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Scheda attività: rivista Lebenswertes leben                                                              

(il mondo visto dal nostro punto) 

 

Tempi: martedì e giovedì dalle 10 e 15 alle 12 e 15   

Spazi:  interni, esterni, virtuali 

Partecipanti: Ospiti: Nemo, Franca Rita, Joseph, Gianluca, Manuel, Marco,Claudia  
Operatori: Manuela Carboni e Giuseppe Ferricelli 

Premessa: Il nostro lavoro parte dalla consapevolezza che qualsiasi persona, ai 
suoi livelli di competenza, possa esprimere un percorso di costruzione della realtà, 
(comunque filtrata dalle proprie possibilità evolutive, siano esse culturali, sensoriali, 
etiche, immaginarie o alternative), adeguandola alla propria necessità 
interpretativa. Da questo ci siamo spinti al personale diritto di raccontarla, con tutti i 
mezzi a disposizione, e di selezionare le cose che la sensibilità del singolo inserito 
necessariamente in un gruppo riesce ad esprimere. E abbiamo scelto l‟umanità!  

Obiettivi generali 

L‟obiettivo, oltre comunque al prodotto finito, in cartaceo e in digitale, rimane il 
percorso di ricerca, di socializzazione, di sperimentazione e di promozione dei 
canali interpretativi e relazionali che ci interfacciano col mondo in cui viviamo e il 
conseguente ritorno di significato e abilità che la soddisfazione di essere “cercatori” 
produce. 

Modalità di svolgimento 

Un lungo lavoro preparatorio di scelta comune dei temi da trattare, effettuato con la 
tecnica del brainstorming,  è il punto di partenza per “inviarci” nel percorso di 
ricerca e contatto di persone (e tematiche, più o di più significative), come portatori 
di esperienze, nei loro ambiti di azione e nei loro contesti. Quest‟anno si è utilizzato 
il supporto della rete per alcuni aspetti di ricerca, ma la metodologia del contatto 
coinvolgente, dell‟intervista, dell‟invito a calarsi nel nostro quotidiano, è rimasto 
prioritario. La forma dell‟intervista viene accompagnata dalla produzione di 
materiale audio, da cui, con molta pazienza e coinvolgimento, vengono estrapolate 
le storie che raccontiamo e riscritte al computer. Il lavoro di produzione e 
impaginazione viene curato molto nell‟aspetto della partecipazione (tutti scrivono). 
Parallelamente è stata mantenuta l‟uscita finalizzata per la ricerca di contatti, “di 
persona”, dove vengono presi accordi con le persone da intervistare: la nostra 
uscita da inviati speciali spazia dai mercatini del riuso ai sopralluoghi delle aziende 
coinvolte e delle attività che segnaliamo, alla visita scambio con altre associazioni, 
a sopralluoghi in ambiti “da scoprire”, alla ricerca dell‟isola del Tesoro. 

Avvertenze  

Il presente lavoro è inserito nelle attività del Centro socio riabilitativo Parco Cedri, Bo 



Editoriale, per non dimenticare!  a cura di Giuseppe Ferricelli 

 

Rivisitare la memoria è diventato da qualche decennio 

comodo e accattivante. Scavando tra i meandri della storia si 

trovano una quantità di accomodamenti incredibili. 

Sottolineando alcuni di essi piuttosto che altri, seguendo una 

certa logica ignorandone volontariamente altre, ci si può 

costruire su misura la rappresentazione della realtà più adeguata alla peculiarità 

del momento e alla propria esigenza narcisistica e di parte. In un mondo curvo, 

pieno di complessità, sicuramente è necessario superare i “personalissimi bias di 

conferma” (questo è così perché mi fa comodo e metto la mia mente col pilota 

automatico sintonizzato sul torpore intellettuale compiacente di turno), e accettare 

che il nostro punto di vista è uno dei tanti, altrettanto validi, che affollano il mondo. 

Questo dovrebbe essere scontato in tutte le circostanze dove entriamo in 

relazione e in conflitto: l‟autoreferenzialità basata sui propri miti ci porta allo 

scontro, la considerazione dell‟altro come portatore di altre verità alla 

partecipazione . Ma l‟ecumenismo dovrebbe fermarsi qui: il relativismo di facciata, 

utile a sistemi in declino, non può essere una condotta di vita, e neanche una 

scusa per non agire: la ragionevolezza di chi si preoccupa di lustrare le ali di chi 

non può più volare, perché la dannazione del profitto esteso l'ha costretto in 

qualsivoglia provincia di indisponibilità, non mi troverà mai complice: non abbiamo 

bisogno di verità ma di conoscenze e competenze per smascherare bugie 

pietose, siano esse intellettuali, morali, etiche,  religiose,  mediche, politiche, e via 

dicendo. … … E  se questo ha coinciso e coincide con la mia testimonianza di 

vita è solo per un caso, che una volta si chiamava coerenza, ma che adesso mi fa 

sorridere, se mi costringe a star fermo: ... una sana e benevola immersione di "io 

la penso così per cambiare il mondo", portata avanti col proprio essere, a 

qualsiasi dimensione abbiamo rivolto la nostra esistenza (poeta, operaio, 

argonauta, impiegato, disoccupato, imprenditore, medico, diversamente sano) e 

quindi non solo raccontata!,  ... E se poi su questo qualcuno vorrebbe metterci 

etichette rivoluzionarie, a bordo!  

 

 …“Secondo me la violenza è nell'ipocrisia di chi nasconde il perbenismo di facciata delle belle 

maniere lasciando che violenza reale (stupro del diritto) sostituisca la ragione, ... il mondo non 

sarà mai libero finche ci sarà qualcuno che dice di rispettare le mie idee e appoggia altri che mi 

mettono alla forca”.          

                Contatti: giuseppe.ferricelli@fastwebnet.it 
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Conapi: molto più del naturale! 
intervista ad Elisabetta Tedeschi, ufficio Comunicazione  

 

 
La civiltà delle api, con un profondo interesse culturale intorno. Come nascete? 
Conapi è nata nel 1979 per merito di un gruppo di ragazzi ventenni che avevano deciso di 
intraprendere un' attività in rapporto diretto con la terra. Hanno scelto di fare gli apicoltori anche 
perché l'apicoltura è l' unica attività di allevamento che non prevede l' uccisione dell‟animale che 
si utilizza e questa è una delle riflessioni che li ha spinti verso l' apicoltura. Questi ragazzi sono 
partiti producendo e vendendo miele nei mercati; essendo persone con un percorso culturale 
ricco, non si sono fermati all' allevamento delle api, ma hanno incominciato a mettere in rete tutte 
le esperienze di apicoltura che negli anni '70 c'erano in Italia.  
A quell' epoca per gli italiani il miele era rappresentato dal marchio Ambrosoli che ha 
indubbiamente avuto il merito di diffondere l' uso del miele su larga scala, infatti prima il miele 
non era un prodotto particolarmente consumato e apprezzato, forse perché si era diffuso 
largamente l' uso dello zucchero di barbabietola. Il miele è sempre stato considerato un prodotto  
prezioso , ma non di largo consumo, un prodotto che si acquistava direttamente da qualche 
contadino che possedeva le arnie. I ragazzi che fondarono Conapi hanno contribuito fortemente 
a dare una professionalità ad un mestiere che normalmente era legato ad una passione 
personale e che portava ad una produzione di nicchia. Conapi in oltre trent‟anni di attività, ha 
raccolto l‟adesione di apicoltori dal Piemonte alla Sicilia, creando delle regole di produzione 
condivise . La coop Conapi è formata da soci apicoltori in forma singola o in forma associata, 
quindi è una cooperativa consorzio che racchiude 240 soci e conta circa 700-800 apicoltori in 
Italia. Conapi è “un‟ impresa cooperativa che fa della valorizzazione della produzione del socio, 
della qualità e del biologico , la propria bandiera”.  ..” consapevoli che l'apicoltura contribuisce a 
mantenere, attraverso la cura delle api, una funzione straordinaria ed insostituibile:  l' 
impollinazione. Il pianeta non potrebbe fare a meno delle api. 
 
Qualche anno fa si temeva l' estinzione delle api: a cosa era legato il problema? 
Nel 2008 c'è stato il dimezzamento della popolazione delle api in Italia, morte in massa, in una 
sola stagione. Il risvolto economico per la nostra cooperativa è stato il dimezzamento della 
produzione di miele.  La causa è stata subito individuata: era stata introdotta una tecnica per 
difendere il mais dalla diabrotica ,un parassita che colpisce queste produzioni,  utilizzando come 
tecnica la concia del seme del mais. In pratica era stato introdotto l‟uso di semi di mais trattati per 
far nascere piante resistenti al parassita.  Le sostanze usate per questo procedimento sono i 
neonicotinoidi che, sulle api agiscono a livello neurale. Si è scoperto che le api assorbivano 
questa sostanza, perdevano il senso dell' orientamento, non riuscivano a tornare all' alveare e 
morivano. C'è stata subito una correlazione tra l' utilizzo di queste sostanze e la morte delle api.  
Sono iniziate delle proteste ed un' azione legale da parte delle associazioni di apicoltori e di 
Conapi,  prima a livello italiano e poi europeo . Le azioni legali ci hanno portato a ottenere 
provvedimenti di sospensione temporanea, per ora (2012) abbiamo vinto una battaglia contro la 
multinazionale che producono questa sostanza , ma  la guerra è ancora aperta. Noi abbiamo 
difeso il nostro lavoro di apicoltori, abbiamo sensibilizzato l'opinione pubblica che ha compreso la 
portata del problema. In seguito auspichiamo che ciò  porti a riflettere sull‟urgenza di rivisitare i 
protocolli e i permessi per utilizzo delle sostanze chimiche usate in agricoltura che, oltre ad 
essere dannose per l‟uomo e per l‟ambiente, sono spesso anche inutili. Il dato interessante è che 
nonostante dal  2008 sia stato sospeso il loro uso , non c'è stato nessun calo della produzione di 
mais e già dall‟anno successivo le api sono tornate numerose.   
Conapi ha sempre tenuto in considerazione l‟impegno diretto con il consumatore finale e il forte 
legame con il territorio, ritenendoli caratteristiche importanti. Conapi ha contribuito a dare delle 
regole diverse nella produzione e nel confezionamento del miele, mirate a garantire un miele 

sano, pulito ,un’apicoltura rispettosa dell' ambiente.  
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 Sembrano ovvietà, perché il miele, di solito, viene considerato un prodotto puro e quindi non può 
che essere un prodotto sano, ma, purtroppo non è sempre così: anche nel miele si possono 
trovare sostanze che poco hanno a che vedere con la naturalezza. 
 
Perchè la vostra azienda si chiama Alce Nero e Conapi? 
Conapi è la cooperativa di apicoltori che ha dato origine all‟impresa, Alce Nero & Mielizia è la 
struttura che comprende altri produttori biologici, la parte commerciale di un‟impresa condivisa, il 
marchio che garantisce la qualità dei prodotti. 
Il gruppo nasce dall‟incontro di Conapi con una cooperativa marchigiana che si chiamava Alce 
Nero ( è il nome di uno sciamano Indiano che ha scritto delle cose straordinarie sullo stretto 
legame tra l' uomo e la natura). Conapi, che vendeva il miele con il marchio Mielizia, e Alce Nero 
si sono uniti in un gruppo che si chiamava Mediterrabio . Sono iniziate le prime distribuzioni di 
prodotti biologici, il nostro miele e il grano e la pasta: l‟inizio della storia di un gruppo che è oggi 
tra i primi produttori di biologico in Italia. Attraverso passaggi successivi, e grazie all‟ingresso di 
altri produttori sono oltre 200 i prodotti biologici  che oggi hanno marchio Alce Nero  e  Mielizia.  
Alce Nero  & Mielizia è una società per azioni che ha stabilito vincoli molto precisi in merito alla 
possibilità di cedere o acquisire quote, a garanzia di tutti i produttori che ne fanno parte e 
soprattutto per rispettare i principi che sono alla base del gruppo e che lo hanno fatto crescere: 
realizzare prodotti sani, biologici, fatti nel rispetto dell‟ambiente. Queste sono garanzie che 
chiunque voglia collaborare con il gruppo deve assicurare. Conapi e Alce Nero hanno sempre 
avuto molta attenzione verso tutto ciò che è eticamente corretto. Abbiamo creduto molto ed 
abbiamo contribuito alla crescita del progetto di Don Ciotti sulla Legalità, con il sostegno al 
marchio “Libera Terra”. Stiamo portando avanti un progetto all' interno del carcere in cui 
insegniamo ai detenuti come trattare le api , lavoriamo in Africa insieme a Slow Food dove 
stiamo insegnando agli apicoltori Etiopi a costruire una loro rete di produzione e 
commercializzazione di miele. 
 
Meglio stare con le api o con gli uomini? 
Se la ponete a me ho qualche dubbio, ma se la ponete ad un apicoltore non ne ha e vi risponde 
sicuramente con le api. Diciamo che le api hanno un‟organizzazione molto rigida , ma molto 
funzionale alla loro vita e questo ha aspetti positivi ma anche regole durissime, che sono 
accettabili se si immagina l‟ape non come singolo individuo ma come “cellula” di un 
macrorganismo rappresentato dallo sciame. Lo stretto legame tra le api è paragonabile alla 
connessione delle cellule di un organismo dove ogni parte ha una funzione dove ognuno è unico 
e indispensabile ma solo se totalmente connesso all‟altro. Come metafora di ciò che dovrebbe 
essere il rispettoso legame fra tutti gli esseri umani e il pianeta è molto affascinante.  
 
Quali e quanti tipi di miele esistono? 
Il miele è un prodotto molto vario, si parla di miele, in realtà bisognerebbe parlare di mieli. In Italia 
ne esistono circa 50 tipi di cui circa 20 riconosciuti. Infatti, se abbiamo detto che il miele è nettare 
sappiamo che ci sono tantissimi tipi di fiori in Italia e dunque tanti mieli possibili. Sono gli  
apicoltori che portano le api dove sanno che c'è una fioritura particolare e che favoriscono quindi 
la produzione di certi tipi di mieli. Conapi oltre a  contribuire alla diffusione del concetto di mieli 
monoflora promuovendo il legame del produttore con il territorio ha adottato un sistema di 
confezionamento che non cuoce, non pastorizza il miele. In Italia il miele liquido è preferito a 
quello cristallizzato e quindi molte case produttrici cuociono il miele che, sottoposto ad alte 
temperature, non solidifica, restando sempre fluido. In realtà i mieli naturalmente si dividono in 
liquidi e in solidi cioè cristallizzati, in conseguenza degli zuccheri contenuti. L' acacia, il castagno, 
il bosco sono mieli che, avendo un contenuto di fruttosio leggermente maggiore rispetto al 
glucosio, non cristallizzano, tutti gli altri nel tempo cristallizzano e diventano più o meno cremosi 

e solidi. Noi abbiamo contribuito a diffondere l' idea che non c‟è un miele migliore dell’ altro ma ci 

sono due stati diversi in cui il miele si può presentare, è solo una questione di gusti personali.  
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L‟acacia ad esempio che è molto richiesto, penso sia il miele più banale che ci sia, perché è solo 
dolce, non ha profumi e non ha sapori: è un eccellente dolcificante, ma nulla di più. Se noi lo 
scaldiamo oltre i 40 gradi il miele rimane tutto liquido e non cristallizza più, ma perde tutte le 
proprietà, tutte le caratteristiche organolettiche che ne determinano l‟odore e l‟aroma. Il miele non 
ha bisogno di essere pastorizzato perché è esso stesso un conservante. 
 
Perché la vostra sede  è a Monterenzio, un paesino delle colline Bolognesi? 
 
In realtà e stato casuale, qui c „era un capannone disponibile ad una cifra ragionevole, ma poi  i 
“ragazzi”  non si sono più spostati per una scelta precisa. Anche quando l'azienda si è ingrandita, 
assumendo dimensioni nazionali. E‟  diventata una scelta importante restare perché questa era 
una zona svantaggiata e avere 30 posti di lavoro più altri 30 ad Alce Nero, significa tanto. Siamo 
rimasti nonostante sia stato piuttosto svantaggioso in termini economici. E‟ stata anche una 
forma di solidarietà col territorio, per mandare un ulteriore messaggio etico che accomunasse e 
integrasse il lavoro, il territorio, la sostenibilità, la rete locale di relazioni. 
 
E infine, voi cosa producete? 
 
Produciamo 2 tipi di miele quello convenzionale e quello biologico. Quello convenzionale è 
sottoposto a controlli e analisi esterne, e a campione tutti i nostri apicoltori sono soggetti a tali  
controlli. Esistono poi procedure diverse di classificazione per il miele biologico: esistono regole 
che consentono delle tracce di antibiotico, ma Conapi si è imposta  che nel proprio miele non 
deve essere mai presente neanche una traccia di antibiotico. Noi abbiamo messo al bando l' 
utilizzo di qualsiasi sostanza.  Ci sono comunque certificatori specifici per tale prodotto. Il miele 
biologico viene venduto con il marchio Alce Nero.  
(Poi abbiamo anche le “ private label” per produrre miele commissionato da Coop e Conad). I 
mieli Mielizia e Alce Nero sono sempre solo mieli italiani. I mieli che confezioniamo per Coop  e 
Conad , le cosiddette “private label”, di cui dicevamo prima, qualora le scorte di miele italiano non 
bastassero, occasionalmente contengono miele che noi  comperiamo dai paesi dell‟ est Europa, 
che sono comunque sottoposti ai nostri stessi controlli. I nostri mieli hanno anche un‟ altra 
caratteristica : la tracciabilità evidente. Sui nostri  fusti c‟è un marchio con nome, cognome del 
produttore e da dove arriva. Circa metà dei nostri apicoltori producono miele biologico.  
 
Un  grazie di cuore, per l’accoglienza, gli assaggi e le tante cose utili segnalate.  
La redazione. 
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Conapi, fondando la propria attività sulla cultura cooperativistica e su principi  

di solidarietà, in questi 30 anni ha promosso e realizzato diversi progetti. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel 2003, aderendo a Fair Trade, ha attivato una collaborazione con organizzazioni di 
piccoli produttori di altri continenti che, diventando soci e non semplici fornitori, hanno 
determinato una straordinaria opportunità di scambio e di crescita comune. 
 

 

 
Conapi, insieme a Slow Food, ha intrapreso un‟iniziativa finalizzata a preparare 
formatori che sostengano gli apicoltori in Etiopia. Si è costruita una rete di apicoltori 
etiopi che condividono e autofinanziano la propria formazione, contribuendo a costruire 
una professionalità in grado di renderli più forti sul piano della produzione e della 
commercializzazione. 
 
 

I soci di CONAPI sostengono la rete di Libera Terra, donando apiari a  cooperative 
sociali che lavorano la terra confiscata alla malavita organizzata e dando vita ad una 
collaborazione proficua e duratura. 
 

 

 
 
Nel 2010 è stato allestito un apiario negli spazi verdi della casa circondariale di Bologna 
“Dozza”:un progetto proposto da CONAPI (Consorzio Nazionale Apicoltori)  per offrire 
ai detenuti un percorso educativo diverso dal solito e un‟opportunità di lavoro dopo il 
carcere. 
 

 

 

Conapi è stata la prima azienda in Italia ad adottare le etichette 
con scritte braille per consentire ai non vedenti di avere 
informazioni sui prodotti. 

 

CONAPI SOC.COOP. Consorzio Apicoltori ed Agricoltori Biologici Italiani - Società 

Cooperativa Agricola -  Via Idice, 299 - 40050 Monterenzio (BO) ITALIA,       

Tel. +39 051 6540411 - Fax +39 051 6540408  
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1 Quale legge in Italia tutela la sicurezza sul lavoro? 

  
Non è una legge ma è un decreto legislativo che ha recepito delle direttive della comunità 
europea, per uniformare la tutela di tutti i lavoratori nella comunità stessa. E‟ Il dl 81 2008 
aggiornato dalla 106 del 2009 di Calderoli. 
 

2 Cosa vuol dire occuparsi della  sicurezza dei lavoratori? 
 
Vuole dire individuare i pericoli per la salute e possibilmente eliminarli: se non si può, ricondurli 
ad un rischio sopportabile. 
 

3 I lavoratori si preoccupano della loro sicurezza? 
 
 Si, ma spesso in modo sbagliato. Per loro sono dannose le cose che non  piacciono e viceversa 
non percepiscono il rischio in azioni o condizioni abituali di lavoro oggettivamente pericolose, se 
gradite. 
 

4 Il lavoro stressa o esalta? 
  
Entrambe le cose. Karaseck dice che esiste uno stress buono e uno cattivo: dal mio osservatorio 
mi riservo di esprimere un parere visto le molteplici facce e l‟attuale necessità di conservarsi il 
lavoro, nonostante sia non proprio piacevole. In questo momento si “patteggia molto”. 
 

