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Parole ed emozioni scambiate fra persone, gruppi e comunità 

Ogni gruppo di Auto Mutuo Aiuto cura un proprio diario di bordo dove i partecipanti tracciano 

le rotte dei loro pensieri, problemi, emozioni, condivisioni...In quest'ottica proponiamo "AMA 

DIARIO" come uno spazio per allargare il perimetro del confronto all'Associazione Ombrello.  

 

Spazio nel quale esprimersi liberamente sulla vita dei gruppi, sulle attività di formazione che ci 

aiuta a metterci in discussione, le parole chiave che puntualmente rivisitiamo per scavare nuovi 

significati nelle nostre relazioni, la letteratura, vera arte dell'empatia, i messaggi e le storie che 

ogni partecipante vorrà condividere. 

Tante schegge di vita a comporre uno degli specchi possibili del nostro essere comunità. 

Bruno e Zina 
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Attività: “LA FOLLE CORSA”, C’ERAVAMO ANCHE NOI 
                             (evento del 13 maggio 2018 presso Lungolago Gonzaga) 

 

In occasione dei 40 anni della chiusura dei manicomi, legge Basaglia del 1978, siamo stati invitati 

dagli organizzatori (MI RIGUARDA RETE 180 e U.I.S.P.) come associazione AMA a partecipare a 

questa manifestazione. 

Da subito e con entusiasmo abbiamo deciso di partecipare e ci siamo messi in moto, per organizzare 

al meglio la nostra presenza. 

Chi si è occupato di procurare un gazebo, chi cartelli plastificati per fare pubblicità alla nostra 

associazione, chi a qualcosa per abbellire il tutto e poi si è pensato anche a omaggi da offrire alla 

gente di passaggio e l’idea che ci è venuta è raccogliere, da tutti i partecipanti dei vari gruppi 

pensieri, si proprio pensieri che abbiamo stampato su carta colorata e piegato accuratamente … 

una cesta di pensieri, quale miglior regalo! 

Questi sono solo alcuni dei tanti pensieri arrivati, che esprimono appieno l’AUTO MUTUO AIUTO 

✓ “AMA è la mia esperienza moltiplicata per le esperienze degli altri”     

✓ “Condividere obiettivi comuni, l’azione è l’azione di gruppo”     

✓ “Superamenti di disagi in seguito a traumi subiti”  

✓ “Riacquistare il controllo della propria vita”      

✓ “Supporto emotivo e dare appoggio”   

✓ “Sperimentare nuovi stili di vita, nuovi modi di sentire”   

✓ “Crescita personale, andare oltre l’io per raggiungere il noi  

✓ esprimendo e condividendo pensieri e vissuti personali”  

✓ “Ciao AMA amamici, insieme a voi siamo riusciti tante volte a vederci più chiaro”. 

Al termine della giornata, siamo tornati a casa soddisfatti di aver contribuito anche noi  

alla ben riuscita della festa.          

 

                            

Natalina Bernardelli 

 

 

 

 

 

 

https://www.amamantova.it/
https://www.amamantova.it/wp/gruppi-ama/
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Formazione: PERCORSO FORMATIVO PERSONALIZZATO  

                                PER FACILITATORI 

 

Nel 2018 noi facilitatrici e facilitatori dell’Associazione di Auto Mutuo Aiuto Mantova (AMA) 

abbiamo deciso di intraprendere il terzo corso di formazione per nuovi facilitatori spinti dalla 

necessità di avere nuove persone preparate per occuparsi dei gruppi a.m.a che a presto sarebbero 

nati. A differenza dei precedenti “corsi” di formazione, abbiamo deciso che stavolta avremmo 

intrapreso un “percorso formativo”. Il nostro intento è stato quello di immaginare un cammino di 

formazione permanente che coinvolgesse anche i facilitatori già attivi da diversi anni e per 

alcuni anche da oltre una decade.  Quando la pratica esperienziale nei gruppi si sussegue negli anni 

con il naturale evolversi della vita dei partecipanti, il rischio è quello di dimenticare da dove siamo 

partiti, e di consolidare in noi un certo modo di “fare o essere” facilitatore. Così come il gruppo AMA 

non basta se stesso ma ha bisogno di attingere alle risorse del territorio, (enti locali, enti associativi, 

servizi sanitari, famiglie, scuole…) per essere parte attiva nella crescita di una comunità resiliente, e 

per costruire una identità solidale, così anche ogni facilitatore ha necessità di muoversi dentro e fuori 

sé stesso e il gruppo/i che segue. Il percorso formativo si snoda infatti su più piani, tra contenuti 

teorici, analisi delle difficoltà e delle risorse, approfondimenti tematici, sguardi introspettivi condivisi 

e il continuo confronto esperienziale. Il tutto nell’alternanza tra riunioni di intervisione, incontri work in 

progress, partecipazione al gruppo AMA simulato composto dai neo facilitatori e facilitatori/formatori 

e in un secondo tempo, la partecipazione diretta ai gruppi attivi affiancati da un facilitatore esperto. 

