sono trovati a scivolare verso i 
livelli di povertà. 
Abbiamo letto che un milione di individui e 400 
mila famiglie sono sprofondati nella povertà a cau‐
sa della perdita del proprio potere di acquisto.
A un certo punto la  situazione si è fatta così grave 
che il nostro governo è ricorso ad aiuti economici 

nei loro confronti e ha distribuito miliardi di euro di 
sostegno in varie direzioni. Sappiamo che altri enti, 
come la Chiesa e tante associazioni assistenziali, 
hanno contribuito a limitare i danni e le disugua‐
glianze economiche prestando la loro opera tra la 
popolazione più bisognosa.
Se poi spostiamo il discorso più vicino e veniamo a 
noi, possiamo individuare altri tipi di disugua‐
glianza che non dipendono solamente da questioni 
economiche, ma da carenze di aggiornamento 
sull'uso delle nuove tecnologie e dal possesso di 
attrezzature informatiche inadeguate alle necessità. 
Non tutti siamo tecnologici e per colpa della pande‐
mia spesso ci siamo sentiti isolati per non essere 
stati in grado di utilizzare gli strumenti informatici.
Questo ci fa sentire inadeguati al mondo che sta 
cambiando e ci isola, così, tutte le volte che non 
riusciamo a capire al meglio il funzionamento del 

mondo attuale, ci sentiamo esclusi. 
Per esempio, si crea già disparità tra chi possiede 
un cellulare di vecchia generazione e chi invece ha 
lo smartphone. 
Pensiamo anche che nella nostra società, quando si 
devono affrontare certe situazioni, è favorito chi 
dispone di strumenti di comprensione e di 
approccio culturale migliori rispetto a chi è meno 
informato.
Negli ultimi tempi, anche grazie ai vaccini, c’è stata 
una ripresa del lavoro e dell’economia che potrebbe 
far sperare in una soluzione della povertà e delle 
disparità, ma rimango‐ no i problemi dei salari 

inadeguati e dei contratti 
di lavoro troppo brevi, che 
non permettono alcuna 
certezza economica ai la‐
voratori. 
Infine, abbiamo pensato 
che gli squilibri sociali so‐
no maggiormente 
accentuati nel nostro pae‐
se dal fatto che il sistema 
delle retribuzioni e quello 
della tassazione non favo‐
riscono la ripartizione 
della ricchezza e, per 
conseguenza, l’ugua‐
glianza sociale. Per questi 
motivi manca una distri‐
buzione equa della 
ricchezza. 

La giustizia distributiva

Come anticipato negli articoli precedenti, uno dei 
temi trattati in questo numero è la giustizia, in parti‐
colare abbiamo deciso di concentrarci sulla giusti‐
zia distributiva, componente centrale per il 
benessere pubblico.
Sin dai tempi di Aristotele si cerca di definire cosa 
sia questa giustizia distributiva, vista dallo stesso fi‐
losofo greco come l’insieme dei principi che presie‐
dono alla divisione delle risorse e dei beni comuni 
nella misura del contributo portato da ciascuno alla 
loro produzione, suggerendo un significato più me‐
ritocratico.
La giustizia distributiva presuppone che venga dato 
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e tolto sulla base di criteri prestabiliti, o norme, 
consensualmente accettati e necessari per mantene‐
re l’uguaglianza tra gli individui. Tali criteri si pos‐
sono suddividere in deontologici, che indicano gli 
obblighi da rispettare in quanto membri di una 
collettività, e conseguenzialisti, se riguardano le 
conseguenze che tali imperativi comportano, corre‐
late al relativo grado di accettazione.
Successivamente altri teorici trattarono il tema della 
giustizia distributiva. Tra gli economisti classici, 
Smith la definisce in relazione alla teoria del valore 
e della distribuzione del reddito, mentre per Ri‐
cardo è interpretata come criterio per la massi‐
mizzazione del benessere del maggior numero di 
individui. Nonostante questo concetto utilitaristico 
collettivo sia molto vicino alla definizione più 
oggettiva del tema da noi trattato, nella vita di tutti 
giorni risulta complesso separare, e in un certo 
senso, anteporre, il bene più generale e “sociale”, 
da quello individuale, volto ad aumentare il succes‐
so del singolo. La letteratura più moderna, rima‐
nendo su questa contraddizione, ha quindi cercato 
di superarla, ricorrendo al Neocontrattualismo co‐
me metodo alternativo al precedente Utilitarismo, 
con l’obiettivo di spiegare la prevedibilità sociale. 
Per Neocontrattualismo si intende, come scritto 

nello stesso dizionario “Treccani”, “un indirizzo 
politicofilosofico che si basa sul presupposto 
della scelta razionale dei principi cui dovrebbero 
conformarsi le istituzioni per essere considerate 
giuste”.
Il contributo più importante è da attribuire a J. 
Rawls, secondo cui la giustizia distributiva 
consiste nell’offrire le stesse opportunità  a ogni 
membro di una collettività in termini di beni 
principali, quali diritti e libertà, suggerendo una 
ripartizione giusta delle risorse disponibili, in 
modo da avvantaggiare coloro che si trovano si‐
tuazioni di crescente povertà. Secondo il nostro 
giudizio, oltre a una corretta distribuzione delle 
risorse primarie, per garantire maggior giustizia, 
sia a livello politico, sia economico, una soluzio‐
ne potrebbe essere quella di aumentare le ri‐
spettive rappresentazioni nei media, così come 
in molti altri ambiti più complessi facenti parte 
di reti più ampie ed elevate.
In opposizione a Rawls, Nozik offre una teoria 
della giustizia distributiva basata più sulle forme 
piuttosto che sui contenuti, asserendo che essa 
consiste nel rispetto delle procedure in base alle 

quali gli individui acquisiscono titoli validi, con cui 
si intendono risorse e diritti. Il principio fonda‐
mentale di tale teoria risiede nel fatto che, nel mas‐
simizzare la propria utilità ed il proprio contributo, 
l’individuo scelga comportamenti altrimenti definiti 
come subottimali sotto il profilo particolaristico. 
In conclusione, il tema della giustizia distributiva è 
molto complesso, oltre che strettamente legato ad 
ambiti quali economia, psicologia sociale e dei 
gruppi, e diritto civile. Nella nostra società, basata 
per definizione su gerarchie, esistono regole atte a 
mantenere un equilibrio e garantire, per quanto pos‐
sibile, l’uguaglianza. Sebbene in alcuni ambiti sia 
stata raggiunta una situazione più vicina a quella 
auspicabile, l’obiettivo di una vera e propria giusti‐
zia è lontano, in modo particolare per i cosiddetti 
“invisibili" e per le voci ancora silenti, in attesa.
 

Come sono diventato un invisibile

I barboni non sono soltanto quelli senza tetto, ma 
c’è anche una categoria di barboni che un tetto so‐
pra la testa ce l’hanno, ma in realtà la casa di questi 
“invisibili” diventa un luogo di degrado e di 
emarginazione.
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È quello che è successo a me.
Nel 1993 avevo 35 anni, e il 28 marzo di 
quell’anno, dopo pochi giorni di ricovero in terapia 
intensiva, venne a mancare, per un edema polmona‐
re, mia madre. Do un quadro della situazione mia e 
di mia madre in quell’anno. Mia madre manteneva 
il nostro piccolo nucleo familiare (io e lei), con una 
pensione di £ 2.200.0000 mensili, di cui 600.000 
andavano via mensilmente per l’affitto, mentre il ri‐
manente rimaneva per le nostre esigenze. Io ero 
disoccupato da 10 anni dopo una serie di fallimenti 
lavorativi. Prima in banca (dal 1977 al 1990), dove 
venne incentivata la mia fuoriuscita con due anni di 
stipendio, dato che, secondo loro, il mio entrare e 
uscire da Villa Igea contraddiceva  con il   requisi‐
to   del rapporto fiduciario del lavoro bancario. Nel 
1993 vinsi un concorso per “addetto di  sezione“ in 
municipio, ma dopo un anno, dato che non “rende‐
vo”, venni licenziato, dopo aver ricevuto una lettera 
di non superamento del periodo di prova. Da lì fu 
tutta una discesa, con l’adesione a gruppi di perso‐
ne “marginali”, che campavano di piccole truffe e 
ricettazione di assegni da 50/100.000 lire. Mia ma‐
dre aveva  intuito quale era il mio “lavoro”, ma 
ormai era precipitata anche lei in una psicosi che la 
portava a dire che io lavoravo ancora in banca!!  
Molte volte notavo che parlava da sola. Non aveva 
amici e come parenti solo una cugina che viveva a 
Milano. La nostra casa era come una tana; nessuno, 
dico nessuno, entrò mai in casa nostra. Vivevamo in 
una sorte di simbiosi malata.  Poi, dopo la sua 
morte, iniziò il mio declino totale: smisi di mangia‐
re regolarmente (persi 53 kg in un anno), non 
trattenni rapporti neppure con i miei “marginali” e 