5 Nella pratica di cosa  ti occupi? 
 
Valutazione degli ambienti di lavoro, informare e formare i lavoratori sui rischi e sulle 
responsabilità. Sono responsabile della corretta valutazione delle strategie individuate e della 
loro applicazione. 
 

6 E‟ possibile che tutt‟oggi ci troviamo a scegliere tra sicurezza salute e lavoro? 
 
La sicurezza non si negozia e non ha un prezzo, teoricamente. Di fatto visto che ogni legge ha le 
sue scappatoie, spesso le aziende sono tentate di pagare le eventuali sanzioni piuttosto che 
sostenere quegli oneri certi che per loro spropositati. 
 

7 Per quale squadra tifi? 
 
Tifo per il Bologna.   
  

8 Qual è il tuo film preferito? 
 
Miseria e nobiltà, un bel film con Totò. Perché? … perché mi piace! 
 

9 Preferisci Monti o la Belen? 
 
Monti, perché assomiglia di più alla mia attrice preferita, Tina Pica.  

 

Sicurezza sul lavoro. Intervista a G.Gigli, R.s.p.p., Bologna integrazione.   
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  1° Maggio, “Appunti sul lavoro” di Giuseppe Ferricelli*  

Ho sempre pensato che qualsiasi nostra scelta, se pubblica, diventa un atto 
politico, … quindi il mio raccontarmi al mondo “diversa/mente”, come tanti di 
NOI, diventa un proclama, una scelta di campo, qualcosa che ci assegna un 
ruolo, la costituzione del nostro (auto)governo quotidiano, … è stato semplice 
pensare che avessimo molto da dire, a partire dalle nostre testimonianze, da 
come ogni giorno esprimiamo la nostra competenza sull‟essere, spesso in 
contesti che ci vorrebbero preclusi, … la cura dei grandi mali, … ma anche 
quelli piccoli, … anche una semplice riorganizzazione dei nostri sentimenti, … 
il coraggio di continuare a credere, senza prendersi in giro, … che forse basta 
una buona motivazione per cambiare le cose, … la mente che guida i geni, 
sottomessi esecutori ad un ordine culturale che noi scegliamo, … ma anche 
esprimere la nostra competenza sull‟ambiente, sull‟aria che respiriamo e 
l‟acqua che sprechiamo, sulle tante cose che ci avvelenano, sul rifiuto degli 
eccessi, sul potersi sottrarre ad un‟accumulazione esasperata che diventa 
paradigma e capostipite e guida e specchio del nostro interno che risponde, … 
allo stesso modo …. “fermati, non volevo questo”, imprechiamo, con in mano 
un contratto da precario, al nostro corpo che di precariato sopravvive, … 
volevo donarti riposo, mentre trascorriamo le notti svegli attaccati ad un turno, 
qualsiasi cosa voglia significare, … volevamo una mente che fosse strumento 
di libertà e di autonomia, e non riusciamo più a usare le mani neanche per 
girare la chiave della comprensione, … più lavoro, più consumi, più benessere 
… … no, meno lavoro e meno consumo, in tutti i sensi, meno spreco più riesco 
ad essere indipendente, da tutto quello che di peggio ci propone ogni mercato, 
a prescindere dal volto degli imbonitori … … non voglio muovermi veloce, 
voglio muovermi con cura, non voglio urlare per farmi capire, abbassate il 
volume delle tasse, ma sui nostri sogni, … voglio essere capace di fare tutto, 
non per rimanere isolato, ma per socializzare senza prezzo le mie esperienze, 
le mie competenze, e prendere dalle vostre, … … … la mia giornata di riposo è 
quando me lo chiede il mio corpo, non la migliore pubblicità che me lo 
suggerisce, non dove è bello, ma dove voglio e con chi voglio … abbiamo delle 
urgenze, non possiamo aspettare, ma senza scavalcare qualsiasi cosa, … 
lasciate che il disagio non ci sorprenda impreparati … … abbiamo bisogno non 
di risposte, ma di tempo per riflettere, … alcuni avrebbero voluto anche 
qualche diritto in più, ma anche qualche anno in più, dove poter guardare 
meglio a certe meraviglie che ancora riescono a stupirci, … … ecco, qualcosa 
che si avvicini ad un prestito di tempo, adesso, ora, … … … prendilo dalla mia 
pensione, … e ridistribuiscilo a chi ne ha bisogno, adesso, … e non ditemi che 
sarebbe difficile rinunciare a quello che mi spetta, … … buon primo maggio, … 
a qualsiasi occupazione avete rivolto il vostro genere, …  
 
(* da un mio post su Facebook)  
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C'era una volta nel "Mondo-Pentolone" la zuppa di Bologna. Questa 
zuppa era carica di sapori e tutti i suoi ingredienti: i quartieri, le case, la 
gente, le strade, le generazioni, venivano miscelati ben bene. Oggi è 
ancora così, e il giorno della Zuppa rappresenta un momento di incontro, 
di condivisione, di contaminazione. Un tempo speciale fatto di racconti, 
chiacchiere, ricordi da assaporare con calma per riuscire a carpire 
l'aroma nascosto della memoria, robusto e al contempo sfuggente, che si 
nasconde in ogni mestolo di zuppa. 
Il Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna, è una gara 
popolare e ludica di zuppe che si svolge ogni anno la domenica prima del 
25 aprile, festa della Liberazione. L’ottava edizione del Gran Festival 
Internazionale della Zuppa si terrà, quest'anno domenica 21 aprile, come 
tradizione vuole, in Via Stoppato e nella adiacente via Colombarola a 
Corticella-Bologna. Anche quest‟anno ci sarà una zuppa off sabato 20 
aprile che però si trasforma in "VIA ZUPPIS" lungo il Canale Navile! 
L‟ottava edizione è internazionale più che mai! Arriveranno artisti, 
volontari e cuochi dalla francese Lille e dal festival “Suppe und Mucke” di 
Berlino!  

Necessario: legumi (ceci, fagioli, lenticchie, freschi o secchi), verdure miste di stagione, 
granuli di polline, tarassaco, lievito d‟altra natura* (cremor di tartaro per la spuma*),  
Cucinare separatamente le verdure e i legumi. Unire a metà cottura. Andrebbe servita su 
di una foglia di cavolo fritta e guarnita con spuma* di miglio, Guayaba (o mostarda) e 
petali commestibili di primo fiore, aggiungere alla fine una goccia di escozul* a persona 
 
Spuma di miglio (preparazione)  
Lavare il miglio e  metterlo a cuocere per circa un‟ora in acqua insieme ad un po‟ di 
latte di soia. A cottura ultimata frullare il tutto fino a far diventare una crema.  
Con questa fare un impasto morbido aggiungendo poca farina, curry, il cremor di tartaro 
e lasciare riposare per un paio d‟ore. In olio bollente friggere velocemente piccole palline 
dell‟impasto, impreziosite con capperi, acciughe, pezzetti di peperone. Far asciugare su 
uno strato di mandorle schiacciate, pinoli e uvetta, … buena vida a tutti! 
ricetta di Giuseppe Ferricelli, per HUMI. 
* Escozul: ritrovato anticancro, ricavato dal veleno di uno scorpione, endemico a Cuba! 

Associazione culturale Humi,  

via Brigata Bolero,10 - Bologna 

C.F.91341760378 

ASS.HUMI@GMAIL.COM 

WWW.ASSHUMI.BLOGSPOT.IT  

cell: 349 5775300 

Gran Festival Internazionale Della Zuppa :: 2013 :: 8a edizione  
 

”..cominciano a girare i mestoli verso il 21 aprile* 2013.” … *Giornata dell’anniversario della Liberazione di Bologna. 

 

Signori e Signore, sono aperte le iscrizioni per il Gran Festival Internazionale della Zuppa di Bologna 2013.  
Zuppe del mondo unitevi ed iscrivetevi.  (A cura dell’ Associazione Oltre.)  http://www.associazioneoltre.org/index/ 
 

… e noi abbiamo raccolto l’invito, sia come rivista che come associazione HUMI,insieme ad alcune altre migliaia di persone. 
Bello e spontaneo. E a costo zero.  E senza che i giornali padronali ne abbiano parlato. Ma è un altro mondo. Meditate!.. 

Abbiamo partecipato come associazione HUMI all’evento, con l’Escozuppa, (ricetta sotto), piazzandoci in 
modo dignitoso al terzo posto come da ritaglio. L’appuntamento è per il prossimo anno. Buon appetito. 

Il riferimento all‟Escozul è un sentito 

ringraziamento “alle guerriere e guerrieri”  

del gruppo Escozul  su Facebook. 

http://WWW.ASSHUMI.BLOGSPOT.IT/
http://www.fest-festival.net/index/index.php/progetti/archivio-progetti/festival-della-zuppa-2013
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1Quando è nata la tua passione per il circo? 

Quando avevo 7 anni. A Merano fu fondata una associazione circense,  

" l' Animativa ", ed io ho partecipato ai loro corsi di circo per bambini .  

2) Quali arti hai imparato?       

Ho imparato a fare acrobazie, il trapezio, il mono ciclo e la giocoleria.  

Le mie passioni sono la giocoleria, il mono ciclo e le acrobazie. 

3) Dove ti sei esibita ? 

In Alto Adige e in Germania in varie occasioni ed eventi.  In estate faccio spettacoli in strada e in 
occasione di questi ho girato il nord il centro Italia e la Croazia. Prima che vada via faremo uno 
spettacolo di addio anche al Centro qui da voi. 

4 ) Che cos'è il circo sociale? 

Il circo sociale utilizza le arti circensi per interventi nel sociale. L' obiettivo che si prefigge non è 
quello di creare un artista, ma ha obiettivi educativi sociali . Lo si può applicare in tanti ambiti,  
per  favorire integrazione sociale con persone diversamente abili, bambini,  adolescenti, migranti, 
carcerati. Può essere utile per aumentare l' autostima , lascia spazio alla creatività , non è 
competitivo,  ma  è cooperativo , è utile a creare gruppo ( es. per fare una piramide c'è  bisogno 
di fidarsi dell' altro e quindi attraverso questo passano anche dei valori ) . 

5) Hai progetti per il futuro? 

Dopo la laurea vorrei fare la scuola di circo e vorrei continuare con la formazione di pedagogia 
del circo , inoltre mi piacerebbe proseguire il progetto di circo sociale che attualmente sto 
seguendo al carcere minorile del Pratello e quello dell' ospedale ortopedico Rizzoli, e mi 
piacerebbe lavorare anche  con le persone diversamente abili  .  

6) Cosa ne pensi dei circhi che utilizzano gli animali per i loro spettacoli? 

Il circo moderno non utilizza gli animali ed io lo preferisco . 

7) Di che segno sei?  Sono dei gemelli ed ho anche una sorella gemella monozigote . 

8) Quali sono stati i tuoi maestri? 

Il primo in assoluto Sepp Marmder fondatore di " Animativa" e in seguito tanti altri che ho 
incontrato nei vari corsi e stage. 

9) Secondo te  l' arte  modifica lo stato d’animo della persona? Se si, come? 

Certo, ad esempio il movimento fisico ha un‟influenza benefica sulla psiche, si lavora molto sulla 
concentrazione, inoltre  la giocoleria fa bene al cervello , favorisce lo sviluppo del pensiero 
logico ;  fornisce parecchia soddisfazione riuscire a fare delle cose davanti a un pubblico e aiuta l' 
autostima. 

10) Cosa ti  affascina del circo? 

La vastità degli ambiti in cui può essere utilizzato e la creatività. E‟ una cosa che mi fa stare 
proprio bene e mi diverte molto. Mi affascinano le possibilità e le strade che mi si sono aperte 
con il circo. 

11)Preferisci Moira Orfei o Licia Colò?  

Non ho mai visto nessuna delle due al lavoro.  

12) Giuseppe Ferricelli: hai un papà medico: la cura ti ha seguito sempre, anche da 

piccola. E per ripicca o per scelta che è diventata un gioco? 

Nel periodo che sono stato con voi, Giuseppe ha sempre cercato di spiegarmi che la buona 
medicina, come nella riabilitazione, è quella che funziona, senza pregiudizi, sia per il corpo che 
per la società: e terapeuta e pagliaccio sono entrambi utili. Io ho sempre pensato che queste 
figure potessero conciliarsi, da quando ho cominciato. Adesso ne ho fatto una scelta di vita. Mi 
mancherete. Baci baci e continuate a cercarmi. 

Circo sociale: Katharina si/ci racconta.     A cura Di Nemo Menghini e Manuela Carboni  

Katharina Gruener, nata a Merano 
nel 1989, è studentessa presso 
l‟università di Bologna alla facoltà 
di scienze della formazione.  

Nel 2013 ha effettuato un tirocinio 
formativo presso la nostra struttura 
di Bologna. 
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Da  Code di Stampa 
Antologia animalista di beneficenza a favore di Save The Dogs   

 

INTERVISTA A DANIELA TINTI, operatrice coop sociale Bologna 

integrazione Anffas, VOLONTARIA ANIMALISTA DI BOLOGNA 

Con Daniela Tinti, il nostro appuntamento con il volontariato 

animalista si consolida e la cortina che nasconde questo mondo si sta 

alzando. Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito a farti 

intervistare. Puoi parlarci un po‟ di te? 

Breve curriculum vitae: nome, età, residenza, professione, famiglia 

(fidanzato, figli?) parla un po’ di te, di quello che fai nella vita e 

dove vivi. 

Bene,mi chiamo Daniela Tinti e ho 52 anni. Vivo a Bologna da sempre e convivo con la mia compagna ed un 

ragazzo disabile che ho avuto in affidamento 14 anni fa. Allora era una situazione di emergenza, nessuno lo 

voleva con sé, aveva una famiglia disastrata, quindi, mi hanno proposto come sostegno “temporaneo”, grazie alla 

mia esperienza di lavoro con i disabili psichici. Tanto temporanea non si è poi rivelata, visto che è ancora con 

noi (e ne siamo felici) e nessuno l‟ha reclamato indietro. 

Dal tuo curriculum si comprende che il bisogno di aiutare gli altri, di esser utile a chi non ha voce parte da 

lontano. Ma ci piacerebbe comunque ascoltare da te il racconto di com’è nato il tuo impegno animalista, 

da cosa è scaturita la necessità di occuparti dei più deboli e senza parola. Puoi raccontarcelo? 

La mia famiglia ha sempre amato e rispettato gli animali. Sono nata con una capretta in casa: I miei genitori 

gestivano una piccola trattoria e mio padre non ebbe cuore di cucinare la poverina, quindi è rimasta con noi fino 

a sistemazione adeguata. In seguito abbiamo sempre avuto cani o gatti. Non ricordo una casa priva di miagolii. A 

ventiquattro anni sono migrata verso una vita da single, in un appartamento che, neanche a dirlo, si è subito 

popolato di randagi. Dieci anni fa sono venuta a conoscenza della triste sorte dei levrieri, sfruttati in Spagna per 

la caccia e in Irlanda nel bieco mercato delle corse ufficiali. I galgos spagnoli sono tra i cani gli esseri più dolci 

in assoluto. Sono utilizzati per la caccia senza fucile, data la loro velocità, ma se non rendono,devono morire 

soffrendo, in una sorta di espiazione, per non aver onorato il proprietario. In Irlanda i grey impegnati nei 

cinodromi, subiscono una sorte altrettanto terribile. Dopo pochi anni o dopo un incidente in corsa (basta che si 

spezzino un unghia) vengono abbattuti senza pietà, tanta è la facilità a sostituirli. Un‟associazione di cui faccio 

parte (Greyhound adopt center Italy) li recupera e li fa adottare da famiglie selezionatissime che comprendano il 

bisogno assoluto di amore di questi splendidi cani. 

Com’è il rapporto con il “mondo esterno”, quello che non conosce questo mondo?  Trovi comunque 

comprensione e sostegno oppure come altre volontarie lamentano, è spesso sarcasmo e incomprensione? 

Una delle frasi ricorrenti cui si trova a rispondere un animalista è: ma come? Salvi gli animali? Non pensi ai 

bambini che muoiono di fame? Salvare gli animali non presuppone una chiusura davanti ai grandi 

problemi   dell‟umanità. Tutt‟altro! Solitamente chi ha la sensibilità verso un essere indifeso non tollera 

ingiustizie neanche di fonte agli esseri umani più bisognosi. La sensibilità che si ha dentro spazia a 360 gradi, 

senza preclusioni. 

Che cosa rispondi a chi ti dice “Ma chi te lo fa fare?”, ai parenti, agli affetti più cari, quando sembrano 

non comprendere il tuo impegno e la tua missione? 

Solitamente rispondo che il “non fare” pone le persone attente a certe situazioni in una sorta di frustrazione. 

http://codedistampa.wordpress.com/
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Come si fa a restare indifferenti e inoperosi di fronte al bisogno? Chi non ha in sé la mentalità dell‟aiuto relega 

se stesso nell‟aridità e nella pochezza. 

Com’è organizzata la tua vita? Riesci a districarti tra la Daniela “donna” e la Daniela  “volontaria”? 

Oggi la vita quotidiana è frenetica. Gli impegni sono onerosi per tutti. Chi aggiunge al lavoro, al menage 

domestico e familiare, un impegno animalista sa che deve sacrificare tempo ed energie alle altre passioni della 

sua vita. Ho dovuto ridimensionare il tempo che dedicavo alla lettura, in favore di altre priorità. 

Parlaci del tuo lavoro di volontaria, dal momento in cui arriva la segnalazione, e quindi il salvataggio, 

descrivici una tua giornata “tipo”. Di cosa ha bisogno una volontaria e di cosa le manca più di qualsiasi 

altra cosa? 

Fare il volontario meriterebbe di essere un lavoro a tempo pieno. La segnalazione ti raggiunge solitamente nei 

momenti più difficili, di solito di sera tardi (Temporale, tuoni, cane scappato e impaurito) oppure durante le 

stagioni estive (cucciolata trovata in autogrill, gattini buttati come spazzatura in un cassonetto, cane legato in 

autostrada) insomma, tutte le belle manifestazioni di come l‟essere umano possa raggiungere il più basso livello 

di umanità. Quindi parte la segnalazione, si comincia ad organizzare con telefonate email, si va sul posto 

indicato e si verifica la situazione. Un cane da sistemare in attesa di accasamento, due piccoli gattini da allattare 

ancora con gli occhi chiusi. Parte il tam tam. La giornata corre mentre fai telefonate (tutte sui cellulari e a spese 

tue, naturalmente) porti avanti la tua quotidianità lavi, stiri, prepari uno straccio di cena… Poi arriva la sera e 

crolli sul divano. Di solito intorno alle ventitré hai sistemato il sistemabile. I gattini sono nel tuo bagno, ogni tre 

ore vanno allattati. Il cane trovato è da un tuo amico. Ti garantisce lo stallo per qualche giorno. Domani sarà un 

altro giorno. Si ricomincia.  

Puoi dipingerci un quadro della situazione randagismo a Bologna? E’ migliore rispetto ad altre parti 

d’Italia oppure è comunque un’emergenza? Cosa c’è di buono, se c’è, nella nostra regione a favore degli 

animali? 

Bologna, come tutte le medie – grandi città del nord hanno una situazione più “decente”. I canili, sia comunali 

sia gestito da associazioni, pur senza essere degli hotel a quattro stelle, riescono a sopravvivere con l‟opera 

encomiabile dei volontari e l‟aiuto dei privati. 

E infine: tutto questo impegno, la fatica di districarsi tra la vita quotidiana, gli amici, gli affetti e questa 

grande vocazione che è salvare la vita degli animali sofferenti in qualche modo ti darà alla fine qualche 

soddisfazione? Parlaci delle difficoltà, delle amarezze che provi e delle soddisfazioni che ne ricavi. 

Passo il poco tempo che ho a disposizione su un noto social network. Le immagini raccapriccianti di quello che 

l‟essere umano è in grado di far subire agli animali sono talmente strazianti che riesca riesco quasi mai a 

trattenere le lacrime. Mi chiedo: ”PERCHE‟”????? Cosa spinge una persona a  torturare, picchiare, umiliare, un 

essere così fragile come un gattino di pochi mesi? Un cucciolo inerme? Cosa abbiamo fatto della nostra essenza 

di persone, se non siamo riusciti a trasmettere ai nostri figli l‟amore, la solidarietà, il rispetto per ogni forma di 

vita? E ancora… quale sarà la punizione per aver provocato dolore, morte, paura? La risposta non ce l‟ho. 

 

Grazie a nome del giornale e della redazione! 

