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presentaZIone - punto comunItÀ cHIusure

L e associazioni del Punto Comunità Chiusure (Auser Insieme Oltremella, Acli S. Anna, 
Coda Odv, Associazione Genitori scuola Torricella, SPI-Cgil), in collaborazione con 
il Liceo delle Scienze Umane Fabrizio De André e il CDQ Chiusure, con la volontà 

di proseguire nel lavoro di prevenzione e consapevolezza per il contrasto alla violenza 
maschile contro le donne e più in generale contro la violenza di genere, intendono qui 
presentare il progetto “INSIEME PER ESSERCI”.

Infatti, anche negli scorsi anni, abbiamo proposto nel nostro quartiere alcune iniziative 
su queste tematiche, a sostegno della sensibilizzazione della cittadinanza, qui di seguito 
elencate:

2017/2018: realizzazione del progetto “La Bellezza di essere Consapevoli” in colla-
borazione con il Liceo De Andrè;

2019/2020: tinteggiatura con il colore rosso di tre panchine pubbliche ubicate 
nel nostro quartiere, opera condivisa tra Coda Odv, cittadini, CDQ e 
studenti del De André a simboleggiare il contrasto alla violenza sulle 
donne;

Novembre 2021: organizzazione dell’evento “d’Amore si Vive” in collaborazione con le 
Acli S. Anna e il CDQ.

Riteniamo che attraverso analoghe iniziative che vedono attivamente collaborare donne, 
uomini, ragazze e ragazzi, si possa arrivare ad una maggiore e rapida consapevolezza nel 
contrastare ogni tipo di violenza.

Per i volontari del Punto Comunità Chiusure
Il referente Marcello Scutra
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presentaZIone - lIceo de andrÉ

S ono grata al Punto Comunità Chiusure ed alle conduttrici del Laboratorio di scrittura emoti-
vo-riflessiva “Libere e liberi di essere. Insieme per esserci” per avermi coinvolta. Dopo l’apnea 
della pandemia e nel corso della faticosa ricostruzione di una relazione pedagogica frut-

tuosa con la generazione forse più colpita dal Covid a livello psicologico e relazionale, i pomeriggi 
del laboratorio sono stati un ritorno al modo di fare scuola del De André, una scuola attenta alla 
persona, inclusiva, motivante, una scuola che sa andare anche oltre l’apprendimento disciplinare e 
diventa istruzione e formazione nel senso più alto del termine.
I cinque pomeriggi ci hanno offerto provocazioni culturali eterogenee e di altissimo livello, sapendo 
attivare anche empatia, intelligenza emotiva, spirito critico, creatività, entusiasmo e voglia di essere 
protagoniste/i e di condividere energie per affrontare quello che per gli/le adolescenti è il problema 
dei problemi: la conoscenza di sé stesse/i e delle/degli altre/i e la relazione con gli/le altri/e.
I processi identitari, i meccanismi di esclusione, la conflittualità e la violenza della nostra società 
si amplificano nelle vite iperconnesse e rapide dei nostri/e ragazzi/e. Per loro, che ancora vivono 
la fatica del crescere, è forse più facile e pericoloso cadere nelle “echo chambers” dei social, delle 
tifoserie, dei facili slogan di quella società che stabilisce gerarchie granitiche fra chi è in e chi è out, 
fra chi sa fare la voce grossa e chi no, fra chi gode di una posizione di superiorità per genere, appar-
tenenza etnica, abilità, orientamento sessuale e chi invece sta sotto e sembra valere meno. Il tempo 
lento dell’analisi, delle domande, dell’ascolto e della scrittura di questi pomeriggi è stato invece un 
prezioso tempo di dialogo e pace, di autenticità, un’occasione davvero importante di educazione 
alla cittadinanza attiva.
Insegno latino, in questa classe, e non posso che chiudere con un richiamo alla massima terenzia-
na che condividevamo sulla nostra piattaforma digitale quando, in una classe virtuale, era difficile 
limitarsi ad una lezione di grammatica sul predicativo dell’oggetto: “homo sum, nihil umanum a 
me alienum puto”. Ecco, io credo che questo laboratorio abbia proprio fatto vivere direttamente, 
sperimentare ed incarnare ai miei ragazzi e ragazze quello che è il valore cardine al centro del clas-
sico concetto di “humanitas” e che noi avevamo solo analizzato a livello morfo-sintattico, lessicale e 
teorico, come pura enunciazione di principio: se siamo tutte persone, esseri umani, allora niente di 
quello che accade ad un altro essere umano mi è estraneo, è altro da me, ma tutto ciò che lo riguarda 
mi appartiene, è mio, sono io.

La referente
Alessandra Balestra
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Il laBoratorIo dI scrIttura emotIVo rIflessIVa

I l laboratorio di scrittura emotivo-riflessiva è uno spazio finalizzato al riconoscimento e all’ascolto 
delle proprie emozioni e dei propri sentimenti legati a esperienze di vita personale. Potersi leg-
gere nel profondo consente di recuperare fiducia e autostima e innesca un processo di auto-at-

tivazione e responsabilizzazione personale.
Scrivere di sé e delle proprie esperienze emotive senza il timore del giudizio ma, anzi, sentendosi 
accolte/i dal gruppo, permette di ri-guardarsi, ri-conoscersi, vedersi sotto nuove angolazioni. Ciò fa-
cilita e apre alla riflessione sulla costruzione della propria identità e sul riconoscimento delle alterità, 
liberandosi da pregiudizi, precomprensioni e stigmatizzazioni. Si attiva così la capacità di riconoscere 
- e prendere le distanze da - relazioni basate sul possesso, sul controllo, sulla violenza e di contrastare 
ogni forma di discriminazione, per affermare invece il valore di relazioni fondate su rispetto, interdi-
pendenza e condivisione.
Scrivere insieme, inoltre, significa condividere esperienze di vita, predisporsi all’ascolto in profondi-
tà, stimolare empatia e solidarietà. Significa anche cercare e fissare collettivamente parole di senso, 
tessere esperienze individuali e di gruppo in un unico grande ‘testo’, tanto più prezioso quanto più 
denso di vita e di tempo condivisi.
Metodologicamente, il laboratorio di scrittura si connota come esperienza di maieutica di gruppo 
in cui è promossa la circolarità che diventa motivo costante e dinamico di approfondimento (spirale 
virtuosa dell’apprendimento).
Nei vari incontri, la metafora come proposta pedagogica che alimenta il pensiero emotivo, creativo e 
laterale rappresenta una costante. Accompagnata dalla presentazione di testi evocativi e di opere arti-
stiche grafiche, video e musicali, è in grado toccare le corde più profonde, consente di vedere la trama 
della propria vita e di quella che ci circonda con occhi nuovi per costruire senso, significato e speranza.

IL TEMA PROPOSTO
Il ciclo di cinque incontri con la classe 2B del Liceo delle Scienze Umane De André – tenutisi nei mesi 
di marzo e aprile 2022 - era finalizzato alla graduale acquisizione di consapevolezza della propria 
‘parte’ nelle dinamiche personali e sociali di discriminazione che, spesso, portano ad atti di violenza, 
anche efferati.
Ogni incontro aveva un obiettivo specifico: siamo partite dal riconoscimento delle diversità che ca-
ratterizzano ognuna/o di noi e che ci permettono di essere persone uniche, per passare poi alla rifles-
sione su che cosa ci rende simili alle/agli altre/i in un’umanità accolta e condivisa (primi due incontri).
Successivamente abbiamo portato alla luce la presenza di quel fil rouge che ci consente di percor-
rere insieme, nell’interdipendenza reciproca, la strada verso la scoperta e la liberazione della nostra 
autenticità e del desiderio di essere e di esser-ci nel mondo (terzo e quarto incontro).
Infine abbiamo dato spazio alla fantasia, all’immaginazione, al pensiero laterale, per evocare strade 
e paesaggi nuovi nella direzione di una ‘vita buona’ per favorire il bene e il bello a livello individuale 
e collettivo (quinto e ultimo incontro).
Il regalo più bello per noi conduttrici è stato quello di vedere un gruppo inizialmente timido, un po’ 
ritroso e titubante, aprirsi man mano non solo nelle attività proposte, ma soprattutto nella volontà 
di ascoltare e ascoltarsi, condividere pezzi di vita, comprendere e confidarsi, progettare modalità 
nuove per vivere le differenze e percorrere la felicità. È un immenso regalo che vorremmo condi-
videre con chiunque, perché per sperare occorre coraggio, ma per avere coraggio occorre sperare 
insieme.
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prImo Incontro

Io e te: accogliere le differenze
(Unicità e alterità come valori)

Presentazione: La mia più bella differenza. Scrivi su un post-it il tuo nome e una parola o breve frase1

- Valentina: la mia origine ucraina
- Giorgia: la sensibilità
- Nicola: essermi posto degli obiettivi nella vita
- Giulia: anche se dopo un po’ di tempo, mi rialzo sempre con il sorriso
- Toni: la leggerezza
- Luca: la curiosità e cercare la verità
- Sara: indossare il velo
- Rawan: l’ironia, la fierezza di essere egiziana
- Sara: l’empatia e la generosità
- Giorgia: quando devo fare nuove amicizie, all’inizio non mi apro subito, finché non so di fidarmi pie-

namente di quella persona
- Rebecca: essere una persona empatica
- Christian: fiero di essere srilankese
- Emma: la determinazione, l’espormi
- Federica: l’empatia
- Margherita: mi mostro subito sinceramente per come sono
- Alessandra2: la cocciutaggine (testa dura stakanovista)
- Laura3: la passione per la giustizia e la voglia di lottare contro le ingiustizie
- Mariella4: la tenerezza verso ogni essere al mondo