Siamo partiti col delineare le fondamenta teoriche, etiche ed esperienziali maturate fino a questo 

momento nella pratica del facilitatore di gruppi a.m.a. per poter definire alcune delle competenze  

che il facilitatore deve possedere per comprendere come muoversi all’interno del gruppo: 

1 - Conoscere i principi e gli obiettivi dell’Associazione AMA Mantova  

L’obiettivo del facilitatore è far sì che i partecipanti traggano i maggiori benefici dal gruppo AMA  

il facilitatore agisce sul gruppo affinché ogni membro possa ricevere e donare accoglienza, 

accettazione, ascolto, sostegno emotivo e apprendimento reciproco. Il partecipante nel gruppo deve 

avere la possibilità di vivere relazioni positive, apprendere competenze nuove, migliorare le capacità 

relazionali, le capacità autoriflessive/introspettive, deve poter vivere un sentimento di efficacia sul 

destino della propria salute e benessere (empowerment). 

2 - Consapevolezza di quanto sta accadendo nel gruppo 

Il facilitatore osserva, ascolta e riflette su quanto accade nel gruppo. 

Tra i partecipanti c’è: accoglienza, empatia, collaborazione, reciprocità, scambio di esperienze 

personali. Nel gruppo si respira un clima sereno e propositivo, in sostanza i partecipanti si stanno 

aiutando? O al contrario il facilitatore avverte nel gruppo: distanza emotiva, irritazione, distrazione, 

imbarazzo, difficoltà di intervenire, un clima di sfiducia/ pessimismo, noia, tristezza, …?  

Se attivo i miei sensi e so mantenere una giusta distanza empatica con i sentimenti e le emozioni 

che vivono i partecipanti, saprò leggere quel che sta realmente accadendo nel gruppo. 

 

 

 

https://www.amamantova.it/
https://www.amamantova.it/wp/facilitatore/
https://www.amamantova.it/
https://www.amamantova.it/wp/facilitatore/
https://www.amamantova.it/wp/gruppi-ama/
https://www.amamantova.it/wp/facilitatore/
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3 - Consapevolezza di quel che sento in me. 

Ascolto e analizzo emozioni e sensazioni che il gruppo suscita in me. Durante la riunione del gruppo 

avverto agio, serenità, un sentimento di efficacia? Mi sento in grado di agire positivamente? Devo 

avere consapevolezza dei miei punti di forza e i miei punti deboli, devo conoscere quali situazioni e 

temi mi mettono in imbarazzo, ad esempio quando un partecipante piange o appare freddo e 

distaccato, quando non interviene mai o esprime rabbia, ostilità, opinioni discriminanti (per il genere, 

la nazionalità, appartenenza, sociale, culturale, nazionale, ecc.), “Quali sensazioni percepisco, come 

mi sento?” In queste situazioni complesse il facilitatore deve riuscire ad impegnarsi nel favorire la 

libera espressione di ciascun pensiero anche se divergente e il massimo confronto, affinché la 

discussione sia un’opportunità di arricchimento per tutti.  E’ necessaria la consapevolezza di quanto 

la propria percezione possa essere dettata dalla storia personale, questo è il primo passo per 

comprendere come meglio agire per il bene del gruppo. 

4 - Consapevolezza del proprio ruolo, le azioni del facilitatore 

Durante la riunione del gruppo il facilitatore deve sempre aver presente il proprio ruolo si esprime in 

queste azioni: stimolare, valorizzare e catalizzare nel gruppo i principi e gli obiettivi del gruppo AMA 

(vedi punto 1). Significa che il facilitatore ad esempio stimola lo scambio reciproco delle esperienze 

personali o l’approfondimento del tema emerso dal gruppo, valorizza i cambiamenti e i passaggi 

positivi del singolo e del gruppo, catalizza i processi di consapevolezza e di crescita o i momenti di 

stallo del gruppo incontrati durante la riunione o nel tempo storico del gruppo. 

Dal 2018 il Percorso formativo continua tuttora il proprio cammino. 

Loretta Malavasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amamantova.it/wp/facilitatore/
https://www.amamantova.it/wp/facilitatore/
https://www.amamantova.it/wp/gruppi-ama/
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Esperienze: Presentazione 

                               GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO di Suzzara 

 
Presso la sede dell’associazione “La Rondine”, a Suzzara in viale Libertà 32, da diversi anni è 

attivo il gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone che hanno problemi di ansia, depressione e 

attacchi di panico. Gli incontri si svolgono il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.00 con cadenza 

quindicinale; se necessario, si svolgono anche settimanalmente. Nei casi di depressione, ansia ed 

attacchi di panico, l’auto mutuo aiuto si è rivelato un sostegno utile e complementare alla terapia.  

Nel gruppo, i diretti interessati o i loro familiari, si incontrano per uno scambio di esperienze, per una 

comune ricerca di possibili modi per affrontare la malattia ma anche per trovare sostegno. 