 

 

 

                                                          

http://codedistampa.files.wordpress.com/2012/02/claire3.jpg
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Ca' shin!     
 
Intervista (*) a  Stefania Guidi e Annalù Martignago  (Novembre 2011) 
 
(*) (Ci scusiamo per la brevità con le interessate;  l’intervista risaliva al 2011, questa è una sintesi operata dalla 
redazione, che si riserva di aggiornarsi con tutte le vostre nuove proposte!) 

 
1) Come è nata l' idea di Ca' shin ? 
Dall‟iniziativa di cinque soci  della cooperativa Le Ali Onlus, che nel 2008 parteciparono al bando 
pubblico indetto dal comune di Bologna. L' intento era di restituire alla città uno dei luoghi più belli 
delle colline bolognesi. In seguito agli interventi di recupero e ristrutturazione degli ambienti 
interni ed  esterni, a Maggio 2011 apre Ca' shin , la cascina del Parco Cavaioni. Un luogo rinato 
grazie al lavoro volontario di tante persone e alle donazioni generose di tante aziende . 
 
2) Quante persone ci lavorano ?    
Siamo 24 soci , 5 dei quali sono lavoratori. ( novembre 2011) 
 
3) Di che segno è Ca'shin? 
Leone  è il segno zodiacale della presidente Francesca Lenzi e quindi è anche il segno di Ca'shin 
 
4) La salute è  naturale ?    
Assolutamente si,  e noi spesso organizziamo corsi, incontri, seminari sul tema, anche con i 
bambini. 
 
5) I piatti del vostro ristorante sono bio? 
No, solo alcuni ,ma rispettiamo il ciclo naturale che rende la cucina sana e nutriente; usiamo 
prodotti freschi di stagione , coltiviamo un orto che è bio, acquistiamo alcuni prodotti bio a 
kilometri zero ai mercatini dei produttori locali . Angela è la nostra cuoca e Anna la nostra 
sfoglina, tutti i giorni tira a mano la pasta fresca.  
 
6) Ci racconti di qualche iniziativa che fate qui a Ca'shin? 
Ospitiamo dal giugno 2011 la manifestazione " Energia nei  colli "che è un appuntamento 
cittadino annuale per trasformare Parco Cavaioni in un parco d'arte, mirando alla  ristrutturazione 
integrale nel rispetto dell' eco- sostenibilità e nel mantenimento di un eco sistema inalterato.  
 
7) In Italia ci sono strutture simili ?  
Si, ce ne sono molte , nel 2011 abbiamo  partecipato ad un concorso nazionale , eravamo in 
15000 partecipanti, ne sono stati selezionati 35 ed infine sono stati scelti 5 vincitori, tra cui noi.  
Si tratta del concorso E. S. E..M..P.I. cioè esperienze di sviluppo eccellenti per metodi e prassi 
innovative.  
 
8) Cosa ne pensate della “decrescita felice” ?  
Noi cerchiamo di fare il possibile per orientare le persone al rispetto della sostenibilità etica e 
ecologica. Le azioni che operiamo, i nostri corsi, le nostre iniziative,  il nostro modo di essere non 
rientra politicamente in un percorso rigidamente ideologico del rifiuto del mondo che abbiamo. 
Con le sue regole che sicuramente andrebbero cambiate, il mondo non può essere né 
abbandonato né accettato così come è.  Più che altro noi lavoriamo sulla consapevolezza che le 
persone, che sicuramente possono cambiare in meglio, se trovano tra le offerte di cultura, svago, 
alimentazione, idee e proposte come le nostre,  hanno la possibilità di sperimentare in prima 
persona la qualità delle cose fatte diversamente. 
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CONTATTI 

info@le-ali.com 

tel  051 589419 

fax 051 589184  

www.ca-shin.com 

 Ca’ Shin, le Stagioni in cucina  CUORE CUCINA E CIBO SANO 

 

Rispettare il ciclo naturale rende la cucina più sana e nutriente. 

Angela, la cuoca di Ca‟ Shin, si adatta alle regole della Natura, la pasta è tutta fatta in casa e rigorosamente 

tirata a mano da Anna. Con Teo‟, il nostro Teatro-Orto, cerchiamo di produrre “in proprio”. Con quello 

che la terra mette a disposizione, facciamo il possibile per valorizzare profumi, essenze e sapori genuini e 

autentici. 

La cooperativa Le Ali vorrebbe rafforzare con voi antiche virtù quali la tranquillità, la cordialità e il 

rispetto per la persona. L’ambiente è familiare e vorremmo che vi sentiste con noi parte del progetto che 

vuole trasformare Parco Cavaioni in un luogo dove arte e Natura si uniscono.  

Questo è il sogno di Cà Shin! 

Stiamo facendo del nostro meglio per riuscire a gestire questa grande casa e farla sentire 

LA CASA DI TUTTI: non siamo SOLO un ristorante ... anzi, questo è un posto dove prendersi un po' di 

tempo ed avere ritmi più consoni alla Natura, all'insegna dell'antico "RISTORO". 

 

 Aperti tutti i giorni dell'anno a pranzo e cena, anche in agosto. 
 Per prenotazioni: 051 589419 / 051 589184  

Crescita o decrescita? Quale futuro ci attende?  Considerazioni redazionali a cura di Manuela Carboni 
 
Dopo decenni di dominio incontrastato di consumismo e di filosofia dell‟usa e getta, stiamo iniziando a 
comprendere che è meglio cambiare direzione. Le persone iniziano ad essere più attente alle loro scelte di 
consumo; è giunto il momento di cambiare o, perlomeno, rivedere il nostro stile di vita, di orientarlo verso 
l‟equilibrio con il nostro pianeta, di formare una generazione di cittadini che si faccia carico della 
responsabilità di un mondo più sostenibile. Cosa possiamo fare concretamente per lasciare alle prossime 
generazioni un pianeta più sano? Ben vengano i mercatini dell‟usato perché il concetto che ci sta dietro è che 
c‟è chi porta a vendere le cose che non usa più e c‟è chi le acquista, evitando così, sprechi e ottimizzando le 
proprie risorse in modo sostenibile . Cambiamo computer e telefonino di continuo, senza renderci conto 
dell‟impatto che esercitiamo sull‟ ambiente; la spazzatura elettronica cresce a dismisura e, spesso, finisce in 
discariche abusive ad alto rischio di inquinamento. Basta con questo pensiero dominante della crescita 
all‟infinito, è urgente compiere una svolta epocale: Diciamo si alla “decrescita felice” e al nostro impegno 
quotidiano concreto per realizzarla.  
Nel nostro piccolo, a Parco Cedri, all‟interno dell‟attività informatica ci occupiamo anche di recuperare, 
rigenerare per poi riutilizzare computer dismessi. Inoltre svolgiamo un‟attività di riciclaggio di carta, plastica, 
vetro; facciamo un laboratorio di manualità e cucito all‟interno del quale si manipolano vari materiali e stoffe 
provenienti da vecchi abiti per realizzare oggetti come : borse, porta smart phone, astucci, gufi- gatti- galline 
profumati alla lavanda,tende e tovagliette. Per finire, le “ospiti” inserite nel progetto dei laboratori pomeridiani, 
stanno costruendo le scenografie per la nostra prossima festa del Centro, “Sott‟acqua” ,prevista a inizio 
estate, usando bottiglie di plastica e altri materiali di recupero. Basta con questo pensiero dominante della 
crescita all‟infinito, è urgente compiere una svolta epocale: diciamo si alla “decrescita felice” e al nostro 
impegno quotidiano concreto per realizzarla.   



 

 

 

 

Pagina 18 Lebenswertes Leben 

                                                                                                                                        

        
 1. Perché si chiama in questo modo la biblioteca? 

 
 2. Quando la biblioteca si è trasferita, la precedente responsabile ha fatto un sondaggio tra gli utenti, 

proponendo alcuni nomi di grandi scrittrici, perché la volontà era quella di intitolarla a una donna.  Alla fine  
della consultazione “allargata”, hanno scelto Natalia Ginzburg che, nonostante il cognome, è una scrittrice 
italiana. 

 
 2. Di che segno è la biblioteca? 
 
 1. La biblioteca ha avuto due nascite, la seconda nascita è stata nel 1994 quando si è spostata qui, il 25 

novembre, quindi è del segno dello scorpione. Lo scorpione è un segno pungente, ma noi cerchiamo di 
pungerli il meno possibile i nostri utenti; solo quando non restituiscono i libri diventiamo pungenti. 

 
 

3. Quanti libri contiene complessivamente? 

 
 3. In tutto abbiamo 60.000 documenti: per documenti intendiamo cd rom, dvd, videocassette, ma la 

maggior parte sono libri. E‟ una biblioteca di discrete dimensioni considerando che è una biblioteca di 
quartiere.  

 

4. Quali sono le vostre principali iniziative? 

 
 4. Le iniziative della biblioteca sono sempre rivolte alla promozione della lettura, tutto quello che 
 organizziamo è accompagnato da percorsi di lettura è mira a far conoscere l‟importanza di un servizio 
 come la biblioteca . Facciamo  iniziative sia all‟interno che fuori, letture per bambini, presentazione di 
 libri, incontri con vari specialisti. All‟esterno   partecipiamo alla festa di primavera, alla festa del  Villaggio 
 Due Madonne,  alla   festa dell‟Arci sul Navile, sempre con l‟obiettivo di farci conoscere ulteriormente. Le  
 risorse  economiche non sono tantissime, ma facciamo il possibile. 
 

5. Quanta gente frequenta questa biblioteca? 

 
 5. Vi posso dire quante persone in un anno vengono in biblioteca ( utenti attivi), ogni persona è contata 
 una volta, sono 5000 persone che vengono qui per il prestito;poi ci sono tutti gli studenti che non fanno il 
 prestito, ma vengono qui a studiare; abbiamo persone che vengono qui a leggere il giornale ed è difficile 
 monitorarle, ma la media delle persone che entrano in biblioteca è di circa 1800 persone a settimana. 
 

6. Che genere di persone frequenta la biblioteca? E i bambini? 

 
 6. La biblioteca è frequentata da uomini,da donne, bambine, ci sono  varie fasce d’ età ed è accessibile 
 anche alle persone disabili attraverso l‟ ascensore. Il numero di donne e uomini più o meno si equivale 
 per quanto riguarda gli studenti dell‟ultima rilevazione che abbiamo fatto sono aumentati i maschi e 
 diminuite le femmine. Sono un po‟ di anni che i prestiti ai ragazzi giovani sono in aumento , c‟è stato un 
 incremento anche dei bambini. Per noi è molto importante che i bambini , fin da piccoli inizino a 
 frequentare la biblioteca. Organizziamo delle attività con le scuole invitando bambini e ragazzi a 
 conoscere i nostri spazi e le nostre offerte. 

 L‟informazione è un diritto pubblico:  

 intervista alla responsabile della Biblioteca Ginzburg, dott.sa Rosignoli 

La Biblioteca, di pubblica lettura, ubicata nel Quartiere Savena,  a Bologna, è dedicata alla scrittrice Natalia Ginzburg 

(Palermo, 1916 - Roma, 1991). Promuove conferenze, incontri con autori, percorsi di lettura, seminari. 

Organizza o partecipa ad iniziative per bambini e a progetti specifici rivolti alle scuole.  

Pubblica percorsi bibliografici, sia cartacei sia on line. 

Offre circa 200 posti a sedere. Gli ambienti, distribuiti su due piani, sono suddivisi in una sala ragazzi (0/16 anni), una 

sala polivalente e di consultazione “Romano Pasquali”, una sala informatica, un’emeroteca, una sala break.  
    (dalla presentazione on line della Biblioteca stessa) 
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7.Quante persone lavorano in questa biblioteca? 

 
7. Siamo in 13.  ma non tutti bibliotecari, alcune persone si occupano della segreteria. 
 

8.Quali sono i suoi autori preferiti? 

 
8. Amo molto leggere le saghe familiari, la narrativa fantasy , da quando sono diventata mamma non mi piace 
più leggere storie tristi. 
 

9.Come si fa per diventare bibliotecari? 

 
9. Le biblioteche possono afferire a enti diversi, per quanto riguarda quelle comunali si deve fare un concorso 
pubblico e vincerlo. Negli ultimi anni non ci sono più concorsi e quando qualcuno va in pensione non viene 
sostituito. In questo momento è più facile lavorare in una biblioteca tramite le cooperative esterne. 
 

10.Avete una sezione di libri antichi? si possono consultare  o prendere in prestito ?  

 
10. No, noi siamo una biblioteca di pubblica lettura, abbiamo libri a partire dalla metà del 1900, non è il nostro 
scopo conservare libri antichi, se ci capita di avere testi di un certo valore li mandiamo all‟archiginnasio dove 
sono attrezzati per conservare libri pregiati. Abbiamo libri che sono fuori commercio, ma non sono antichi. 
 

11.Internet farà scomparire le biblioteche? 

 

11. Non so se internet le farà scomparire, diciamo che in questo momento il libro elettronico, che  non  
necessariamente passa da internet, è un argomento su cui c‟è un ampio dibattito; in Italia il libro elettronico 
non sta andando bene come si pensava; rispetto al mercato americano, il nostro è un mercato più lento. 
Sicuramente qualcosa cambierà, quando il libro sarà in formato elettronico non avrà più senso prestarlo come 
stiamo facendo ora, non sarà un file e forse si potrà prestare da casa,ma è  ancora tutto in forse perche c‟è il 
grosso problema della gestione dei diritti d‟ autore. La biblioteca non è solo un deposito di libri, ha anche una 
funzione sociale,quindi quella è una funzione che né internet né il libro elettronico può sostituire l‟accesso al 
sapere. Per quanto riguarda la consultazione digitale e l‟accesso alla stessa internet, le biblioteche lo 
garantiscono anche a chi non ha il computer , infatti questo è un servizio che noi offriamo a tutti; in questo 
senso cerchiamo di colmare un eventuale gap che ci può essere nell‟accesso a internet. 
 

12.Cosa ne pensa della scoperta del Cern sulla misurazione della  velocità del neutrino che   

 supererebbe quella della luce? Che influenza potrà avere sulla cottura del risotto? 

 
12. Io ho una cultura umanistica, sono più interessata alla cottura del risotto perché sono di origine milanese, 
spesso faccio il risotto, ma per ora, non ho visto cambiamenti sui tempi di cottura e neanche sul sapore, 
quindi questa scoperta non ha cambiato molto, però vorrei  vedere se la fisica in futuro  dovrà essere 
modificata. 
 

13.“Preferirebbe Sgarbi o Eco come compagno di merende?” 

13. Io penso Eco e voi chi scegliereste? 
  Nemo : “Io Sgarbi perché  è un critico d’ arte.”  
  FrancaRita e Giuseppe : “ Umberto Eco perché è più simpatico” .  Grazie e buon libro a tutti, … ...  

       
   ORARI DÌ APERTURA: 

Indirizzo: Via Genova, 10, 40139 Bologna 

Resp. Elisa Rosignoli 

bibliotecaginzburg@comune.bologna.it 

tel. 051 466307 fax 051 6270730 

Internet gratuito7 postazioni (una per minori)  

lun mar mer gio ven sab 

14-19 8.30-19 8.30-19 8.30-19 8.30-19 8.30-13.30 

mailto:bibliotecaginzburg@comune.bologna.it
tel:+39051466307
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1 Sono un psicologo della felicità , mi 

occupo dell‟agio piuttosto che del disagio. 

Sono poco abituato a cercare le cause, ma 

cerco le correlazioni; Vi faccio l‟ esempio delle 

rondini : in Italia quando arrivano le rondini 

aumentano i matrimoni, quindi, ciò dovrebbe 

portare ad una causalità, cioè le rondini sono 

quelle che fanno sposare le persone, invece 

incide un altro fatto che i matrimoni aumentano 

in primavera perché fa più caldo, la stagione è 

bella e la gente, di solito si sposa di più in 

primavera. Tornando alla vostra domanda, direi 

che ci può essere una correlazione , ma che 

questa sia la causa è tutto da dimostrare. La 

felicità è calata dagli anni ottanta in poi;  a 

causa della crisi del welfare sono aumentate le 

associazioni e il volontariato sociale per 

supplire alle carenze dello stato sociale , 

quindi, anche in questo caso si può cogliere 

una correlazione, ma non mi sento di dire che 

sia una causa. 

 

2  No, quello che fa ammalare è la vita. 

La società può facilitare la malattia , ad 

esempio l‟inquinamento o lo stress del lavoro, ma la causa prima è la vita stessa, che porta al 

decadimento, quindi, la situazione ambientale e sociale porta a degenerare.                                               

La società di oggi ha aumentato la durata media della vita , ma allo stesso tempo ha aumentato i rischi 

connessi che vivendo in questa società ci si ammali. Nel mio ambito è interessante osservare che la 

società di oggi , ha favorito l‟ insorgere di alcune malattie mentali; ritmi veloci e la mancanza di 

modelli che possono dare all‟ uomo risposte a grandi domande, hanno favorito la malattia di carattere 

psichico. In conclusione , è necessario cercare di migliorare l‟ambiente di lavoro perché il lavoro è una 

grande prospettiva per l‟ essere umano,  non soltanto per il discorso economico, ma anche di  vita e di 

realizzazione, quindi, quando mancano questi presupposti lavorare può fare male.  

 

3   Selikman , psicologo americano, nel duemila ha fondato la psicologia positiva; oggi c’è la 

psicoterapia positiva- comportamentale che esalta la funzione positiva dei sentimenti, vale a dire : 

fiducia , ottimismo, gratitudine etc.   E‟ stato dimostrato che provare sentimenti positivi aumenta la 

qualità e la durata della vita. Anche chi ha una fede vive di più, lo ha dimostrato una ricerca condotta su 

persone malate; la scelta di come guardare qualcosa mette in moto una serie di meccanismi correlati. 

Questa terapia, invece, suggerisce ai pazienti di fare tutte le sere un‟ analisi tesa a identificare qual è la 

speranza migliore per l‟ attività che si sta per svolgere il giorno dopo, quindi la cosa migliore per stare 

in salute è pensare positivo.  

4   Lavorare in un ambiente di lavoro non sano, fa ammalare, ma non è il lavoro in sé che fa 

ammalare, anzi il lavoro gratifica dal punto di vista psicologico ; lavorare in una situazione non sana 

per molte ore al giorno è una delle cause che possono portare a malattie di tipo ambientale, 

psicologico ,inoltre si possono avere danni da ambiente chimicamente negativo da rumore eccessivo , 

da danni da stress correlato.  

Moralmente in forma: la valutazione dello stress legato al lavoro, in un intervista al dott. Ubaldi, a cura di G.F. 

 
1 E’ vero che le cure e l‟assistenza  tra i lavoratori 
sono calate di pari passo con l‟aumento dell‟offerta di 
mano d‟opera? 
2 la nostra società fa ammalare? 
3 Cosa è meglio pensare per stare in salute? 
4 Lavorare fa ammalare? 
5 cosa consiglia per essere felici sul lavoro? 
6 Si può misurare l’infelicità? 
7 Che tipo di azioni dovrebbero attivare le 
aziende per tutelare meglio i lavoratori dal punto di 
vista della prevenzione dello stress? 
8 Di che segno è? 
9 Nelle ultime elezioni ha votato per lo stesso 
schieramento delle precedenti? 
10 Se lei fosse il capo del governo, quale 
sarebbero le 5 cose che farebbe per garantire un 
reddito di felicità a tutti? 
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5 Cosa consiglia per essere felici sul lavoro? 

Quando è possibile, cercare di sceglierlo bene. I fattori stressogeni sono la quantità di lavoro, cioè , la 

pressione lavorativa, l‟autonomia del lavoro, la colleganza ( ad esempio: la solidarietà sul posto di 

lavoro),il supporto manageriale , il ruolo  (come una persona percepisce se stesso nel suo lavoro), il 

clima relazionale,servono doti individuali,cioè, strategie di difesa nei confronti del cambiamento . 

Anche un solo fattore di questi può portare a non essere felici sul lavoro. 

 

6 Si può misurare la felicità ? 

Si , la felicità dipende anche dagli stati emotivi . Ci sono dei test che misurano il profilo dello stato 

emotivo , lo stato situazionale, lo stato di benessere prima e dopo una situazione e si valuta il 

cambiamento . La felicità è un processo ed esiste come stato momentaneo rispetto al prima e al  dopo. 