«Accogliere significa aprire la porta a chi ti sta bussando, che si tratti di un ospite in casa o di un 
collega in ufficio [o di compagna/o di classe]. Accogliere per fare entrare, per condividere un’espe-
rienza, per creare scambio. A volte è piacevole ed è molto semplice, altre invece ci chiediamo che 
senso abbia farlo [...]. Perché talvolta accogliere significa ascoltare non solo ciò che vogliamo sentire, 
ma anche ciò che ci fa arrabbiare, che non condividiamo o che vorremmo zittire. Significa riuscire a 
creare lo spazio necessario per agire andando oltre, anche quando vorremmo imporre il nostro pen-
siero, lì dove siamo. Significa mettere da parte l’istinto e la fretta, significa concedersi e concedere 
del tempo.
Accogliere non equivale a subire passivamente gli eventi, ma diventa una scelta strategica: accolgo 
quello che ho davanti, perché solo accettandolo posso conoscerlo meglio. E quando conosco me-

1. In ognuna delle attività proposte dopo la presentazione iniziale, ogni ragazza e ogni ragazzo aveva la libertà di decidere se condividere 
o meno il proprio scritto e, eventualmente, se utilizzare il proprio nome, oppure uno pseudonimo o il totale anonimato. In questo testo, 
che dà conto del percorso fatto e di quanto emerso dagli incontri laboratoriali, abbiamo rispettato la volontà delle/dei partecipanti, 
riportando, quindi, unicamente i contributi che loro hanno scelto di condividere ed evidenziando i nomi solo quando loro li hanno 
esplicitati.

2. Si tratta di Alessandra Balestra, la docente del Liceo De André che ha partecipato agli incontri laboratoriali.
3. Laura Mentasti, co-conduttrice dei laboratori.
4. Mariella Mentasti, co-conduttrice dei laboratori.
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glio qualcosa o qualcuno, le mie difese si abbassano e riesco anche ad essere più lucido e creativo, 
riesco a trovare nuovi spunti e soluzioni».
(Francesca Di Falco, https://www.coachfederation.it/news/articoli/accogliere-per-raccogliere_56).

«Quel giorno in cui sono diventata l’altra e a otto anni non sono più potuta andare a scuola, il mio 
papà e i miei nonni mi dissero: “Tu non puoi più andare a scuola”. Dovevo fare la terza elementare 
ed ero un’alunna qualunque, una ragazzina discreta, né brava né non brava, ma mi piaceva molto 
andare a scuola, perché figlia unica, senza la mamma, non avevo fratellini, cuginetti con cui giocare 
e andavo a scuola molto volentieri. Chiesi: “Perché non posso più andare a scuola?” e mi dissero: “Sei 
stata espulsa”. Ora tutti i ragazzi, tutte le scuole sanno cosa vuol dire essere espulsi. E io chiesi subito 
perché, visto che non mi si poteva dire: “Sei stata maleducata, hai fatto una cosa gravissima…” e 
io mi ricordo come un flash gli sguardi di quelli che mi amavano e mi dovevano dire che ero stata 
espulsa perché ero ebrea. Una delle cose più crudeli delle leggi razziali fu far sentire dei bambini 
invisibili. Perché in realtà io lasciai quel banco obbligata, lasciai le mie compagne, ma furono pochis-
sime, furono solo tre che si ricordarono per tutta la vita di quella compagna di banco. Ma la classe 
non era fatta di tre, era fatta di 25. Le altre non si accorsero che il mio banco era vuoto… e molti anni 
dopo, finita la guerra, re-incontrandole mi dissero: “Ma tu Segre, dove sei andata a finire che non ti 
abbiamo più visto?” Avrei dovuto rispondere: Auschwitz… Non ho risposto. Era troppo difficile per 
me spiegare perché ero diventata invisibile» (Liliana Segre).

«Le fiabe non dicono ai bambini che esistono i draghi: i bambini sanno già che esistono. Le fiabe 
dicono ai bambini che possono essere sconfitti» (Gilbert Keith Chesterton).

Attività. Prova a scrivere su un foglio la tua ‘diversità’ (o ciò che consideri come un ‘punto debole’)
che fai più fatica a far accettare alle altre persone e che tendi a nascondere. Pesca dai mazzi un personaggio,
uno scenario e un oggetto magico e costruisci una fiaba come percorso di accettazione di questa diversità

• (Christian) La tigre e il giudizio. C’era una volta un cavaliere che veniva dal villaggio di Fairtopia abi-
tato dai sui genitori amici d’infanzia e tutti gli abitanti che lo conoscevano, purtroppo dopo il suo 
arruolamento deve lasciare il villaggio e gli viene assegnato l’incarico di proteggere la città di Sinville 
del regno d’Oriente. Un giorno viene chiamato dalla regina del regno per premiarlo delle sue gesta 
eroiche. Al rientro a Sinville il cavaliere vide tutta la città distrutta e gli abitanti che lo guardavano 
delusi e certi lo offendevano e gli dicevano che per colpa sua la città era stata distrutta. Il cavaliere 
vista l’insoddisfazione del popolo iniziò a cercare il colpevole. Dopo un viaggio pieno di insidie arrivò 
davanti ad una grotta dove il cavaliere entrò per ripararsi dalla tempesta. Vedendo che la tempesta 
non si fermava più decise di addentrarsi nella caverna. La caverna era piena di percorsi differenti e vie 
man mano più strette fin quando ad un certo punto si trovò davanti ad un lago sotterraneo dove vi era 
un’isoletta abitata da una tigre. La tigre lo guardò e subito notò nel suo animo i pensieri e le parole dei 
cittadini che gli erano state dette. La tigre iniziò a parlare e ripeteva le frasi del popolo di Sinville che lo 
accusavano per la distruzione della città. Il cavaliere travolto da queste parole cadde disorientato dal-
la paura e terrore del giudizio del popolo che aveva protetto. La tigre mutò il colore della sua pelliccia 
da arancione a bianco ed estrasse dal profondo del cuore del cavaliere tutti gli apprezzamenti delle 
sue persone più care del villaggio di Fairtopoli che nonostante tutto lo sostenevano e lo incoraggia-
vano. Alzatosi il cavaliere capì che non era importante ciò che le persone pensano e che nonostante le 
difficoltà le persone importanti per lui lo avrebbero aiutato senza giudicare le sue azioni. Decise così di 
tornare a Fairtopoli e proteggere il popolo che lo apprezza per com’è.
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• C’era una volta in un piccolo regno nel mezzo del bosco un lupo che puntualmente tutte le notti si 
trasformava in una principessa. La principessa per questo motivo soffriva molto e tutte le notti pian-
geva ma la trasformazione giornaliera la aiutava a nascondere le sue fragilità. Un giorno nel piccolo 
villaggio della principessa arrivò un orco il quale la rapì. L’orco portò la principessa nel suo covo, la 
rinchiuse in una stanza dove puntualmente tutti i giorni la costringeva a stare davanti ad uno specchio 
esaminando di conseguenza tutte le sue imperfezioni ed a esaminare i suoi cambiamenti d’aspetto. 
Lo specchio era però stregato e avrebbe fatto vedere alla principessa gli aspetti negativi del suo essere 
fino a quando lei avrebbe imparato ad accettarsi. Dopo 7 mesi di solitudine la principessa riuscì a 
capire che nonostante le sue fragilità era perfetta e che non doveva nascondersi rispetto a quello che 
era davvero. Dopo aver capito ciò, lo specchio si trasformò in una porta la quale si aprì e permise alla 
fanciulla di arrivare dall’orco e lei gli tagliò la testa, che non appena cadde per terra si trasformò in 
polvere magica che riportò a casa la principessa, fiera di aver capito che non doveva nascondere le sue 
fragilità.

• C’era una volta una ragazza, Mary, che viveva insieme ad un suo amico e alla sua gatta Rubi. Rubi non 
era però una gatta qualsiasi, infatti sapeva parlare e questo l’aveva portata ad avere un forte legame 
con la sua padrona. Tuttavia, nonostante le due si confidavano intimità e segreti, la gatta notò che 
Mary non si apriva mai completamente con lei. Dato che pensò che a Mary questa condizione desse 
fastidio e le creasse disagio, decise di aiutarla in un modo forse un po’ azzardato. Decise infatti di rin-
chiudere l’amico della ragazza in una lampada magica e di liberarlo solo nel momento in cui Mary si 
fosse aperta con lei. Quando Mary lo scoprì rimase un tantino scossa e spiegò all’amica che lei non 
risentiva della sua situazione, anzi, lei si trovava benissimo cosi, tenendosi alcune cose solo per sé. Rubi 
comprese la situazione, liberò l’amico di Mary e vissero tutti felici e contenti.