smisi qualsiasi attività, anche illegale. Anche per il 
mio sostentamento, mi arrangiavo come potevo. 
Vendetti tutti i miei mobili antichi e poi tutti i libri 
della mia biblioteca. Intanto la casa era diventata di 
un caos inimmaginabile, con disordine e sporco 
dappertutto.
Nessuno dei condomini si accorse di nulla. Mi nu‐
trivo di salatini in un bar dl centro. Poi,  inco‐
minciai a fare uso di “Darkene”, una forma di 
morfina sintetica che medici senza scrupoli mi pre‐
scrivevano in quantità. Dormivo 16 ore al giorno, 
anche 18 ore, e dormivo su un materasso lercio sul 
pavimento, con coperte altrettanto sporche. Intanto 
anche la giustizia, per le numerose denunce per ri‐
cettazione di assegni, stava per arrivare. I magi‐
strati, nel corso dei vari processi, si erano accorti 
che qualcosa non andava e disposero una perizia 
psichiatrica. Venni dichiarato seminfermo e so‐
cialmente pericoloso. Intanto, con i pochi soldi che 
mandava di tanto in tanto la cugina di Milano, riu‐
scivo a nutrimi. Però non pagavo né affitto né  
condominio e avevo un decreto di sfratto per moro‐
sità.  Vivevo come una monade, nel mio guscio. Mi 
rivolsi al SIMAP nel 1996,e, dato lo stato di denu‐
trizione, venni ricoverato a Villa Igea. Qualche 
giorno dopo consegnai le chiavi di casa al proprie‐
tario, evitando uno sfratto traumatico. Da allora non 
ho più avuto una casa. Poi, nel dicembre 1996 
vennero gli agenti di polizia a prelevarmi. Venni 
condotto, con mia grande gioia, all’OPG di Monte‐
lupo Fiorentino, dove sono rimasto due anni. 
Debbo dire che al di là delle sciocchezze basagliane 
che definivano questi posti “lager”, io mi sono tro‐
vato benissimo. Sono pentito di non avere  proro‐

gato  la misura di sicurezza. Se sapevo 
che sarebbe finita così (con 24 anni di 
comunità, la vita     mangiata    dalla 
psichiatria) avrei preferito starmene 
nella mia cuccetta di OPG.
Non ho avuto niente per rifarmi una 
vita: né lavoro, né casa, né patente. 
Devo dire che il giudizio psichiatrico è 
il più terribile di tutti: senza appello!! 
Perpetuo!

Antonio
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Giustizia ingiusta

La situazione della giustizia 
in Italia e all’estero è un 
problema importante. Nelle 
aule dei tribunali c’è scritto 
“La legge è uguale per 
tutti”, ma adesso ciò avvie‐
ne raramente….Quante 
volte vediamo nei processi 
persone condannate ingiu‐
stamente e quanti detenuti 
nelle carceri, quanti morti. 
Tutto ciò deve finire, come 
la pena di morte, ancora in 
vigore in alcuni stati degli Stati Uniti. Io sono 
contro tutto ciò, perché sono cattolico.

Stefano

RussiaUcraina: 
una guerra sul suolo europeo

Costituzione Italiana (Art. 11): 
"L'Italia ripudia la guerra 

come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli e come 

mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali; consente, in 

condizioni di parità con gli altri Stati, 
alle limitazioni di sovranità necessarie

 ad un ordinamento che assicuri la pace 
e la giustizia fra le Nazioni; promuove

 e favorisce le organizzazioni 
rivolte a tale scopo"

Statuto delle nazioni Unite 
(Introduzione): 

“Noi, popoli delle Nazioni 
Unite, decisi a salvare le future generazioni

 dal flagello della guerra, che per due volte nel 
corso di questa generazione ha portato 

indicibili afflizioni all’umanità….  ad 
assicurare, mediante l’accettazione 
di principi e l’istituzione di sistemi, 

che la forza delle armi non sarà usata, 

salvo che nell’interesse comune...” 

Niente di nuovo sul fronte 
occidentale di  Remarque: 

“Egli cadde nell’Ottobre 1918, 
in una giornata così calma e silenziosa su 

tutto il Fronte, che il bollettino
 del Comando Supremo si limitava 
a queste parole: “Niente di nuovo 

sul fronte occidentale."

L’invasione dell’Ucraina nel mese di febbraio, con 
le notizie e le immagini via via più drammatiche 
che abbiamo visto scorrere sui teleschermi dei no‐
stri televisori e sui nostri smartphone, ha suscitato 
un’onda di forti emozioni in tutta la nostra redazio‐
ne. Abbiamo deciso, pertanto, di capire che cosa 
stava succedendo alle porte dell’Europa. È un 
evento che è apparso subito uno spartiacque nella 
storia degli ultimi settant’anni dell’Europa, ha 
infranto un sogno che ha rappresentato, per tutti noi 
europei nati dopo la seconda guerra mondiale, una 
condizione che ritenevamo senza un punto di ri‐
torno: la pace, anche se sorretta dalle paure che 
abbiamo ereditato dal dramma delle due guerre 
mondiali del ventesimo secolo. Per lo meno nel 
quadrante del mondo occidentale: perché dopo la 
seconda guerra mondiale tanti popoli del nostro 
pianeta hanno vissuto gli orrori della guerra 
(Vietnam. Iraq, Afghanistan, Siria, Palestina……). 
Anche sul suolo europeo si è combattuta una 
guerra, quella causata dal disfacimento della Iugo‐
slavia, ma si è trattato, in quel caso, di un conflitto 
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regionale che non ha coinvolto direttamente le po‐
tenze nucleari. In ogni caso le emozioni scaturite 
dalle immagini dei bombardamenti, dei milioni di 
sfollati dalle città assediate e dai milioni già rifu‐
giati nei paesi europei, sono tanto più coinvolgenti 
non solo perché i fatti si svolgono sul suolo euro‐
peo, non solo perché la guerra in Ucraina ci viene 
raccontata attraverso la prospettiva e le informazio‐
ni del paese aggredito, ma anche perché il paese 
aggressore è la seconda potenza atomica del nostro 
continente.
Abbiamo deciso, perciò, dopo un primo scambio di 
opinioni in cui abbiamo condiviso emozioni e  pre‐
occupazioni, di  approfondire l’argomento in gruppi 
di lavoro, utilizzando dei materiali messi a disposi‐
zione di tutti (inserti di giornali, libri, cartine geo‐
grafiche). Abbiamo individuato tre aspetti su cui 
riflettere: 1) la storia e la posizione geografica 
dell’Ucraina, 2) le cause e le prospettive, 3) i prota‐
gonisti. Di seguito  i testi prodotti da gruppi di la‐
voro. Prima di incominciare a lavorare su questi 
temi ci siamo soffermati sulla brutalità della guerra 
e sul valore della pace. Abbiamo letto il testo della 
canzone di Fabrizio de André “La guerra di Piero”: 
ci è sembrato che esprima in forma poetica, la logi‐
ca della guerra che non concede spazio ai senti‐
menti umani, altrimenti si è fatti fuori. 

La guerra di Piero

Dormi sepolto in un campo di grano
non è la rosa, non è il tulipano

che ti fan veglia dall’ombra dei fossi
ma sono mille papaveri rossi.

«Lungo le sponde del mio torrente

voglio che scendano i lucci argentati,
non più i cadaveri dei soldati

portati in braccio dalla corrente».
Così dicevi ed era d’inverno

e come gli altri verso l’inferno
te ne vai triste come chi deve

e il vento ti sputa in faccia la neve.
Fermati Piero, fermati adesso,

lascia che il vento ti passi un po’ addosso,
dei morti in battaglia ti porti la voce:

“Chi diede la vita ebbe in cambio una croce”.
Ma tu non la udisti e il tempo passava

con le stagioni, a passo di giava,
ed arrivasti a passar la frontiera
in un bel giorno di primavera.

E mentre marciavi con l’anima in spalle
vedesti un uomo in fondo alla valle

che aveva il tuo stesso identico umore
ma la divisa di un altro colore.
Sparagli Piero, sparagli ora,

e dopo un colpo sparagli ancora,
fino a che tu non lo vedrai esangue

cadere a terra a coprire il suo sangue.
«E se gli sparo in fronte o nel cuore,

soltanto il tempo avrà per morire,
ma il tempo a me resterà per vedere,

vedere gli occhi di un uomo che muore».
E mentre gli usi questa premura,
quello si volta, ti vede, ha paura

ed imbracciata l’artiglieria
non ti ricambia la cortesia.

Cadesti a terra senza un lamento
e ti accorgesti in un solo momento
che la tua vita finiva quel giorno

e non ci sarebbe stato ritorno.
«Ninetta mia, a crepare di Maggio

ci vuole tanto, troppo coraggio,
Ninetta bella, dritto all’inferno

avrei preferito andarci d’inverno».
E mentre il grano ti stava a sentire
dentro alle mani stringevi il fucile,
dentro alla bocca stringevi parole

troppo gelate per sciogliersi al sole.
Dormi sepolto in un campo di grano

non è la rosa, non è il tulipano
che ti fan veglia dall’ombra dei fossi

ma sono mille papaveri rossi. 