 

7 Che tipo di azioni dovrebbero attivare le aziende per tutelare meglio i lavoratori dal punto di 

vista della prevenzione dello stress?                                                                                                         

Lo stress è uno stato patologico con  cause e sintomi: se essi si manifestano in seguito a problemi 

lavorativi ( stress lavoro correlato),l „ azienda ha l‟ obbligo di intervenire  e rimuovere tali cause. Ci 

sono azioni che le aziende possono mettere in atto , ad esempio:  il mansionario ; per migliorare  la 

relazionalità si possono attivare momenti di scambio ( esempio:Cene sociali) , nelle relazioni 

orizzontali non si può andare d‟ accordo con tutti , quindi , attenzione ad accoppiare le personalità , per 

migliorare il senso di colleganza è bene evitare le coppie fisse sul posto di lavoro , di tanto in tanto fare 

rotazioni del personale, fornire il counseling  che è una forma di assistenza psicologica .  

 

Giuseppe : Ora i lavoratori sono soggetti attivi della sicurezza, il lavoratore è responsabile un prima 

persona della sicurezza , inoltre tutto questo c‟è anche nella nostra  costituzione, che prevede la tutela 

della salute psicofisica del lavoratore. Oggi si accetta un lavoro anche se fa star male perché non c‟è 

altra scelta. Il diritto- dovere della sicurezza è una mediazione sociale. I costi della non sicurezza sono 

superiori a  quelli della sicurezza. 

 

8 Di  che segno è? 

Acquario e maiale per l‟ oroscopo cinese. Ho elevata fiducia negli oroscopi e in particolare nel segno 

perché dal punto di vista psicologico alcuni aspetti della personalità si formano nei primi 3 anni di vita . 

 

9 Nelle ultime elezioni ha votato per lo stesso schieramento delle precedenti? 

Ho cambiato schieramento , e con una certa sofferenza, ho votato in modo diverso. 

 

10 Se lei fosse il capo del governo, quali sarebbero le 5 cose che farebbe per garantire un reddito 

di felicità a tutti? 

Farei Giuseppe Ferricelli* ministro del lavoro , ministro della salute, ministro dell‟ educazione , 

ministro della difesa e come non nominarlo anche presidente del Consiglio ? Ho lavorato veramente 

bene con lui. E ho imparato ad apprezzarlo, anche per le cose che si sforza di capire, comunque. 

n.d.r. ( * ringrazio per l‟ironia finale, che denota una statura intellettuale del dottor Ubaldi poco comune. Si è 

sottoposto di buon grado all‟incalzare delle domande poste dal sottoscritto, in un clima sereno ma frenetico, non 

sottraendosi comunque alla qualità del contenuto e accettando il gioco delle parti senza pregiudizi. Di questo ne 

siamo grati infinitamente e lo poniamo come esempio per tutti quelli, anche comunicatori, anche psicologi, 

anche solamente “dirigenti”, che si prendono da un lato troppo sul serio e dall‟altro non riescono a comunicare 

neanche … il numero di telefono). 
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Oltre la transizione: 1 Per un mutamento radicale della prospettiva di sviluppo.  
A cura di Giuseppe Ferricelli 

 
Parte prima:  Dalla necessità all‟opportunità.  
La decrescita come sviluppo, la ridistribuzione come scelta. 
 
 Mi sono sempre interessato di comunità, di autosufficienza, di valorizzazione del 
disponibile con condanna del superfluo, di cure ecologiche contro il profitto delle 
multinazionali, di condanna e boicottaggio dell‟irraggiungibile a costi insopportabili 
eticamente, di un consumo adeguato ai ritmi della natura: un ipotesi di permacultura

2  

globale quando ancora non sapevo che le mie idee riguardo questa valorizzazione del 
locale, per competere con la generalizzata invasione di ogni bene, avesse estimatori e 
promotori in altre parti del pianeta,  in altri tempi e in altri luoghi concettuali.  
Io ipotizzavo la fuga dalla schiavitù dello spreco, dal bisogno indotto, dallo sfruttamento di 
lavoratori inermi che producevano ricchezze per mondi a loro lontani, in tutti i sensi, con un 
riuso in proprio del cosiddetto superfluo , con un riappropriarsi ecologico degli spazi di 
autoproduzione, di privilegiare i beni relazionali a quelli materiali e via dicendo.  
Sono anni che parlo e testimonio in prima persona della necessità di decolonizzare 
l‟immaginario mercantilistico, cercando prima un nuovo modo di pensarlo, il mondo,  e poi  
un agire che  mostri  immediatamente come i cambiamenti inevitabili e profondi, anche 
personali, possano avere conseguenze determinanti.  
E la fiducia mal riposta di una soluzione nel progresso, inteso solo come sviluppo delle 
tecniche di miglioramento e innovamento degli stessi esuberi esistenti,  ha solo contribuito 
ad  un aumento ulteriore e squilibrato dei consumi, per chi già sperperava a danno di chi 
non ha nulla,  dei più svariati e inutili generi di “beni e servizi”. Sono convinto che non 
possiamo più continuare a produrre, siamo obesi. Non possiamo scegliere di star bene 
personalmente, lo faremmo solo a danni di altri. Abbiamo superato la soglia del collasso 
della sostenibilità naturale: da questo punto in avanti non dovremmo aggiungere più niente 
a quanto (malamente) fatto: per sperare di arare il baratro dovremmo solo togliere macerie e 
pesi dal futuro. E solo da questo produrre ricchezza, per tutti.  
Innanzitutto instaurando relazioni fondate sulla reciprocità e sulla cooperazione invece che 
sulla competizione. E poi cercando immediatamente di superare l‟emergenza  socio 
energetica e ambientale con un riapproprio del consumo territoriale e sostenibile, 
modificando i comportamenti che implicano sprechi inutili con atteggiamenti di risparmio: “la 
nostra ricchezza è data dal numero delle cose di cui possiamo fare senza

3
”, …  

               (segue sul prossimo numero …) 
 
1,2, 3Cfr. Ad esempio, Pallante, Bonaiuto, Leonardo Boff, MeMMT, Rob Hopkins e Movimento della Transizione in Italia 
2 La permacultura* è un metodo per progettare e gestire paesaggi antropizzati in modo che siano in grado di soddisfare bisogni della 

popolazione quali cibo, fibre ed energia e al contempo presentino la resilienza, ricchezza e stabilità di ecosistemi naturali. (*Wikipedia) 
3 Bonaiuti, Obiettivo decrescita 

 

 Agosto 2013, l'informale … … dal Blog dell’Associazione Humi,  (http://asshumi.blogspot.it/ ) 

 

Qualche cavaliere, meno tale che di nome, disarcionato da una folata di democrazia, piccola, intima di un'altra forza, ma 

comunque abilitata a farlo, proclama, con le dita sporche che la marmellata è la sua, anche quella del vicino, di quello di 

sopra e ancora più su, quindi: quale reato? ... Qualche raro accenno alla normalità viene con la testa nel pallone, dove in 

un campetto di calcio si segnano sogni di distensione, in Palestina, ops, Israele. ...  Obama è un grande, non sanno più 

come terrorizzarlo, i suoi collaboratori, ... a 52 anni, spererei,  che prima di andarsene, un bel calcio nel culo a Clinton e 

Bush lo dia, ... … vabbè, è abbronzato, direbbe qualcuno, ma a me piacciono i colori, tutti, ... ci spia, vabbe, ma la Cia 

lo fa da 50 anni, prima di Echelon e delle mie precauzioni psichiatriche per nascondermi, ... la cura?... tanta tanta sag-

gezza, ... specialmente nel delirio, … … siamo carichi e stanchi, ... vai coi tuffi, in ogni senso.  

Giuseppe Ferricelli  

http://it.wikipedia.org/wiki/Paesaggi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cibo
http://it.wikipedia.org/wiki/Fibre
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia
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Perché tutto intorno a me si muove: 
La velocità come soffio di Dio 
 
Perché il tram si muove  più velocemente 

Perché l‟ aereo si muove più velocemente del suono 

Perché l‟ automobile si muove più veloce del vento  

Perché  la pioggia va più veloce del vento  

perché il suono va più veloce della luce 

perché l‟ uomo va più veloce del vento 

perché dio non si vede  

perché il soffio di dio è più veloce della luce 

perché i cavalli vanno più forti degli uomini 

perché le astronavi vanno più forti della pioggia  

perché noi umani ci moviamo più veloci di dio  

perché i mezzi di trasporto sono più veloci della parola di dio  

perché i mezzi di trasporto inquinano di più che i mezzi naturali  

perché con quali mezzi di trasporto in futuro  ci moveremo  

perché useremo altri carburanti in un futuro prossimo 

perché in un futuro prossimo noi umani ed animali esisteremo ancora  

perché gli altri mondi esisteranno ancora  

perché scopriremo nuovi mondi sconosciuti a noi e ai nostri popoli  

perché  scopriremo nuovi combustibili e con quali mezzi ci moveremo ancora 

 

A cura di Nemo Menghini 
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Tutti i profeti come Daniele del vecchio Testamento, le sibille  

greche e romane o anche Nostradamus , annunciano la fine del 

mondo , sia  la fine dell‟ umanità , sia della nostra Terra. Dai Maya 

abbiamo appreso una data precisa : il 21 dicembre 2012. Il loro 

calendario termina proprio in quel giorno. Forse questo popolo non 

era interessato a ciò che sarebbe successo dopo oppure da quella 

data in avanti tutto sarebbe cambiato a tal punto da non riuscire a 

fare previsioni. Certo è che queste previsioni catastrofiche ci fanno 

riflettere sulla nostra esistenza e amare ciò che abbiamo di più 

prezioso: la vita, di cui dimentichiamo sempre  quanto sia fragile. 

Evolviamo su una palla lanciata a 29,79 km al secondo, cioè 107.244 

km all‟ ora che gira attorno al Sole. Possiamo immaginare tutti gli 

scenari da fine del mondo .Quali le cause? Colpiti  da una cometa o 

da un „asteroide gigante ,dalla morte o dal esplosione del sole . La 

fine  potrebbe essere causata da un cataclisma qualunque , dall‟ 

esplosione di centrali nucleari, da un terremoto gigante seguito da 

uno tsunami generalizzato a causa del riscaldamento planetario  , 

dalla morte o dall„ esplosione del sole , da extraterrestri venuti a 

ucciderci.. Ci sono mille modi di prevedere la fine del mondo e della 

nostra specie. E che dire dei Sumeri: fecero molte previsioni 

astronomiche precise, compresa l‟ esistenza dei pianeti Urano, 

Nettuno, Plutone; perché non dovremmo credere alle loro previsioni  

riguardanti Nibirù  che entrerà in collisione con la terra nel 2012.  

Nascerà una nuova era ?  A cura di Roberto  Lodi e N. Menghini. 

L’ultimo pasto 
        

Antipasti: Ostriche 
giganti  accompagnate 
da  uno champagne 
Heidsieck Monopole  (se 
non lo conoscete non 
siete dei veri VIP …). 
Caviale del volga e Nidi 
di tagliolini al tartufo. 
 
Primi: Risotto ai frutti 
di mare, Tortellacci 
Giganti Neri al Salmone, 

Rosette di Pasta al Cotto e Zucchine,  Crèpes con zucchine e 
calottina calabrese  
 
Secondi: Gamberoni al Brandy, Cailles en sarcophage, Filetto di 

manzo gratinato in crosta di foie gras con tartufo nero e 

ventaglio di patate su verdure sauté e per chi vuole un po‟ di 

Sashimi con pesce palla (che se tagliato male é mortale, ma tanto 

Formaggi: Una selezione  dei migliori, più rari, più costosi 

formaggi del mondo (tra cui quello di latte d'asina balcanica,  il 

più caro del mondo!) Dolci: Bavarese alle fragole con crema  

chantilly. torta Sacher, Torta Saint Honorè , Cassata siciliana,  un 

misto di frutta esotica, una selezione delle migliori cioccolate e 

torroni e per finire un mega gelato! Caffè e ammazzacaffè.   

Buona scampata fine a tutti! 

Frivolezze? 2012, l’apocatastasi!  
Eccovi comunque “l’ultimo pasto!”  
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**  (lettrice per Salani, imprenditrice, artista, fa anche parte dell’Associazione Humi).  Paola, nella sua unicità e poliedricità, è una persona 

comunissima: la differenza sta nel come vive le cose che dice, e come dice le cose che fa, e come fa le cose che vorrebbe condividere 
con tutti. L‟abbiamo raggiunta, invitata ( a pranzo) e interrogata. 
 
1. Noi  crediamo  che in mondo saturo di beni come l'attuale “la ricchezza è data dal numero delle cose di cui 
possiamo fare senza”. Cosa ne pensi? 
 
Personalmente sono d'accordo con questa assunto,  anzi penso che una delle cose che possono insegnarci le economie 
passate è principalmente che possiamo fare a meno del superfluo. Rispetto a quello che faccio, invece, al mercatino più 
che liberarci delle cose che non servono più ,in realtà avviene l'acquisto di altre cose che non ci servono allo stesso modo: 
quindi possiamo dire che benché ecologica non è una attività che ci porta a liberarci di cose, ma se mai a liberarci di 
alcune cose per prenderne altre. Insomma uno viene al negozio, si libera di qualcosa di superfluo ma poi “fa un giro” e ne 
compera tante altre. Ma sono d'accordo: potremmo fare a meno di tante cose. 
 
2. Come hai iniziato a fare il mercatino? è una tua passione da molto tempo? 
 
Ho iniziato per caso a lavorare al mercatino perché mi è stato offerto come lavoro in un momento in cui non lavoravo. 
Riallacciandomi al discorso di prima no non ho la passione dello shopping o per gli oggetti. Mi piace molto però contribuire 
a far sì che milioni e milioni di oggetti che sarebbero finiti in discarica o il più delle volte malamente smaltiti, vengono 
riutilizzati da altre persone. Questo lo trovo bellissimo,  e sfrutto il mio lavoro al mercatino per imparare il più possibile. 
Imparo molto dai vari clienti che sono diversissimi tra loro, ciascuno magari esperto in varie cose, e io ne approfitto per 
osservarli .Questa è la parte che mi appassiona di più. Neppure io però faccio eccezione alla regola, infatti mi creo dei 
bisogni a seconda delle cose che vedo: e questo è il lato che non mi piace perché acquisto delle cose di cui potrei fare a 
meno, ma cerco di prendere i lati positivi e di ammortizzare quelli negativi. 
 
3. Quale tipologia di acquirente frequenta solitamente il tuo mercatino? 
 
La tipologia è molto varia la media dell' età è abbastanza alta, ma non mancano i ragazzi, gli appassionati, i collezionisti, 
poi ci sono molte persone che cercano cose necessarie per la loro casa, e persone che cercano di risparmiare sull'acquisto 
con cose usate. Forse è una caratteristica del nostro mercatino ma mancano un po' i giovani, ma la clientela è comunque 
molto varia. Per non parlare naturalmente del fatto che lo scambio serve a chi ha bisogno di soldi e gli permette di vendere 
cose vecchie in cambio di soldi. 
 
4. Cosa ne pensa la gente degli oggetti usati? 
 
La gente che frequenta il mercatino pensa che sia bellissimo trovare oggetti usati ma molta gente è ancora legata al 
preconcetto negativo verso l'usato anche se poi chiunque dorma in un albergo dorme in un letto usato da sconosciuti, o chi 
va al ristorante si mangia in piatti usati da centinaia di altre persone. Quindi è più una cosa psicologica considerare l'usato 
peggiore del nuovo perché il più delle volte la qualità si equivale e anzi talvolta si acquista roba nuova che è già spazzatura 
mentre oggetti di 40 o 50 anni fa che sono ancora buoni 
[ ]Quindi diciamo che la gente si divide in due grandi categorie: chi diffida dell'usato e chi invece ha sposato 
completamente questa opportunità.  
 
5.Ogni oggetto usato è appartenuto ad un'altra persona prima dell'acquisto: può rappresentare un veicolo di storie? 
 

Certo che si un oggetto usato porta le tracce di tutti quelli che l'hanno posseduto, per non parlare dei libri che ti raccontano 
veramente la vita della persona. Personalmente trovo questo aspetto un po' triste perché mi affeziono molto alle cose e 
l'indifferenza con cui la gente si libera delle cose di famiglia cose che magari i genitori o i nonni ci hanno messo una vita ad 
accumulare la trovo una cosa un po' triste. È però è anche vero che è una malattia anche il contrario (ed io sono 
abbastanza ammalata in questo senso)... ci vorrebbe il giusto equilibrio tra i due estremi. Rimane comunque una cosa 
estremamente appassionante il immaginare la storia di questo oggetto attraverso le mani delle persone che l'hanno usato. 
Giuseppe : noi che crediamo nella decrescita felice non vogliamo  parlare di malattia quando si conservano le cose 
Paola: ho scoperto che questa cosa è genetica si trasmette di padre in figlio e io l'ho presa da mia mamma. Una volta 
erano molto più essenziali avevano poche cose. Noi invece abbiamo la casa divisa a metà la parte sotto è tutta piena delle 
cose che avremmo dovuto buttar via e che invece... quindi si, qualche volta può essere una malattia. 
 
6. Quale tipologia di oggetti rivendi? quali hanno avuto più successo? 
 
Rispondere a questa domanda è praticamente impossibile. Il mercatino raccoglie sia le cose assolutamente necessarie 
che quelle assolutamente superflue, di ogni tipologia dall'abbigliamento ai mobili all'oggettistica al collezionismo. ciascun 
oggetto può avere successo all'interno della propria categoria. A me ad esempio interessano di più i libri, anche se non 
sono un gran successo commerciale. Ma è proprio questo che rende la gente più felice il fatto di trovare proprio quel libro 
in quelle dizione che non viene più ristampata che non si trova più nei negozi e qui vedi proprio la gioia negli occhi della 

Il giro-vita: dal riciclo ai ri-stili! intervista a Paola Paggi.*  
(*in questo contesto, solo** come impiegata  presso il Mercatino di via Monterumici, Bologna)  
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gente. Davvero non c'è un limite quando sono arrivata al mercatino c'era in vendita un clistere per cavalli che non siamo 
riusciti a vendere e dopo pochi mesi lo abbiamo smembrato (era costituito da una pompetta da una campana di vetro da 
dei cavi eccetera...) e siamo riusciti a venderlo a pezzi in giornata.  
 
7. Quale politico rivenderesti di più come oggetto usato? a quale prezzo? 
 
Voglio interpretare la domanda così: un politico che voglio rivendere come usato è un politico che apprezzo, che ho 
apprezzato e lo riprenderei a un prezzo basso così che possa essere  rimesso in circolazione il prima possibile. mi viene in 
mente il mio idolo da bambina: Sandro Pertini. Sono molti di più i politici che non rimetterei in circolazione,che rottamerei . 
Qualcuno lo incenerire i direttamente. 
 
8. È più facile arrivarci (per scelta) o più difficile trovarvi (per caso) al mercatino? 
 
Direi che non ci si arriva per caso. Si cerca di farci dei soldi antiche spenderli, magari per trasportarlo un frigo o un mobile 
in discarica. Quindi ci sono persone che sui mercatini ci vivono e persone che ci fanno beneficenza: mi viene in mente una 
persona che lo fa per un canile e tutti i soldi che ricava dal commercio di cose usate li reinveste mail canile. 
 
9. Esiste un mercatino porta a porta? 
 
No direi che non esiste. Di solito le persone portano quello che hanno in casa e anche quelli che lo fanno come lavoro, tipo 
gli svuota cantine lo fanno per interesse personale. Approfitto per aprire una parentesi secondo me si potrebbe portare all‟ 
estremo il meccanismo del mercatino, e ancora non mi spiego perché questo non avvenga. Facciamo l'esempio di Hera: 
purtroppo non ha mai cercato un dialogo con il mercatino che gli toglie migliaia di oggetti dai cassonetti. Mi stupisco che 
non ci sia un meccanismo per cui quando uno sgombera gli oggetti riutilizzabili non vadano a chi ne ha bisogno o a chi li 
può rimettere in circolazione. Mi stupisce che nessuno abbia attivato un circuito cantine - restauro - mercatino. Penso 
sarebbe semplice creare una rete coi mercatini per smaltire la merce inutilizzabile e restaurare quella ancora buona. Un 
circuito virtuoso che purtroppo ancora non esiste.  sai che a Barcellona questa cosa è ufficializzata ogni martedì sera la 
gente mette fuori di casa gli oggetti e i mobili che non usa più, e fino alla mattina dopo la gente può prendere tutto quello 
che ti serve e che trova. Come pure basterebbe organizzarsi quando si fa un trasloco e per tempo si può mettere la foto ad 
esempio di un armadio sul sito del mercatino così si risparmia in fatica e trasporti inutili. 

 
10. Hai mai pensato ad una disabilità riutilizzabile 
ovvero da dividere con gli altri per un lasso di 
tempo, in modo da far capire in prima persona il 
problema? 
 