• (Giorgia) C’era una volta una ragazza di nome Giorgia; era una ragazza molto timida, però aveva 
una diversità che faceva fatica ad accettare, non riusciva ad accettare completamente il suo fisico. Un 
giorno si ritrovò in un bosco magico, li incontrò due animali, un’aquila e un cane, l’aquila offriva alla 
ragazza una pozione che faceva diventare il suo fisico il più bello, però le persone non l’avrebbero più 
accettata per come era, il cane invece offriva alla fanciulla di restare così com’è perché era bella così e 
le persone l’avrebbero continuata ad accettare come è sempre stata. La ragazza aveva capito che era 
perfetta come era e quindi decise di seguire le giuste parole dette dal cane. Da quel giorno Giorgia capì 
di essere perfetta e ogni sua caratteristica era un pregio.

• C’era una volta una bellissima fatina di nome Iris, molto allegra e vivace in mezzo agli altri abitanti del 
sottobosco, ma nessuno sapeva di una sua bruttissima abitudine che la faceva stare molto male quan-
do era sola. Un giorno dopo la fine delle lezioni una sua compagna le diede un bellissimo cartoncino 
rosa con brillantini e stelline, sul quale c’era scritto “sono felicissima di invitarti al mio compleanno” 
con data, ora e luogo della festa. Iris era felicissima, non partecipava a una festa da tantissimo, così 
saltellando tornò a casa pimpante, mangiò e posò l’invito al centro della sua scrivania. Dopo aver 
finito di fare i compiti Iris si mise a ripensare al momento in cui la sua compagna Melody le aveva dato 
l’invito riprovando felicità ed entusiasmo, ma in un attimo iniziò a pensare che l’avesse invitata solo 
perché era vicino a lei mentre consegnava gli inviti a chi davvero voleva alla festa, che se avesse par-
tecipato sarebbe stata la fatina più brutta, che le altre invitate non le avrebbero parlato escludendola 
e altri pensieri brutti quanto questi. Iris finiva sempre per pensare troppo e rovinare ogni cosa bella 
che le accadeva e decise così di rifiutare l’invito perché era troppo spaventata dai suoi stessi pensieri. 
I giorni successivi li passò ad immaginare quanto sarebbe stato bello andare a quella festa, ballare 
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con la musica alta e le luci o cantare “tanti auguri” a Melody. Così arrivò il giorno della festa e Iris era 
nella sua casetta, ricavata da una rientranza delle radici di un albero, con il pigiama a guardare “fate 
in cucina”, mangiando gelato e piangendosi addosso per la decisione che aveva preso. Iniziò però a 
riflettere e si rese conto di quante altre esperienze, feste e momenti felici si è persa per colpa della sua 
brutta abitudine a scervellarsi troppo e si rese conto di non poter più continuare così e si promise di non 
lasciarsi sopraffare dai pensieri. Passarono i mesi e la vita di Iris procedeva normalmente, mentre stava 
preparando la cartella per il giorno dopo sente qualcuno bussare alla sua porta, va ad aprire e trova 
Syria, una compagna di classe con cui aveva legato nell’ultimo periodo, che era lì per invitarla alla sua 
festa di compleanno, anche questa volta iris era felicissima e accetta l’invito, ma esattamente come 
mesi prima si trova sommersa dai brutti pensieri. Nel momento in cui stava per avvisare Syria che non 
sarebbe andata si ricordò della promessa fatta a sé stessa così mette giù il telefono e corre a prepararsi. 
Fu una delle serate più belle che Iris ebbe mai passato nella sua vita, si divertì moltissimo, cantò, ballò e 
provò una felicità immensa. Da quel giorno Iris capì che farsi condizionare dai brutti pensieri la faceva 
solo stare male e iniziò a vivere la sua vita con tranquillità e spensieratezza.

• (Toni) La città di Fluttua era fondata sul mare, costruita sopra enormi fondamenta di legno, le quali, 
col passare del tempo e a causa delle innumerevoli guerre, sono state rese fragili e insicure tanto che ad 
ogni tempesta la citta si muoveva, danzando al volere del vento, quasi come fluttuasse. I cittadini era-
no in continuo pericolo ma, nonostante i rischi e i danni causati dal maltempo, sembravano sempre 
più volenterosi a rimanere a Fluttua, come se un singolo passo falso avesse potuto frantumare le già 
fragili e pericolanti fondamenta della città Al centro di essa si trovava un enorme pozzo, direttamente 
collegato col mare, dove i fluttuani erano soliti procurarsi l’acqua. Ad ogni generazione si narrava la 
presenza di un dragone, il quale giaceva stanco sul fondo di quell’immane pozzo, in modo che già da 
piccoli i bambini si abituassero ad essere i più cauti e tranquilli possibile, al fine di evitare che il drago-
ne si svegliasse e radesse al suolo l’intera città. Così facendo i fluttuani svolgevano una vita di stenti e 
sacrifici, col fine di evitar la morte, dimenticandosi però di godere appieno delle gioie e di ogni singolo 
dono che la vita potesse fargli.

• Marcello stava camminando spensierato, quando, improvvisamente, comparve davanti a lui un 
mago che, con tono intimidatorio, disse: “Oh infausto viandante, cosa ti porta in questi luoghi?” Es-
sendo Marcello di natura molto permaloso, prese il tono altisonante del mago come un insulto: “Chi ti 
credi di essere brutto bacucco? Io faccio quello che voglio e non devo dire niente a nessuno!”. IL vecchio 
mago ribattè con tono più pacato: “Non era mia intenzione offenderla, sa faccio questa messinscena 
con tutti ma -“ Il discorso dell’anziano venne interrotto dal poderoso pugno di Marcello. “Brutto gio-
vinastro irrispettoso! Come ti salta in mente di colpire un povero vecchio?” “Te l’ho detto e te lo ripeto 
vecchiaccio: non devi farmi arrabbiare!” “Ma non ho detto nulla del genere e come punizione per la 
tua menzogna e maleducazione, dovrai sconfiggere tutte queste pecore”. Detto questo, scomparve e 
al suo posto si palesò un’infinità di ovini, tutti con giochi e sfide diverse. Dopo ore, giorni di complessi 
giochi, Marcello arrivò all’ultima pecora, la quale propose un indovinello molto semplice: “Cosa ha 
tre denti ma non morde?” “Il forcone!” rispose Marcello. “No, è la forchetta” replicò la pecora. Di tutta 
risposta Marcello si infuriò e iniziando a pestare i piedi a terra urlava: “No, no, no! Ho ragione iooooo!” 
Continuando così per molto, molto tempo.

• (Giulia) In una grotta posta in una valle, celata in un luogo sconosciuto, si trova un cucciolo di lupo 
di appena tre mesi. Quest’ultimo si chiuse in se stesso, dopo aver visto e subito la morte della madre. 
Pochi giorni dopo un agnello, della stessa età del lupetto, si avvicino all’orfano per aiutarlo a superare 
il lutto, invitandolo a mangiare dei fiori dal colore viola. Ma il cucciolo di lupo aveva paura che questi 



Libere e liberi di essere. Insieme per esserciMariella Mentasti e Laura Mentasti

9

lo potessero uccidere. Allora l’agnello cercò di convincerlo a mangiarli, mostrandogli che non faceva-
no del male, ma il lupetto continuò ad aver paura, allora l’agnello se ne andò senza insistere. Il giorno 
dopo l’agnello tornò, ma al posto del cucciolo di lupo, trovò un corpo senza vita.

• (Sara) C’era una volta un castello dimenticato e odiato da tutti per il suo aspetto e per le sue condizioni; 
si trovava sulla vetta di una montagna. Un giorno, mentre la strega Smeralda stava passeggiando, 
trovò un sentiero che seguì e che la portò fino al castello; si avvicinò, vide che la porta era aperta e 
non esitò ad entrare. Passarono i giorni e la strega cominciò a prendere sempre più confidenza con la 
fortezza migliorandola e facendola amare a tutti grazie ai suoi incantesimi. Con il passar del tempo il 
castello divenne il più bello e il migliore tra tutti quelli della città.

• C’era una volta, in un paese lontano, una piccola aliena, di nome Maggie…
 Proveniva da un pianeta distante anni luce dalla Terra, ma si era trasferita su questo nuovo pianeta 

ormai da 300 anni, che in anni terrestri corrispondono all’incirca a 2 anni. Maggie aveva fatto tante 
amicizie sulla Terra ed era felice della sua nuova vita, ma ogni tanto veniva afflitta da emozioni che 
non aveva mai provato sul suo pianeta e che doveva ancora imparare a gestire; infatti, aveva iniziato 
a provare rabbia, tristezza, delusione, emozioni che non sapeva come descrivere, ma che la facevano 
sentire imperfetta ed indifesa.