(Fabrizio De André)
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Cenni storici sui rapporti tra 
Russi e Ucraini

Tra russi e ucraini esiste una storia di vecchi attriti. 
Il più antico tra questi fa riferimento all' origine 
delle due capitali: Kiev e Mosca. 
Infatti Kiev è nata otto secoli prima di Mosca e fino 
al XIII° secolo, quando fu distrutta da un incendio 
che portò il potere a Mosca, fondata solo un secolo 
prima, è stata il centro del potere russo.  
Questa città ucraina ha avuto la sua maggiore 
importanza tra il X e il XII secolo e insieme al suo 
territorio non ha avuto vita facile in quanto i princi‐
pi Russi hanno sempre cercato di guadagnare uno 
sbocco al mare a suo danno. Durante l'invasione 
Mongola (1240), Kiev fu rasa al suolo e  per questa 
causa divenne il capoluogo di una provincia se‐
condaria 
dell'Impero rus‐
so.
I motivi  di attri‐
to fra le due na‐
zioni 
accrebbero poi 
nel periodo 
della rivoluzio‐
ne bolscevica, 
quando l'Ucrai‐
na diventò la 
base delle 
armate bianche 
anti Lenin e sul 
territorio ucrai‐
no si scatenò 
una sanguinosa 
guerra, anche civile, che durò dal 1917 al 1922.  
Successivamente, dal 1934 Kiev divenne la capitale 
dell'Ucraina sovietica.
Nei primi anni '30 del novecento l'Ucraina fu colpi‐
ta da un'altra tragedia collettiva provocata sia da 
una perdurante crisi climatica che dal fallimento dei 
piani di politica agraria di Stalin. A causa di questi 
due eventi pressoché contemporanei  in Ucraina si 
scatenò una grave e orribile carestia in seguito alla 
quale si contarono diversi  milioni di morti.   
La colpa della carestia venne poi attribuita da Stalin 
ai contadini medio piccoli, ma benestanti, ossia i 
Kulaki, che, accusati di arricchimento improprio e 
di aver sottratto al commercio ingenti quantità di ci‐

bo, vennero deportati e internati in campi di 
concentramento. I numeri della carestia e della 
persecuzione politica parlano di più  di cinque mi‐
lioni di morti.
Nel 1940 l'Ucraina con l'invasione nazista decise di 
schierarsi con Hitler,  tanto che  ucraini e tedeschi 
fianco a fianco furono accusati dell'eliminazione di 
circa settecentocinquantamila ebrei.
Finita la seconda guerra mondiale, nel giugno del 
1945 a Yalta si deliberarono i principi per garantire 
la pace. Parteciparono cinquantuno paesi, ma in 
realtà pesarono sulle decisioni i cinque che avevano 
vinto la guerra e che ottennero, ognuno con diritto 
di veto, i seggi permanenti nel consiglio di sicu‐
rezza dell'ONU.
Ebbe così inizio la guerra fredda tra USA e URSS 
che si divisero il mondo in due diverse sfere 
d'influenza.

Nel 1955 fu 
firmato il Patto 
di Varsavia tra 
l'URSS e i pae‐
si dell'Europa 
orientale, tra 
cui l'Ucraina. 
Il Patto aveva 
uno scopo 
politico e mili‐
tare di recipro‐
ca assistenza, 
fu sciolto nel 
1991.
Questa situa‐
zione andò 
avanti fino al 
1989, anno se‐

gnato da due fatti: la caduta del muro di Berlino e il 
dissolvimento dell'URSS. 
Oggi l'Ucraina è il paese più esteso d'Europa dopo 
la Russia, possiede risorse energetiche e umane che 
Putin non vuole lasciarsi scappare, insieme allo 
sbocco sul mar Nero.
Solo ora abbiamo la consapevolezza di ciò che 
accade tra Russia e Ucraina, infatti già da anni la 
Russia preme, anche militarmente, per riportare 
sotto la propria influenza territori ucraini, mentre lo 
Stato ucraino tende a spostarsi sempre più verso la 
Comunità Europea. Ma se ciò avvenisse le forze 
della NATO si posizionerebbero ai confini della 
Russia, cosa che non è accettata da Putin che anche 
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per questo motivo ha invaso militarmente da un 
mese il territorio Ucraino distruggendolo.

Le cause del conflitto

Facendo un brainstorming e ragionando insieme 
sulle possibili cause, dobbiamo prima di tutto 
considerare che le tensioni fra Ucraina e Russia ri‐
salgono almeno al 2014, e hanno a che fare con 
quella che possiamo chiamare "Sindrome 
dell’accerchiamento". Quello che probabilmente ha 
spinto Putin a prendere la decisione drastica di 
invadere il territorio ucraino è stato il progressivo 
avvicinarsi di basi della NATO alla Russia: questa è 
una considerazione importante, dal momento che ci 
permette di leggere questo conflitto considerando il 
ruolo di rilievo degli Stati Uniti. A questi progressi‐
vi avvicinamenti va aggiunto che, nel corso di que‐
sti conflitti che nell’ultimo decennio sono stati 
combattuti nei territori del Donbass, c’è stata una 
notevole sottovalutazione degli allarmi provenienti 
da Putin. In questo senso, una causa dell’invasione 
avvenuta 20 giorni fa è sicuramente identitaria e 
nazionalista, e in qualche modo riprendere alcune 
delle rivendicazioni che 
ancora il mondo si porta 
dietro dalla fine della 
guerra fredda, come la 
rivendicazione da parte 
della Russia degli ex 
territori appartenenti 
all’Unione Sovietica. 
L’attacco di Putin non 
va considerato, quindi, 
come la follia insensata 
di un dittatore ma 
rappresenta invece 
un’atto finalizzato a di‐
mostrare la propria forza ai governi occidentali ed 
in primis agli Stati Uniti. Un altro ordine di possibi‐
li spiegazioni del conflitto in atto può ravvedersi 
negli interessi economici sottostanti, che sono 
identificabili in parte come causa ed in parte come 
esito sperato a seguito di un conflitto: ne è un 
esempio la posizione che ha assunto la Cina in dife‐
sa della Russia, motivata dal tentare di usare questo 
espediente per legittimare un’invasione di Taiwan.

15/03/2022

La guerra in Ucraina: i protagonisti

Il gruppo di lavoro si è soffermato quasi 
esclusivamente sul dispiegamento delle 

forze armate dei due paesi in guerra, 
Russia e Ucraina. Ha tralasciato (avrebbero 
richiesto molto più tempo per approfondirli) 

gli altri protagonisti che stanno giocando 
un ruolo determinante in questa Guerra: 

L’ONU, gli Stati Uniti, l’Europa, la NATO.

Il nostro gruppo ha cercato dei dati relativi ai prota‐
gonisti della guerra in corso in Ucraina. Abbiamo 
utilizzato come fonti alcuni inserti di quotidiani e 
riviste. 
I protagonisti diretti del conflitto sono Putin e Ze‐
lensky. 
Vladimir Putin è il Presidente della Russia, 
attualmente eletto per un mandato di 6 anni, (ma 
già più volte eletto presidente e più volte nominato 
primo ministro). L’apparato militare della Russia 
conta nel suo arsenale molte testate nucleari: è la 
seconda potenza nucleare dopo gli Stati Uniti (si 
contano oltre 6000 testate). La spesa militare è 

molto alta e sempre in 
crescita: al livello 
mondiale occupa il 
quarto posto. Risulta, 
anche tra i principale 
esportatori di armi nel 
mondo. Il governo rus‐
so non fornisce 
informazione sul nume‐
ro delle forze armate: 
secondo alcune stime il 
numero si attesterebbe a 
circa 900000, a cui 
andrebbero aggiunti i ri‐

servisti. Nella guerra in Ucraina sono schierati circa 
200000 persone.
Volodymyr Zelensky è un ex attore; è l’attuale pre‐
sidente dell’Ucraina. Le forze militari contano un 
notevole numero di carri armati, mezzi corazzati e 
veicoli da combattimento. Le forze aeree sono co‐
stituite da aerei, elicotteri, sistemi missilistici anti
aerei, droni. Si calcola che l’esercito sia composto 
da circa 169000 unità, tutti schierati nell’attuale 
guerra contro la Russia.
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 Guerra

 Premetto che qualsiasi guerra è da condannare e 
contrastare con ogni mezzo specialmente in questo 
conflitto in cui penso che il vero nemico del dittato‐
re Putin non è solo l’Ucraina, con le implicazioni 
economiche, ma l’Europa  con la sua democrazia. 
Dobbiamo  cercare di fermare questa guerra (che 
può portare ad un’escalation nucleare) e salva‐
guardare l’indipendenza dell’Ucraina.
Questo può avvenire non entrando in guerra anche 
noi occidentali, ma sancire altre sanzioni economi‐
che: come rinunciare al gas russo con tutto quello 
che ne consegue per la nostra economia.
Siamo disposti a questo? 
Sarà sufficiente a fermare la 
Russia?
A riguardo mi ha colpito 
l’indagine demoscopica da 
cui è emerso che circa il 
38% è contrario alle sanzio‐
ni contro la Russia.
Il timore delle persone  è 
che tali sanzioni non ferme‐
ranno la guerra e porteranno 
a un impoverimento delle 
nostre condizioni di vita e 
che le sanzioni non po‐
tranno incidere sull’econo‐
mia russa in quanto 
supportata da altre nazioni 
come la Cina (altro avversa‐
rio dell’occidente?)  e dal 
pagamento da parte degli europei del gas importato.
Dobbiamo anche notare che nella comunità europea 
non sembra vi sia  una linea comune sul blocco 
delle  forniture di gas dalla Russia, un elemento di 
divisione che gioca a tutto vantaggio di Putin.
In Italia stiamo cercando altre fonti energetiche 
alternative, ma questo richiederà del tempo, inoltre 
abbiamo “un governo”  con al propio interno visio‐
ni differenti, esempio: ridistribuzione del reddito  a 
favore dei ceti più poveri.
Altre domande affiorano nella mia mente:
Il debito pubblico fino a che livello si può sopporta‐
re ?
Come fermare la Guerra con tutte le sue atrocità?
La Russia si fermerà solo dopo aver ottenuto i suoi 
obbiettivi?