Questa domanda mi tocca abbastanza e si ci ho 
proprio pensato a fondo: purtroppo le persone 
sentono bene le cose solo quando le vivono in prima 
persona. Ad esempio se c'è una guerra dove muoiono 
migliaia di persone certo ti dispiace ma non ti dispiace 
tanto quanto se more tuo nonno novantenne. Quindi 
penso che sarebbe doveroso capire cosa significa 
vivere con un ostacolo personale e in più in un mondo 
che non ti viene incontro. Trovo bellissima la 
legislazione o no che considera l'handicap una 
risultante sociale tra un deficit e delle mancanze della 
società. Purtroppo la legge non si specchia nella 
realtà e noi siamo ciechi di fronte a ciò che non ci 
tocca. Quindi si, tutti noi dovremmo provare magari 
anche solo una settimana, a girare  in sedia a rotelle e 
a doversi  destreggiare in cose come, per esempio, 

girare tra le auto parcheggiate sui marciapiedi, entrare in esercizi commerciali con diversi scalini, prendere l‟autobus, e v ia 
dicendo delle  tante barriere architettoniche che ci circondano. Per me è doveroso mettersi nei panni di chi ha più difficoltà 
reali, per toccare con mano la inadeguatezza di certe cose, sociali, strutturali, eccetera.  Lo proporrei così come si fa con la 
gita scolastica. Come pure farei studiare a scuola la lingua dei segni, quella per i sordi.  E pensare che ancora non è 
nemmeno codificata a livello mondiale. 

             
                                                                                                  

 

Lombardstreet s.a.s. di m. lombardi e c.   

Via Monterumici bruno 36 3° Bologna 

 
Telefono: 051 313529 - Fax: 051 315245 

 
Email: bo07@mercatinousato.com  

http://www.bologna07.mercatinousato.com/   

            Orari di apertura 

Mar   10.00        19.00 

Mer   10.00        19.00 

Gio    10.00        19.00 

Ven   10.00        19.00 

Sab   10.00        19.00 

    Domenica e lunedì chiuso 
Il mercatino riceve il vostro usato 
 tutti i giorni negli orari di apertura  

l'abbigliamento fino alle 18.30  

mailto:bo07@mercatinousato.com
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Speciali “Centri, feste e servizi”: reportage dai posti di frontiera”.  
1 - Passioni 2013  

Mail di Marcello, direttore artistico, e regista 

Buongiorno Giuseppe, ecco una breve descrizione di 

Passioni:  

Che cos'è? Passioni è una manifestazione contenitore 

che si svolge ogni anno normalmente nel mese di 

giugno, al termine dei laboratori di attività culturali e 

artistiche promosse dall'USSI Disabili adulti dell'AUSL 

di Bologna. Passioni 2013 è arrivata all’ottava 

edizione, siamo partiti nel 2004 quando la sede del 

servizio era a Villa Mazzacorati, e all’inizio la 

manifestazione si svolgeva presso la Sala Diana 

Franceschi nel giardino adiacente di Villa Mazzacorati. 

Per molti ragazzi e per gli operatori rappresenta un 

momento di visibilità della loro creatività artistica, una 

giornata di incontro, di socializzazione, di apertura 

verso l'esterno, una festa. Buon proseguimento, alla 

prossima! Cari saluti 
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      2 -  “Sott’acqua e altre pulsioni”: la festa al Centro!, del Parco, e non solo! 

  I nostri  allestimenti “col riciclo” 

Lunedì 3 Giugno il  centro  socio-riabilitativo 
Parco Cedri ha rinnovato il consolidato 
appuntamento annuale accogliendo, nel suo 
ampio giardino esterno, una favolosa festa 
“Sott‟Acqua” con una folla esultante e … 
bagnata. Ogni anno per condividere il percorso 
fatto con gli ospiti del centro, gli operatori 
organizzano una grande festa scegliendo un 
tema su cui si crea,si inventa e si discute nei 
mesi precedenti. Pensando alla festa marina 
quest‟anno è stata creata una scenografia 
composta da  meduse giganti, meravigliosi 
acquari colorati e pesci  volanti. Ai partecipanti 
è stato dato come ricordo anche un piccolo 
gadget fatto a mano dai ragazzi all‟interno dei 
laboratori di manualità presenti nel centro. 
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Il Centro Socio Riabilitativo diurno “Il Domino” è situato 

nel territorio del Comune di Crespellano in località 

Pragatto, in via IV Novembre, 9. Accoglie dieci utenti 

residenti nel Comune di Crespellano e nei Comuni limitrofi 

coprendo un territorio abbastanza vasto.  Da progetto 

realizziamo alcune serate per le famiglie dei ragazzi del 

centro, in diversi periodi, dell’anno ed in particolare gli 

aperitivi di Primavera e d’Autunno, a Giugno la Festa 

d’estate, e la Festa di Natale La Festa di Giugno è un 

appuntamento ormai consolidato ed atteso nell’ambito 

della comunità territoriale, ed è infatti ampiamente 

partecipata. La disponibilità dei Volontari che da anni 

prestano preziosa collaborazione per l’organizzazione della 

Festa, inoltre, la confermano occasione di integrazione ed 

aggregazione Molte iniziative cui partecipiamo da progetto 

concorrono a consolidare la socializzazione, l’integrazione 

e la visibilità sul territorio.  

3 - Il Domino, Coop sociale Bologna Integrazione a m. Anffas onlus 

Speciale: Letti e mangiati, adolescenti alla prova catetere.  
Apologie esistenziali sul fine ultimo della vita, a cura di Richi Ferricelli 

 

Premessa 

In fase di rilettura abbiamo notato che nel nostro lavoro c’era una carenza insopportabile: 

mancava una fatta consistente di esistenza, quella che generalmente ha voce solo in quanto 

consumatore (videogiochi, scarpe di marca, abiti firmati), cronaca  (stragi del sabato sera e 

simili amenità), disagio (poca voglia di studiare, noia, devianza,), mancanza di lavoro. Come 

nostra abitudine, approfittiamo delle occasioni che abbiamo vicino per raccogliere 

testimonianze esemplari, e in questo caso “testiamo” Riki: l’essere mio figlio, e in più 

adolescente, l’opportunità di continui viaggi insieme e diverse discussioni notturne sulla via 

di casa, hanno potuto produrre queste considerazioni, che riporto quasi fedelmente. 

 

1 Politicamente i miei amici non la pensano come me, e sicuramente non come te, a volte fanno discorsi  strani. 

2 Il mondo è governato dagli illuminati, dalle banche e dalla chiesa, che mandano in tv la paura, fanno stare la gente in 

ansia e poi si propongono loro di salvarci. Sicuramente se tu facessi il parlamentare io ti voterei, e poi staremmo 

meglio un po' tutti, anche noi, anche economicamente. Potrei farti da assistente, avrei così anche un lavoro. 

3 Io non è che non so fare le cose, al momento giusto le imparo, certo, e comunque se non avessi certe comodità 

certamente mi organizzerei. Se proprio devo scegliere, preferisco andare in giro, viaggiare. 

4 Non è forte chi è arrogante, ma i tanti che hanno la forza di sopportarli. Questo me lo dici tu quando parliamo dei 

soprusi, ma lo credo anch’io. Non si può stare bene a danno di altri, e chi lo fa meriterebbe delle legnate! 

5 Io penso che voglio stare bene oggi, adesso, non quando sono vecchio, età in cui non voglio neanche arrivare. Non 

penso di farmi una famiglia, lavorare tutta la vita nello stesso posto, fare solo dei sacrifici, come fate voi.  

6 Generalmente gli insegnanti non sanno insegnare, non ne hanno voglia, sono demotivati e non capiscono o non 

vogliono capirci. Tu dici che è anche colpa nostra, sicuramente, ma questo nessuno lo ammette, tra di noi. 

7 Io penso che esistano diverse realtà, non solo la nostra, dove non siamo necessariamente come in questa. Non riesco a 

credere che siamo finiti, che tutto si risolva in questa vita, ma non sono religioso. Ci sarebbe bisogno di capire di più! 

8  … Papà, non preoccuparti del nostro futuro, … non l’abbiamo, per adesso, ma ce lo prenderemo! 
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Anche la biologia ha un’anima! Intervista a  Michela Clemente, a cura di N. Menghini 
  

1 Di che segno sei? 

Sono del segno dell‟acquario: nuoto proprio nell‟oro! 

 

2 Da quanto tempo lavori nel sociale, oltre che studiare? 

Lavoro come educatrice da più di dieci anni. Qui a Bologna ho iniziato a lavorare con la cooperativa 

sociale “Società Dolce” nel 2004. Dal 2009 lavoro con Bologna integrazione dove ho conosciuto anche 

il gruppo operativo ed i ragazzi di Parco Cedri che mi sopportano con ESTREMA pazienza. 

  

3 Quanto guadagni? 

Ehh … essendo dipendente di un‟agenzia interinale, che gestisce il mio contratto di lavoro, direi che “ho 

pensato più volte di iniziare a lavare i vetri delle macchine ai semafori” (?!?) … comunque, di media, 

arrivo alla terza settimana, …  

  

4 Tanti soldi tanti amici?  

Ma certamente … per  esempio Nemo che mi sta intervistando e poi ho molti amici dei miei diversi 

ambiti lavorativi: alcuni sono educatori, altri appartengono all‟area sanitaria visto che sono anche 

biologa.  

 

5 Cosa significa biologa? 

Rispondo con il sottofondo della musica di Quark che imita Roberto Lodi (coordinatore P.Cedri ndr.) 

quando inizio a spiegare qualcosa … scherzi a parte, il biologo è colui che dovrebbe occuparsi della vita 

e della natura  (bios in latino vuol dire natura-vita, logos scienza).  Esistono, infatti,  diverse 

specializzazioni in biologia che differenziano i professionisti  che si occupano di ambiente da quelli che 

si occupano della medicina umana e …  relative disgrazie. 

  

6 Quanti anni di studio sono necessari per laurearsi-specializzarsi in biologia? 

Gli anni accademici per laurearsi sono 5, comprensivi di specializzazione (personalmente come  

nutrizionista). Non è possibile, però, accedere ai concorsi pubblici se non si frequenta una scuola di 

specializzazione della durata media di 4 anni, che nessuno fa, dati anche i costi elevati. Si opta, quindi, 

per un master o un‟ulteriore specializzazione a seconda del ramo prescelto: clinico, ambientale, ecc. Io 

sono da poco iscritta ad un master biennale di Fitoterapia clinica all‟università di Firenze che mi 

abiliterà all‟utilizzo della medicina integrativa come supporto terapeutico. 

  

7 Quanta forza mette la natura nel farci stare tutti insieme? 

Domanda del Maestro di Parco Cedri, come lo chiamo io, cioè Giuseppe. La  Natura è forza.  Senza la 

forza non ci sarebbe trasformazione e senza trasformazione non ci sarebbe crescita. Per  convivere 

dobbiamo interagire e per poter interagire si deve necessariamente crescere. Basterebbe osservare  quel 

che ci “raccontano” ogni giorno le nostre  cellule. Per poter semplicemente respirare deve esserci una 

tale sinergia e cooperazione, anche solo tra due globuli rossi, che sembra inspiegabile rispetto al 

comportamento umano che paradossalmente genera costantemente conflitti. Che raro ossimoro  l‟uomo! 

 

8 Per quale squadra di calcio tifi ? 

Mah, ho iniziato a seguire il calcio con il mio papà quando ero molto piccola ai tempi in cui nel Milan 

giocavano Gullit e Baresi (inizio a sentire i reumatismi della vecchiaia in questo momento).  E‟ da molto 

tempo che non seguo più  le partite di calcio anche perché in casa sono circondata da Juventini. Scherzo! 

 

9 Sappiamo che hai un cane : adottato? 

Si, ho una cagnolina di nome Chica che ho adottato circa tre anni fa. Era stata abbandonata in Abruzzo 

con i suoi due fratellini. Ormai convive con me e, dopo aver disintegrato il divano e le sedie durante il 

suo primo anno qui a Bologna, si è calmata. Ora dorme sul lettone prendendosi buona parte dei cuscini. 
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 Altrimenti tra noi: stranieri in Italia: intervista a Vasile Enache  
 

1) Da dove vieni e perché in Italia? 

Sono nato nella repubblica moldova, ex Unione Sovietica, nel 1979. 

Faccio fatica a rispondere da dove vengo perché ho dovuto spostarmi 

varie volte, in Romania per l‟università, in seguito sono arrivato in 

Italia poi sono tornato a casa ed infine sono tornato in Italia, quindi 

posso dire che vengo dal mondo. 

Attualmente sono in Italia per il poco coraggio che ho avuto, gli 

eventi e le cose successe nel mio paese mi hanno un po‟ impaurito, 

lasciare una cosa sicura per una incerta non è facile, dell‟Italia non ne 

sapevo molto se non che c‟era più sole. 

Se avessi fatto la mia scelta basandomi sui miei desideri avrei scelto 

altri paesi, ma in Italia avevo già dei parenti e quindi mi sentivo più 

sicuro. 

Lasciare la tua cultura, il tuo ambiente è una cosa molto pesante, devi staccare completamente ed 

immergerti in tutta un‟altra realtà, non cambiare i vestiti, ma cambiare pelle, quindi per una partenza 

più tranquilla, per fare una vita diversa, per avere più opportunità di quelle che avevo a casa, sono 

venuto in Italia.  

Beppe: “Siccome sono figlio di emigrante, voglio farti questa domanda: tu sei partito di giorno o di 

notte?  

“La mattina presto”. 

Beppe:” Mio padre quando è emigrato in Venezuela mi diceva cosi: noi partiamo di notte perché se 

guardiamo indietro vediamo solo il buio, quindi quello che ci aspetta è sicuramente il sole. 

 

 2) E’ stato facile trovare lavoro in Italia? 

   

Prima di tutto vorrei dire che ringrazio Dio, perché in Italia ho trovato brava gente, ho trovato belle 

persone disposte ad aiutare il prossimo e questo mi ha aiutato a trovare un lavoro, tutto sommato  ho 

trovato un buon ambiente sociale. 

 

3) Quali sono gli obbiettivi che persegue l’associazione di cui fai parte? 

 

Quando sono arrivato qui ho fatto anche tanto volontariato e negli ultimi anni ho fondato 

lo‟associazione “Cittadini del mondo”. Abbiamo creato l‟associazione perché sentivamo e sentiamo 

tutt‟ora certe mancanze sul territorio. Abbiamo pensato di aiutare noi stessi aiutando gli altri. 

 

4) Essere oggi straniero in Italia cosa vuol dire?? 

  

Dire “essere straniero” già crea delle barriere, puoi essere straniero in Italia, In Europa, Africa, o anche 

a casa tua, puoi essere straniero ovunque. Ogni paese ha le sue usanze, bisogna vedere l‟impatto sulla 

persona della cultura del posto in cui si arriva. 

Per me essere straniero in Italia non è facile, ci sono cose che mi piacciono e altre no. 

Sono sei anni che vivo qui e alcune aspetti della vita italiana mi sono piaciuti subito, altri ancora adesso 

faccio fatica ad accettarli, per esempio alcuni modi di fare, l‟accoglienze non è stata sempre quella che 

mi aspettavo. 

 

5) Straniero o stranieri? Venendo dall’Est ti senti penalizzato o privilegiato rispetto ad altri 

migranti? 

 

La mia lingua fa parte del ceppo indoeuropeo e questo mi ha aiutato molto, se si parla del colore della 
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pelle, il razzismo non è mai sparito, anch‟io ho fatto le file davanti alla questura. 

 

6) Cosa ne pensi della situazione politica italiana e di quella del tuo paese?  

 

 Se parliamo di quello che sta accadendo in Italia, devo dire che sono fiducioso o perlomeno di più 

rispetto al governo che c‟era prima.  

Stiamo imboccando una nuova strada, sarà pesante per tutti, stranieri e non stranieri, ma sono fiducioso 

che questa strada ci porterà da qualche parte, non come prima che si girava attorno ai problemi senza 

mai provare a cambiare nulla. 

Anche nel mio paese la cose cambiano ed io spero in bene, anche se sono due anni che non vado a casa 

e le notizie che ho sono quelle che sento, leggo e non le sperimento sulla mia pelle. Dicono che le cose 

stanno cambiando in meglio, ma per capire a fondo bisognerebbe vivere li. 

Attualmente al governo dovrebbe esserci il partito democratico, c‟ è un po‟ più di libertà, ma le cose 

sono cambiate di poco perché è cambiata la forma, ma la testa della gente è rimasta la stessa.  

 

7) Qual è il piatto tipico della tua terra? 

 

 Spezzatino di maiale con polenta, come dolce la plàcintà fatta con le noci. 

 

8) Ci racconti la differenza tra la cucina italiana e quella della tua terra? 

 

Una cosa molto diversa è che noi non mangiamo tanta pasta, da noi la pasta la mangiano i poveri, là si 

mangia se proprio se non ci sono le patate. 

Vi posso raccontare com‟era la prima colazione di mia nonna abitante a Ràdenii provincia di Vechi:  

un bicchiere di vino rosso fatto in casa , un piatto di brodo di gallina o di legumi con riso e patate, 

spezzatino con polenta. 

Da noi prima di qualsiasi pasto si parte con una bevanda alcolica ( vino, vodka, o grappa) per  

stuzzicare l‟ appetito; di solito l‟ alcolico si abbina con qualcosa di agrodolce, ad esempio i cetriolini.  

Il pranzo della festa prevede: Shashlik che è un secondo piatto a base di carne, come primo piatto e 

tipico lo  zama che è un brodo di gallina con l‟aggiunta di spezie e tagliatelle sottilissime fatte in casa. 

Durante le festa si usa sempre cucinare lo zama , è come mangiare la pizza a Napoli. Se vai in un 

ristorante e vuoi ordinare un piatto tipico , puoi chiedere lo zama. Un dolce tipico è il  galusi.  

 

9) Com’è il clima ?  

Continentale,ieri ho telefonato a mio 

padre il quale mi ha riferito che durante 

il giorno la temperatura era -15 gradi e di 

notte -24 gradi. In estate si arriva anche a 

+35-36 gradi . 

 

10) Qual è il tuo segno zodiacale ? 

Pesci , in Moldavia si segue l‟astrologia 

occidentale e anche quella cinese; io 

sono nato nell‟ anno della capra.  

 

11) Hai una religione ? 

Sono battezzato cristiano ortodosso, però 

il  mio credo è un pò diverso.  

 

12) Quale lingua si parla in Moldavia? 

Due lingue: russo ,  rumeno e  il dialetto 

moldavo. 
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“Diario di un viaggio verso Occidente”. Di Stefano Giordani.   

Gli “Onconauti” come cura! 

 

La Mission 

 

Oggi la maggior parte delle persone che si ammala di 

tumore, una volta terminate le terapie del caso, 

fortunatamente guarisce. Ma quale è, veramente, la 

qualità della vita di queste persone? Per molti torna ad 

essere quella di prima, per altri invece la ripresa risulta 

più difficoltosa. Tanti continuano a soffrire a causa delle 

cicatrici fisiche e psicologiche provocate dal trauma 

della diagnosi e dagli effetti collaterali delle terapie. 

Quasi tutti affrontano da soli, il terribile stress dei 

controlli medici periodici strettamente necessari dopo la 

malattia. Gli americani chiamano queste persone 

"Cancer Survivors". Noi, privi ancora di un termine 

italiano, abbiamo proposto di chiamarli "Onconauti". 

Il nostro intento è quello di aiutarli a compiere in modo 

maggiormente sereno e meno faticoso il lungo e 

coraggioso viaggio verso la salute.  

 

 

 

 

 

 

PREFAZIONE  
                     

 

[...] Non tutto è 

finito come si 

pensava. 

         

 

 

 

 

 

                    

Alcune cellule malate sopravvissute all‟ intervento 

chirurgico e alla chemioterapia, e rimaste accuratamente 

nascoste in luoghi sicuri e sconosciuti del corpo, 

cominciano lentamente a riorganizzarsi. 

 All’inizio sono poche e trascurabili, confuse tra la 

moltitudine di piccole creature cellulari di ogni forma e 

colore che popolano la fluida profondità dei nostri vasi 

sanguigni.  Cellule tumorali circolanti, le chiamano gli 

scienziati. Clandestini senza nome, messaggeri di 

informazioni sbagliate, anonimi esempi di vita che ha 

oltrepassato il proprio limite: hanno tanti nomi. Nessuno ha 

mai raccontato di loro, perché come i pesci killer degli 

abissi marini pochissimi hanno avuto l‟occasione di 

vederle [...]  