 Maggie aveva però deciso di iniziare a conoscere queste emozioni nuove e aveva constatato che il suo 
punto debole fosse la sua irascibilità, che la faceva stare molto male con sé stessa e con gli altri e che 
proprio non sopportava. Così un giorno in cui proprio non sopportava più nessuno, decise di salire sul 
suo tappeto volante di ultima generazione, un piccolo regalo che proveniva dal suo pianeta natale, e 
di svolazzare qua e là per la Terra…

 Viaggiò per tutto il pianeta, in cerca di qualcosa che riuscisse a colmare quel vuoto che le aveva pro-
vocato quel mix di emozioni che provava da tutto il giorno e finì in un grande teatro, maestoso come 
pochi luoghi che aveva visitato fino ad allora e decise di prendersi una pausa sedendosi su una co-
moda poltrona di velluto rossa… Maggie si addormentò per qualche ora e si svegliò soltanto quando 
una grande orchestra iniziò le sue prove. Rimase incantata dai suoni magici che provenivano dagli 
strumenti musicali e decise di fermarsi ad ascoltare fino alla fine. Durante l’ascolto, si accorse che tutte 
quelle emozioni che la tormentavano da giorni erano svanite e che dentro di lei si era creata una cal-
ma totale, che partiva dai suoni che arrivavano alle sue orecchie e giungevano fino al suo cuoricino, 
piccolo come lei. Le prove finirono e Maggie decise di ripartire…

 Nei giorni successivi decise di continuare a tornare alle prove di quell’orchestra e giorno dopo giorno 
rimaneva sempre più ammaliata da come quei suoni riuscissero a migliorarle le giornate. Dopo varie 
ricerche, scoprì che ciò che sentiva alle prove dell’orchestra non erano semplici suoni, ma che sulla 
Terra venivano chiamati MUSICA. Da quella scoperta Maggie iniziò a vivere tutte le sue giornate e i 
suoi momenti no accompagnata dalla musica e capì che l’unica cosa che riusciva a calmare i vuoti che 
aveva dentro di sé era proprio lei, la MUSICA.

• (Nicola) L’anello. C’era una volta un’isola molto lontana con una torre molto alta, in cui vi era un anello 
che era l’origine di tutti i mali. L’unico modo per porre fine a questi mali era buttare nel mare l’anello. Il 
viaggio inizia proprio alle porte della torre; il compito di prendere l’anello fu affidato ad uno spaven-
tapasseri, l’unico ostacolo era il fatto che lo spaventapasseri non avesse le gambe, questo lo portò ad 
un momento di riflessione per poter giungere alla soluzione. Si ingegno e utilizzò parte del fieno di cui 
era fatto e lo utilizzò per farci una corda e con un leggero aiuto da parte del vento si diede uno slancio 
verso la cima della torre, riuscì a raggiungere l’anello e a lanciarlo nel mare ponendo fine ai suoi mali.
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• (Rawan) In una scuola sperduta in montagna troviamo il genio della lampada che è il dirigente della 
scuola. Era una scuola media. Ovviamente in quest’ultima ci sono pochi studenti perché ci sono pochi 
abitanti in quel paesino. In una delle poche classi troviamo una ragazza di nome Sofia e ciò che la 
distingue molto dagli altri è la timidezza e fa fatica a farsi accettare.

 Ogni volta che cerca di socializzare fallisce. Un giorno il dirigente entra in classe e decide di fare un 
lavoro a coppie mettendo insieme due ragazze/i che non hanno rapporti stretti.

 E decise di mettere Sofia con Sara, la ragazza più accettata della classe. Successivamente Sofia riuscì 
ad aprirsi con lei scherzando e facendosi vedere realmente.

 Dopo di che la ragazza popolare andò a raccontare la vera personalità di Sofia dicendo che parlando 
con lei si riesce ad aprire e passare lo stato di timidezza. Da qual momento la ragazza riesce a fare 
amicizia visto che l’hanno conosciuta tutti meglio.

• Tanto, tanto tempo fa nel Regno di Palmira, esisteva un piccolo villaggio, famoso per la moltitudine di 
colori che lo rendevano straordinario, ma soprattutto perché ogni paperella che ci abitava possedeva 
un proprio specchio che le mostrava ogni dettaglio. Lo specchio era un oggetto assai raro e solo in quel 
piccolo villaggio colorato si poteva trovare. Perciò tutti gli abitanti del Regno bramavano di andare a 
vivere lì e coloro che ci vivevano si sentivamo molto fortunati. Tutti tranne Paperino. Paperino era una 
paperella assai triste proprio a causa del suo specchio.

 Ogni volta che i suoi occhi sfioravano il suo riflesso sentiva un grande vuoto e non capiva il perché. Tut-
ti erano orgogliosi di possedere un oggetto così pregiato e potersi vedere, mentre lui era solo più triste 
al pensiero che quello specchio potesse essere nella sua piccola casetta. Un giorno, stanco di soffrire 
decise di recarsi dal mago Paperorum, che era famoso perché poteva aiutare ogni abitante del regno 
in caso di difficoltà.

 Arrivato, espose subito il suo problema al mago il quale, senza esitare, gli diede una grande spada con 
un manico color oro e la punta così affilata che avrebbe potuto distruggere qualsiasi cosa. Il mago lo 
avvertì della grande forza di quell’oggetto e che doveva stare molto attento.

 Paperino ascoltò le sue parole e decise comunque di prendere la spada e tornare a casa. Arrivato al 
villaggio, nel momento in cui finalmente si ritrovò davanti l’oggetto che tanto odiava non esitò a pren-
dere la spada per distruggerlo, quando casualmente si vide riflesso nella lunga e affilata lama. Guar-
dandosi notò che era completamente diverso da quello che aveva visto fino a quel giorno.

 Si avvicinò al vetro dello specchio appoggiando una zampetta su di esso. Appena la ritrasse vide che 
lo specchio era sporco, pieno di polvere e non mostrava realmente ciò che veniva riflesso. Paperino 
prese uno straccio e subito si mise a pulirlo con cura e quando finalmente lo specchio era pulito riuscì 
a vedersi com’era davvero.

• (Sara) C’era una volta un maghetto di nome Athos, che viveva nel bosco vicino a un piccolo villaggio e 
ormai da tempo si sentiva solo. Un giorno decise di andare nel villaggio per fare nuove amicizie, ma la 
sua timidezza lo fermò e quando arrivò lì non riuscì a parlare con nessuno.

 Per giorni Athos pensò a come trovare una soluzione al suo problema e un bel giorno gli venne l’idea 
di chiedere consiglio a suo nonno, che era un mago molto saggio; il nonno gli consigliò di creare una 
pozione, che avrebbe dovuto cancellare dal suo carattere la timidezza.

 Quando tornò a casa Athos provò a creare la pozione e dopo numerosi fallimenti formulò la pozione 
corretta. Il giorno dopo decise di bere la pozione e per testare la sua efficacia andò subito al villaggio, 
quando arrivò lì decise di dirigersi al mercato e quale miglior test se non parlare con una bella fanciul-
la? Parlò tutta la mattinata con lei e capì che la pozione aveva compiuto il suo dovere. Col passare del 
tempo Athos riuscì a farsi tanti amici e così, dopo anni, tornò ad essere felice.
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• C’era una volta da qualche parte nel mondo un castello in cui viveva un pirata pigro, che passava le 
sue giornate sdraiato sul divano a guardare la tv e a mangiare, e da là si muoveva raramente perché 
oltre ad esser pigro aveva anche un pessimo senso dell’orientamento, perciò evitava il più possibile 
di girare nel suo castello. Un giorno decise di alzarsi e andare a prendere qualcosa da sgranocchiare 
dalla cucina durante la visione della sua serie preferita, tuttavia era preoccupato di perdersi, visto che 
gli era capitato sia quando andava verso la cucina, che per il ritorno alla sua stanza da letto, nono-
stante stesse utilizzando una mappa per orientarsi! Decise comunque di andarci vista la fame che 
aveva; si incamminò, ma poco dopo sentì un rumore provenire dalla stanza in fondo al corridoio; si 
fece coraggio per controllare cosa fosse successo, aprì la porta e diede una prima occhiata con la por-
ta socchiusa, poi la aprì completamente dal momento che non gli sembrava di veder nulla di strano. 
Entrato nella stanza, il giovane pirata si accorse che a provocare il rumore era stato un corvo che stava 
giocando con degli oggetti antichi e preziosi provenienti dalle conquiste fatte dai suoi compagni di 
viaggio, e fu grazie al corvo, che in quel momento stava sfilando un telo bianco da un oggetto lungo 
e largo, che scoprì un monumento con un’incisione in una lingua a lui incomprensibile ma con sotto 
una traduzione, così per comprenderne il significato la lesse e vi era inciso: “Vita, si uti scias, longa est, 
di Lucio Anneo Seneca”, con la traduzione che diceva: “ La vita è lunga abbastanza se sai farne buon 
uso”. In un primo momento egli non comprese il suo significato, ma dopo aver letto un’altra iscrizione 
su un altro monumento, comprese il significato di quella precedente che gli chiarì abbastanza le sue 
incertezze, perché infatti la seconda, che era di Cicerone, diceva: “Esse oportet ut vivas, non vivere ut 
edas” ovvero: “Bisogna mangiare per vivere, non vivere per mangiare”. Il giovane pirata grazie a quelle 
parole capì che stava sprecando il suo prezioso tempo nell’ozio, facendosi controllare dai suoi difetti 
piuttosto che cercare per lo meno di controllarli, perciò una volta resosi conto di ciò, andò in cucina e 
prese del cibo, ma invece di mettersi a far niente per tutto il tempo come una volta, decise di imparare 
cose nuove, o perlomeno sfruttare al meglio il suo tempo facendo sempre ogni giorno attività diverse 
come apprendere nuove lingue o competenze, scoprire nuovi hobby oltre a guardare la tv, uscire e fare 
attività all’aperto, scoprire sempre delle cose nuove da fare e da sapere, in modo tale da arricchire il 
proprio bagaglio, ma soprattutto arricchire la sua vita.
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secondo Incontro

Io come te: riconoscere le somiglianze
(Rispecchiarsi nell’altra/o e interrogarsi)

«La mia anima è una misteriosa orchestra; non so quali strumenti suoni e strida dentro di me: corde e 
arpe, timpani e tamburi. Mi conosco come una sinfonia» (Fernando Pessoa, Il libro dell’inquietudine, 
1992).