Perché i colloqui di pace si sono bloccati?
Cosa possiamo fare noi cittadini se non aiutare i 
profughi provenienti dall’Ucraina?
Sui media trovo una moltitudine di “esperti” che 
spiegano tutti gli aspetti di questa guerra, mi 
sembra di capire, ma non posso fare a meno di  
pensare a tutte le persone che stanno morendo in 
Ucraina e che nessuno possa fare qualcosa per 
fermare la guerra. 
Tante paure e dubbi, con un forte senso d’impo‐
tenza, in una situazione sempre più complessa  in 
cui forti interessi economici si intrecciano con 
aspetti ideologici e geopolitici. 

Maurizio

 

"Musica e guerra" 

La musica scandisce i tempi della nostra vita. 
Ognuno di noi ha una canzone che ci ha colpiti, che 
ci emoziona, che ci fa dimenticare dei brutti mo‐
menti e che ci fa gioire per degli eventi meraviglio‐
si. Nei periodi in cui il mondo è stato segnato da 
guerre e conflitti la musica diventa un veicolo di 
pensieri e azioni di pace e prese di posizioni nette 
contro le guerre. La musica diventa un movimento 
come gli hippy e figli dei fiori negli anni 60/70 do‐
ve si affermava chiaramente di fare l’amore e non 
la guerra.  Alcune band come i Doors, gli inglesi 
Black Sabbath e gli irlandesi U2 parlavano in ma‐
niera precisa ed inequivocabile del fatto di 
condannare ogni forma di guerra e come propagare 
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la pace. I Black Sabbath, durante la guerra del 
Vietnam, furono abbastanza chiari. La loro canzo‐
ne, War Pigs, si riferiva ai politici governanti con 
l’epiteto di maiali (pigs appunto). Gli U2 parlarono 
nella loro canzone, Sunday Bloody Sunday, della 
guerra nell'Ulster tra protestanti e cattolici in 
Irlanda ed Inghilterra. Oggi, con la guerra tra Rus‐
sia ed Ucraina, anche gli italiani Gianni Morandi e 
Vasco Rossi si sono espressi a parole e anche nelle 
loro canzoni per sensibilizzare l’opinione pubblica 
lanciando dei messaggi di pace al mondo in questo 
momento così drammatico. La musica quindi può 
aiutare e può essere 
anche un veicolo di co‐
municazione fervido e 
autorevole. La musica 
come forma d’arte, 
affratella i popoli con un 
linguaggio universale 
che unisce la gente che, 
magari, con le sole paro‐
le e con la comunicazio‐
ne normale non riesce a 
capirsi. Unione. La mu‐
sica è unione.

Matteo

Lettere ai potenti
(5 aprile 2022)

Ospitiamo, qui di segui‐
to, un contributo dei 

partecipanti al laborato‐
rio di scrittura 

creativa che hanno affrontato il tema 
della guerra in Ucraina

La consegna al gruppo era: scrivi una 
lettera al  Presidente  russo Putin o al 

Presidente ucraino Zelensky o una 
lettera ad enrambi, dove scrivi come 

ti senti e quali sono le tue paure e 
speranze. Se vuoi puoi aggiungere 
consigli per la soluzione di questa 

gravissima situazione.
Questi alcuni dei testi prodotti 


Vorrei dire che non è giusto che ci sia la guerra, 
perché molte persone innocenti vanno in pericolo e 

vengono violentemente coinvolte. Si può pensare 
invece a trovare un accordo in modo pacifico e ra‐
gionevole senza per forza giungere alla forza e 
quindi alle maniere forti. Io odio la brutalità e la 
violenza e dopo quello che è successo a tutto il 
mondo dopo la sconvolgente situazione della 
pandemia che ha ucciso molte persone per via del 
virus COVID19; non ci voleva anche la guerra, 
cioè ulteriori orrori aggiunti alla vita di poveri 
ucraini innocenti. Ci sono molte possibili altre solu‐
zioni per evitare la guerra e trovare un accordo per 
risolvere alcune problematiche magari esistenti tra 

Russia e Ucraina. 
Io personalmente non so se 
vivo bene la situazione 
attuale della guerra in 
Ucraina ma sono molto 
dispiaciuta nel sentire le 
cose brutte che accadono, 
sono assai presa dall'ango‐
scia e ansia per il futuro. 

Lucia Salmi


Caro presidente Putin,
Le scrivo questa lettera 
perché sono preoccupata 
per questa guerra in Ucrai‐
na, intanto mi presento: il 
mio nome è Eunice 
Fernanda Defilipe e ho 45 
anni, e sono contro 
qualsiasi tipo di guerra. La 
mia preoccupazione è che 

possano morire tante famiglie e anziani innocenti e 
tanti bambini. Io ho paura che questa guerra possa 
succedere anche in Italia e che la mia famiglia e i 
miei amici ci vadano di mezzo. 
Mi scusi ma io penso che lei è fuori di testa a far 
ammazzare tante persone, sono davvero indignata e 
sconvolta per tutto quello che sta succedendo, 
penso che lei dovrebbe essere più umano e meno 
egoista e non pensare tanto a se stesso, più amore‐
vole e provare amore per le persone invece che 
ucciderle con dei bombardamenti senza alcun 
senso.
Il mio consiglio è che lei e il presidente Zelensky 
possiate trovare un accordo di pace e di umanità 
perché questa situazione possa smettere di ripetersi, 
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anche perché Dio condanna le guerre e lo spargi‐
mento di sangue inoltre la Bibbia promette che ben 
presto non ci saranno più guerre né spargimento di 
sangue, promette un mondo migliore senza guerre, 
criminalità né assassini. Il mio consiglio è di cerca‐
re la pace anche quando non c’è perché questo è il 
miglior modo di vivere e di mettersi d’accordo per 
ciò su cui si sta litigando e metterci una pietra sopra 
e non pensarci più.

Cordiali saluti 

Eunice Fernanda Defilipe 


Caro Presidente Ze‐
lensky,
nel sentire di tutta que‐
sta guerra, mi vengono 
i brividi al solo pensie‐
ro. E' tutto così ingiu‐
sto e triste.
Sono morte troppe 
persone durante questa 
guerra. E mi metto nei 
panni di mamme e 
bambini che sono dovuti fuggire dal loro paese con 
lo stretto necessario per sopravvivere.
Anche io butterei lacrime di disperazione per aver 
lasciato la casa bombardata. Poveri profughi. Ho 
delle paure e delle speranze enormi.
La mia più grossa paura è che la guerra, conti‐
nuando così,  possa espandersi in altri paesi fino a 
raggiungere l'Italia causando non pochi danni. Mi 
auguro  e spero che questa guerra possa finire a bre‐
ve e che i due paesi possano presto pacificarsi 
perché è molto brutto vivere questo tremendo pe‐
riodo. Tutti hanno bisogno di tanta pace, serenità. 
Tutti la meritano. Un'altra speranza e' che Putin si 
penta di aver inviato l' esercito russo per bombarda‐
re l' intero paese ucraino.
Un cordiale saluto!

Elena


Cari presidenti Putin e Zelensky,
Io non vi metto di fronte alle vostre responsabilità. 
Potrei giudicarvi ma non sono dio. Potrei chiedervi 
perché? Ma è una domanda banale. Tutto potrebbe 
essere banale da parte mia. Si lo so potrei passare 

per buonista. Al signor Putin vorrei dire che sulla 
testa dei bambini ucraini devono volare palloni e 
non bombe. Questa è politica, purtroppo c’è chi ha 
attaccato e quindi c’è chi si difende. Io posso anche 
darvi consigli, ma, se fossi ucraino, difenderei la 
mia patria, e se fossi russo, condannerei la guerra e 
finirei in prigione. Signori, fermatevi! Vi prego col 
cuore di sintonizzarvi col buon senso. Perché, se 
sapevate di questa situazione da anni, non ne avete 
parlato? E se per caso lo avete fatto, politicamente 
cosa non ha funzionato? Il popolo, che vi ha dato 
tanto, cosa può aspettarsi da voi? Voi prendete deci‐
sioni e la gente è totalmente in balìa degli eventi. 