Il percorso riabilitativo si sviluppa nei seguenti ambiti:  

 
YOGA. Numerosi studi scientifici documentano l’effetto benefico di 

questa disciplina che coinvol-ge mente e corpo, in particolare nella 

riduzione dello stress. Insegnante di yoga, il Signor Stefano Mantovani 
con la sua esperienza saprà consigliare e guidare nello svolgimento di 

alcuni semplici e-sercizi di base.  

 
PSICOLOGIA. La dottoressa Corina Costea –Psicologa Psicoterapeuta, 

conduce degli incontri per supportare il paziente durante il nuovo percor-

so emotivo che si trova a dover affrontare;  
 

NUTRIZIONE. La dottoressa Elisa Scalise, Die-tista e professionista di 

Programmazione Neuro-Linguistica e Coach del Peso, conduce incontri 
individuali e di gruppo che ti permetteranno di imparare ad “ascoltare” il 

corpo e decodificare i suoi segnali. La salute del corpo nasce 

dall‟ascolto.  
 

FISIOTERAPIA. Il Signor Ruggero Lazzarini, Masso-fisioterapista 

offre la propria professionali-tà a chi ne richiedesse la consulenza.  

Entrare nell‟universo cancro fa comunque paura, immediatamente. 

E le reazioni più comuni sono una incapacità generalizzata di 

affrontare, carico com‟è di implicazioni “finalistiche”, di raziona-

lizzare, in maniera adeguata, il problema. Sull‟importanza del 

modo in cui si vive la malattia parleremo oltre, ma sicuramente un 

“atteggiamento combattivo” influenza la cura, il decorso e in fin 

dei conti la sopravvivenza. Si pone sempre più spesso l‟accento 

sugli eventi stressanti che collateralmente possono influenzare lo 

stato di salute, di come la disperazione, la rabbia, giustificata o 

meno, gli effetti collaterali delle cure, aumentino le difficoltà del 

malato. E di come il contesto familiare e sociale può modificarsi 

per tutte le figure coinvolte, non solo per la persona colpita. Ma tra 

i tanti aspetti, la prospettiva a medio termine di star male, un male 

grande, è preponderante. L‟umanizzazione delle cure, un approc-

cio diverso anche da pare degli operatori della salute, in questo 

caso, in definitiva il soffrire meno, diventa determinate. E da qui 

vorremmo partire con la nostra indagine. … a cura di G. Ferricelli 

Sede: 
Via Paolo Nanni 

Costa, 12/4A 

40133 Bologna 

(BO) 

  

Telefono: 
051 387 717 

348 405 3658 

Fax  

051 642 7547 

Segreteria orga-

nizzativa e coordi-

natrice dei corsi: 

Dott.ssa Simona 

D'Amico 

mailto:simona.damico@onconauti.it
mailto:simona.damico@onconauti.it
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Tornare in salute ed altri malanni: la testimonianza degli Onconauti, in un intervista 
all’oncologo Stefano Giordani, direttore scientifico dell’associazione,  a cura di Giuseppe Ferricelli  

 
Malattia: in un mondo che si vuole anestetizzato, dove la ricerca del benessere in una parte importante 
dell’immaginario è un dato innegabile, quanto è importante non soffrire quando si sta male? 
 
Eminenti studiosi e tutto il movimento delle cure palliative sostengono che uno degli obiettivi prioritari della 
medicina è che le persone ammalate evitino le sofferenze inutili. E‟ difficile perché non esistono degli esami che 
ci permettono di misurare la sofferenza inutile perché la stessa affermazione sta ad indicare che una piccola 
quota di sofferenza è invece utile nella crescita e nella maturazione dell‟uomo e ancora una volta  la verità è che 
non esistono delle verità assolute vale a dire che ci sono persone per cui, e questo lo vediamo quotidianamente, 
la capacità di controllo sulle sofferenze molto elevate, ad esempio, preferiscono controllare con i propri 
strumenti la quota di sofferenza legata alla malattia piuttosto che ricorrere ai farmaci o chiedono  i farmaci solo 
quando il livello di questa sofferenza si rivela veramente molto forte e viceversa ci sono altre persone che hanno 
un livello di tolleranza alla sofferenza legato alla malattia che è molto basso e quindi il modo migliore per evitare 
la sofferenza inutile è secondo la mia esperienza,  di creare una forte relazione calda, empatica, reale tra il 
malato e l‟equipe che l‟ha in cura proprio per capire quali sono al di fuori, sia della retorica e sia anche 
dell‟abbandono, della fermezza terapeutica qual è il livello in cui è necessario l‟intervento e quindi decidere 
assieme al malato e ai familiari quale sia l‟intervento utile. Quello dei familiari è un discorso molto più complesso 
paradossalmente, perché loro si sentono impotenti spesso di fronte alla sofferenza del familiare e quindi 
vorrebbero poter fare qualcosa, però la domanda vera è: io come familiare posso fare qualcosa per ridurre la 
sofferenza della persona che amo e quindi anche la mia, perché le cose vanno di pari passo. Sicuramente si 
possono fare tante cose e ancora una volta, anche qui, entra in gioco il fatto di capire, caso per caso, quale sia 
il tipo di intervento più utile. L‟Associazione “Gli Onconauti” sta per dare attuazione a un nuovo programma che 
si chiama R.I.D.O., il cui nome è metaforico in questo senso e non è casuale, che è indirizzato ai familiari dei 
pazienti oncologici e l‟acronimo sta per Riabilitazione, Integrata, Domiciliare, Oncologica proprio perché vuole 
andare a trovare un supporto per la prima volta diretto ai familiari dei pazienti per aiutarli a sconfiggere questa 
sofferenza che è molto più difficile da gestire di quella del malato.  
 
Cosa vuol dire occuparsi di salute? 
Del cancro si parla in tante sfumature ma perlopiù in due, si parla in termini compassionevoli delle persone che 
muoiono a causa della malattia e poi si parla in termini trionfalistici delle persone che guariscono, che ce la 
fanno. La realtà quotidiana delle tantissime persone che oramai sono circa il 3% della popolazione italiana che 
superano la prima fase con interventi chirurgici, con la radioterapia, con la chemioterapia, è quella di 
sperimentare nel periodo successivo un sostanziale abbandono cioè nel senso che non si sentono 
completamente guarite, per la maggior parte dei casi né nello spirito e né nel fisico, nel senso che accusano 
ancora dei disturbi  causati dalla terapia e non dalla malattia, questa volta e non nello spirito ma resta molto 
forte la paura che la malattia possa ripresentarsi, si sa di essere guariti dopo 5/ 10 anni. 
 
Come sopravvivere alla cura? 
La domanda e quindi Il problema diventa: sono necessari interventi riabilitativi dopo le cure , fatte per ottenere  
la guarigione di un tumore, e durante il periodo che occorre per verificare che la guarigione sia avvenuta? E la 
risposta in termini scientifici è unanime ed è si, in tutto il mondo e tutte le persone che hanno fatto ricerca seria. 
lo dicono. Anche  gli Onconauti, che sono gli unici, hanno detto di si: almeno la metà di queste persone hanno 
dei disturbi tali sia fisici che psicologici che richiederebbero un intervento riabilitativo senza il quale diventano 
malati cronici pur non avendo più il tumore: La domanda da porsi di conseguenza  è: viene fatta dal nostro , 
eccellente, sotto tanti aspetti ,sistema sanitario nazionale?  vengono offerti dei percorsi riabilitativi in grado di 
prendere in carico tutta la sofferenza della persona e la persona nel suo insieme? e la risposta purtroppo è 
no,questi percorsi di fatto non esistono e quindi l‟ idea di attivare un percorso riabilitativo integrato che nasce 
dall‟ integrazione fra la medicina ufficiale e le tecniche complementari di provata efficacia, noi abbiamo scelto lo 
yoga e gli abbiniamo la psicoterapia; ma c‟ è qualcosa di più ed è il fatto che si crea un gruppo, che si crea un 
punto di riferimento perché  queste persone non si sentono abbandonate e continuano a viversi in un ambiente 
protetto come quando si curavano e questo già è un grande risultato, ma ancora di più diventano protagonisti 
attivi del proprio percorso di riabilitazione cioè acquisiscono degli strumenti per cui sono in grado di fare 
qualcosa per la propria guarigione per migliorare il proprio stato di salute.  E questo è un miglioramento di stile 
di vita,  è il punto chiave del percorso di guarigione 
 
Quali malattie si possono curare e quali guarire?   
- Premessa Giuseppe … comunque stiamo vivendo! Spesso il fatto di stare poco bene in salute è secondario, 
perché siamo in un mondo dove ammalarsi sta diventando sempre più un lusso. Per cui si aspetta solo il male 
maggiore, per accorgersi che qualcosa non va, in generale.  E a quel punto subentra anche  il sospetto che 
esista una graduatoria o qualcosa che il medico, non quello a cui ti rivolgerai, sa rispetto alla reale efficacia di 
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quello che stai per fare. Uno dice: io vengo da te con questo tipo di diagnosi, lei mi può curare? Quasi sempre è 
un si. Qual è poi il margine, guarigione effettiva, è un discorso generale a prescindere dalla cura. Da statistiche 
dell‟ OMS si parla del 90 / 95 per cento di malattie che sono curabili, cosa ne pensi? 
Risposta: Il nostro secolo e anche buona metà di quello precedente probabilmente è stata l‟ epoca delle 
malattie croniche degenerative, con tutte le malattie infettive, grazie al miglioramento dello stile di vita, le 
malattie più importanti, quelle di cui si muore oggi sono i tumori e le malattie cardiovascolari, malattie che hanno 
una genesi unica in un certo stile di vita che è tipico dei nostri giorni, che è uno stile fatto di un alimentazione 
che non è più quella tradizionale, ma industriale e di un livello di sedentarietà che è legata a tutte le comodità 
che i tempi moderni ci consentono, ma purtroppo hanno un effetto negativo sulla salute e su un‟ incapacità di 
gestione dello stress che i ritmi di vita oggi ci inducono che ci fanno diventare delle vittime del mondo. 
Perché lo stile di vita ha due grandi intrecci: il primo è in grado di migliorare non solo la sopravvivenza ma 
anche il livello di benessere che una persona sperimenta e quindi si può vivere più a lungo e soprattutto si può 
vivere in modo migliore; e la seconda cosa è che costa poco, ha un costo sostenibile, mentre noi sempre  
spesso più andiamo verso cure sofisticate. 
Così come esiste un business in medicina tradizionale esiste anche nella medicina alternativa. Dobbiamo 
liberarci da entrambe queste ragnatele e crearci un‟ integrazione virtuosa fra i due sistemi, usando quello che 
funziona di uno e quello che funziona dell‟ altro , perché in entrambi i sistemi ci sono cose che non servono. 
Quando cominciamo a pensare di introdurre l‟ assistenza domiciliare ( cosa che conosco bene perché sono 
stato uno dei primi pionieri in Italia), per i malati gravi, parliamo degli anni ‟80, prima l‟ idea di curare una 
persona ammalata gravemente fuori dall‟ ospedale risultava un eresia, non sarebbe stato nemmeno pensabile. 
Non è che si è deciso di farlo per motivi umanitari, si è deciso di farlo per la pressione di un costo insostenibile 
della sanità, perché sono usciti degli studi  fatti da delle assicurazioni americane  che dimostravano che curarsi 
a casa dava gli stessi risultati ma costava dieci volte di meno. 
 
Perché si è passati da un idea dove l’ ospedale era il miglior luogo per poter guarire, all’ idea che l’ 
ospedale è un luogo da evitare? 
Se io penso che la scienza sia onnipotente, e sia in grado di dare una risposta risolutiva ad ogni problema di 
salute che posso presentare, allora io vado nel tempio della scienza, l‟ ospedale, perché è come se io penso 
che esista una preghiera risolutiva ad ogni problema, vado al Vaticano piuttosto  che nella chiesina di 
campagna perché là sono più vicino al papa; ma se io guardo la realtà data dall‟ aumento delle malattie 
croniche inguaribili che è in costante aumento, e che l‟ età è in costante aumento, le due cose sono 
completamente correlate,  e allora devo tener conto del legame che non esiste e del fatto che una persona 
anziana può avere cinque malattie e quindi non può passare la vita in ospedale a farsi curare  in cinque  reparti 
specialistici ognuna di queste malattie, io devo tenere conto del fatto che probabilmente il meglio che io posso 
fare è trovare una cura che sia sicuramente in grado di mantenere la speranza di vita che ogni persona ha, ma 
piuttosto che tendere ad aumentarla di 3 mesi vorrei tendere invece a far si che per questa persona la cura si 
effettui in  modo dignitoso e la viva vivendo  avendo il miglior apporto disponibile con se stesso, con i propri cari. 

 

Essere vicini, avere qualcuno, il contesto: i rapporti umani come cura? … … … … … …  …. …                                              

Umanizzare la cura è importantissimo, ma dobbiamo considerare tre livelli diversi, oltre  la riabilitazione, di cui 

dopo vorrei parlare. Il primo livello è cercare e dove possibile impedire che le malattie si manifestino, su questo 

lo stile di vita , l‟ alimentazione, l‟ attività fisica e il modo di pensare è l‟ arma sicuramente vincente. Se tutti 

avessimo uno stile di vita salutare l‟ incidenza di nuovi tumori si ridurrebbe della metà nell‟ arco di un anno due. 

Poi  abbiamo il secondo livello che è la genesi tempestiva:  io purtroppo devo considerare che anche 

modificando lo stile di vita non posso evitare tutti i tumori. Ma per quello che riguarda i tumori più frequenti , con 

degli  esami in persone apparentemente sane, cioè che non presentano nessun sintomo, potrei cercare la 

malattia nella fase più precoce possibile, fase in cui ho già le armi per riuscire a sradicarla dall‟ organismo: 

questa è la diagnosi tempestiva. Ci sono invece delle malattie che con nessuna campagna preventiva o  

strumenti diagnostici si  sarà in grado di prevenire, perché hanno una evoluzione acuta: pensiamo alla 

leucemia, pensiamo anche a molti tumori come alla mammella, ai polmoni. Allora la strada giusta è quella delle 

terapie efficaci che fa si che una persona avendo una certa malattia abbia la stessa sopravvivenza di una 

persona della stessa età  con una malattia non oncologica:  questo è già possibile,  cioè  il tumore come 

malattia cronica è già una realtà in molte persone. Oggi si muore con tumore alla mammella o con tumore alla 

prostata ma non a causa di queste patologie. Poi abbiamo l‟ ultimo livello che afferisce a  malattie che non è 

possibile trattare ma solo rallentare,  non fosse altro per l‟ età molto avanzata in cui si riscontrano;  in questo 

caso sono importanti le cure per ridurre le sofferenze, quindi anche le cure palliative. Quello che dovremmo 

sempre tenere presente è che in Italia si fa molto poco  a ognuno di questi livelli e che  l‟ intervento riabilitativo, 

cioè l‟ intervento volto a far si che la persona abbia il massimo interesse a curarsi in qualsiasi situazione, ha 

un‟importanza fondamentale. 
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Pensare positivo: (ma anche esserlo, a prescindere,) …  Anche la felicità, come cura? …                                     
Ogni intervento che noi facciamo dovrebbe avere un aspetto gradevole, dovrebbe essere un qualcosa che le 
persone sperimentino come positivo e non come una tortura. Questo serve almeno a due cose.  Intanto se non ho 
la cura non vuol dire  la cura in assoluto per guarirlo, ma per rallentare il male sicuramente si. Noi abbiamo tante 
cure, praticamente per il cento per cento delle malattie, non esiste la malattia per cui non abbiamo nessuno 
strumento: certo se intendiamo per strumento la pillola magica quella non l‟ abbiamo per nessuna malattia. Ma se 
per cura intendiamo anche il modo di  creare nella persona che ha un problema un percorso per cui essa possa 
vivere meglio, e possa anche convivere al meglio col proprio disagio, allora può essere utile comunicare anche 
molta speranza, e molta consapevolezza: non importa più sapere qual è esattamente questa cura e questa 
malattia, ma avere la consapevolezza  che insieme si può affrontarla. 
 
Preferisci Esculapio o Veronesi? 
Esculapio in fondo dice cose che un medico non dovrebbe mai dimenticarsi che per primo “dobbiamo aiutare” le 
persone e non danneggiarle. Migliaia di studi sulla iatrogenesi dimostrano che nelle persone anziane ( e non solo) 
parecchie patologie sono date dai farmaci che assumono. Secondo, il meglio che un medico possa fare è aiutare 
la natura a svolgere il suo corso, quindi per prima cosa bisogna conoscere quello che è il percorso naturale delle 
malattie: è molto importante la competenza clinica in questo senso. L‟ evoluzione tecnologica ha fatto si che si è 
perso un po‟ il concetto che gli esami non è che aiutano a risolvere problemi, creano problemi. Io credo che 
Veronesi si è progressivamente avvicinato a Esculapio: è una persona che io stimo tantissimo e confesso di 
essermi molto ispirato sia nell‟attività di oncologo sia per il grande impulso che ha dato agli studi scientifici e anche 
del fatto di aver fondato l‟ associazione “ Gli Onconauti”.   
Alla fine Veronesi ha riscoperto e sta promuovendo in maniera formidabile l‟ importanza dello stile di vita e su 
questo sempre di più credo di pensarla come lui. Migliorare lo stile di vita significa dare a tutte le persone uno 
strumento efficace, economico che può fare qualcosa giorno per giorno per migliorare la propria salute. 
Giuseppe: non da molto, di fronte ad una medicina ultra specializzata che utilizza strumenti di diagnosi e 
prevenzione che somigliano di più ad una suspicione del giudizio piuttosto che ad una risposta di un bisogno di 
cura, alcuni eminenti scienziati e premi nobel hanno accentuato un‟attenzione, forse comunque presente ma poco 
considerata da loro stessi in passato, sugli aspetti legati all‟alimentazione e a quello che generalmente può essere 
riconducibile alla PNEI: cito il caso di Luc Montagnier, che dopo una carriera decisamente impostata sulla ricerca 
dell‟agente patogeno adesso scrive di cura con l‟alimentazione (vedi libro “La scienza ci guarirà” e libro sulla 
papaya fermentata), ecc…. Tra parentesi a novembre 2013 verrà a Bologna, invitato dall‟AIREMP, per un 
congresso sull‟entanglement in psicologia e medicina. Ma questo non era il campo nel quale avevano trovato il loro 
spazio i cosiddetti alternativi, spesso ostacolati e sbeffeggiati dall‟ufficialità? Personaggi come Di Bella, ma anche 
recentemente il metodo Stamina, così come  progetti di cambio e stile di vita radicale (vegan crudismo, 
vegetarismo, Steiner) ma anche tanti altri medici alternativi, non avranno per caso anticipato i tempi? … 
la domanda è questa, … la medicina è uno strumento, così come il farmaco, … non il fine. A prescindere? 
Risposta: Somministrare un farmaco che sia approvato dall’Aifa o meno, … o che sia un integratore o un farmaco 
alternativo, è come tirare un sasso dentro una stanza buia e poi sperare di aver centrato l‟obiettivo. Sicuramente i 
protocolli e la consuetudine che spesso sono generali non aiutano a centrare il famoso bersaglio. I grossi progressi 
per la maggior parte delle persone verranno quando riusciremo a creare un sistema che garantisca ad ogni 
persona una cura personalizzata che tenga conto sia delle caratteristiche biologiche della malattia sia della 
persona nel suo insieme.  
 
L’ esperienza, la conoscenza la diagnostica: chi può dirci di più sullo stato della malattia? 
Risposta:Tutte questa cose insieme, oltre al fatto che ci sono anche degli esami, che nello specifico  del cancro, ci 
danno la possibilità di misurare la quantità quasi esatta delle cellule tumorali circolanti: ancora non è un esame di 
routine ma è già di provata efficacia, utilissimo come elemento periodico della verifica delle cure e anche  dal punto 
di vista della decisione di come orientarsi nel proseguo delle terapie.  
Giuseppe: Oltre a questo, quando noi ci ammaliamo, di qualsiasi cosa,  non ci prendiamo solo la malattia in sé ma 
tutto l‟ immaginario che c‟è intorno. Quindi se per puro caso ti diagnosticano qualcosa che può portarti alla morte, 
tu devi fare un ulteriore e determinante lavoro di destrutturazione dell‟ immaginario (culturale) sulla persona che si  
è ammalato dell‟ insieme di “patogeno e culturale”. Purtroppo la medicina contemporanea parte sempre dalla 
malattia, ha omesso il concetto di sano, vista la propria finalità unicamente deputata a cogliere l'imperfezione. In 
alcune culture, persone, gruppi, medici, hanno sviluppato un “contesto favorevole” che  tenta di rimodulare il 
significato del sano, come riferimento basilare, per ricondurci a un nuovo concetto di salute: la malattia ancora una 
volta è la prova  di quanto l'allontanamento esasperato dalla naturalità possa creare squilibri al corpo. …    
Risposta: Posso solo concludere dicendo che siamo di fronte ad una guerra guerreggiata e le tante strategie 
d‟intervento a tutto campo, finalmente, lasciano intravedere un aspetto della comprensione del problema che 
investe tutta la persona in se, prima durante e dopo la cura,  e non più la sua malattia. Vedo sempre più spesso il 
medico che è schierato dalla stessa parte del paziente, e le certezze assolute spesso lasciano il campo a percorsi 
comuni di comprensione. 
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“Carissimo Stefano, dottor Giordani, … e  agli amici dell‟ associazione Onconauti , Bologna”,*… 
 *sintesi della mail di un anno fa, ... 

