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IDENTITÀ
di Ignazia Zanzi

Penso, scrivo, comunico, amo, ci sono.
Azioni e emozioni che nell’immaginario collettivo
sono date per scontate. Le abbiamo scritte e poste
in evidenza nella copertina del primo numero di
“DADI ESAGONALI”, a sottolineare il valore di
conquista che esprimono per chi faticosamente, e
consapevolmente, può finalmente affermarlo.
Alla domanda chi sono io? la risposta io sono... si
definisce e si modifica all’interno dell’ambito relazionale della persona, che può essere più o meno ampio,
dalla sfera familiare a quello più propriamente sociale (appartenenza ad una comunità locale, ad un gruppo di lavoro, religioso, ricreativo, sportivo, e così via).
L’identità personale è percezione del sé, deriva
dall’immagine che abbiamo di noi stessi e da quella
che gli altri hanno di noi.
Cosa accade quando si percepisce lo stigma sociale, e
vari ambienti sociali concorrono e quasi si accaniscono per
istillare senso di inferiorità, vergogna e emarginazione?
«Si può uscire dalla vergogna come si esce da una
tana, la vergogna non è irrimediabile - sostiene lo
psichiatra francese Boris Cyrulnik, esperto di fama
internazionale sui processi di “resilienza” - si può
passare dall’onta alla fierezza quando la nostra storia
evolve o per il modo in cui stiamo nel nostro gruppo
culturale di riferimento». Resilienza come metafora
per descrivere la capacità dell’apparato psichico “di
tirarsi fuori”. Ancora più suggestiva quella che la definisce “l’arte di navigare sui torrenti”.
L´identità sociale è la risultante di tutte queste relazioni di inclusione o di esclusione a tutti i gruppi
costitutivi di una società.
Identità personale e identità sociale interagiscono
tra loro: possiamo immaginarci il nostro sé come
una struttura, una rappresentazione mentale in cui
le informazioni individuali concorrono alla parte più
intima e quelle di carattere sociale e culturale ne co-

stituiscono gli aspetti via via più formali e esterni.
“Ma una grande grazia mi è piovuta dal cielo nel momento in cui ho cominciato ad utilizzare la cf che mi
ha confermato nei miei pensieri lontani ma veri che finalmente riuscivo a fare emergere dal mio cuore rinato”
(Claudio)
“Vivo trepidante ogni atteso incontro di redattore, certo conto su buoni collaboratori ma guardo principalmente cosa riesco ad esprimere con questo mio volto enigmatico ma felice” (Daniele)
“Devo alla simpatia di poche persone la possibilità ricercata da sempre di sentirmi socialmente vivo”
(Enrico L.)
“Mi chiamo Maria Chiara ma mi piacerebbe essere conosciuta come Mary la poetessa del sommesso mondo del
silenzio. La poesia è per me fonte di gioia del mio sogno
di riscatto nella mia vita” (Maria Chiara)
Il nostro “Laboratorio di Giornalismo” è un tentativo di gettare le basi per concorrere a un sistema sociale più aperto, che consenta all’individuo di
disporre, riconoscere e valorizzare forza interiore,
supporto esterno e capacità di apprendere dall’esperienza, di pensare, affrontare e trasformare i
problemi in possibile opportunità.
“La redazione speciale a cui appartengo mi permette
di respirare aria nuova e sentirmi rispettato come uomo
pensante” (Andrea N.)
Un sistema sociale che riconosce il diritto all’individuo di modificare l’immagine che ha di se stesso,
sia di fronte a sé che di fronte agli altri.

QUANDO SONO GLI ALUNNI A DARCI UNA LEZIONE
di Fabio Sesti

Foto di gruppo della redazione durante la presentazione del primo numero di Dadi Esagonali

Immagino che la maggior parte
dei lettori di questa “strana” rivista
siano a conoscenza di quell’episodio increscioso in cui delle suore
di una scuola dell’infanzia hanno
invitato i genitori a tenere a casa i
bambini per evitare loro di essere
turbati dalla vista dei disabili. Oppure di quegli altri fatti, ancora più

inquietanti, di uso di violenza verbale e materiale da parte di alcune
maestre nei confronti di bambini
affetti da autismo. Di fronte a fenomeni del genere, naturalmente,
è giusto scandalizzarsi – come
hanno fatto in tanti – ma ancora
più giusto tentare una riflessione
che vada al di là dell’ovvio.

A costo di sembrare provocatorio, vorrei spiegare perché non mi
sono stupito più che tanto. Certo,
quando la discriminazione è palese
e assume forme violente, vuol dire
che si è abbondantemente varcata
la soglia di tollerabilità. Ma per
evitare di arrivare a tanto è necessegue a pag. 4

L’intervista
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QUANDO SONO GLI ALUNNI A DARCI UNA LEZIONE
di Fabio Sesti - continua da pag. 3

sario risalire al clima sociale complessivo da cui tali forme traggono
origine. Io definirei questo clima
come “il persistente pregiudizio
negativo nei confronti della diversa abilità”. In altri termini, secondo
me, è un dato culturale e proprio
perciò molto difficile da superare.
Cerco di spiegarmi. Lo storico
americano Daniel Goldhagen ha
scritto: “Uno strumento efficacissimo
per cogliere la vita cognitiva, culturale e persino, sia pure in modo parziale, politica di una società è dato da
quello che noi chiameremo «conversazione»: tutto quello che noi sappiamo
della realtà sociale è attinto dall’ininterrotto flusso di scambi verbali
che la costituisce (…) Con l’eccezione
di poche persone particolarmente originali, gli individui hanno una visione del mondo che è in accordo con
i contenuti della «conversazione» che
si tiene nella loro società”.
Ora, qual è la conversazione predominante tra noi riguardo al disabile
che non comunica normalmente?
Con forme più o meno sfumate,
più o meno eleganti e “politicamente corrette”, lo definiamo “ritardato