Che consigli vi dò? 
Che speranze ho? Io 
sono seguito da anni 
da uno psichiatra e in 
vita mia ho scelto di 
amare e soffrire 
combattendo. Voi go‐
vernate e fate soffrire 
dividendo i popoli. Vi 
consiglio un percorso 
di salute mentale 
presso dei bravi me‐
dici. Perché, intanto i 

vostri popoli cosa fanno? Uno, quello ucraino, 
scappa con donne e bambini via lontano dalla 
guerra e gli uomini ucraini fanno resistenza armata 
mentre il popolo russo se manifesta per la pace vie‐
ne punito. In sintesi tutti e due state facendo male ai 
vostri popoli. Confrontatevi, per favore. 
Grazie del vostro tempo! Siate chiari e veloci come 
il vento... a risolvere!

Matteo Manfredini

Riflessioni sulla guerra
(5 aprile 2022)

Al termine dei lavori di questa sezione 
abbiamo raccolto le riflessioni libere 

di tutti coloro che vi hanno partecipato.

……..
Putin è un criminale a fare quello che ha combi‐
nato. Carri armati, soldati... Io sono conrtrario alle 
guerre perchè sono cattolico e questa guerra non mi 
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va. sapere che muoiono tante persone a Kiev e in 
altre città mi disgusta. Io  non ho fatto il servizio 
militare perchè sono stato riformato per la vista. 
Quante volte ho cambiato gli occhiali perché mi 
mancavano 9 o 10 diottrie e nel 2008 venni operato 
di cataratta peché il diabete, scoperto nel 2005, mi 
rendeva quasi cieco. Sono stati mesi di colliri e fi‐
nalmente riacquistai la vista. In questo scontro tra 
Russia e Ucraina, se intevengono gli americani, po‐
trebbe scoppiare la terza guerra mondiale. Speriamo 
di no.

Stefano
______________

A cosa sto pensando oggi pomeriggio, 5 aprile 2022
Ho letto un trafiletto di giornale, alcuni giorni fa. 
Era una cronaca asettica che riferiva di un fatto 
accaduto a Mariupol, città devastata dai bombarda‐
menti russi, la cui popolazione maschile è tutta al 
fronte. In questa città, ormai ridotta ad un cumulo 
di macerie, si aggirano in un paesaggio da apocalis‐
se solo donne, vecchi e bambini. Come riporta 
l’”asciutta” notizia del giornale, un gruppo di 
soldati russi si imbatte in una coppia costituita da 
una mamma con il suo bambino di sei anni. I 
soldati bloccano e minacciano la donna con le armi, 
mentre il suo bambino viene allontanato di qualche 
decina di metri. Ed ecco l’orrore: i soldati russi, 
forse ubriachi o drogati, iniziano l’uno dopo l’altro 
a violentare la mamma sotto lo sguardo disperato di 
un piccolo bambino che non può difendere chi gli 
ha dato la vita. Intanto l’orribile stupro, a cui parte‐
cipano almeno una dozzina di questi farabutti va 
avanti fino a quando la giovane mamma muore in 
conseguenza delle lesioni subite. La nota di agenzia 
conclude dicendo che il bambino, per lo shock, ha 
ora i capelli bianchi e il volto invecchiato. Pensava‐
mo che cotali orrori, in Europa, fossero monopolio 
della shoàh. Ma, come diceva Primo Levi, “è 
successo….può tornare ancora”. La mamma morta 
e il bambino invecchiato: anche questo succede in 
Ucraina. Non sapremo mai i nomi dei protagonisti 
di questa vicenda, ma dobbiamo dare ragione ai fi‐
losofi che ci dicono che la teodicea, cioè la giusti‐
zia, è finita.

Antonio
________________

Ormai è già un mese che è iniziata la guerra in 

Ucraina, invasa dalla Russia; e così ci sono 
bombardamenti in tutte le città del territorio ucrai‐
no. Però da parte mia tutto ciò si sarebbe potuto 
evitare con la diplomazia tra gli stati interessati; ma 
purtroppo secondo me questa guerra è iniziata per 
problemi politici e monetari. 
Anche perché si è scatenata solo per entrare in pos‐
sesso di un territorio, l’Ucraina, con materie del 
sottosuolo o per cambiare un governo  come quello 
dell’Ucraina,  perché la Russia lo riteneva un regi‐
me nazionalnazista e, una volta conquistata,  rove‐
sciare e destituire Zelenskj.
Così in Italia sono arrivati i primi profughi di 
guerra, specialmente donne e bambini, circa 40000; 
anche a Modena, dove risiedo sono circa 4000 uni‐
tà ospitate in case o in associazioni umanitarie co‐
me il “caritas”.
Però, secondo me, la guerra è una cosa orrenda, 
sbagliata e devastante per l’umanità intera; perciò 
devo anche dire  che dopo il secolo appena finito è 
fuori moda e soprattutto inutile e dannosa per le vi‐
te umane perse, e quindi siamo sempre consapevoli 
che la vita è un bene di Dio Padre e quindi sacra, 
perciò chi calpesta questa legge di Dio sarà male‐
detto e condannato all’inferno.

Marco Botti
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_____________________________
Lottare per la pace

Io guardo molti telegiornali, poi vado alla Delfini a 
leggere i giornali. Negli ultimi tempi ho saputo che 
Putin ha un cancro, allora ho pensato che se moris‐
se forse finirebbe questa maledetta guerra.
Poi mi ha molto colpito vedere per le strade ucraine 
i morti per terra. Però, in linea di massima provo a 
non pensarci, andando al cinema, ascoltando la mu‐
sica ed evitando le brutte notizie. Mi piace molto 
però vedere papa Francesco lottare per la pace.

Adriano

_____________________

Io generalmente vedo solo i programmi sportivi e 
quindi non sono informato su quello che succede, 
neanche sulla guerra. Sono sempre preso da pensie‐
ri negativi.
La guerra è la cosa più inquietante che c’è; ho tanti 
pensieri per la testa.

Paolo
_________________________

I nostri sogni sono condizionati dai nostri pensieri. 
Il sogno è inconscio e quindi al risveglio si spera 
sempre di essere felici e tranquilli. Le ultime notizie 
sulla guerra sono strazianti; il grosso potere econo‐
mico che ha una potenza come la Russia influisce 
sull’indice economico dell’economia mondiale; 
naturalmente quelli che ci rimettono sono i ceti più 
poveri.
A me questo dà una sensazione di grossa tristezza e 
capisco l’ingiustizia che subisce il popolo ucraino. 
A volte l’ignoranza porta anche a questo.

Haisam
___________________

In questi giorni i pensieri prevalenti che ho in testa 
riguardano la guerra in Ucraina.
Sono pensieri di paura e smarrimento nel vedere 
che i civili pagano il prezzo più alto in tema di 
uccisioni, torture e violenze sulle donne. Un tema 
ricorrente è l’incubo nucleare, visto che la Russia è 
dotata di innumerevoli testate nucleari; se il 
conflitto si estendesse ad altri paesi si arriverebbe 

ad un olocausto nucleare. I morti sarebbero milioni 
e milioni, l’acqua, l’aria, tutto sarebbe contaminato 
dalle radiazioni.
Albert Einstein una volta ebbe a dire: “non so come 
sarebbe combattuta la terza guerra mondiale, ma so 
che la quarta sarà combattuta con le pietre e le 
asce”. 
Già in passato furono usate le bombe atomiche, nel 
1945, dagli Stati Uniti a danno del Giappone: furo‐
no distrutte le città di Hiroshima e Nagasaki. Le 
immagini che ho visto attraverso la televisione sono 
impressionanti: edifici quasi del tutto distrutti e i 
pochi sopravvissuti coperti di piaghe orrende e 
condannati a una fine orribile.
Se si verificasse su grande scale una simile distru‐
zione cesserebbe le civiltà come le conosciamo 
oggi.

Marco G.

______________

Ritengo che la guerra della Russia contro l’Ucraina 
sia una cosa terribile e orribile. Purtroppo ci sono 
altre guerre in corso in questo mondo che da de‐
cenni viene considerato un villaggio “globalizzato” 
e “civilizzato”. Auspico  vivamente che torni presto 
la pace in tutto il mondo.

Graziano
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La Musica: 
colonna sonora della nostra vita

La proposta del tema è stata
 fatta da Haisam ed è stata accolta da tutto il 

gruppo: tema più volte proposto anche 
negli anni passati, ma al momento 

della scelta si è sempre data la precedenza 
ad altri argomenti.

Nei testi prodotti emerge l'importanza
che ha per tutti la musica, che 
dà colore alla nostra esistenza.

Parliamo di musica

Parlando di musica, che ha fatto parte della mia vi‐
ta, l’ho sempre vissuta in modo molto intenso. Ha 
sempre fatto parte dei momenti più belli della mia 
vita. L’ho sempre condivisa con altre persone e 
tutto ciò mi ha dato moltissima gioia. Bisogna 
affermare anche un particolare, che la musica è 
stata anche strumentalizzata al di là del fatto che sia 
commerciale o non commerciale.
Propongo di parlare fra noi di questo fattore e di 
aprire proprio una 
discussione su questo 
argomento da riporta‐
re nel giornalino. La 
musica, secondo me, 
nel tempo, è servita 
anche per proporre le 
proprie idee e ha 
anche rafforzato lo 
strumento di comuni‐
cazione e di 
fratellanza fra i popo‐
li, cioè è stato anche 
uno strumento di 
unione e di amore.
La musica per me è stata sempre fonte di vita e di 
gioia. Il rapporto che la musica ha avuto nel contri‐
buire all’emancipazione delle donne è stato molto 
importante soprattutto per valorizzarle e per far 
capire agli uomini che la donna è il sesso forte ed è 
madre, compagna, gioia di vivere, e non è un 
oggetto.
La musica che io ascoltavo da giovane è stata la 
musica dance degli anni ottanta. A me la musica ri‐

corda la mia infanzia con tutti i miei traumi, le mie 
gioie e i miei amori. La musica quando la senti ve‐
ramente ti deve entrare nella pelle.