«Anche se la finestra è la stessa, non tutti vedono le stesse cose.
La veduta dipende dallo sguardo» (Alda Merini).

«C’era un muro. Non pareva importante. Era fatto di ciottoli uniti senza pretese, con un po’ di malta. 
Gli adulti potevano guardare senza sforzo al dì là del muro, e anche i bambini non avevano diffi-
coltà a scavalcarlo. Dove incontrava la strada, invece di avere un cancello degenerava in una pura 
geometria, una linea, un’idea di confine. Ma l’idea era reale. E importante. Da sette generazioni non 
c’era nulla di più importante, al mondo, di quel muro. Come ogni altro muro, anch’esso era ambiguo, 
bifronte. Quel che stava al suo interno e quel che stava al suo esterno dipendevano dal lato da cui lo 
si osservava» (Ursula Le Guin, I reietti dell’altro pianeta, 1976).

«Sento forte il desiderio di svelare la mia fragilità, di mostrarla a tutti coloro che mi incontrano, 
che mi vedono, come fosse la mia principale identificazione di uomo, di uomo in questo mondo. 
Un tempo mi insegnavano a nascondere le debolezze, a non far emergere i difetti, che avrebbero 
impedito di far risaltare i miei pregi e di farmi stimare. Adesso voglio parlare della mia fragilità, non 
mascherarla, convinto che sia una forza che aiuta a vivere» (Vittorio Andreoli, L’uomo di vetro, 2008).

«È incomprensibile come ci sorprenda la fragilità. Eppure siamo intessuti di fragilità. Ci ammaliamo, 
anche da giovani, anche da bambini. Si cade. Ci si dimentica. Ci sbagliamo. Siamo capaci di tradire. 
Veniamo traditi. A volte le forze, fisiche e psichiche, vengono meno. […] C’è questa idea, mito, folle 
autoconvinzione che la vita sia vita solo se si riesce a ignorare la sua fragilità. Ma la fragilità, con tutto 
il suo disordine, è la verità delle nostre vite. La vita è sempre fragile e dis-ordinata. Ecco la verità. I 
ragazzi a scuola sono fragili e disordinati. Ce ne ricordiamo ogni giorno con la forza del loro essere 
nuovi, e ne abbiamo paura» (Mariapia Veladiano, Adesso che sei qui, 2021).

Attività: Specchio, specchio delle mie brame… Guardati nello specchio interiore.
Vedi le tue ombre, gli stereotipi dentro di te che non accetti

• (Giorgia) Guardando dentro di me una cosa che cerco di nascondere è la mia paura di restare da sola, 
sia perché da un momento all’altro le persone potrebbero stancarsi di me sia perché delle persone a 
me care un giorno non ci saranno più. Solo al pensiero, dentro di me sento un vuoto che non riesco a 
spiegare.

• (Rawan) Ciò che non apprezzo di me è il fatto di esprimere un’opinione o di parlare con qualcuno senza 
rifletterci prima. Questa è solo una delle mie insicurezze. Ho combinato dei casini esprimendola. In 
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alcuni periodi mi sento molto inferiore agli altri, e questo mi fa soffrire tanto. Devo per forza sfogarmi 
con la mia migliore amica che è l’unica che mi capisce. In questo modo riesco a passare quel momento 
orribile.

• (Giulia) Io mi sento inferiore, ignorante, sbagliata, inutile. Se sei DSA non sai studiare, che fortuna es-
sere DSA. Ho paura di tutto.

• (Sara) Le mie insicurezze: il mio corpo; la mia timidezza; farmi influenzare troppo delle opinioni altrui. 
Lo stereotipo che ho verso gli altri invece è il fatto che giudico le persone a prima pelle, però solitamen-
te cambio opinione.

«Dunque, per ascoltare
avvicina all’orecchio
la conchiglia della mano
che ti trasmetta le linee sonore
del passato, le morbide voci
e quelle ghiacciate,
e la colonna audace del futuro,
fino alla sabbia lenta
del presente, allora prediligi
il silenzio che segue la nota
e la rende sconosciuta
e lesta nello sfuggire
ogni via domestica del senso.
Accosta all’orecchio il vuoto
fecondo della mano,
vuoto con vuoto.
Ripiega i pensieri
fino a riceverle in pieno

petto risonante
le parole in boccio.
Per ascoltare bisogna aver fame
e anche sete,
sete che sia tutt’uno col deserto,
fame che è pezzetto di pane in tasca
e briciole per chiamare i voli,
perché è in volo che arriva il senso
e non rifacendo il cammino a ritroso,
visto che il sentiero,
anche quando è il medesimo,
non è mai lo stesso
dell’andata.
Dunque, abbraccia le parole
come fanno le rondini col cielo,
tuffandosi, aperte all’infinito,
abisso del senso».

(Chandra Livia Candiani) 

Mappa per l’ascolto

Attività: Dentro il ritratto dell’altra/o.
Cinque minuti a testa di ascolto reciproco nella fatica a riconoscere i propri pregiudizi

e quelli che le altre persone hanno su di noi e ad accettare la propria e altrui differenza.
Poi, scrittura di una pagina di diario come se si fosse la persona con cui si è dialogato

• (Christian) Diario di X. Caro diario, oggi sono stata ad una festa dove ho conosciuto molte persone 
nuove con cui ho fatto amicizia ed ora sto solo aspettando che mi scrivano perché non voglio essere 
io quella che scrive per prima. Non faccio così solo con le persone nuove, ma anche con quelle che 
conosco, perché ho bisogno di ricevere attenzioni; però ho anche paura di perdere le persone a cui 
tengo, ma non faccio nulla affinché non succeda e non voglio nemmeno dare io attenzioni agli altri 
e preferisco parlare di me. Ho molti difetti tra cui essere un po’ egoista, egocentrica, testarda e faccio 
fatica ad accettare le opinioni altrui, però ho un lato anche sensibile che tengo nascosto in pubblico, 
ma quando sono da sola o con persone di cui mi fido esce.
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• Caro Diario, oggi pensando tra me e me ho notato che le persone che conosco a vista cioè quelli che 
ci avrò parlato una volta pensino che io sia una ragazza spavalda che non abbia paura di niente e io 
in ciò non mi ci vedo poiché ci penso sempre prima di fare qualcosa questo pensiero mi infastidisce mi 
sento anche che molte persone abbiano il pregiudizio che io sia troppo estroversa probabilmente e che 
sembra che mi mostri subito per quello che sono questo non è vero perché prima di conoscermi bene 
ce ne vuole un po’.

• Caro diario, oggi ti scrivo con tristezza perché ancora una volta non sono riuscita ad aprirmi sincera-
mente come avrei voluto. Ancora una volta non sono riuscita ad essere me stessa fino in fondo con i 
miei amici, persone a cui tengo molto. Ancora una volta mi sono fatta sottomettere dalle mie paure. 
Vorrei solo che gli altri potessero vedermi per come sono davvero...

• (Giorgia) Diario di X. Caro diario, oggi voglio raccontarmi e voglio farmi conoscere meglio. Le mie due 
principali paure sono la morte e la paura di deludere le altre persone. Do molto peso ai pregiudizi delle 
altre persone e allo stesso tempo faccio dei pregiudizi sugli altri anche se poi conoscendole meglio la 
mia idea su di loro cambia. Quando inizio la conoscenza con altre persone punto sempre a far ridere, 
per poi aprirmi di più esprimendo i miei pensieri; anche se ci sto ancora lavorando su, perché non 
mi viene molto facile esprimere pienamente i miei pensieri. Una mia caratteristica che mi piace e che 
riesco facilmente ad avvicinarmi alle persone però a volte con certe persone faccio ancora fatica a 
parlare soprattutto quando non mi trovo bene con loro, e quando vedo che la mia amicizia con un 
gruppo di persone non mi fa più stare bene cerco di allontanarmi lentamente in modo da non ferire le 
altre persone.