mentale”. Gli ritagliamo allora un
suo spazio, ce ne prendiamo cura
sostituendoci in buona fede alle sue
esigenze (nel senso che siamo noi
a interpretarle e a decidere come
provvedervi) e tutto è a posto. Salvo
poi ad accorgerci che, quando per
qualsiasi motivo non controlliamo
più i freni inibitori, diventiamo
violenti (è il caso delle maestre)
oppure, per eccesso di zelo, razzisti
inconsapevoli (è il caso delle suore).
La conversazione di cui parla
Goldhagen è un misto di credenze e opinioni diffuse, un filtro
culturale di cui non ci rendiamo
conto e che ci pare affatto naturale. Se imparassimo a diffidare
di tutto ciò, improvvisamente la
realtà ci apparirebbe molto più
variegata e interessante.
Ecco allora la lezione che ci viene da questa semplice intervista
dei compagni di classe di Andrea
Napoli. Loro dicono che hanno
deciso di contribuire al successo
di Dadi esagonali con una piccola
intervista che nasce dall’esperienza
diretta con il loro compagno. Con
questa apparentemente banale

premessa hanno fatto un salto oltre
la conversazione abituale. Per usare
una bella espressione evangelica,
sono cadute le scaglie dagli occhi
e hanno visto quello che c’è: una
persona come loro che – per caso –
è anche disabile ma per nulla inferiore. Un compagno con il quale è
possibile rapportarsi e comunicare.
E scelgono di farlo secondo le forme che consentono ad Andrea e
agli altri redattori di interagire.
Con tutte le persone impegnate
in questa avventura, sono loro grato
per questo semplice e straordinario esempio di cittadinanza attiva
e vorrei invitare i lettori a valutare
appieno le implicazioni di tale atteggiamento. Non si tratta solo del
fatto che Andrea sia stato bene accolto ma, cosa ben più importante,
che loro stessi hanno maturato un
rapporto di autentica cordialità e
pariteticità. Un inizio di incrinatura di quel muro di diffidenza che la
conversazione dominante erige nei
confronti dei diversamente abili (e
diversamente comunicanti) e che
può produrre alla fine gli episodi
che ho sopra ricordato.

INTERVISTA
Ciao a tutti ragazzi!
Siamo gli allievi della classe terza del liceo socio-psico-pedagogico di San Pietro al Natisone.
Ci è stata raccontata la vostra importante esperienza di redazione e abbiamo deciso di contribuire con una piccola intervista che nasce dall’esperienza diretta con il nostro compagno di classe e vostro
collega di lavoro Andrea Napoli.
Speriamo che il nostro interesse vi possa essere utile e vi faccia piacere.
Grazie e buon lavoro a tutti voi!
Giorgia, Nicola, Elisa, Angelica, Enrico, Alberto, Ariele, Martina, Jessica, Giulia, Chiara, Serena, Matteo,
Tommaso, Maria, Elena, Vittoria, Gaia, Elena.
Quali sono stati i miglioramenti che hai riscontrato con l’utilizzo della Comunicazione Facilitata?
Maria: mi verrebbe da parlare di portentoso mutamento percettivo. Troppo stupefacente dopo la prima prova.
Marco: parlare poco o niente lascia particolarmen-

te insoddisfatti perciò non potrò mai mostrare sufficiente gratitudine per questo metodo.
Andrea M.: mi sento esteriormente rinnovato ma
soprattutto interiormente sono un’altra persona, una
mente che funziona.
Enrico L.: molto vivo veramente mi devo sentire.
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Valeria: mio unico serio modo per motivazione
dare alla mia vita.
Daniele: comunicare mi è servito a riscoprire non
solo i miei bisogni ma anche i miei tecnologici rivoluzionari amici.
Maria Chiara: secondo me la comunicazione facilitata è una tecnica per esprimere i propri pensieri.
La facilitazione con le persone che mi danno fiducia
mi dà l’opportunità di comunicare. Grazie alla comunicazione facilitata sono stata in grado di creare
un libro di poesie e ho vinto tanti premi, dedicati alle
persone che mi stanno vicino e stanno combattendo
per me e per tanti altri che hanno molte difficoltà
nell’esperienza scolastica.
Quando hai scoperto questo nuovo modo di
esprimerti cosa hai provato, quale è stata la tua reazione e quali difficoltà hai incontrato?
Maria: non riuscivo a pensare che potesse proprio esser
vero e possibile. Per primi noi non ci vogliamo credere.
Sandro: certamente diversi sani cambiamenti, scegliere una dopo l’altra le lettere resta sicuramente il
metodo migliore.
Andrea M.: sentirmi complimentare per gli apprendimenti di cui nessuno era a conoscenza è stata
la prima cosa importante, in seguito adeguare il mio
comportamento alla nuova persona emersa dalla cf.
Daniele: molte vuote sensazioni se ne sono andate,
nuove inattese emozioni sono emerse.
Valeria: Stupore.
Enrico L.: io ero muto, amato molto ma non appagato da una comunicazione impossibile.
Sebastian: tutto maestosamente sorprendente all’inizio semplicemente indispensabile poi.
Come era la tua vita prima di utilizzare questo
metodo di comunicazione alternativo?
Sandro: Sandro cercava diverse vie di espressione e senza capire se era capito. Tutti mi facevano credere che non
intendevo le coesioni del pensiero, mi sentivo ritardato.
Andrea M.: senza speranza.
Paolo: è difficile descrivere una vita poco espressa poco
recuperata poco articolata. Pensavo molto ed esternavo
solo una piccola parte del mio mondo interiore.
Maria Chiara: acuta sensazione emotiva sentivo
senza riuscire a esprimere quello che avevo dentro.
Claudio: la mia vita prima non aveva nessun senso
logico, non riuscivo a liberare gli infiniti pensieri che
restavano bloccati nel profondo del mio cuore.
Come e’ cambiata la tua vita da quando hai la
possibilità di esprimerti?
Sandro: asserisco con sicurezza che certo il mio essere al mondo è differente.
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L’intervista
Andrea M.: rutilanti pensieri possono emergere.
Paolo: prima non riuscivo a riconoscermi entro i
fitti confini delle mie parole mentre ora mi posso
riflettere profondamente nei miei notevoli scritti.
Maria Chiara: sono rinata.
Valeria: il mio mondo interiore molto ricco di sentimenti nascosti si sono finalmente liberati.
Come pensi sarebbe la tua vita senza la Comunicazione Facilitata?
Marco B.: muta.
Enrico C.: forse farei più fatica a esprimere quello
che provo e che sento non credete?
Andrea M.: assai cadente.
Paolo: patita e incompleta.
Daniele: ipotesi impossibile tornare indietro potendo finalmente esprimersi.
Cosa hai avuto modo di esprimere grazie alla
Comunicazione Facilitata?
Enrico C.: semplicemente me stesso sapendo di essere capito.
Paolo: esprimere non eruditi concetti ma opinioni
e pensieri.
Maria Chiara: sentimenti, emozioni, assetto strutturato del mio linguaggio che si affollavano dolorosamente.
Come pensi la comunicazione abbia influito sulle persone che ti stanno attorno?
Enrico C.: a me non è sempre chiaro quali persone
credono abbastanza alle parole che scrivo. Certamente è una nuova tentata relazione.
Andrea M.: un definitivo nuovo modo di considerarmi, non mi facevo capire prima, come potevano
sapere chi ero realmente?
Federica: penso di aver proprio stupito molto i miei
familiari particolarmente i genitori.
Maria Chiara: sentire che gli altri mi riconoscevano intelligente si può dire che è stata la cosa più
gratificante e per tutti quelli che erano feriti dalla
mia disabilità ora percorsi futuri nuovi si aprivano.
Perché l’Italia non ha ancora del tutto riconosciuto il metodo della Comunicazione Facilitata?
Maria: capire i motivi non risulta facile. Seriamente va sostenuta non solo la validità scientifica quanto
la risposta interiore.
Federica: le ragioni sono moltissime però principalmente economiche.
Maria Chiara: ritengo sia soprattutto una generale
indifferenza cui si possano portare le ragioni della
netta opposizione a un metodo che in un certo modo
determina possibili cambiamenti nella consuetudine
dell’assetto sociale.