 
 
… “vi mando un mio piccolo contributo alla discussione iniziata “sulla motivazione alla cura e sulle conseguenze 
delle scelte”, in cui riassumo una parte di quello che penso e faccio, non a prescindere, ma contestualmente.  
Un abbraccio e a  presto”. 

 
“Ho sempre pensato, prima per le mie scelte di vita, che poi hanno coinciso con quelle lavorative e infine con la 
costruzione della mia coscienza “etica”, che coesistono, come in tutti gli ambiti “dei sensi”, diversi modi di 
affrontare la malattia, tutti bisognosi di rispetto, ma non esattamente necessari ad un vivere sano.  Generalmente 
la maggioranza delle persone, nel nostro contesto civilizzato, si affida alla “medicina ufficiale”, senza preoccuparsi 
di farsi una propria opinione ma delegando in toto ad un sapere superiore. In questo modo si prende per buono 
tutto quello che, si pensa, le attuali conoscenze nel settore possano esprimere, rassegnandosi ad un limite 
“scientifico” di fronte ad eventi funesti.  Altri, non più minoranza, si affidano a percorsi salutistici “integrati”, 
valorizzando l‟importanza della persona e non della malattia. Altri ancora, minoritari ma combattivi, propongono 
programmi terapeutici che investono completamente anche lo stile di vita (macrobiotici e vegetariani, per esempio) 
e considerano la malattia come deviazione sociale dalla norma naturale. Alcuni semplicemente prendono per 
buono tutto quello che va contro la medicina convenzionale. Chi percorre tutte le strade o le varie combinazioni di 
esse è perché non ottiene soddisfacenti risposte.  
Difatti tutte queste modalità evitano, accuratamente, di confrontarsi criticamente con la domanda essenziale: cosa 
provoca la guarigione? (io do comunque per scontato che esista, anche se, in alcuni casi, statisticamente piccola, 
ovvero poco probabile, ma non per questo da escludere).  Questa spinosa questione mi ha portato alla 
considerazione preliminare che la nostra cultura e le sue regole, accettate o meno, condizionano in maniera 
determinante il modo in cui noi esprimiamo il nostro essere e come reagiamo agli stimoli del mondo.  
La seconda domanda, spontanea, è la seguente: cosa rende alcune cure più efficaci o quantomeno 
momentaneamente tali, di altre?  
Sempre e comunque il tipo di riscontro che si ha. Migliaia di guarigioni possono testimoniare la validità di una cura, 
e se applichiamo questo tipo di prova, centinaia sono un po‟ scarsine e alcune decine rientrano nel campo 
“miracolose”.  Ci bastano questi dati per scegliere a cosa “votarci”?. Non credo.  Per chi ha necessità “di guarire 
consapevolmente ma anche urgentemente”, c‟è bisogno di avere riscontri e informazioni precise, e queste 
nascono dall‟analisi critica che ne verifichi l‟attendibilità, dal confronto di documentazioni e studi, ma anche da 
quello “che noi vogliamo e possiamo trovare”.  
Dobbiamo decidere a cosa prestare fede, ma questa decisione dovrebbe avere delle ragioni: non è più sufficiente 
valutare le articolate testimonianze dirette o le recensioni interessate o la promozione per motivi a noi sconosciuti: 
tutte le notizie andrebbero ponderate per valutarne l‟attendibilità, ma in che modo?  Eppure noi ogni giorno, ogni 
momento scegliamo, Queste scelte spesso avvengono in automatico, influenzate nella risposta dalla ripetitività 
dello stimolo collettivo alla stessa problematica, ma purtroppo all‟idea di risposta il nostro corpo mette in moto 
anche la modificazione fisiologica del nostro essere: scegliendo qualcosa invece che un‟altra prendiamo in 
consegna tutta la storia ad essa collegata, con vittorie o fallimenti annessi, ed è già l‟inizio di un percorso che ci 
porterà in una data direzione fisica, a prescindere dall‟efficacia o meno del rimedio su di noi.  
E questo inoltre ci porta spesso a rifiutare qualcosa che sarebbe, forse, più utile a noi in quel momento, solo 
perché ci sembra strana o troppo normale, perché poco valida o troppo pubblicizzata o quantomeno lontana dai 
nostri “criteri” o perché sugli altri “non ha avuto effetto”.  Ma la nostra unicità? Possibile che dobbiamo ritrovarla 
solo alla fine, quando ci sentiamo confusi, dolenti, spaventati, disperati, soli e il tempo si mostra solo nel suo lato 
peggiore, cioè quando, anche senza rendercene conto, siamo noi a mettere la “scadenza”? 
Potremmo cominciare ad immaginarci in anticipo che quello che sceglieremo sarà soltanto qualcosa di positivo, 
predisponendo la nostra volontà ad agire sulla materia, raccogliendo serenamente le aspettative: se anche si 
discostano immediatamente da quello che credevamo, forse stiamo sbagliando domanda, non il rimedio e 
passiamo comunque testardamente a porne delle altre, prima di mollare.  
Ora, la mia proposta è questa. Scambiamoci i momenti in cui abbiamo individuato elementi positivi di 
cambiamento, non importa con quali cure, per capire il nostro stato d‟animo e la predisposizione a “sentirlo” e cosa 
ci ha impedito che fosse duraturo, o se forse è stata la “paura” della guarigione completa che non ci ha permesso 
di capire il passo verso di essa, o se la nostra idea di “vittoria” non sia eccessiva, visto che si può vivere, anche 
tutta la vita, anche con diverse cose che non funzionano: basterebbe imparare a saperne fare 
“momentaneamente” a meno, scegliendo di usare le altre che “vanno”, 
 Ps. questo piccolo contributo, scritto in un momento di pausa tra un trasloco e un accreditamento lavorativo, tra 
incomprensioni notturne e incomprensioni profonde, vuole essere un umile segnale che a prescindere dal tormento 
non dovremmo mai perdere l‟umanità che ci distingue, ovvero la “riflessione” e la “passione del confronto”.  
 
Giuseppe Ferricelli 
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1.Perché la psichiatria mi ha sempre interessato oltre 

che a livello professionale anche a livello personale, 

mentre  una bella donna ce l‟ ho già .  

2 Nel 1868 c’è stata la nascita ufficiale, ma il primo 

trasferimento di una porzione  del reparto del Sant‟ 

Orsola, dove fino ad allora venivano ricoverati i  

“mentecatti”, è del 1867 . I pazienti furono trasferiti 

in via Sant‟ Isaia in un edificio, che era un ex 

convento delle suore salesiane, in seguito ad un‟ 

epidemia di colera avvenuta nel vecchio reparto del 

Sant‟ Orsola . 

3 In questi anni erano soprattutto i poveri, spesso i 

contadini e coloro che rappresentavano un pericolo 

per l‟ ordine sociale. Spesso queste persone, in 

seguito a malnutrizione, condizioni di lavoro 

logoranti e condizioni igieniche precarie, sviluppavano malattie quali la pellagra che nella fase 

acuta portava alla demenza. Venivano inoltre ricoverati gli alcolisti che erano considerati 

pericolosi per la società. Tra fine dell‟ 800 e l‟inizio del 900 iniziarono ad essere internate le 

persone giudicate pericolose per l‟ ordine sociale, ma in realtà, spesso, era per motivi politici. 

4 Colui che ha fondato il manicomio provinciale di Bologna. Era un psichiatra anche se non aveva 

una preparazione sul  campo, aveva una formazione accademica, insegnava all‟ università e per 

questo motivo la sua nomina a direttore, inizialmente, non fu ben vista dagli alienisti (psichiatri) 

del tempo. Fu direttore del manicomio per quasi 40 anni e dedicò la propria vita alla gestione della 

struttura. Fu soprattutto un buon amministratore che, al contrario di suoi più illustri colleghi, non 

partecipava ai dibattiti scientifici dell‟ epoca. 

5 La funzione  fondamentale del manicomio in quegli anni era di assistenza e custodia, oltre che di 

controllo sociale.  

6 La terapia per eccellenza praticata nel manicomio di Bologna era l’ergoterapia, una cura basata 

sul lavoro. Roncati era un forte sostenitore dell‟ergoterapia e per questo motivo cercava di 

impiegare i pazienti nei lavori che svolgevano prima del ricovero. Venivano inoltre somministrati 

gli “oppiati” e venivano utilizzati dei metodi per calmare, quali bagni e docce fredde, isolamento e 

alcune forme di coercizione quali l‟ immobilizzazione. 

7 In quel  periodo aveva una durata breve anche se la stessa persona poteva essere ricoverata più 

volte, soprattutto nei casi degli alcolisti. 

8 La richiesta formale di ricovero veniva fatta da un medico in seguito a segnalazioni della 

famiglia o di un‟ autorità. 

 

1 Perché la psichiatria e non una bella 

donna? 

2 Quando fu istituito il manicomio 

provinciale di Bologna Roncati? 

3 Chi erano i pazienti del manicomio?   

4 Chi era Francesco Roncati ? 

5 Qual’era all‟ epoca la funzione del 

manicomio?  

6 Che tipo di cure e/o terapie 

venivano praticate ai pazienti ? 

7 In genere, quanto durava 

l‟internamento? 

8 Chi decideva il ricovero ? 

 

Voci di dentro: P. Cottini o.s.s. a Parco Cedri ci parla, velocemente, della tesi per la sua seconda laurea che 
ha come tema l‟assistenza e il controllo sociale nell‟800, nello specifico del manicomio di Bologna. 

Premessa, La storia nella storia, pillole a cura di Giuseppe Ferricelli 

Belle (o balle) epoque!: l‟inizio di tante tragedie “moderne” è da ricercare proprio in quel periodo, quando sulla spinta degli studi di 

Galton (ma anche in Italia con Lombroso) sorsero le basi “scientifiche”per quell‟idea di perfezione (eugenetica)  attuate per la prima 

volta, con sistematicità e scientificità, negli Stati Uniti, alla fine dell‟Ottocento, e che riprese poi in Germania, molto prima dello 

sterminio degli ebrei, degli omosessuali, degli zingari, dei comunisti , dette il via a Action T4, lo sterminio pianificato,condiviso e 

statalizzato di oltre 300.000 disabili, … … … per non dimenticare! 
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Clown terapia: una cura tutta da ridere         Intervista a Bianca Ferricelli* 
 

Cos’è la clown terapia e da quanto tempo te ne occupi? 
Io , in realtà, mi occupo di clowning che è come una terapia, ma ha un approccio nuovo rispetto alla clown terapia. 
Ho iniziato dopo aver fatto un corso di alta formazione sul clowning nel 2006-2007. Il clowing è un modo diverso per 
intervenire nel sociale, si usa la figura del clown nelle situazioni di disagio , ad esempio nei carceri e negli ospedali. 
Dove lavori o hai lavorato? 
Collaboro con diverse associazioni che si occupano di servizi alla persona : Associazione Gelsomino, Saltinbanco, Ma 
che malippo, Oltre e Youkali.  
Ho condotto laboratori di clowning al carcere della Dozza insieme ad un collaboratore ,quattro volontari  e i detenuti 
che hanno scelto liberamente di partecipare. Il mio apporto in carcere è stato quello di cercare di dare, attraverso il 
gioco,  maggiore consapevolezza di sé ai detenuti .  
Avere consapevolezza di sé, aiuta ad essere responsabili delle decisioni che si prendono. Attraverso il gioco non si 
giudica e ,  quindi, è un modo per arrivare dove non arriveresti con altri mezzi. In ospedale ho lavorato al Santa Orsola 
nel reparto di riabilitazione, qui molti pazienti erano sulla sedia a rotelle e quindi, attraverso il clown  abbiamo 
lavorato molto di più sulle emozioni, sullo scambio di emozioni, sulla possibilità di poter condividere delle cose; in 
questo caso il clown e il fatto di tornare un po’ bambini aiuta a distrarsi per un paio d’ore , da la possibilità di fare 
altro e di non pensare solo ai propri problemi.   
Perché hai deciso di fare l’ animatrice? 
E’ una conseguenza del percorso che ho deciso di intraprendere, sono partita dal teatro che ho fatto “seriamente” per 
circa cinque anni,ma era diventato un po’ pesante,quindi, ho “incontrato”la figura del clown che mi ha “alleggerito”e 
ho deciso di rimettermi in gioco. Il clown ha diverse sfaccettature che vanno dal sociale,al teatro,al gioco e anche 
all’animazione. Io non devo fingere quando faccio il clown, sono così, il clown che è in me lo uso in diverse 
situazioni,anche in quelle un po’ più difficili perché la figura del clown stempera gli “animi caldi”,fa abbassare tutte le 
difese,è come un bambino senza pregiudizi. 
Quali strumenti utilizzi nel tuo lavoro? 
Fondamentalmente me stessa, lavoro molto sull’ improvvisazione che è la caratteristica principale del clown, cioè il 
mettersi in gioco con quello che si ha. Non ho particolari strumenti, anche quando vado a fare delle animazioni 
abbastanza impegnative:  
 sfrutto le situazioni del momento, uso lo strumento della creatività,dell’empatia, cerco di capire chi ho di fronte per 
riuscire a comunicare al suo livello, di  raggiungerlo e sedurlo con quelle intuizioni che uniscono il mio impegno e la 
sua sofferenza in una sintesi di reciproca umanità. Comunque, a dirla tutta, sono giocoliera acrobatica e faccio 
animazione anche sui trampoli. 
Che  percorso  di studi  hai fatto?  
Ho fatto il Dams e mi sono laureata con la tesi in Strutture della figurazione: “Cybersix, dal clone all’ anima” ed è 
sintomatica di quello che ho fatto dopo. Nel 2003 ho frequentato un corso di formazione superiore per attori dal 
titolo: “Siate voi passanti”.  
Ho seguito un percorso di ricerca per attore, ma quando ho capito che era un po’ troppo “pesante”, ho deciso di fare il 
clown  ed  ho frequentato un master post- universitario di alta formazione dal titolo “il Clown al servizio della 
persona” per arrivare ad oggi che non so più dove sono , o meglio sono disoccupata. Il lato positivo di ciò è che ora ho 
il tempo per fare  cose che mi interessano, io ci tengo a questo perché si può comperare tutto, ma non il tempo, il 
tempo è vita. 
Da dove nasce l’ idea di abbinare l’ arte alla  terapia ?  
L’ arte è già terapia! 
Ti  sento  più  artista o  più  terapista ? 
Se mi chiedo se mi sento  più  artista o  più  terapista io mi sento più clown:  è bello se si riesce a condividere delle cose 
utilizzando la propria arte, se io riesco a far sorridere qualcuno, ciò mi ripaga di tutto il lavoro che ho fatto prima . 
Quando lavoravo in ospedale, mi sentivo quasi colpevole  perché quello che io ricevevo dalle persone era dieci volte di 
più di quello che io davo a loro. Mi piace molto condividere con gli altri la parte bella della vita. 
Quali sono gli ultimi lavori che hai fatto? 
A febbraio sono stata a Patrasso con “ L’ accademia dei remoti” dove ho collaborato al carnevale. A dicembre ho 
lavorato al S. Orsola e alle case Ageop che sono messe a disposizione dei famigliari dei bambini di altre città che 
vengono a fare le cure oncologiche a Bologna. Qui abbiamo fatto laboratori di clowning sia per le famiglie,che i 
bambini, che i volontari.   
Giocare aiuta a vivere o la vita è tutta un gioco?  
Si, giocare aiuta a vivere e il gioco è fondamentale per vivere in modo sereno. Il bambino che è dentro di noi va 
protetto perché se non lo si fa più giocare, appassisce e si muore anche se si è vivi. Spesso, quando si cresce ci si 
dimentica di giocare, ma giocare e mettersi in gioco è fondamentale, ci aiuta a stare meglio. 
 
*P.s. Dal 2011 ho partecipato attivamente alla fondazione  e alla promozione dell’associazione HUMI 
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      Laboratorio di teatro sensoriale, 2013,  presso il Senza Filtro, Via Stalingrado, Bo
  

Il laboratorio si propone di stuzzicare la creatività e l'immaginazione attraverso il gioco: giochi sul 
funzionamento dei cinque sensi e la loro azione sul ricordo e sulla memoria del corpo, giochi di fiducia e 
d'ascolto associati ad una preparazione fisica attoriale. 
 
Il laboratorio si svilupperà in diverse fasi a cadenza settimanale per tre mesi così divise: 
 
- introduzione al teatro sensoriale 
- approfondimento del lavoro sul singolo strettamente legato al concetto di ascolto dell'Altro (il gruppo e lo 
spettatore) 
- creazione di percorsi sensoriali 
- prova aperta finale 
 
I partecipanti al laboratorio sperimenteranno modi diversi di raccontare sensazioni ed emozioni, portando lo 
spettatore ad una concezione diversa della realtà. Arriveranno a capire come il linguaggio del teatro 
sensoriale, usato anche in altre forme teatrali, dà non solo spessore ma anche sacralità allo spettacolo. 
Il corso è aperto a tutti coloro che hanno voglia di conoscere un nuovo modo di fare teatro, per avvicinarsi alla 
consapevolezza di se stessi ; a coloro che vogliono prendersi una pausa, il proprio tempo, per uscire dalla 
claustrofobia della società quotidiana e ritrovare quell'energia del benessere che porta alla creazione del 
bello. 
La crisi del nostro tempo, pensiamo sia una crisi delle anime più che economica e la volontà di suggerire un 
tempo per riflettere e stare in ascolto nasce dalla speranza di ritornare all'emozione primogenita.  

Per info e iscrizione: ass.humi@gmail.com 

 

cell: 347-57 54 965 Bianca / 349-56 59 589 Amelia/ 348-66 22 132 Sara 
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Le donne migliori vanno in Africa, anche precariamente:  
Roberta Pellizzoli ci racconta il “suo” Mozambico  

 

1 Vai avanti e indietro dalla “Terra madre”. Ma di cosa ti occupi veramente? 

Sono  un   assegnista di ricerca dell‟ università di Bologna, precaria. Da qualche anno mi occupo di ricerca sui temi di 

sviluppo rurale, di politiche in favore dei diritti delle donne, di politiche su Hiv  e aids, di lotta contro la povertà nei 

paesi africani, in particolare nei paesi meridionali dell „Africa e nello specifico nel Mozambico, anche se non vado 

sempre e solo in Mozambico . La maggior parte del tempo sto a Bologna e collaboro con alcuni docenti universitari.  

Tengo alcune lezioni sui temi di cui mi occupo, interrogo gli studenti agli esami e li seguo quando devono fare le tesi di 

laurea, che è la cosa che faccio più spesso. Ora esce un libro a mia cura, di cui ho gestito la pubblicazione . Questo 

libro è intitolato: “ Terra, donne e mercati in Africa”, entro la fine dell‟ anno spero di pubblicare un mio libro personale 

su donne terra aids in Mozambico. Inoltre scrivo articoli  su riviste italiane e straniere. 

 

2 Perché l’Africa e non l’Europa come impegno?   

Quando ero studentessa all‟ università il corso che preferivo era  quello di storia dell‟ Africa e durante il soggiorno in 

Olanda ho seguito altri corsi sull‟ Africa. Mi sono appassionata e ho avuto la possibilità‟ di fare la tesi all‟estero, in Sud 

Africa, dove ho potuto approfondire il tema sui diritti delle donne. In genere si pensa che l‟Africa sia un paese 

poverissimo, arretrato e non moderno, invece, se inizi a leggere e a studiare, ti accorgi che sotto molti aspetti alcuni 

paesi sono molto progressisti e tentano di difendere i diritti delle persone più che in Italia, il Sud Africa è uno di questi . 

Ho fatto una domanda per avere una borsa di studio per fare una tesi all‟ estero e mi è andata bene, ho vinto e sono 

andata in Sud Africa per la prima volta nel2004; i professori che insegnavano materie riguardo all‟Europa non erano 

particolarmente simpatici e non ho mai pensato di parlarne. Devo dire che mi piace molto quello che faccio. 