Haisam

“Musica, Dio, Diavolo e Chiesa”

Sono un grande amante della musica rock e heavy 
metal. Mi piace la carica che questa musica produ‐
ce. IL rock anni 70 e il metal anni 80 producono in 
me non solo potenza ma anche una grande analisi 
di questi generi musicali. Possiamo dire che il rock 
è una musica piuttosto piena di argomenti proibiti . 
Per questo credo seduca molta gente che vuole, sì, 
ascoltare, ma anche ragionare e comprendere i testi 
delle canzoni. C’è stato un periodo però dove il 
rock e il metal erano ostracizzati da chiesa e asso‐
ciazioni religiose e di genitori, perché si credeva 
stupidamente che certi gruppi musicali inneggiasse‐
ro al diavolo. Satanismo in pratica. In alcuni stati, 
tra cui l’America, i cd e i vinili metal di alcuni 
gruppi avevano l’adesivo che vietava la vendita ai 
minorenni per presunta gloria verso il diavolo. Non 
credo che la musica uccida ma in quel periodo la 

gente credeva così. 
Pensarci ora fa 
scappar da ridere 
perché, con internet, 
musicalmente trovi 
di tutto e di censura 
non se ne parla. All’ 
epoca però la vi‐
cenda aveva assunto 
toni veramente as‐
surdi. La chiesa, 
forse, si sentiva 
attaccata, ma la mu‐
sica può piacere o 
non piacere, ma resta 

una forma d’arte. Quanto ai gruppi, loro hanno 
sempre smentito di essere satanici ma parados‐
salmente ci hanno guadagnato in popolarità. Oltre 
al danno la beffa; comunque negli anni 2000 ormai 
non ci fa più caso nessuno. Ora non se ne parla più, 
ma che battaglia ostica c’era  in quel periodo!

Matteo Manfredini
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“Musica e Insieme a noi“

Quando è saltato fuori l’ argomento "musica" per il 
giornalino, ho pensato subito al laboratorio musica‐

le che si tiene in via Albinelli il sabato pomeriggio. 
Nel corso degli anni il laboratorio, prima "hip hop", 
poi "music lab" con apertura ad altri generi musica‐
li, ha ospitato canzoni di molti partecipanti. I testi 
sono risultati molto profondi e attuali. Chi trattava 
storie personali, chi parlava di psichiatria e femmi‐
nicidio, chi scriveva di lotte per la libertà ed altri 
argomenti. La cosa più bella, quando si portavano 
testi, era la condivisione e la socialità. La musica 
univa noi tutti e non ci si giudicava, anzi, se c’erano 
critiche o dubbi, si discuteva tranquillamente se il 
testo dovesse migliorare in qualcosa. Abbiamo avu‐
to gente che ci ha aiutato , specialmente nella scelta 
delle basi musicali, o anche nel provare i testi 
andando a tempo. La musica quindi ci ha consoli‐
dato come gruppo e compreso come persone. Mi ri‐
cordo, quando iniziai il laboratorio, che ci si 
trovava alla fonte per fare le rime a turno. Era il 
2017. Oggi, nel 2022, ci sono testi completi e una 
sana competizione tra di noi. La musica è in so‐
stanza l’ espressione del nostro essere e dimostrare 
una grande gratitudine a chi ha permesso il labo‐
ratorio e agli operatori di Insieme a noi che si sono 
alternati negli anni per cementarsi in una splendida 
inclusione. La musica ci unisce e ci rende grandi.

Matteo Manfredini

Musica e  stellette: 
un binomio possibile

Ho usato, nel titolo di questo 
pezzo,  la parola “stellette” simbo‐
lo di appartenenza alle Forze 
Armate per introdurre l’argomento 
che verrò  a trattare in questo arti‐
colo. Chi ha fatto il  militare  come 
è capitato, come a tanti, anche a 
me, ha un particolare ricordo della 
musica in ambiente di caserma. Le 
canzoni militari le definirei come 
“pezzi musicali in naftalina”.  Nel 
senso che si cantano e si memo‐
rizzano  nel periodo di naja, e poi 
vengono rimosse e archiviate in 
quello  sterminato magazzino di 
informazioni che è il nostro 

cervello. In questa sede mi è gradito ricordare le 
canzoni imparate durante il C.A.R. (Centro Adde‐
stramento Reclute). Fra queste due mi sono rimaste 
particolarmente impresse: “La canzone del Piave” 
e “Addio mia bella addio”. Sono canzoni che 
centinaia di migliaia di giovani cantavano nelle 
trincee della prima Guerra Mondiale. Molte mi‐
gliaia di quelli che cantavano questi inni non sono 
più tornati a casa. E' questo ricordo stuggente dei 
caduti che mi ha fatto  imprimere questi due pezzi, 
che ora sono eseguiti raramente, tranne che nelle  
cerimonie dei giuramenti oppure davanti al Capo 
dello Stato, per la parata del 2 giugno. Hanno avu‐
to un revival, nel 2015/2018 in occasione del 
centenario della Prima Guerra. Non   menzionerò 
qui per carità di Patria, gli inni delle varie armi, 
spesso insulsi e ampollosi. Chiudo queste note con 
un pezzo, invece, entrato nel folklore popolare, do‐
po la Grande Guerra: “O surdato inamurato”. 
Sublime aspetto della percezione della tragedia del 
conflitto da parte delle masse popolari. Con la me‐
moria degli eventi citati   speriamo che mai più 
(chiaro, Italia!), ci sia bisogno di canzoni di guerra 
e che le stesse, come ho detto in esordio, tornino in 
“Naftalina.

Antonio
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Musicoterapia

Da anni gli studi di neuroscienze confermano che il 
cervello umano si attiva in modo dinamico e 
ampiamente articolato in correlazione con l’espe‐
rienza sonora e musicale, la quale coinvolge e 
mette in relazione le diverse strutture neuronali che 
sovrintendono alle emozioni, alle funzioni cogniti‐
ve e comportamentali, alle funzioni motorie e alle 
funzioni superiori.
Gli studi scientifici hanno  
anche rilevato una sensibilità 
prenatale e neonatale al suono. 
Nell’ esperienza neonatale il 
suono o elementi sonori insie‐
me alla corporeità sono veicolo 
comunicativo ed espressivo. 
Quindi l’elemento sonoro musi‐
cale contiene un qualcosa di 
innato e contiene un passaggio 
tra ciò che è innato e ciò che 
sarà appreso : “la musica trae il 
proprio potere dalla sua doppia 
natura biologica ma anche pro‐
fondamente sociale, esatta‐
mente come il linguaggio”.
La presenza della Musica vis‐
suta attivamente e globalmente 
nel percorso di crescita dell’individuo conduce lo 
stesso, alla scoperta profonda di se e dell’altro 
senza pregiudizio e alla cooperazione all’interno di 
un gruppo.
“…l’attitudine al suono è una caratteristica che tutti 
gli esseri umani condividono. (Sloboda, 2002)”
La musica rilassa, aiuta a concentrarsi, aiuta a co‐
municare.
Diverse esperienze e diversi studi sociali ne dimo‐
strano, inoltre, la capacità di favorire il senso di 
appartenenza alla comunità e l’inclusione sociale, 
intesa come il processo di miglioramento delle 
condizioni di partecipazione nella società, in parti‐
colare per le persone più svantaggiate, favorendo le 
pari opportunità, l’accesso alle risorse e il rispetto 
dei diritti.
Dall’esperienza clinica e dalle più recenti evidenze 
scientifiche si è sviluppata la musicoterapia.
“La musicoterapia è il campo della medicina che 
studia il complesso suonoessere umano suono per 
utilizzare il suono e la musica con l’obiettivo  di 

produrre effetti terapeutici e di riabilitazione.
L’arteterapia è utile nel prendere coscienza delle 
proprie potenzialità creative, dando spazio al biso‐
gno di produrre una propria impronta concreta. 
L’arte coinvolge le emozioni, libera lo spirito e que‐
sto può incoraggiare le persone a fare qualcosa in 
cui sentirsi liberi di esprimersi.
Secondo la definizione approvata dalla Federazione 
Mondiale di Musicoterapia al congresso mondiale 
tenutosi a Seoul nel 2011, «la musicoterapia è l’uso 
professionale della musica e dei suoi elementi come 

intervento in ambienti medici, 
educativi e comuni con persone, 
gruppi, famiglie, comunità che 
cercano di ottimizzare la loro 
qualità di vita e migliorare la sa‐
lute e il benessere fisico, socia‐
le, emotivo comunicativo, 
intellettuale e spirituale» (De 
Michele e De Rosa, 2012)
La musica terapeutica ha origini 
antichissime e l'uomo, fin 
dall'inizio della sua storia, ha 
attribuito alla musica un potere 
magico, suggestivo; il suono era 
considerato una forza cosmica, 
presente all'inizio del mondo e 
che ha assunto una forma verba‐
le.