Mezzi di distrazione di massa
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VALORE DELL’INFORMAZIONE
di Enrico Lozei

di Federica de Walderstein

L’informazione in questi tempi molte volte
è divenuta più una spettacolarizzazione degli
avvenimenti piuttosto che trasmissione di notizie.
Mi piace pensare che tutte le notizie che leggiamo sui giornali siano vere ma molte volte
non lo sono.Purtroppo spesso leggiamo notizie
false che fanno del male a molte persone e a
volte possono incolpare persone innocenti.
L’informazione permette oggi più che mai di
plagiare la pubblica opinione. Fusione tra informazione e show business.
Proposte informative molto povere, molto
omogenee, utili solo a coloro che non voglio
conoscere la realtà smascherata per poter proseguire una beata vita medio borghese.
Parodie sono le banali trasmissioni di attualità nascoste dietro simili emotivi sentimentalismi e questa non è la vera informazione.
Documenti, fatti e opinioni ci vengono negati perchè censurati da un linguaggio che deve
essere accettato comunemente per limitare il
pensiero individuale.

Piccoli interventi molto inefficaci partono da
persone più sensibili per limitare lo strapotere
dei mass media, inutili però nello scandaloso
giro di interessi politici erroneamente spacciati per interesse pubblico o dovere di cronaca.
Logicamente il potere ha il suo oggettivo tornaconto nell'offuscare le menti delle persone.
È oltremodo prevaricante il potere dei mass
media sull'opinione pubblica che molto spesso
non riesce a farsi un'opinione propria a causa
di questi influenzamenti che gravemente condizionano il normale processo di informazione.
Riordinare i poteri dell'informazione credo
spetti al legislatore ma anche l'opinione pubbica deve trovare il suo personale giudizio critico di f ronte ai fatti di ogni giorno.

CHI HA PAURA
DELLA TELEVISIONE?
di Marco Budai

Da quando la televisione è entrata in tutte le case, anzi in tutte o quasi le stanze, le relazioni
umane si sono completamente
modificate.
Poiché durante i pasti mettono
in onda i telegiornali, non si parla
con i propri cari ma si guarda la tv.
Davanti agli occhi dei commensali
si snoda tutto il mondo da diversi
punti di vista a seconda del canale, e così zapping dopo zapping si
succedono scienza e cultura, spettacolo e notizie. Fac simile della
realtà, vedere eroi virtuali esibirsi
in impossibili imprese o celebrità
diffondere le loro idee, porta in
molte case opportunità di modellare il proprio stile di vita. Fuoriesce dallo schermo la cronaca
variopinta, rosa, nera o bianca, in

Dadi esagonali

uno spigliato passare da un efferato delitto allo sposalizio in grande
stile di una star. Da una notizia
all'altra, da un quiz a un reality, da
una gara canora a un programma
di cucina, sembra che la vita sia
questa. Subiamo tutto questo senza farci troppe domande.
Veramente
assurdo
dover aspettare tutti questi sordi supporti per poter dialogare
nell'ambito familiare. Io non
trovo comprensibile mantenere
queste situazioni con le molte
problematiche che si possono
discutere insieme nelle molte ore
rimaste libere dalla tv, momenti sereni, gioiosi, da condividere
nell'intimità familiare.
Nello schermo troviamo focolai di futili motivi molto lontani

dalla vita reale interamente mossi
da deterrenti di tipo meramente
economico. Tanti mondi troppo
diversi dalla realtà ritengono di
farci tramandare saperi o insegnarci a godere per tutti i bei fisici
che certo mai potremo avvicinare.
Posate tutti i telecomandi riversando gli sguardi intorno a
voi e vi accorgerete che la bionda soubrette è generalmente
troppo volutamente stupida ed
è forse meglio intrattenersi con
vostra moglie.

Immenso il contributo che l’informazione ha
fornito nel corso degli anni per sollevare le
situazioni tragiche che si verificano in molte
parti del mondo in modo che nessuno possa
sentirsi non realmente coinvolto.
L’informazione però sta prendendo sempre più
le strade della disinformazione sostituendo le
notizie con personali ideologiche interpretazioni.
Utile più che mai in questi tempi credo sia
definire un codice valido al fine di tutelare i
cittadini sulla veridicità delle informazioni.
Temo sempre più interessi enormi, notizie
bomba si annidano mostrando verità nemiche
dell'informazione.
Molto si deve fare ancora a favore
dell’informazione corretta.
Solo la operosa volontà di buoni manifestanti
potranno molto portare al sogno di ogni
lettore assetato di ambite e pulsanti notizie
colorate di verità.
Oggi il sistema dell’informazione è malato,
comperato da venali avvoltoi
continuamente in
cerca solo di vistose
affermazioni di se
stessi.
Noiose notizie
confondono
appositamente la
necessaria motivazione
del lettore, facendo
leva sull’interesse
sistematico verso la
risorsa sostanziale
dell’informazione,
arricchendo così avidi
mercanti mediante una
pessima e sommaria
distribuzione
giornalistica, vero
insulto al concetto di
vitalità tipica solo di un
autentico speranzoso attivo
valido giornalista.