 

 
3 Mozambico come Cuba? L’ istruzione e la sanità sono pubbliche e poi terra, ridistribuzione della terra, 

alimentazione, ma anche lavoro delle donne, istruzione: quali sono, in ordine, le priorità?   

 

 Mozambico come Cuba la risposta è no, perché il Mozambico dipende dai paesi occidentali. Da 20 anni a questa parte 

è stato costretto a fare delle scelte per i paesi occidentali. L‟istruzione è pubblica , la sanità è pubblica e la terra è dello 

stato, il paese è poverissimo e dipende dai fondi che arrivano dai paesi stranieri. È vero che l‟ istruzione è pubblica, ma 

chi sta fuori dalla soglia di povertà manda i figli alle scuole private,si pagano i libri e le divise. C‟è un enorme scarsità  

di insegnanti che fa si l‟ immagine che molti hanno dei bambini che vanno a scuola sotto l‟ alberoin Mozambico sia 

reale.(100 in una classe ). Ci sono tantissimi bambini e la maggior parte della popolazione è giovane, ci sono pochi 

insegnanti e si va a scuola a turni, si inizia alle 6 per arrivare fino a sera . 

Se i bambini non sono a scuola tendenzialmente lavorano., e questa secondo me è una questione cruciale, la povertà 

diffusa fa si che questi bambini e bambine non abbiano accesso all‟ istruzione pubblica. 

Ugualmente esiste una sanità pubblica, che nel momento in cui sei Mozambicano ricco lasci da parte per rivolgerti alla 

sanità privata. Tra l‟ altro il Mozambico è pieno di medici cubani perché storicamente ci sono state delle relazioni negli 

anni della lotta della liberazione .Attualmente vanno a studiare in Europa o negli Stati Uniti, ma in passato molti si 

sono formati a Cuba . 

La terra in Mozambico è dello stato , non esiste la proprietà privata della terra, questo però non vuol dire che non ci sia 

un mercato della terra. Quindi, come dicono in Mozambico, la terra non si può vendere però si può comprare ed è 

questo che sta accadendo. Quindi quello che chiamano ende grebbing, ovvero l‟ accaparramento di terra da parte dei 

privati, sta avvenendo rapidamente e in modo massiccio. Il problema è che in Africa non esiste la terra di nessuno , la 

terra è sempre di qualcuno: può essere di un contadino , o della sua famiglia ,o degli animali che ci pascolano ,o degli 

antenati , c‟è tutta una storia di tradizioni ancestrali legate alla terra, ma non esiste terra di nessuno e quindi la terra che 

i privati comprano è sempre di qualche contadino che viene espropriato e riceve un compenso irrisorio rispetto al danno 

di non avere più la terra e se non accetta , viene cacciato .Questo è il tema chiave e le priorità del governo, purtroppo , 

sono quelle di aprire le porte agli investitori stranieri che portano soldi, ma non c‟è nessun bilanciamento tra il 

beneficio che questi stranieri che arrivano a comprarsi terra e invece quello che i contadini subiscono. Si sta tentando di 

vedere se ci sono dei modelli che permettono di coinvolgere i contadini in una maniera più sostenibile e inclusiva che è 

quello che sto facendo io adesso , però, ufficialmente la priorità è la lotta alla povertà. Il Mozambico ha un‟ economia 

che cresce dell„8 per cento all‟ anno così come il p.i.l , però la povertà aumenta . 

Gli stranieri comprano la terra con quali scopi ? 

La costa è molto bella, il mare è tropicale e i Sud Africani comprano la terra per costruire resort turistici. Ci sono isole 

ormai privatizzate su cui si può accedere solo con aerei privati ,i cinesi acquistano terra per ricavare legname dalle 

foreste, gli europei per sfruttamento di risorse minerarie naturali come l‟ Eni che sta facendo un‟ esplorazione per 

trovare il gas naturale , oppure per agricoltura da esportazione  e anche bio combustibili . 
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4 Il posto che frequenti di più: usi, costumi, ma principalmente con quanti e quali soldi si “sopravvive”?  

Ci sono molte differenze tra i vari stili di vita, la vita nella capitale è  molto cara , una vita con abitudini simili alle 

nostre, a Maputo costa esattamente come da noi  , gli affitti delle case costano molto di più perché nella capitale c‟è un‟ 

economia  gonfiata dovuta al fatto che c‟è tanto personale internazionale. Il Mozambico è considerato un paese caro ai 

donatori, è stato utilizzato come la tabula rasa su cui costruire un modello di sviluppo e cooperazione (che però non ha 

funzionato), per cui essendo così pieno di internazionali che guadagnano  molti soldi il settore immobiliare è gonfiato e 

una casa di 2 stanze, cucina e bagno ti costa 800 dollari al mese. Non è ai livelli di Luanda, la città più cara al mondo, 

perché c‟è il petrolio, ma quasi; per farvi un esempio io parto tra pochi giorni e svolgendo un lavoro per l‟ONU, per 

ragioni di sicurezza, sono obbligata a stare in albergo e non posso farmi ospitare dai miei amici e il prezzo più basso 

che ho trovato per un bad end breakfast  è di 80 euro al giorno; la maggior parte delle persone, invece, vive con molto 

meno, c‟è molta differenza tra la capitale e le grandi città e il resto del paese, dove, però, c‟è anche molto meno da 

comprare. Dalla mia esperienza fare il conto rispetto a quella che viene considerata la soglia di povertà tra gli 1 e i 2 

dollari,questo non vuol dire niente, in Mozambico come in altri paesi, nessuno calcola la sua povertà sulla base di 

questo. 

 

5 Oltre ai soldi cosa si usa per acquistare beni e servizi? 

Questa è una domanda interessante, un tempo esisteva moltissimo lo scambio, quindi lo scambio di lavoro per animali, 

lavoro per altro lavoro, lavoro per cibo e ci sono varie forme di produzione legate allo scambio che di fatto non esiste 

più perché tutto è moneta rizzato; ciò è rappresentato dal fatto che io sono andata in Mozambico 5 volte negli ultimi 

due anni e ogni volta nella strada dove alloggiavo trovavo almeno due banche in più. Le banche ,insieme ai centri 

commerciali, sono l‟edificio più diffuso nella capitale, il fine settimana si vedono le file di persone davanti agli sportelli 

bancomat che vanno a ritirare i soldi o vanno a vedere se per caso c‟è qualche soldo nel conto corrente. Le forme  

tradizionali di scambio non esistono quasi più. 

 

6 Religione, musica e folklore: un consiglio per gli acquisti. 

Esistono religioni tradizionali: cattolica, musulmana nel nord del Paese, ma quelle che stanno prendendo molto piede 

sono le chiese pentecostali brasiliane, che sono veramente un fenomeno di grande portata in tutta l‟Africa. IL 

Mozambico dopo l‟indipendenza dal colonialismo portoghese è diventato un Paese  socialista a forte ispirazione 

marxista leninista, il messaggio che è passato era che tutti gli elementi che potevano dividere la popolazione, tipo la 

religione o le lingue tradizionali,  dovevano essere lasciate da parte perché era importante essere tutti uniti visto che si 

era vinto contro il potere coloniale; questo non significa che le persone sono meno religiose o meno attaccate alla 

chiesa, però in parte ha influito. La musica è una parte fondamentale della cultura mozambicana, ci sono moltissimi 

artisti,quando torno vi porto un po‟ di musica; si spazia da chi suona strumenti tradizionali in modo tradizionale , chi si 

lega ad altri stili musicali come il rap africano o il pop africano. A me piace molto un gruppo che si chiama 330 ml e su 

you tube c‟è un loro video con le immagini della città di Maputo. Per quanto riguarda il folklore ci sono diverse forme 

artistiche, ad esempio il teatro di strada è una parte fondamentale delle domeniche dei mozambicani e lo stesso vale per 

la danza, diciamo che lo stereotipo, secondo il quale gli Africani hanno la danza nel sangue, è un po‟ vero, con molta 

invidia ammetto che tutti sanno ballare benissimo, tutti ballano sin da bambini e anche quando sono molto anziani. Alle 

feste è normale vedere  signore anziane ad esempio con ragazzi molto giovani  che ballano danze sensuali, che ai nostri 

occhi possono sembrare scandalose, in realtà ballano insieme ad esempio nonne e nipoti, cugini con zii e questo è 

davvero parte della cultura locale. 

 

7 In cosa consiste il tuo lavoro? Quale progetto stai seguendo adesso? e quali  strumenti di lavoro utilizzi? 

Adesso quando parto devo fare un lavoro per la FAO: devo fare una ricerca sull‟impatto che hanno avuto gli 

investimenti privati sulla terra secondo le donne. Sono molti anni che ci vado, quindi ho molti contatti e la mia fortuna 

è che ho sempre lavorato in maniera indipendente. Non ho mai lavorato per ONG, agenzie di cooperazione e mi sono 

mantenuta una credibilità abbastanza alta e non ho mai dovuto litigare con nessuno, per cui chi parlava con me siccome 

non ci guadagnava niente in termini di progetti, soldi o altro, ci parlava solo se aveva del tempo da spendere. Sto 

mandando delle mail in Portoghese alle persone che vorrei intervistare, alle agenzie delle Nazioni Unite, a quelli che si 

occupano di terra, ai ricercatori dell‟ università. Con una mia collega ricercatrice  dell‟ università  sto individuando  

delle compagnie di privati interessati al nostro lavoro, che abbiano preso della terra e abbiano messo in piedi dei 

modelli che includono i contadini. A questi contadini vendono parte della produzione  oppure li hanno assunti per 

raccogliere il cotone ( nel caso del cotone). Quindi stiamo cercando delle buone pratiche, mentre  io prendo  gli 

appuntamenti lei sta facendo questa revisione delle imprese private e quando andremo in Mozambico si spera di aver 

individuato queste aziende private per poter fare delle interviste sul campo sia singole che tra contadini .Il nostro 

obbiettivo è vedere com‟è cambiata la loro vita prima e dopo  l‟ investimento privato, se in meglio  o in peggio, anche 

se questa valutazione è difficile da fare, Questo lavoro serve  sostanzialmente a scrivere una politica che ha come 

obbiettivo quello di vedere se  gli investitori privati possono mettere in piedi delle agenzie sostenibili che includano i 

contadini che altrimenti ci rimettono sempre . Ovviamente i privati devono guadagnarci, però sono convinta che ci sia 

un tentativo di raggiungere un equilibrio, anche perché dalla strada dei privati che vanno a comprare la terra non si 

torna indietro. Tuttavia, se si va avanti senza un criterio politico si va verso una guerra . 
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8 Molti di loro ti chiedono di te?Si aprono solo se tu  ti apri ? 

Assolutamente si perché se ti apri anche loro lo fanno; poi io sono romagnola e quindi io chiacchiero con tutti 

figuriamoci se sto zitta in Mozambico 

  

11 Questo progetto può aiutare le persone del paese in cui fai la ricerca? 

Spero  di si anche se io non sono un medico, io non vado direttamente a vaccinare i bambini , però vado a fare delle 

politiche, e spero che queste servano a qualcuno . 

 

12 Qual è la cosa che ti piace di più del tuo lavoro ? E dell’ Africa? 

La cosa che mi piace del mio lavoro è andare in Mozambico e incontrare le persone, e dell‟ Africa io non lo so perché 

in realtà sono stata in pochissimi paesi. Poi del Mozambico mi piace il paesaggio, dal punto di vista ambientale è un 

paese meraviglioso e anche il cibo mi piace molto. Adesso ci hai provocato, ci puoi dire l’ organizzazione classica 

dei pasti? Ovviamente, dipende da quanti soldi hai, se sei un contadino che abita nelle zone rurali puoi permetterti 

poche cose, anche perché i contadini coltivano la stessa cosa e quindi bassi livelli di differenzazione. La mattina si beve 

il latte, però vi dico quella che in Mozambico è la cosa più buona è la matapa , una zuppa fatta con farina di noccioline 

fresche e arachidi che vengono battute fino ad ottenere una farina che poi viene cotta con il latte di cocco, che non è 

quello della scatoletta che troviamo da noi in Italia. Ogni famiglia ha uno sgabellino  sul quale ci si siede e in cima ha 

una specie di uncino a grattugia su cui spacchi il cocco a metà e cominci a grattare, si va a creare una polpa che poi 

mescoli con dell‟ acqua tiepida ,lo schiacci due o tre volte e diventa latte di cocco. Questo viene mescolato con farina 

di noccioline e quando bolle ci butti dentro delle foglie verdi che possono essere foglie  di zucca, patata dolce o altri 

vegetali . Si ottiene così una crema verdissima, alcuni ci mettono granchio e gamberetti essiccati. E si serve con il riso 

se sei ricco mentre se sei povero si serve con polenta bianca che si chiama scima. Siccome è una cosa meravigliosa 

quando torno ve la cucino. Lo prendiamo come impegno.  

 

13 Stili di vita: oltre le solite differenze Nord Sud, cosa sogna un Africano?  

Penso quello che sognano tutti, di stare bene, non avere problemi di salute, di avere abbastanza soldi per arrivare a fine 

mese e di essere sereno, non credo che sia molto diverso da quello che sognano le persone qui. A volte forse sognano 

che non ci siano tutti  questi bianchi che gli dicono cosa fare. In questi paesi c‟è molto la percezione che sta 

succedendo qualcosa di grosso nel bene e nel male, quindi ci sono molte più opportunità di quelle che ci sono qui . Per 

farti un esempio i miei amici Mozambicani, quelli che  hanno la mia età e che hanno avuto l‟ opportunità di studiare in 

Portogallo, adesso ai loro fratelli minori ventenni dicono di non andare perché il Portogallo è il terzo mondo. Sotto 

molti punti di vista l‟ Europa viene considerata un area sotto sviluppata o che sta regredendo come di fatto sta 

avvenendo. Il problema è che non tutti hanno accesso alle possibilità, anzi molto pochi. Immaginati che in Africa l‟ 

accesso a internet è aumentato più di tutti i paesi, più rapidamente e velocemente negli ultimi anni; tutti hanno il 

cellulare per cui c‟è l‟accesso ai beni di consumo; piuttosto uno sogna di avere più beni di consumo lì e lo vediamo con 

la  gente che appartiene alla classe media o alla borghesia. L‟obiettivo è fare vedere che possiedi cose, per fare un 

esempio, gli amici da cui siamo stati quando siamo andati in Mozambico hanno sempre il frigo pieno di roba che 

marcisce perché fa figo. Ed è quello che succedeva da noi durante il boom economico, cioè consumo sfrenato, ma nel 

loro paese le possibilità sono lì e non qua. 

Giuseppe: Quindi non ci sono questi “ assatanati”che sognano un barcone per invadere l’occidente? 

No, soprattutto in quella parte di Africa tieni conto che ci sono molti più flussi migratori all‟ interno dell‟ Africa che 

dall‟ Africa  verso l‟ Europa; e anche chi esce dal Mozambico e dagli altri paesi Africani per venire a studiare in 

Europa lo fa perché poi vuol tornare nel suo paese. 

Giuseppe:  Come fa un paese che dovrebbe essere  sottosviluppato ad assorbire tanta gente che viene da fuori ? 

Ci sono molte restrizioni di movimento, molti emigranti che finiscono nei campi devo dire che le politiche migratorie 

all‟ interno dell‟ Africa sono molto severe, quindi puoi essere clandestino anche se sei un africano all‟interno del Africa 

 

14 Riusciresti a vivere in Africa con la tua famiglia? Caldo, solo caldo oppure? … ci racconti il clima percepito 

dagli Africani rispetto alla loro terra? 

Mah in tutta l‟ Africa no, in alcuni posti forse sì, ma per ora mi va bene cosi, andarci di quando in quando anche perché 

non credo che la mia famiglia verrebbe con me e quindi mi accontento di questo . Gli africani stano benissimo nel loro 

clima, ci sono abituati mi ricordo che la prima volta che ci sono andata in inverno era Maggio perche le stagioni sono 

invertite . C‟erano 20 gradi e io uscivo vestita normale con la maglietta a maniche corte e i figli dei miei vicini di casa 

uscivano con  i moon boot e il giubbino e per strada mi chiedevano dove andavo vestita cosi. A volte fa molto caldo, 40 

-45 gradi con molta umidità, però, non è il caldo il  problema fondamentale rispetto alla scelta se andare ad abitare in 

Africa o in Mozambico. Si fa caldo. 

 

15 La vita in Mozambico in cartolina? Come la presenteresti? 

Probabilmente un albero di mango o l‟albero degli anacardi. 

Gli alberi sono fondamentali  in Africa  e soprattutto in Mozambico. Avere un albero fa la differenza, servirà a 
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individuare i confini, probabilmente manderei una foto di alberi, gli alberi tipici sono quelli di mango, che si trovano  

ovunque e sono bellissimi anche perché fanno molto ombra, e quelli di anacardo,  col cui frutto si fa un liquore, mentre 

la nocciolina viene messa nel carbone e dopo si sbuccia e si vende. Era una grande industria  nazionalizzata. 

Il Mozambico è stato il primo esportatore di una sola cosa del mondo: anacardi, poi quando hanno privatizzato è andato  

tutto a quel paese. 

Quali sport praticano in Mozambico ? 

Moltissimi giocano a basket e moltissime anche molte ragazze perché la nazionale Mozambicana femminile se non 

sbaglio è arrivata terza ai giochi africani due anni fa, anche se tutti si aspettavano che vincesse invece la nazionale 

maschile è arrivata seconda. C‟è stato un exploit della pallacanestro, adesso tutti giocano a pallacanestro . Il calcio un 

po‟ meno però si vedono bambini che giocano a calcio sulla spiaggia, tuttavia non sono dei grandi sportivi, 

preferiscono andare al bar. I ritmi sono lentissimi, quando chiedi una cosa tipo un documento o di incontrare una 

persona, se devi fare qualsiasi cosa la risposta che ti danno è: “ Ehh è processo, ci vuole tempo, bisogna avere 

pazienza” quindi bisogna adattarsi. 

Esiste la magia nera ?  

Fanno magia nera alcuni medici tradizionali, che si chiamano curanderos. C‟è anche un mercato a Maputo ,dove non 

ho fatto foto perche non mi fidavo tanto. In questo mercato vendono piume  e code, teste di animali, polveri strane, 

tutte usate per fare cose molto interessanti da vedere:  ci sono molti curanderos a cui chiedere qualsiasi cosa, come ad 

esempio curare il mal di denti o per farsi fare il cosiddetto feticcio contro una persona che ti sta antipatica. 

 

16 Se ti innamorassi di un Mozambicano lasceresti il tuo compagno? 

Per i Mozambicani sono troppo magra, mi tocca stare con quello ho! (…. Ironicamente, e giù risate e imbarazzo per la 

presenza di Paolo, il compagno, precedentemente preparato alla domanda verità … n.d.r) 
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Sul prossimo numero: 
 

Musica di tutti i colori : Come curarsi con la medicina dell’ anima, a cura di Giuseppe Ferricelli  

Dal circo al “Decimo cerchio”: prolegomeni sulla discriminazioni, dall’antichit{ alla civilt{ 2.0!  

Maieutica dell’ inadempienza: Flash e next sulla sicurezza e sul lavoro ai tempi del Pil unico 

Salute naturale: Cuba, cura dell’altro mondo!, seconda parte, il viaggio di ritorno verso lo scorpione “che cura”   

Reportage: città di transizione, uno sguardo sul mondo nuovo (Manuela Carboni) 

Gestire i cambiamenti  in una società senza servizi :intervista a Nicole Deveaux Fiaccadori 

Lebenswertes lebens  ,  2° parte, reportage: vite degne veramente di essere vissute, … per non dimenticare!  

Diete : “Perdere peso è un fatto politico: dal calo ponderale alla decrescita stupefacente”  a cura di G.Ferricelli      

  

 Elezioni 2013: al posto giusto! 

Pietro Grasso  
presidente  del Senato 

 Laura Boldrini    
presidente della Camera.  

In  questo numero: 
Carboni Manuela 
Clemente Michela 
Ferricelli Bianca 
Gruener Katharina 
Guidi Stefania 
Martignago Annalù   
Paggi Paola 
Pellizzoli roberta 
Rosignoli Elisa 
Tedeschi Elisabetta 
Tinti Daniela 
Camilli Marcello 
Cottini Paolo 
Ferricelli Giuseppe 
Gigli Giordano 
Giordani Stefano 

Lodi Roberto 
Menghini  Nemo 
Ubaldi Giovanni 
Vasile Enache 
       E inoltre, … 
ASS. Onconauti 
Ca-Shin 
Conapi 
HUMI associazione 
Il Domino 
Is Happy 
Mercatino 
OLTRE associazione 
Par tot 
Planimetrie Culturali 
Roncati 
… e tanto ancora, ... 
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