• Caro diario, oggi sono molto triste per diversi motivi, innanzitutto credo sia arrivato il momento di 
chiudere l’amicizia con Tu Sai Chi perché anche oggi mi ha presa in giro, esattamente come l’ultima 
volta. Mi aveva detto che saremmo andate io e lei a fare un giro all’Elnos per comprare qualcosa di 
nuovo, poi saremmo andate a casa sua e avrei dormito da lei. A Elnos ci siamo andate, ma una volta 
uscite mi ha convinta a non prendere il bus dicendo fosse più comodo tornare con una filo dalla fer-
mata a pochi passi da lì. Una volta presa la filo mi sono accorta che qualcosa non andava e mi sono 
ritrovata in un altro paese a casa di una sua amica nel mezzo di una festa. Era pieno di gente che non 
conoscevo che faceva cose totalmente contro tutti i miei principi e pensieri. Dopo un po’ ha iniziato a 
prendermi in giro cercando anche di farmi fare quello che facevano gli altri. Poco dopo questa volta 
l’ho salutata e ho chiamato papà perché venisse a prendermi, l’ultima volta non ne ho avuto il corag-
gio e sono rimasta lì. Tu sai quanto io tenessi a questa persona e quanto mi faccia stare male dover 
chiudere i rapporti così, ma una persona che mi mente, mi prende in giro e mi tratta in questo modo 
non la voglio con me, sono stata al suo gioco fin troppo. Non so come farò a fidarmi di nuovo di qual-
cuno così come con lei, adesso ho troppa paura di essere nuovamente ferita. In più oggi è uno di quei 
giorni in cui mi vedo male allo specchio, nonostante tutti gli sforzi che sto facendo per migliorarmi 
non ci riesco e questa cosa mi dà sui nervi!! Ma questo tu già lo sai, me ne lamento un giorno sì e l’altro 
pure... Ora però ti lascio, devo studiare per domani... non ho molta voglia ma meglio ora che quest’e-
state!

• (Giulia) Diario di X. Caro diario, spesso e volentieri mi ritrovo sommersa dalle mie preoccupazioni e 
pregiudizi verso me stessa, questo è perché faccio fatica ad espormi con gli altri, anche con persone di 
cui mi posso fidare; credo sia dal fatto che faccio fatica a pensare che la persona che io sto ‘importu-
nando’, con i miei problemi e le mie paure, sia realmente interessata a me, o comunque cose del genere. 
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Per questo mi sfogo con te, perché un pezzo di carta non può giudicarmi. E poi mi sfogo con te perché 
solo tu riesci a vedere il mio dolore o il fatto che io non stia bene; ciò che gli altri non si possono nem-
meno immaginare, tu lo sai a memoria. Ad esempio nessuno sa, o almeno in pochi, che non riesco ad 
accettare il mio corpo, oppure che a causa della scuola o per altro io sia sempre sotto pressione, perché 
sento che se in giorno futuro andrò male in una prova, tutti mi giudicheranno e ricorderanno solo e 
solamente quell’errore.

• Caro diario, oggi ho conosciuto una nuova persona. Inizialmente non mi sembrava interessante, ma 
dopo essere usciti insieme ho scoperto che abbiamo molte cose in comune; anche se inizialmente ho 
fatto fatica ad aprirmi, piano piano ho avuto sempre più fiducia. Credo proprio che ci uscirò più spesso 
perché ci parliamo senza filtri e con grande sincerità. Spero che questa sintonia duri molto.

• Caro diario, comincio dicendoti che sono molto ma molto insicura di me stessa e cerco sempre di non 
farlo notare agli altri; me lo tengo per me stessa perché non riesco quasi mai a parlarne con nessuno. 
Sono molto impulsiva e ciò mi porta a fare scelte sbagliate nella quotidianità; queste mie decisioni 
possono far soffrire gli altri. Cerco sempre di migliorare questa mia caratteristica per piacermi anche di 
più. Cerco sempre di migliorare e cercherò finché non ci riuscirò.

• (Sara) Diario di X. Caro diario, anche oggi mi sono sentita come se nessuno riuscisse a capirmi dav-
vero, mi sento come se non fossi mai abbastanza per nessuno e che nessuno riesca ad apprezzare 
sinceramente tutti i miei sforzi. Ti ho già scritto mille volte che non mi piace il mio carattere e penso in 
continuazione a come faccia ad avere tante persone accanto a me che mi vogliono bene e che riesco-
no a farmi ridere anche nei miei tanti momenti no. Oggi, come gli altri giorni, ho fatto mille sforzi per 
soddisfare le aspettative che hanno su di me, eppure mi sento come se non stessi facendo abbastanza, 
faccio sempre il possibile per essere la figlia perfetta, la studentessa con ottimi voti o l’amica pronta ad 
ascoltare e ad aiutare chi ha bisogno al minimo problema, ma tutto ciò non sempre mi ripaga. Diario, 
continuerò a scriverti come se tu fossi una persona reale fino al giorno in cui mi sentirò bene con me 
stessa, libera dai vincoli delle aspettative, ma per il momento voglio continuare a scriverti per averti 
come posto sicuro e dire ciò che agli altri non posso dire. Ci sentiamo domani!

• Caro diario, oggi mi sento molto giù, non riesco ad accettarmi esternamente, non capisco ciò che va 
in me. Molte persone mi dicono che non ho niente di sbagliato, ma io non ne sono convinta. Ciò che 
più mi infastidisce è che non riesco a cambiare ciò che è possibile cambiare. Sto cercando di lavorarci 
su ma non riesco, sembra che non ci siano risultati. Un’altra cosa su cui dovrei lavorare è il trovare un 
equilibrio tra il fidarmi e aprirmi troppo e il chiudermi troppo in me stessa. Ho provato in tutti i modi a 
cambiare, ma sono sempre uguale, non ci sono cambiamenti. Mi guardo allo specchio e non mi piac-
cio. Per oggi può bastare, ora devo mettermi a studiare. CIAO!

• Caro diario, oggi mi sono svegliata presto per andare a scuola, sono stanca. Mi sono alzata e, come 
prima cosa, mi son guardata allo specchio studiando ogni centimetro di me, non mi piaccio e le per-
sone mi giudicano per come mi comporto, ma non sanno che faccio così perché spesso sono insicura. 
Tengo tutto dentro e nemmeno alla mia più cara amica rivelo come realmente sto. Sembra che tutti i 
miei sacrifici siano inutili, che la gente che non rispetta le regole e non si impegna come faccio io stia 
meglio di me. Non voglio finire come i miei genitori, passare ogni giorno pensando al mio lavoro e non 
potermi godere ciò che amo, mi spaventa pensare a ciò che sarò da grande, ma so che impegnandomi 
al massimo riuscirò a raggiungere tutti i miei obbiettivi e ad essere felice.
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terZo Incontro

Insieme: identità che crescono nella relazione
(La bellezza della partecipazione al ‘noi’ come percorso di liberazione collettiva)

«Interdipendenza. Nessuno di noi esiste separatamente. È il tessuto vivo dei nostri legami a costi-
tuirci. È in una famiglia che veniamo al mondo, in cui ben prima di nascere eravamo custoditi. Poi è 
dall’amore che un’altra famiglia nasce, che a sua volta custodisce quella dei figli che verranno. Noi 
siamo oltre noi stessi. Siamo l’aria che respiriamo, il cibo che mangiamo, i nostri padri e i nostri figli. 
Camminiamo in impronte già lasciate, lasciamo impronte in cui cammineranno altri. Dove finisce la 
nostra individualità, dove inizia quella altrui? Non è domanda che meriti risposta. Noi siamo gli altri, 
gli altri sono in noi. In noi sono pure le stelle del cielo. Se così non fosse, non ci sarebbe amore, né 
amicizia. Non ci sarebbe conoscenza, né bellezza. Non ci sarebbe libertà, se non ci fosse interdipen-
denza» (Claudio Torrero, Interdependence, n. 1/2007).

«Non c’è progetto che non implichi un divenire anche nostro: una persona cambia nella misura in 
cui il terreno circostante si prepara, si modifica per accogliere il cambiamento» (Canevaro A., Chiere-
gatti A., La relazione d’aiuto. L’incontro con l’altro nelle professioni educative, 1999).

«Il filo rosso. Abbiamo notizia di un ordinamento particolare della marina inglese, per cui tutto 
quanto il sartiame della flotta regia, dalla fune più robusta alla più tenue, è ordito in modo che vi 
passi a traverso un filo rosso; questo non può essere tolto senza che tutto si sfaccia, e permette così 
di riconoscere anche i pezzi minimi come appartenenti alla corona» (Johann Wolfgang von Goethe, 
Le affinità elettive, 1809).