La redazione

QUESTI SIAMO NOI
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CLAUDIO BERTI

DANIELE BRESSAN

Mi chiamo Claudio, ho 40 anni,
volevo presentarmi raccontando
cosa ha fatto in me la cf da
quando l’ho scoperta come
vera ancora di salvezza della
mia fragile e complicata vita.
Non avevo nessun modo di mettermi in contatto
con il mondo esterno se non con banali discorsi
monotematici che non mi permettevano di
comunicare tutti quei pensieri che sentivo dentro
e che non riuscendo a tirare fuori ho cominciato
a credere fossero mie fantasie che mi creavano
confusione e rabbia. Ma una grande grazia mi è
piovuta dal cielo nel momento in cui ho cominciato
ad utilizzare la cf che mi ha confermato nei miei
pensieri lontani ma veri che finalmente riuscivo a
fare emergere dal mio cuore rinato.

Mi chiamo Daniele, ho 50
anni. Sono una persona con
problemi che vuole vedere la vita
diversamente da come invece la
vive.
Dalla nascita mi trovo affetto da
handicap che non mi permette di esprimermi, non
riesco a camminare autonomamente, vorrei essere
diverso, vorrei essere come gli altri. Vivo la mia vita
verso il mondo gioiosamente e con tanta voglia di
trovare il modo di farmi capire.
Vivo trepidante ogni atteso incontro di redattore,
certo conto su buoni collaboratori ma guardo
principalmente cosa riesco ad esprimere con questo
mio volto enigmatico ma felice.

ANDREA NAPOLI
Ecco Andrea Napoli. Qui da
questa favolosa foto esprimo
tanta simpatia anche se di
persona sono ancora più allegro.
Aspetto sempre il momento
presente e non cado a lungo
nell’errore del compiangermi. La redazione speciale
a cui appartengo mi permette di respirare aria
nuova e sentirmi rispettato come uomo pensante.
ENRICO CANCELLI
Mi chiamo Enrico, anno di
nascita fisica 1991, ma per me la
mia nascita è avvenuta nel 2009
quando la cf mi ha generato a
vita nuova restituendomi dignità
di persona pensante.
PAOLO PIPP
Articolato personaggio di
molteplici interessi sono, una
persona teneramente amata,
Resto però molto limitato
nelle possibilità, rimedio
cimentandomi con tenacia.

FEDERICA DE WALDERSTEIN
Sono una ragazza Down, posso
muovermi ma sono goffa, mi
sento diversa e lo sono, dentro e
fuori. Realizzerei tanti progetti
se solo potessi prendere decisioni
importanti per la mia vita!

Dadi esagonali
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MARIA GAMBARDELLA

SANDRO SORATO

Ciao a tutti io sono Maria e
sono molto felice di poter essere
qui oggi a festeggiare le nostre
diversità.
Anche io sono diversa mi
chiamano disabile ma io
preferisco essere chiamata Maria.
Dicono che noi disabili siamo meno degli altri,
meno capaci, meno intelligenti, meno bravi a
comportarci bene ma chi lo dice, disabile non è e
non può esprimere giudizi senza provare in prima
persona cosa significa.
Io vi posso dire che la mia vita non è semplice ma
lotto insieme a chi mi vuole bene per cancellare gli
assurdi pregiudizi e gli sguardi di pietà.
Io vera persona sono, penso cose vere e vivo veramente.
Io mi chiamo Maria ed esisto.

Io mi chiamo Sandro, ho 47 anni
e sono una persona sensibile che
ama la vita come tutti dovrebbero
amarla. A volte ascolto alcune
persone che si lamentano per
nulla, bisognosi solo di parlare.
La mia idea per il titolo del giornale ha trovato
consenso ricevendo così assai notorietà sia tra i
simpatici semplici conoscenti che tra tutti i nuovi
felici strani compagni di viaggio.
Quando ci hanno chiesto di suggerire il titolo per
il nostro giornale ho proposto “Dadi esagonali”
perchè la complessità dei nostri pensieri non ha
certo l’ impostazione regolare che hanno i vostri
ragionamenti ma bisogna rispettarli anche perchè
nelle irregolarità si nascondono molti aspetti
autentici che hanno molto da implementare allo
sviluppo del bene del genere umano.

CRISTIANO MOREALE
Sono un ragazzo cui le sorti
hanno dato più di quanto si pensi
abbiano tolto. Con poca loquela
ma con grande sensibilità, con
movimenti lenti ma un cervello
che corre veloce, nella non facile
mia vita mi sento molto fortunato.

MARIA CHIARA COCO
Mi chiamo Maria Chiara ma mi
piacerebbe essere conosciuta come
Mary la poetessa del sommesso
mondo del silenzio. La poesia
è per me fonte di gioia del mio
sogno di riscatto nella mia vita.

MARCO BUDAI

SEBASTIAN STUPARICH

VALERIA LENARDUZZI

Bisogno ho di motivazioni
concrete migliorative per la
mia vita. Molto devo a questa
opportunità nuova riservata a
noi disabili molto disturbati nel
linguaggio ma molto desiderosi
di dire anche noi il nostro parere sul mondo vissuto
con diverso sguardo.

Sono Sebastian Stuparich, ho
diciassette anni, sono veramente
gioioso di poter fare vedere cosa
so esprimere con dedizione.
Io porterò visioni di arte nel
mondo lontano dei miei simili
che guardano miopi le immagini di giorni futili.
Aspirerei a diventare un bravo pittore imparando
più modalità espressive aderenti alla creatività
artistica della mia anima.

Molti dettagli tralascerei come
nome e dati anagrafici che non
descrivono nulla di noi ma potrei
fertile poesia ideare per parlar di me.
Noia mi sostiene veramente molto,
il mio oppositivo corpo combatte
tirannia, minacciosamente colpito da un cervello
segnato potentemente da un danno irreparabile.

ENRICO LOZEI

Arrischiare una presentazione
sembra facile, non lo è però in
poche parole. Sono Andrea,
accertatelo dalla mia foto,
sono un ragazzo down, basta
guardarla. Essere trasformato in
giornalista non era nelle mie aspettative ma sono
molto felice di far parte di questa redazione.