L’uomo primitivo comunicava con l'infinito e 
dall'infinito con il suono. La musica era completa‐
mente calata nella vita sociale, ad ogni livello, parte 
integrante dei riti religiosi, della vita comunitaria e 
del lavoro. Il risultato musicale era talmente impre‐
gnato di valenze emozionali che sin dall’antichità si 
è constatato come la sua produzione ed il suo 
ascolto potessero influire a vari livelli sull’emozio‐
ne e sul comportamento degli esseri umani.
L’uso della musica a scopi terapeutici è docu‐
mentato in numerose civiltà del mondo antico ad 
oggi, prevalentemente all’interno di un modello di 
pensiero magico religioso o sciamanico. Il mito di 
Orfeo è forse quello che più di ogni altro ha co‐
stellato fin dall’antichità il mondo occidentale. Pre‐
diletto da Apollo che gli dona l’arte della musica, 
Orfeo con il suo canto ed il suono della lira richia‐
ma alla vita i morti, smuove le pietre, persuade le 
fiere e induce gli alberi a seguirlo.
Platone e Aristotele sono come dei precursori dei 
musicoterapeuti. Aristotele dava valore medico alla 
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musica nelle emozioni incontrollate.
D’obbligo è il collegamento con il tarantismo, parti‐
colarissimo rito sopravvissuto in alcune zone del 
Sud Italia atto a guarire le persone morse dalla ta‐
ranta (un tipo di ragno velenoso che poteva essere 
reale o immaginario). Alla cura dei tarantolati 
provvedeva buona parte della comunità che si atti‐
vava per inscenare una singolare coreografia nella 
quale il ritmo delle musiche (tarantella o pizzica) 
veniva adottato per dar vita a una danza frenetica e 
vorticosa che aveva lo scopo dichiarato di far 
espellere il veleno.
Ancora oggi, nelle tradizioni delle culture sciamani‐
che possiamo trovare rituali che ci permettono di 
immaginare lo spirito col quale venivano svolte ce‐
rimonie agli albori della civiltà. Le melodie erano 
probabilmente molto semplici, con una forte pre‐
senza ritmica, cantilenanti, ripetute in continuazione 
dallo sciamano e dai membri della famiglia o della 
tribù raccolti attorno al malato. La funzione di que‐
sti canti era quella di indurre in uno stato di pro‐
fondo rilassamento la persona “in cura”, che sentiva 
così di essere appoggiata e sostenuta nella sua lotta 
contro la malattia. Ci sono antichi scritti arabi ed 
ebraici del Medioevo in cui si raccomandava ai mu‐
sicisti di portare sollievo ai malati. In un testo ma‐
noscritto ebraico vi è un'illustrazione con un 
suonatore di flauto che aspetta nell'anticamera del 
medico per essere chiamato per 
purificare lo spirito di un posse‐
duto, o aiutare nella guarigione 
di un malato.
Burton (XVII secolo) aveva riu‐
nito tutti gli esempi conosciuti 
di guarigione con la musica nel 
trattato Anatomia della me‐
lanconia.
Lorry (XVIII secolo) sviluppa 
un capitolo sulle proprietà della 
musica: le attribuisce un triplice 
effetto: eccitante, calmante e 
armonizzante. 
Il primo corso universitario di 
Musicoterapia si svolse nel 
1919 presso la Columbia Uni‐
versity (USA). Nel 1944, nello 
stato del Michigan, venne inau‐
gurato il primo corso qua‐
driennale di specializzazione. 
Con gli anni ’70, infine, 

nacquero le prime associazioni nazionali di musico‐
terapia e lo studio approfondito di questa disciplina 
si diffuse così in molti altri paesi del mondo.
Arrivando ai nostri giorni Rolando Benenzon 
rappresenta una delle massime autorità della musi‐
coterapia nel mondo. Musicista e psichiatra è su‐
pervisore in numerose scuole di Musicoterapia sia 
in America che in Europa. Nel congresso di Wa‐
shington del 1999 furono individuati dalla World 
Federation of Music Therapy modelli teorici di rife‐
rimento per la pratica e l’applicazione della musico‐
terapia tra i quali la "Musicoterapia Benenzoniana”
Il suo concetto di ISO (Identità Sonora), è conside‐
rato il punto di partenza per la comprensione della 
complessità dei processi coinvolti nella percezione 
e nell’espressione sonoromusicale, vocale e stru‐
mentale come pure della relazione degli esseri uma‐
ni con gli strumenti musicali.

Maurizio

Musica classica:
una passione giovanile

Nella prima giovinezza, da 14 anni a 25/26 circa, 
ascoltavo quasi esclusivamente musica classica di 
vari autori. A quel tempo uno dei miei preferiti era 
Beethoven, ricordo ancora come ascoltavo le varie 

sinfonie: la n. 5 quella del 
Destino, la Pastorale, l’E‐
roica, la Corale. Queste de‐
terminavano in me uno 
stato di piacevole esltazione 
dello spirito. Ascoltavo 
anche la “Sonata al chiaro 
di luna”, tipicamente ro‐
mantica.  Un altro autore 
che mi piaceva molto era 
Chopin, con i suoi 
“Notturni” e gli “Studi”, 
anche se talvolta suscitano 
un po’ di malinconica tri‐
stezza. Molto graditi erano 
anche le sinfonie di Mozart, 
come la Jupiter ed altre che 
non rammento..
Strauss coi suoi Valzer 
viennesi mi introduceva in 
un’atmosfera spumeggiante 
ed ariosa. Al contrario 
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Schubert era per lo più triste e malinconico. Altri 
autori che ascoltavo erano Vivaldi, con le sue cele‐
berrime Quattro Stagioni, Lizt, Haydn, Mendels‐
sohn.
Verso la fine degli anni ‘80 cessai di sentire musica 
classica  e mi rivolsi alla musica leggera e ai grandi 
cantautori italiani. Tra questi ascoltavo De Gregori. 
Venditti, Battiato, Ligabue. Di De Gregori ricordo 
"Generale" che tratta ironicamente il tema della 
guerra (“la guerra è bella, anche se fa male”) e il 
"Bandito e il Campione", che ricorda le imprese ci‐
clistiche di Girardengo e quelle del bandito Sante. 
Venditti mi ricorda “In questo mondo di ladri” e 
“Sara”. Battiato mi rammenta “Sul ponte sventola 
bandiera Bianca”. Mio fratello mi regalò una cas‐
setta di Ligabue, di cui mi piaceva soprattutto 
“Balliamo sul mondo”.

Marco G.

I poteri della musica

La musica ha il potere di far rivivere sensazioni di 
tanti anni prima. Il mio primo cantante è stato Mas‐
simo Ranieri, il quale cantava “Erba di casa mia”. 
La proposi a un gruppo di persone e fui subito pre‐
so in giro da una voce: sì, “La donna cannone”. In 
questa canzone si parla di un ragazzo che dà i primi 
calci ad un pallone ed è anche innamorato di una 
ragazza. Un’altra frase che mi ha colpito riguarda 
lo scorrere del tempo e anche  come una stagione 

di tipo primaverile rappresenta un punto di 
partenza più congeniale per aprirsi alla vita.

Graziano

"Io vivo per la musica"

Io vivo per la musica. Ricordo che quando ero a 
Fanano dalla nonna Gemma, che mi voleva un 
sacco di bene, ahimé, morta a 90 anni nel ‘94, 
ascoltavo “Alto gradimento”, una trasmissione ra‐
diofonica di grande successo, tenuta da Renzo 
Arbore e Gianni Boncompagni e sentivo i loro 
scherzi e le loro canzoni di successo degli anni ‘60 
e ‘70. E ancora prima avevamo in sala da pranzo 
una arcaica Radio Marelli. Poi nel ‘79 ho comprato 
uno stereo con il piatto di vinile, mangiacassette e 
radio e mi divertivo ad ascoltare le canzoni in vo‐
ga. Andavo da Fangareggi e Ricordi a comprare 
musica e poi mia sorella Nicoletta mi chiese se per 
caso volessi fare il playboy, perché con la mia 
pensione compravo ogni tipo di vestiario. Ascolta‐
vo Mina, Jmmy Fontana, Little Tony, Rita Pavone, 
Gianni Morandi. La musica l’ascoltavo con Nico‐
letta, mia sorella: Bruce Springstenn, Barbra Strei‐
sand, Whitney Elizabeth Houston. Oggi ascolto la 
mia radio in camera da letto e mi diverto moltissi‐
mo.