Attività: Si utilizza una matassa di lana rossa che unisce a cerchio tutte/i le/i partecipanti,
poi le conduttrici passano nel cerchio e, pronunciando alcune parole di ‘rottura’,

tagliano il filo che unisce le persone… i legami si spezzano… la relazione viene meno…
Si prosegue riannodando il filo rosso con parole delle/dei ragazze/i che ri-cuciono le relazioni
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IL fiLo roSSo. Le paroLe deL ‘noi’
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Leggiamo quanto scritto sui post-it
• Perdono, amore, fiducia

• Onestà, complicità, armonia

• Confidarsi

• Perdono, bontà

• Interesse e uguaglianza

• Fiducia

• Rispetto

• Valore, stima

• Comprensione, rispetto

• Premura

• Accoglienza, protezione

• Sincerità

«Se io adesso dovessi raccontare come mi sento, mentre provo ad organizzare i pensieri in un breve 
discorso, mi vengono in mente gli astronauti quando si avvicinano alla luna, o almeno come io li 
immagino in quel momento: confusi, euforici e un po’ soli. Loro sanno che pochi altri uomini li hanno 
preceduti su quel satellite. Sanno di essere un’eccezione perché la norma vuole che i corpi come i 
loro restino sulla terra e sulla terra camminino e vivano. Se i corpi degli astronauti sono arrivati sulla 
luna è perché molte persone prima di loro li hanno immaginati là e hanno fatto il possibile per man-
darli in quel luogo. Se io, con il mio corpo disabile oggi sono qui, a ricevere un riconoscimento così 
prezioso, è perché qualcuno da chissà quanti anni ha iniziato lentamente a smussare gli angoli di 
un intero sistema. Se il mio corpo è qui è grazie a tutti quei maestri che hanno scelto di accogliermi 
come allieva anche se questo significava adattare i loro metodi ai miei movimenti. È grazie ai registi, 
ai coreografi, ai curatori, ai colleghi attori e performer che hanno abbracciato la specificità della mia 
forma. È grazie anche a chi inizialmente non era d’accordo e poi ha cambiato idea. Quando gli astro-
nauti sono arrivati sulla luna hanno messo una bandierina. Loro volevano segnare una conquista, 
perché quello era il punto più lontano nell’universo raggiunto dall’uomo. E anche io oggi vorrei met-
tere una bandierina qui, ma non per fissare un punto d’arrivo. La mia bandierina vuole essere una 
linea di partenza, perché io non voglio più essere un’eccezione! (...) Vorrei che si uscisse dal pensiero 
narrativo – naturalistico per cui uno spettacolo contenente un attore appartenente ad una qualsiasi 
minoranza debba necessariamente affrontare tematiche legate alla minoranza stessa. Io oggi desi-
dero leggere questo premio come un’assunzione di responsabilità da parte del teatro italiano nei 
confronti di tutti quei corpi che per forma, identità, appartenenza, età, provenienza, genere faticano 
a trovare uno spazio in cui far esplodere le loro voci» (Chiara Bersani, intervento al ritiro del premio 
Ubu 2018 - Oscar del teatro italiano - sezione miglior attrice under 35).

Attività: Il Patchwork. Si consegnano dei quadrati di stoffa (uno a testa).
Ogni partecipante scrive o disegna un’esperienza significativa (positiva o che ha avuto sbocco positivo)

della propria storia passata e/o presente dalla quale ha appreso l’importanza dell’interrelazione
e del sentirsi “noi”. Poi si cucirà il Patchwork di classe
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IL paTCHWorK
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Leggiamo/raccontiamo i quadrati del patchwork; da sinistra a destra e dall’alto in basso

• Io durante la quarantena: periodo brutto, ma anche bello perché ho preso coscienza di quello che mi 
circondava e mi mancavano gli amici, il noi.

• (Giorgia) Un’esperienza significativa per me è stata il mio fidanzamento, perché da quel momento ho 
visto la vita con occhi diversi, ho imparato a condividere e a dare maggiore importanza alle persone.

• Campeggio, tenda e fuoco: mi sento ‘noi’ quando faccio le uscite.

• (Christian) Cioccolatino: alle elementari mi avevano dato questo soprannome positivo; dopo però mi 
hanno dato nomignoli cattivi.

• (Valentina) un’esperienza in cui ho appreso l’importanza dell’interrelazione e del sentirsi ‘noi’ è stato 
quando ho ricevuto sostegno, aiuto dei miei amici, compagni, professori e anche della scuola in un 
momento a me molto difficile, come la guerra nel mio paese.

• Il primo giorno delle superiori mi sarei sentita veramente sola se non ci fosse stata la mia amica con 
me. in quel momento ho capito quanto è importante il gruppo.

• Il momento più importante della mia vita mi ha portato a vedere i miei genitori, non più come una 
mamma e un papà, ma anime fragili che si sono aperte all’unico scopo di aiutarmi.

• (Nicola) Sono vicino al Mella con i miei amici, facciamo il fuoco, ci aiutiamo a vicenda.

• (Rawan) Un giorno ho smesso di fare lo sport che avevo cominciato due anni prima. Dopo quel giorno 
ho capito l’importanza di avere degli amici con cui passare il pomeriggio.

• (Giulia) Panchina: mi sento una panchina perché un giorno ho incontrato degli amici che mi hanno 
accolto come una di loro superando il momento.

• (Toni) Panchina: dove ci si siede in compagnia.

• (Sara) Sono riuscita a uscire da un periodo di depressione solo grazie alla presenza e all’aiuto dei miei 
genitori. Da quel momento ho capito l’importanza del ‘noi’.
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Quarto Incontro

Libere/i: oltre i destini, verso i desideri
(L’autenticità e la ricerca di senso verso una ‘vita activa’)

«Il linguaggio oppressivo non si limita a rappresentare la violenza: è violenza. Non si limita a rappre-
sentare i confini della conoscenza: confina la conoscenza. Il linguaggio sessista, razzista, fideistico, 
sono tutte forme del linguaggio del controllo e del potere, e non possono consentire una nuova 
conoscenza né promuovere lo scambio reciproco di idee» (Toni Morrison, in: Gianrico Carofiglio, La 
manomissione delle parole, 2010).

«Oltre. Oltre le mie volontà, sforzarmi di vedere tutto ciò che è coperto da barriere materiali o invi-
sibili. Andare oltre per capire che cosa c’è proprio ‘lì’: sporgermi, affacciarmi, arrampicarmi, superare 
un problema, correre a perdifiato per immaginare che oltre c’è solo la libertà» (Luca Giachi, in Bian-
chi, Vasta, Nuovo Dizionario affettivo della lingua italiana, 2019).

«Anche le donne dovrebbero essere rispettate! In generale, gli uomini sono molto stimati in ogni 
parte del mondo, quindi perché non dovrebbero esserlo anche le donne? Soldati ed eroi di guerra 
sono onorati e commemorati, agli esploratori è garantita fama imperitura, i martiri sono riveriti, ma 
quanti considerano anche le donne come combattenti? Le donne, che lottano e soffrono per assicu-
rare la sopravvivenza della razza umana, sono soldati molto più forti e coraggiosi di tutti quegli eroi 
che lottano per la libertà messi insieme! Ognuno di noi ha dentro di sé una buona notizia. Ed è che 
non si sa quanto grande si può essere! Quanto si può amare! Che cosa si può realizzare! E quale sarà 
il nostro potenziale!» (Anne Frank, Diario, 1947).

«Che sia l’ultima volta che un bambino o una bambina spendono la loro infanzia in una fabbrica.
Che sia l’ultima volta che una bambina è costretta a sposarsi.
Che sia l’ultima volta che un bambino innocente muore in guerra.
Che sia l’ultima volta che una classe resta vuota.
Che sia l’ultima volta che a una bambina viene detto che l’istruzione è un crimine, non un diritto.
Che sia l’ultima volta che un bambino non può andare a scuola.
Diamo inizio a questa fine. Che finisca con noi. Costruiamo un futuro migliore proprio qui, proprio 
ora» (Malala Yousafzai, dal Discorso di consegna del Nobel per la Pace, 2014).

«Per ogni donna stanca di fingere debolezza esiste un uomo stanco di dover dimostrare la sua for-
za. […] Per ogni donna stanca di essere tenuta a piangere per dimostrare d’essere donna esiste un 
uomo che non può esprimere i propri sentimenti. Per ogni donna sportiva la cui femminilità viene 
messa in discussione esiste un uomo costretto a competere per dimostrare la propria virilità» (Bou-
tros Boutros-Ghali, Emozioni in versi, 1996).

«Desiderare significa letteralmente, “mancanza di stelle”, nel senso di “avvertire la mancanza delle 
stelle”, di quei buoni presagi, dei buoni auspici. Per estensione questo verbo ha assunto l’accezione 
corrente, intesa come percezione di una mancanza e, quindi, come sentimento di ricerca» (Mario 
Daniele, www.etimoitaliano.it).
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«C’è un’età in cui il desiderio è moltitudine. È confuso, scomposto, un campo di battaglia in cui tutti 
gli schieramenti hanno ragione perché sono vita da sdipanare in direzioni tutte ancora possibili, e 
da percorrere in parte e poi lasciare e poi ancora percorrere. Diventeranno progetti, creazione. In 
questa stagione il desiderio è vita pura, ancora sconosciuta vita. Perché ha la furia dell’interrogare, 
non si rassegna all’ovvio, non sa pensare che la vita è tutta qui. È sempre potente, non c’è alleato più 
fidato per il nostro buon agire, se ha speranza. […] Il desiderio giovane muore quando la speranza 
è saccheggiata da chi non ha creduto in un futuro da consegnare ai figli. […] La dissipazione del 
desiderio giovane è il nostro male e la nostra condanna» (Mariapia Veladiano, Ma come tu resisti, 
vita, 2013).

Attività: Io, oggi, consapevole di me stessa/o, di quello che ero e che sono,
dei miei sogni e del sogno di cui voglio far parte, fortemente desidero …

• (Giorgia) Desidero fortemente di riuscire a portare avanti i miei obiettivi e di riuscire a raggiungerli 
senza demoralizzarmi e senza farmi abbattere dai pensieri delle altre persone, desidero di farmi forza 
per vivere al meglio la mia vita senza deludere le altre persone e tenendomi stretta i miei veri amici.
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QuInto Incontro

Felici di esserci

Da donna a donna, da donna a uomo, da uomo a uomo. Decalogo per una con-vivenza felice

- La donna è diversa dall’uomo, le donne sono diverse tra loro, gli uomini sono diversi tra loro. Nes-
suno può essere compresso in un’idea o un pensiero unico, significherebbe annullare i colori, la 
bellezza, l’immaginazione, la fantasia, i sogni.