CHIARA PITTONI
Ciao sono Chiara molte cose
potrei dirvi per presentarmi ma
la più importante credo sia che
nella mia complicata vita mi sono
sentita sempre molto amata da
tante persone che hanno saputo
guardare oltre il mio comportamento infantile
facendo emergere tutto il mio mondo nascosto.

Un ragazzo bianco e soave, sono
dotato di attenta sostanziale
intelligenza, dono della parola non
ho, devo alla simpatia di poche
persone la possibilità ricercata da
sempre di sentirmi socialmente vivo.

ANDREA MORELLO

Emozioni e sentimenti

VICINANZA NASCOSTA
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di Valeria Lenarduzzi

Lontano mille mondi mi
sento mille limiti mi bloccano
la mia libertà ma più forte il
tuo potente richiamo mi riporta con voi.
Grande foglio bianco si pone
davanti a me fornendo un’opportunità imperdibile congelando per pochi attimi il vuoto
comunicativo che accompagna
la mia vita.
Penoso mio modo di vivere
lontano dallo standard inconsueto, io trovo per me possibile solo bere dal calice dei
desideri mai fioriti nella mia
greve vita. Ho trovato finalmente in questo incontenibile
desiderio di comunicare agli
altri una modalità poco riconosciuta, ma che io riconosco
interamente come f rutto dei
miei pensieri.
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RIANIMAZIONE POLITICA
di Andrea Napoli

Il mondo tiranno documenta
uno stallo nella politica ampiamente contesa e combattuta
dall'assalto di personaggi poco
sicuri manifestanti solo perduti
valori.
Arretrato e statico, il nostro
apparato politico è il vero problema del paese perchè succhia
tutte le risorse immense italiane. Arraffa beni collettivi, blocca slanci imprenditoriali, delude gli entusiasmi giovanili. Uno
dei potenziali paesi più ricchi
d'Europa è frenato da quell'organo che più lo dovrebbe promuovere e garantire.
Utopici realmente peraltro
sono troppi programmi appena pensati da politici riapparsi
per proporre tiepidi processi
di cambiamento, diametralmente tesi a nuocere ancora di

L’AMORE AUTENTICO
di Maria Chiara Coco

Suona per tutti la campana del cuore ma spesso cade nel vuoto il rintocco di chi cerca ascolto vero di una musica silenziosa senza l’utilizzo
di strumenti né spartiti.
Certamente nell’arpeggio di una composizione di relazioni umane
stona colui che non esercita su di sé alcun gesto di apertura e non dedica alcuna volontà all’amore.
Casca senza cercare vera disponibilità all’altro lo slancio che si crede
amore. Nessun rapporto affettivo cresce avendo ascolto solo per se stessi, l’amore del nostro sé crea divisione senza unire. Saper comprendere
quello di cui l’altro ha bisogno lascia spazio all’amore autentico.
La cosa da cui partire è scoprire l’anima profonda dell’altro e sentire
tra le note della sua sinfonia quello che è per lui o lei essenziale necessità. E’ saper parlare senza parole in un tratteggio musicale che vuole
esprimere una armonia silenziosa composta dalla voce di due cuori.
In un corpo assetato dalla sterile secchezza del deserto acqua scorre
restituendo vita quando si avvicina alla fonte dell’amore un cuore speranzoso di stanare il sentimento dolce e doloroso di un rapporto forte
e unico.
Arrivare ad assestare all’amore certezza di identità merita una
riflessione maggiore che sia impegno costante mantenendo fedeltà, noi otteniamo il vero seme dell’amore congiungendo la
mente il cuore e il corpo nell’unione tra due persone mosse
dallo stesso sentimento.

Politica
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più per le tante avide consuetudini sbagliate permesse da
troppi politici parassiti, apparentemente rivelatisi attenti al
bene comune.
Sappiamo bene da sempre che
parole senza anima allontanano
uomini e idee dalla vita comune e svuotano di fiducia la vita
sociale. Quando l'uomo politico
esprime parole prive di un'anima allora si sente esanime pure
colui al quale queste parole
sono destinate.
In tutto il paese è dilagato un
sistema caratterizzato da un' arretrata strutturante traccia esercitata da uomini politici seriamente corrotti e compromessi
nel portafogli e nell'etica. Siamo sottoposti a norme malsane
che sono utili per pochi e non
alla collettività. Quei discorsi

programmatici pieni di buone
intenzioni attraggono ancora gli
elettori che quali apatici, quali illusi, quali assorti in privati
problemi, quali per quieto vivere
siedono davanti ai talk show politici adoperando pochi neuroni
e dirigendo i loro voti proprio ai
più eloquenti, anche rischiando
il futuro del paese. Ai politici
l'indifferenza della gente non
può che far comodo, tutto quello che serve è una buona capacità locutoria, offrire possibili soluzioni a problemi impossibili e
non intraprendere alcuna via di
cambiamento. Questa politica
è seriamente malata, personalmente credo ormai da ritenersi spacciata, a meno che non si
cominci a infondere spirito di
verità, portare aria vitale, rianimare la politica.

ERRORI DEL POLITICO ROTTAMATO

ROTTAMARE PER RICICLARE OPPURE PER RICOSTRUIRE?
di Paolo Pipp

Arte raffinata eticamente irreprensibile per gli antichi greci, la
politica rovinata da interessi personali deleteri per i cittadini della
moderna polis, ottiene una grande sfiducia dalla maggioranza degli elettori. Politica rottamata che
ricicla attori di vecchi cabaret.
Il decrepito sistema italiano
deve essere rifatto ma non può rifarsi sugli italiani.
Esiste un apparato politico in
cui definire i nostri ideali e trovare una trasparente rappresentanza, possibilmente senza politici
corrotti che corrono da una fazione all’altra in base a convenienze
personali ed oboli copiosi.
Io credo che se non riusciremo
a esporre un libero e personale
programma svincolato da vecchie
ideologie di politica corrotta non

troveremo niente che ci permetta
di uscire da situazioni di completa
impotenza.
Reiterati temporanei tentativi
di lanciare idee offrendo credibili
efficaci soluzioni presto si rivelano niente più che degli espedienti
permeati edonisticamente dallo
sforzo di non uscire dal gioco.
Orticello dei politici che trovano un raccolto di consensi, i cittadini monitorati in molteplici
sondaggi erroneamente restano
affascinati dai travolgenti discorsi dei candidati e votano per dare
forma alle loro idee, illudendosi di
poter determinare le linee politiche del paese tramite i rappresentanti eletti.
Restano però delusi spesso, anche se non tutti i parlamentari
cercano solo il proprio interesse.