Stefano
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Esperienze di due stagiste

Nel corso dei mesi scorsi abbiamo 
ospitato alcuni studenti e studentesse che 

hanno svolto lo stage presso la nostra 
associazione. Due di loro ci hanno lasciato le 

testimonianze che riportiamo di seguito.
 _______

Sono una studentessa del Venturi professionale, stagista 
per un paio di mesi, all’associazione di salute mentale 
“Insieme a noi”. Prima di iniziare a farne parte, mi ero 
fatta lʼidea di un ambiente clinico, con psicologi e/o 
psichiatri in camicia bianca con la targhetta del nome si‐
tuata nella parte sinistra del petto, assieme a una penna. 
Insomma, credevo che un'associazione che si occupasse 
di salute mentale, fosse il classico rapporto psicologo e 
paziente, appuntamenti, e prescrizioni di medicinali 
Antipsicotici. Non avrei mai pensato che le mie 
aspettative fossero completamente diverse dalla realtà. 
Appena entrai, non vidi muri 
bianchi, con dottori in camicia 
bianca...non vidi stanze private, in 
cui, a ogni ora, entrava e usciva un 
“paziente” diverso dallʼaltro, che 
si distinguevano dai propri proble‐
mi “mentali”. Non vidi nulla di 
questo. Mi stupii, perché non solo 
i muri colorati che formavano quel 
piccolo ambiente, e le fotografie 
raccolte negli anni, creavano un 
ambiente caldo e accogliente, ma 
erano sopratutto le persone che riempivano le stanze a 
far di quellʼambiente un posto che io chiamo casa. Mi 
resi conto che le persone, giovani, e anziani, che fre‐
quentano lʼassociazione, non sono persone che solita‐
mente la gente chiama “malati mentali” o “con 
problemi”...anzi, mi sono proprio resa conto che non ci 
sono persone più umane di loro. Persone che hanno bi‐
sogno di un amico, o di non essere giudicati. Persone 
che hanno bisogno di aiuto, per stare bene con se stessi, 
per stare bene con gli altri, e per capire ciò che loro del 
mondo ancora non hanno inteso. Persone FORTI, con la 
voglia di capire, con la voglia di andare avanti, con la 
forza di sorridere nonostante affrontano una tempesta 

ogni giorno della loro vita. Persone con la voglia di ri‐
cominciare. Credo che ognuno, almeno una volta nella 
sua vita, sia passato nel buio più totale, e nonostante ciò 
non si è mai perso dʼanimo, tirandosi su le maniche per 
non cadere, e ripartire più  forte di prima. Ecco io du‐
rante la mia esperienza con “Insieme a noi”, ho visto 
questa forza, ho visto un gruppo, una famiglia, non una 
clinica. Ho visto persone a proprio agio ad aprirsi, ho 
visto persone solari e sorridenti, ho visto persone dispo‐
ste ad aiutare il prossimo, anche se magari non si cono‐
scevano tanto bene. Ho scelto “Insieme a noi” perché ho 
sempre voluto fare ciò che per un lungo periodo della 
mia vita, gli altri hanno sempre fatto per me, che se non 
fosse stato per persone come loro, non sarei come ora 
sono, se non fosse stato per quel mio buio periodo, non 
sarei dove ora sono arrivata. So quanto è difficile essere 
sola, nel momento del bisogno, so quanto è difficile aiu‐
tare qualcun altro, essendo la prima ad avere bisogno di 
aiuto....e per me poter contribuire ad aiutare persone che 
si meritano la felicità per quanto sono guerriere, avrebbe 
aiutato alla mia stessa felicità. Posso dire che questa è, 

sicuramente, un'esperienza che 
non dimenticherò facilmente, 
”Insieme a Noi” è un posto che 
può essere chiamato casa, fami‐
glia, e durante la mia esperienza in 
qualche modo mi sono fatta anche 
io un mio spazio, un posto in cui 
arrivi, e prendi fiato. Sono davvero 
grata per aver fatto parte di questo 
team, e ringrazio tutti quanti per 
avermi regalato un pizzico di feli‐
cità. Ma sopratutto per avermi re‐

galato un poʼ della vostra forza.
_________

Io, personalmente, nell’Associazione mi sono sentita 
accolta, ho parrtecipato ai laboratori del martedì 
(giornalino) e del mercoledì (scrittura creativa). Ogni la‐
boratorio mi ha insegnato qualcosa di nuovo, in quello 
del martedì in cui parlavamo di vari argomenti da 
aggiungere nel prossimo giornalino. C’erano  delle 
persone abbstanza anziane quindi mi ha interessato ve‐
dere il loro punto di vista in vari argomenti. All’inizio 
mi aspettavo ci fosse una grande differenza tra il punto 
di vista della mia generazione e della loro più antica, ma 

Pensieri e parole
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mi ha sorpreso non trovare molta differenza e anzi 
pensare cose molto simili.
Durante il laboratorio di marrtedì dovevamo scegliere 
dei temi e ognuno scrive qualcosa che può essere un’e‐
sperienza personale o anche no, in questo laboratorio es‐
sendo una pesona molto timida e in troversa ho imparato 
un po’ ad aprirmi e condividere le mie esperienze. Mi 
sono sentita meno sola perché ho ritrovato negli altri alcuni 
dei miei problemi.
Nell’associazione non si sente affatto un’area toppo profes‐
sionale ma siamo come una famiglia in cui siamo tutti uguali 
indipendentemente dall’età e dal sesso. Non mi aspettavo 
affatto di essere accolta come in una famiglia, infatti il primo 
giorno ero molto ansiosa e pensavo di essere giudicata o di 
non piacere a nessuno, però a quanto par mi sbagliavo.
Dal punto di vista della salute mentale non ho notato nessuna 
differenza tra me e loro, infatti è proprio questo lo scopo 
dell’associazione, il fatto di accogliere tutti accetandoli per 
quello che sono senza fare differenze e questa cosa serve che 
tuttti la sperimentino perché veramanete è una cosa bellissi‐
ma.

"Forza sei una roccia"

Tutte le persone mi hanno sempre di‐
pinto come una roccia ma non sanno o 
non vogliono sapere che anche io ho le 
mie debolezze. Purtroppo il mio handi‐
cap è un po strano. Devo essere forte 
coi deboli anche quando sono debole. 
Mi fa male quando le persone sminui‐
scono le mie debolezze. Sono debo‐
lezze che cambiano nel tempo ma le 
debolezze interiori non sono visibili ad 
occhio nudo. Vorrei che non ci fosse 
una scala delle debolezze. La cosa stra‐
na è che quelli che non capiscono sono 
proprio quelli che mi sono più accanto.

Alberto

"Creare" 

"Creare" è termine improprio
E' stato usato dall'uomo che "crede" a sproposito di inventare 
"cosa nuova."
Nemmeno la donna può.
E' Dalla Natura che, Tutto Quanto A noi è Dato di Fare : De‐

riva e, anche se non sempre : Dipende.
L'uomo ha da sempre ( Origini ) tratto " spunto " da Quanto 
lui, Circonda e Sovrasta, o "raccolto" Il Testimone di Chi Pri‐
ma di lui E' stato" e, a lui Affidato IN Lascito.
Nessuno, credo, fino ad oggi, ha potuto razionalmente, mai 
pensare .. di aver creato? o Finito
Qualcosa.
Mi riferisco A qualsivoglia opera abbia apportato, anche si‐
gnificativi passi nel Patrimonio, 
davvero notevole, nell'accumularsi, nel corso di millenni, 
sempre più Grande : Dello Scibile, 
Umano, Quasi in tutti i "Campi."
Ognuno di noi, cerca o dovrebbe almeno cercare, di 
aggiungere qualcosa di Personale : in Positivo.
Male, direi, ce ne è stato abbastanza, Anzi : TROPPO.
La Strada, IL Cammino da intraprendere, non credo proprio, 
lo si debba cercare in Un solo Uomo : nemmeno in Due, o 
Quattro .. anche se sarebbero . certo, più di Uno.
Non basta, occorre .. ritengo, e tanti sono gli Uomini o sono 
Stati, sia Uomini che Donne e mi auguro : Saranno .. trovarlo 
IN Sè quell'Uomo, e per riuscire, Almeno, in Questo !! 

cercarlo
davvero, A Fondo.
Ognuno di noi dovrebbe, penso, indi‐
rizzare le sue ricerche nel cominciare A 
comprendere che Ascoltare è sì 
importante ma, niente ha A che Vedere 
col Sentire, anche se può far male, ma è 
forse, e sarebbe davvero incisivo se, 
ognuno di noi, Sentendo quanto : VEDE, 
operasse : Per Migliorare ma, non solo A 
favore di sè.
Per fortuna ? Purtroppo ! .. siamo Di‐
versi.
I Bisogni, Le Necessità Primarie 
dell'Uomo .. pare incredibile ma parte o 
interi Continenti sono ancora oggi in gi‐
nocchio.
I morti ..
E' quasi tutto da rifare, finire ? SI' !! 

di uccidere .. per arrivare a schiacciare, a umiliare ad 
uccidere : i modi o mezzi fino ad oggi sono stati tanti, 
per AVERE sempre più .. cosa ?
LA Ricchezza Deve Essere Ridistribuita, in modo Equo, 
MA non solo sulla carta : DECENTRANDO, prima che 
sia troppo tardi per tutti.

Claudio Vandelli
Modena 25 aprile 2020
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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.

Buone vacanze    
a tutti

Insieme a voi
(periodico dell’Associazione Insieme a noi)

Direttore Responsabile: Clotilde Arcaleni Barbieri

Registrazione presso il Tribunale di Modena 
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insiemeanoi.mo@gmail.com
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