- Essere consapevoli di ciò che si è e si vuole essere è alla base della propria identità. Ci si conosce 
fino in fondo se si ha la forza di togliere i veli e le maschere, prendere in mano le proprie emozioni 
e i pregiudizi, riconoscere i propri punti oscuri, affrontarli ed esporsi.

- Allo stesso modo, per riconoscere le differenze bisogna prima conoscere, accogliere l’altra/altro 
da sé, accettare che si ponga come limite, sostare nel confine tra sé e l’altra/o senza invadere ma 
vivendo con meraviglia i mille aspetti dell’umano.

- Per riconoscere – ed essere ri-conoscenti – è necessario spostare il proprio asse, de-centrarsi, non 
ripiegarsi su se stessi ma alzare lo sguardo. Riconoscere significa farsi stupire dal volto dell’altra/o, 
vedere l’altra/o per quello che è, non per quello che abbiamo bisogno sia per noi, significa ospi-
tarla/o dentro di noi, prestare attenzione, essere ri-conoscenti per il nuovo che porta. Riconoscere 
significa accorgersi di un bisogno, esprimere gratitudine per un dono.

- Abbiamo bisogno di dare tridimensionalità alle parole: non parole inconsistenti, senza passione e 
senza impegno, gettate su un foglio di carta, ma parole-pietre, anche d’inciampo, sulle quali però 
costruire un lessico nuovo. Alle parole-spada che feriscono, dividono, uccidono sostituiamo le 
parole-pane che nutrono, curano, si spezzano insieme.

-  Non ci sono parole femminili o maschili, giovani o vecchie, principali o secondarie.
 Le parole assumono consistenza nel momento in cui danno senso all’agire.
 Le parole buone sono quelle che elevano la dignità della persona. Sono la libertà che si costruisce 

con altri, l’’essere con’ per differenza, non per identità, l’ascolto del non espresso, sono fragilità vs. 
forza, accoglienza vs. dominio, limite vs. onnipotenza, prendersi cura vs. potere, custodia vs. con-
quista, conoscenza vs. giudizio, perdono vs. vendetta, perdonarsi vs. giudicarsi. Le parole buone 
sono anche quelle che gridano l’ingiustizia, denunciano la violenza, condannano la disuguaglian-
za, chiedono giustizia e pace.  Le parole buone hanno bisogno di un noi.

- Se con-vivere è fare della vita un unico luogo comune, allora si rende necessario cambiare punti di 
vista, assumere gli occhi dell’altra/o, guardare tra, ascoltare e vedere con mappe nuove, innalzare 
la coscienza al sentire dell’altra/o.

- Non perdersi di vista, guardare con attenzione per leggere nel volto dell’altra/o la domanda che 
rivolge, stupirsi e meravigliarsi sempre davanti a qualsiasi volto e a ciò che comunica. Un guardare 
che contempla, che non deforma, manipola, abbaglia. Un guardare che riconosce l’altra/o come 
mistero che non si riuscirà mai ad afferrare per intero e mai si riuscirà a ricondurre totalmente a 
noi stesse/i.

- Vivere nella con-cordia significa intrecciare il sentire dei cuori. Non è un abitudinario andare d’ac-
cordo ma è un tessere insieme pensieri, emozioni, desideri. È disponibilità a lasciare e a ripercor-
rere, tendere la mano e lasciarla al momento opportuno. È intrecciare legami di libertà perché 
fondati sul dono della libertà dell’altro/a.
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- Ogni vita è tenuta insieme alle altre da fili invisibili senza in quali l’’Umano’ non esiste e la felicità è 
irraggiungibile. È necessario percorrere la felicità come canto libero di ogni persona nella grande 
orchestra della vita dove solo attraverso l’interdipendenza di ogni strumento la melodia del mon-
do si salverà e salirà al cielo (SanpoloPolis, 1/22).

Attività in nuvola: Mondo, ambienti sociali, casa. Le mie dieci parole per una convivenza felice

Le mie dieCi paroLe per una Convivenza feLiCe
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Lettera ai ragazzi del sud (di qualsiasi sud...)
[…] Siate dolci con i deboli, feroci con i potenti.

Uscite e ammirate i vostri paesaggi,
prendetevi le albe, non solo il far tardi.

Vivere è un mestiere difficile a tutte le età,
ma voi siete in un punto del mondo

in cui il dolore più facilmente si fa arte,
e allora suonate, cantate, scrivete, fotografate.

Non lo fate per darvi arie creative,
fatelo perché siete la prua del mondo:

davanti a voi non c’è nessuno.
[…] Pensate che la vita è colossale.

Siate i ragazzi e le ragazze del prodigio

(Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi, 2017).

Lavoro immaginale: ripercorro il viaggio laboratoriale che ho fatto e che abbiamo fatto insieme.
C’è uno scritto, un concetto, un’immagine, uno spezzone di video che mi è rimasto particolarmente impresso…

 Cerco di capire e di raccontare il perché

• (Margherita) Il filo rosso. Perché mi ha fatto capire l’importanza delle relazioni pure e di come posso-
no essere distrutte

• (Federica) Accogliere le differenze. Perché l’ho trovata una lezione liberatoria su quello che provavo.

• (Emma) La poesia di Alda Merini. Perché mi sembra molto vera come contenuto e tematiche.

• (Christian) La scrittura di una fiaba con le carte. Perché mi è piaciuto ed è stato divertente inventare 
una fiaba.

• (X) Chiara Bersani. Perché mi ha fatto emozionare.

• (Rawan) Le parole di Chiara Bersani. Perché è una persona molto coraggiosa e ha fatto capire che 
credendo fino in fondo al tuo sogno riesci a realizzarlo, qualsiasi siano le condizioni.

• (Giorgia) Il video dell’Era glaciale. Mi è venuto in mente perché mi è piaciuto come gli animali, che in 
teoria dovrebbero scontrarsi l’uno con l’altro, si sono aiutati a vicenda.

• (Sara) Il video dell’Era glaciale. Perché il video dimostra quanto un amico sia disposto a fare per te.

• (Giulia) Uguaglianza (siamo tutti uguali). Perché alcune volte facciamo fatica a capire che siamo 
tutti uguali, che abbiamo tutti dei problemi e delle preoccupazioni.
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• (Sara) Libertà. È il concetto che più mi è piaciuto perché con questo corso ho capito a fondo il suo 
significato.

• (Luca) La fiaba. Sono riuscito a inventare una storia che parlasse dei miei diritti.

• (Django) Patchwork. Mi è rimasto impresso questo lavoro perché mi ha riportato a un bel ricordo.

• (Toni) Parlare di se stessi con gli altri. Perché ho conosciuto meglio l’altra persona, scoprendo cose 
in comune che non immaginavo.

• (X) Billy Elliot. L’ho scelto perché il ragazzo ha deciso di seguire il proprio desiderio, senza fermarsi 
dagli altri, esprimere la propria libertà.

• (Alessandra) Billy Elliot che balla con le scarpe da pugile. Perché mi dà l’idea della libertà nella/
seppure/anche limitazione (si può sempre ballare).

«Vi auguro di poter avere il coraggio di essere soli e l’ardimento di stare insieme, perché non serve a 
niente un dente senza bocca, o un dito senza mano.
Vi auguro di poter essere disubbidienti ogni qualvolta ricevete ordini che umiliano la vostra coscien-
za o violano il vostro buon senso.
Vi auguro di poter meritare che vi chiamino pazzi, come sono chiamati pazzi tutti coloro che si rifiu-
tano di dimenticare ai tempi dell’amnesia obbligatoria.
Vi auguro di poter essere così cocciuti da continuare a credere, contro ogni evidenza, che vale la 
pena di essere uomini e donne.
Vi auguro di poter essere capaci di continuare a camminare per i cammini del vento, nonostante le 
cadute e i tradimenti e le sconfitte, perché la storia continua, dopo di noi, e quando lei dice addio, 
sta dicendo: arrivederci.
Vi auguro di poter mantenere viva la certezza che è possibile essere compatrioti e contemporanei 
di tutti coloro che vivono animati dalla volontà di giustizia e dalla volontà di bellezza, ovunque na-
scano e ovunque vivano, perché le cartine dell’anima e del tempo non hanno frontiere» (Eduardo 
Galeano).

Per salutarci… doniamoci una parola ‹su post-it›
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per SaLuTarCi... doniamoCi una paroLa
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Leggiamo quanto scritto sui post-it; da sinistra a destra e dall’alto in basso

• Giorgia: maturità

• Margherita: viaggio negli altri

• X: conoscenza

• X: bontà

• Luca: aprirsi

• Christian: aiuto per la consapevolezza

• Sara: serenità

• Giulia: crescere

• Django: riflettere

• Emma: scoperta

• Sara: sviluppo

• Rawan: credere

• Federica: emozioni

• X: consapevolezza

• Alessandra: essere viva/o

• Mariella: speranza, creatività

• Laura: voci preziose