Nella compagine pluralista evidentemente esistono parlamentari onesti che danno tutte le loro
energie per il bene dei cittadini e
mirano lo sguardo sulle necessità
reali dei cittadini. Accertiamoci
prima e poi votiamo.

Medicina e salute
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di Daniele Bressan

di Claudio Berti

Nuove logiche di mercato stanno
minacciando il normale processo di medicalizzazione che vuole
rendere il farmaco l’unico rimedio
possibile per ogni tipo di patologia, senza tener conto dei primari
bisogni che il paziente ha nel normale suo quotidiano vissuto come
ad esempio il bisogno effettivo di
definire il suo ruolo fondamentale
di persona e non solo di paziente.
Certe volte il paziente viene considerato un numero come se fosse
possibile slegare la parte emotiva
e relazionale nella vita di una persona definendola solo come caso
clinico che non ha altri riferimenti
se non la sua malattia. Mentre se
si facesse leva anche sulle effettive
implicazioni che ha l’aspetto relazionale ed affettivo si potrebbero
sicuramente ottenere migliori risultati in tempi forse più brevi.

MEDICO E PAZIENTE
ingannevole. Le vere medicine
invece devono essere sempre testate su persone che liberamente
accettano di verificare la validità
del farmaco. Non possiamo continuare a centrare l’attenzione solo
sui riscontri economici.
Nella nostra società molto viene
comunemente scambiato per efficace solo perchè viene proposto
come prodotto stupefacente miracoloso capace di risolvere ogni
tipo di male perfino di guarire patologie croniche molto invalidanti. Molto spesso dietro questi falsi
miraggi ci sono medici prestanti
che niente hanno a che fare con
la ricerca o con gli ammalati ma il
loro unico interesse è lo smercio di
quel determinato farmaco o cura
senza nessun riscontro effettivo.
Mentre per le persone ammalate
ogni minima promessa di migliora-

Vorrei snodare tutti i grovigli
che tessono l’intricato tessuto
della scienza moderna chiuso
ermeticamente nelle sue teorie.
Vediamo pure che a volte la
scienza moderna fa dell'astratta teoria il f ronte della propria
partenza.
Scade brutalmente con rammarico chi vuole definire cosa
negoziare in nome dei principi
fondamentali della scienza che
nessuno può sancire relativi ma
sono regolamentati da un'etica sempre variabile a seconda
delle persone che devono decidere. Bisogna che definiamo
una regola di confine che stabilisca cosa va veramente difeso anche oltre ogni circostanza
che si presenti. Credere che
nel mondo scientifico tutto si
possa realizzare solo in nome

della scienza non rende la giusta dimensione del vero valore
che c'è tra scienza e valori etici
che spesso non vengono considerati.
Certe manifestazioni miranti
cinicamente alla lotta contro
le varie malattie che maggiormente affliggono la società
di oggi come tumori, sclerosi
multipla e alzheimer, pretendono di veder riconosciuti i
loro brevetti sulle cellule staminali embrionali come reale
medicina per riuscire a debellarle. Gridano rievocazione di
esperimenti di morte che nessuno vuole sentire perchè nascosti dal miraggio della cinica
ricerca.
Credere che riusciremo con
soluzioni fittizie a debellare
queste gravi malattie come se

ci fossero degli effettivi risultati, determina una vana illusione di guarigione, ammettendo ogni fine che giustifichi
anche vite soppresse come gli
embrioni per cercare di trovare
nuovi salutari interventi.
Certi violenti immediati verdetti che vengono costantemente comunicati attraverso i
mass media non aiutano certo
i normali cittadini che logicamente vivono sulla loro propria
pelle tutta la sofferenza della malattia e che non possono
certo decidere che tipo di medicamento sia più opportuno
senza fermare la ricerca nella
tutela dei diritti etici. Deve
vegliare chi decide ciò che va
bene per la scienza nel rispetto
etico e ciò che risulta un puro
affare commerciale.

TECNOLOGIA E MONDO DELLA DISABILITÀ

di Chiara Pittoni

Io vorrei scrivere di medicina e
salute valutando pro e contro di
un approccio in cui il paziente
solo si sente impotente. Il medico detiene autorità indiscutibile e
la persona ammalata resta passivamente ad attendere.
Nella nostra società il malato
non viene considerata come persona ma solo come un numero
che non ha nessun diritto ma vive
di ciò che gli viene elemosinato.
Deve tollerare spesso l’arrogante
atteggiamento della classe medica che uno strano potere ritiene
di avere per il porto d’armi che
la laurea in medicina garantisce.
Intrugli e rimedi rifilati in virtù
di meritevoli processi dove spesso
non ci sono trasformazioni rilevanti credo che recano confusione
alle persone illudendole in modo
inconscio ma nello stesso tempo

Medicina e salute
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CREDERE NELL’UOMO O NELLA SCIENZA?

ESCULAPIO UOMO IDEALE
Asserire ripetutamente che il
medico guarisce in virtù del solo
farmaco rimanda a una concezione
parziale della medicina, puramente
tecnica e poco umana. Efficace sarà
la cura se il medico imposterà il
trattamento rispettando opportune
ippocratiche regole intramontabili.
Pensare nuove idee per impostare
nuovi rapporti credo sia possibile
solo se si cambierà la relazione tra
medico e paziente non vista come
chi sa guarire il malato limitandosi a offrire il farmaco più adatto,
ma tenendo in debito conto che il
sintomo non può mai essere visto
slegato dal paziente ma determinato dal modo in cui il paziente lo
percepisce. Le molte medicine che
normalmente vengono prescritte portano spesso solo guadagni
alle case farmaceutiche invece che
produrre vantaggi ai pazienti.

Dadi esagonali

di Cristiano Moreale
mento viene trasformata in speranza di guarigione, per questi guaritori lo scopo è solo quello di vendere
un prodotto dove le illusioni non
sono minimamente credute possibili ma viste come veri miracoli.
Per questi medici poco dediti alla
loro mission professionale oltre
che dover rispondere alle molto
frequenti denunce di risarcimento dovranno rispondere molto più
alla giustizia divina per aver truffato persone bisognose molto spesso
rubando sulle loro disgrazie.

Generale sembra essere lo sviluppo della tecnologia in questi ultimi decenni e spesso non riusciamo
neppure ad avere gli ultimi aggiornamenti che già
ci sono nuovi progressi che oltrepassano il limite
raggiunto. Crediamo che già tutto è stato inventato
ed ecco compare un nuovo dispositivo letteralmente innovativo. Lontano ci porterà il progresso nello
scibile tecnologico per aiutare seriamente chi ha
serie difficoltà nella vita. Se nella ricerca si investisse di più sarebbe possibile aiutare materialmente
scoprendo le cause e i rimedi di molte patologie.
Già associando ricerca sanitaria a antropologia,
educazione a tecnologia, nuovi strumenti efficaci
possibilmente personalizzati possono migliorare le
prestazioni di molte persone disabili. Nello sport,
ad esempio, protesi leggere permettono di gareggiare anche a coloro che hanno difficoltà motorie.
Per il quotidiano vivere, vari dispositivi contribuiscono a potenziare le autonomie.
Mi piacerebbe, mi darebbe felicità sapere che una
parte della nostra scienza è dedita e impegnata totalmente a ottimizzare e agevolare lo scambio tra reti
sociali e tutti gli uomini portatori di disabilità.

Opportuni accorgimenti gioverebbero festosamente all’opprimente ingiusta vita silenziosa di noi
diversamente abili per i quali è necessaria una diversa tecnologia.

Natura
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CAUSE ED EFFETTI DELL’INQUINAMENTO
di Enrico Cancelli

La prima causa dell’inquinamento è dovuto all’ambiente che
noi viviamo. Siamo noi la prima
causa di inquinamento globale.
Non siamo capaci di trovare soluzioni per smaltire adeguatamente i rifiuti tossici disperdendoli
nell’atmosfera.
A me sembra impossibile che il
mondo si stia distruggendo per
colpa nostra.
Il mondo come Dio l'ha creato
è meraviglioso, non manca nulla,
c'è tutto quello che serve per vivere una vita serena e felice.
Iniziare il risanamento del no-

stro pianeta richiede ferma volontà da parte di tutti i politici e
di tutti gli uomini dei paesi industrializzati.
L'uomo studia soluzioni per
l'ambiente quando favorisce egli
stesso il suo degrado. Cercare soluzioni costose per danni costosi:
un vero investimento. L'uso di
energie rinnovabili garantisce sostenibilità ambientale e quantità
inesauribile di energia pulita.
Come favorire questo recupero
ambientale? Sicuramente dipende
da ciascuno di noi e dalle buone
pratiche che sapremo mettere in

CARI AMICI
ANIMALI

PAESAGGI E LUOGHI NATURALI

di Sandro Sorato

Cari a me sono gli animali perché sono indifesi come noi avendo sempre bisogno di una persona che li aiuti.
Però loro ti possono dare molto, sono sensibili e sentono le
persone che sono in difficoltà,
danno molta tenerezza e dolcezza alle persone sole, specie agli
anziani bisognosi di affetto e
compagnia.
Io non tollero chi fa loro del
male, aderisco totalmente con
chi li protegge, bene fanno a
condannare chi li maltratta.
Quelli che sentono di riversare il loro affetto sugli animali e
dedicano loro dell’attenzione timorosi di ferire la sensibilità che
anche loro hanno, saranno ricompensati da un tipo di fedele
attaccamento che trova riscontro
in pochi rapporti umani.
Educare con responsabilità e
senza paura i nostri bambini ad
avvicinarsi con rispetto a ogni
creatura esistente sarebbe condizione sufficiente e necessaria

atto per il giusto riciclaggio dei rifiuti. Avere buoni propositi ma non
essere sostenuti da altrettanti principi legislativi non produce gli stessi
effetti che vengono prodotti con la
sola buona volontà individuale. Perciò molto dipenderà da quanto vorranno impegnarsi a livello legislativo
i nostri rappresentanti politici.

di Andrea Morello

Insolite presenze nascondono e rivelano paesaggi naturali intorno a
noi e insegnano molto all’osservatore paziente e curioso.
La barena, molle e brulicante di vita, movimenti a pelo d’acqua ci mostra se lo sguardo sappiamo rivolgere pazientemente verso il basso. Improvvisi voli sorprendono, tuffi e guizzi richiamano con gioia un sorriso.
Il paesaggio marino di ampio respiro libera lo sguardo e l’orizzonte
azzurri verdi e blu porta dentro e fuori di noi. Il movimento delle onde
inspira, espira ed ispira chi ad esso si apre.
Prati senza silenzi di giorno e di notte accolgono energicamenti i nostri passi.
Aerea emozione si apre nel cielo quando sostiene lo sguardo e volteggia su nuvole e soli. Insieme ad ali piccole o grandi, trasparenti o
piumate, silenziose o ronzanti, colorate o oscure.
Paesaggi ci circondano anche in luoghi insoliti avvolti nel silenzio di
piccoli giardini come miniature di cui studiare sfumature e proporzioni.
Pace e interesse sgorgano nel cuore di un appassionato osservatore,
insieme scienziato e poeta.
anche nel rapporto tra uomini.
Esseri naturalmente sensibili sono gli animali che aiutano
a comprendere meglio la vita e
l’amicizia.
Assenza di sensibilità, solitudine e differenti tipi di malattie possono essere aiutate con
la sincera presenza di un amico
animale. Esistono frequenti casi
felici di tenere storie tra uomini
e animali da raccontare come fa-

vole reali con una grande morale.
Anche loro sono bisognosi di
cure e dedizioni. Trovo disumano abbandonarli quando dobbiamo assentarci per le vacanze.
Loro sono amici sempre in tutte
le circostanze, vacanze e non, si
devono tenere ben presenti queste situazioni prima di pensare di
acquistare o adottare un animale.
Io amo gli animali e per questo
mi batto per la loro protezione.
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In questo numero presentiamo il libro “La crisalide” di Maria Gambardella, ed. Europrint, una raccolta di alcuni suoi dialoghi con i facilitatori e soprattutto un cospicuo
scambio epistolare con l’amica Nais Marcon, assessore alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione del Comune di Scorzè (VE). Il titolo scelto da Maria spiega la sua trasformazione personale in seguito alla scoperta della Comunicazione Facilitata, che le ha
permesso di liberare la sua ricca personalità e far volare alto il suo pensiero come una
farfalla uscita dal bozzolo. La copertina del giornale è dedicata a Maria e a tutti coloro
che, come lei, hanno potuto esprimere il proprio mondo interiore grazie alla CF.

RIVERSATA FELICITA’ POTENTE
di Maria Gambardella

Vorrei incominciare non come si fa normalmente
partendo dall’inizio di una storia ma dalla fine usando l’immagine della trasformazione della farfalla che
ora svolazza leggera mostrando tutti i suoi magnifici
colori e libera modestamente tutta la sua ebbrezza
nel semplice battito d’ali.
Io mi sento in questo momento come questa farfalla che ha lasciato cadere il suo bozzolo che la teneva
prigioniera, troppe volte avevo tentato di liberarmi
ma sempre le pesanti catene mi facevano indietreggiare lasciandomi sempre più vistosamente infelice.
Ma ecco che come nelle fiabe un giorno è arrivato
inaspettatamente un delicatissimo tocco di un raggio
di sole che ha liberato la crisalide lasciando volare via

liberamente la farfalla.
Tralascerò il racconto
dettagliato per mettere nero su bianco il resoconto
delle emozioni.
Un titolo intenzionalmente allusivo, preso dalla natura, lirico ma concreto, che faccia immediatamente
capire la metamorfosi avvenuta. Mettiamo il bruco,
il primo stadio, poco simpatico per il ribrezzo che
suscita, relegato fra tanti animali gradevoli in ultima
fila. Però da quel bruco, racchiuso in una crisalide,
nascerà una bellissima farfalla.
Emozione raccolta nel titolo di un libro che, presentato
davanti a numerose persone, si è riversata nella sala felicemente testimone della trasformata vita di una ragazza.

PAROLE E PAROLE COSTELLATE DI SUONI
di Andrea Morello

[...]
Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi
non perché restino ai tuoi figli
ma perché non crederai alla morte
pur temendola,
e la vita peserà di più sulla bilancia.

Alla Vita

di Nazim Hikmet
Pace nascosta tra le parole e pace nascosta tra le immagini della vita sento.
Accorata esortazione: seriamente va presa la vita. Abbiamo passaggi del destino che bastano in
se stessi a mostrare seriamente la
vita: partire morire ammalarsi innamorarsi nascere sono i momenti in cui la vita si svela.
E che preziosi momenti sono
per accorgerci improvvisamen-

te che siamo nella vita ed essa ci
guida e ci rende uomini.
Appare come inutile piantare
un albero da anziani, pare di essere illusi o poco realistici, ma la
continuità della nostra presenza
nel mondo rimane in quell’albero.
Issare sulla terra la bandiera segno
che siamo vissuti è un modo di
assicurarsi la sopravvivenza.
Prendiamola dunque seriamen-

te, la vita, temiamo logicamente
il suo finire, ma se costruiremo
qualcosa di duraturo senza cedere alla caducità sapremo dare un
senso alla nostra breve ma bella
esistenza. Essere al mondo deve
eticamente edificare un pezzo
dell’edificio di umanità che ha le
sue fondamenta in miliardi di anni
nello sguardo di tutti gli uomini
passati sul nostro pianeta.
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I COLORI FONTE DI SENTIMENTI E DI POSITIVITÀ
di Sebastian Stuparich

Molte volte la nostra vita prende delle tonalità
molto grigie a causa delle nostre esperienze negative
o perlomeno poco avvincenti che non permettono di
dare colore a ciò che facciamo.
Per me la vita non può trascorrere senza possibilità
di colorare la realtà come non possiamo pensare che
ci sia il colore nero che trasforma tutto in pensieri
dolorosi e di morte.
La mia percezione dei colori mi permette di esprimere attraverso le diverse tonalità i mille desideri e sentimenti che provo nel mio animo cercando di proiettare
intorno a me immagini luminose e ricche di colori.
L’autore che preferisco è sicuramente Monet perchè lo trovo molto espressivo della mia percezione
visiva relativa ai colori che influenzano oltre modo la
nostra realtà dando un’impronta più o meno positiva. Il quadro che preferisco più di tutti è il paesaggio
dei papaveri dove i colori accesi dei papaveri rossi
risaltano in modo luminoso sui colori tenui del paesaggio circostante.
Gioco di luci e contrasto di colori che fanno capire come non ci sia un solo colore nella nostra vita ma
tutto dipenda dalla nostra vita interiore, dalle nostre
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I papaveri (1873)

emozioni e dai nostri sentimenti che condizionano
profondamente immagini e frangenti che normalmente creiamo o esprimiamo con le nostre opere artistiche.
Direi che gioverebbe non poco se potessi esprimere proprio con un dipinto i miei sentimenti perchè
potrei dare un colore sbiadito delle mie giornate a
scuola con poche pennellate di color roseo nei giorni
in cui ci sono i laboratori nei quali sento che posso
esprimere le mie emozioni ma non liberamente creando contrasti festosi con colori chiassosi e gioiosi.
Invece se dovessi immaginare il mio coinvolgimento in questo momento credo che non mi basterebbero le tonalità vivaci di un quadro di Monet che
rappresenta la chiesa di Venezia con infinite pennellate di colori che si sovrappongono uno sopra l'altro
come in un' incandescente colata di colore. Tipico
potente infinito tripudio di colori e sinonimo di altrettanti sentimenti di gioia, vivacità, felicità, gratitudine per l' immenso dono ricevuto con la vita che
sempre ha da stupirci anche nella nostra non facile
realtà ma che può colorare le prove della vita con
tinte vivaci perchè ha trovato il valore del suo esistere nel sentirsi amati da Dio.

Quando ci hanno chiesto di suggerire il titolo per il nostro giornale
ho proposto Dadi esagonali perchè la complessità dei nostri pensieri non
ha certo l’ impostazione regolare che hanno i vostri ragionamenti ma
bisogna rispettarli anche perchè nelle irregolarità si nascondono molti
aspetti autentici che hanno molto da implementare allo sviluppo del
bene del genere umano.
					Sandro Sorato
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