Il gruppo di auto mutuo aiuto si è costituito nel 2004; da subito ha rappresentato una risorsa che 

valorizzava i problemi comuni dei partecipanti. In breve tempo, tra i membri del gruppo si sono 

formati legami empatici che hanno favorito percorsi di condivisione pur nel permanere delle 

differenze specifiche di ogni individualità. Presto si è sentito il bisogno di far girare un diario di gruppo 

fra i partecipanti; liberamente, ognuno lo richiedeva per riportare impressioni personali, anche 

perché, durante l’incontro del gruppo non c’è sempre il tempo o la voglia di esprimersi davanti a tutti. 

Per un po’ il quaderno non ha girato; ripensandoci, si potrebbe riproporlo perché si è sempre rivelato 

uno strumento proficuo, soprattutto quando lo si rileggeva a distanza di tempo. 

Nel gruppo ci sono state anche problematiche di leadership, ma siamo sempre riusciti a ripristinare 

armonia ed entusiasmo utilizzando la comunicazione tra pari in un clima di discrezione e delicatezza.  

Il dolore più grande che abbiamo vissuto ha riguardato la perdita di una persona che ci ha lasciato 

senza lasciarci la possibilità di replicare; in quell’occasione ci siamo sentiti sconfitti. Lentamente, il 

gruppo ha superato questa delusione cercando di elaborare il fatto; ognuno, a modo suo, ha messo 

un tassello con le proprie riflessioni e le proprie emozioni che si sono rivelate un importante momento 

di condivisione e crescita per tutti. Gli incontri con i facilitatori di altri gruppi presenti sul territorio ci ha 

permesso di sviluppare un confronto ed uno scambio di esperienze, e di ricevere consigli ed 

informazioni preziose. Oggi sentiamo l’esigenza di rinnovare il gruppo accogliendo nuovi partecipanti 

per ampliare e migliorare le relazioni fra i partecipanti. Negli anni, si sono formate tante amicizie, che 

si sono anche concluse; ma, di tanto in tanto, qualcuno si ripresenta, anche solo per partecipare ad 

un momento conviviale. Questo ci ha fatto pensare che niente va perduto, il tratto di cammino 

individuale fatto insieme resta entra a far parte del patrimonio umano e sociale del gruppo anche 

quando ci separiamo. 

Per chi desidera maggiori informazioni, sono a disposizione:  

Roberta 340 6081562 - Daniela 348 2114748 - Nives 333 5060075 

Nives Bottura 
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Parole chiave: ATTEGGIAMENTO NON GIUDICANTE 

                                   tra accettazione, conflitti ed empatia 

In un gruppo di auto mutuo aiuto è auspicabile condividere le aspettative, stimolare domande e 

dubbi, riflettere e confrontarsi in gruppo, apprendere facendo (simulazioni) e, soprattutto sentirsi liberi 

di esprimersi senza paura di valutazioni e giudizi; pregiudizi, stereotipi, etichettature, stigmi, 

generalizzazioni rappresentano fonti di giudizio pericolose. Non giudicare, invece, significa non 

definire l’altro secondo i nostri pregiudizi (iniziare ogni nuovo rapporto di aiuto con occhi di 

novità e curiosità); occorre lasciare da parte atteggiamenti moralizzanti (ad es. è buono, è 

cattivo, è un pessimo padre/madre,…) ed aprirsi all’ascolto attivo. I partecipanti del gruppo, pur 

affrontando una tematica comune, una difficoltà o situazione di vita simile, possono “leggere ciò che 

accade” partendo da punti di vista differenti, da scale valoriali non comuni e da esperienze molto 

diversificate.  

L’eterogeneità e l’unicità dei partecipanti deve diventare un valore aggiunto e non un limite 

del gruppo! 

ACCETTAZIONE 

In questo tipo di gruppo l’atteggiamento di accettazione è la condizione essenziale per sostenere 

una modalità comunicativa basata sul “non giudizio”. L’atteggiamento accettante è infatti 

caratterizzato da una disponibilità tale da suscitare un clima dove la persona riesce ad essere  

se stessa e che stimola la libera espressione della persona. Si tratta di considerare l’altro come 

individuo positivo e capace di esprimere le sue risorse e di utilizzarle; fare questo significa favorire: 

• Un atteggiamento rispettoso (rispetto della persona e delle sue idee) 

• Un atteggiamento comprensivo che permette di ritrovare la fiducia e libera la persona  

     dal timore di poter essere danneggiata. 

CONFLITTI 

Nonostante ogni attenzione, contrasti possono nascere all’interno di un gruppo AMA; allora diventa 

importante la scelta delle modalità messe in atto per affrontarli; modalità diverse possono avere 

ripercussioni molto diversificate, positive e negative. Se prevalgono modalità comunicative che, come 

il giudizio, favoriscono la formazione di barriere alla comunicazione si avranno ripercussioni negative, 

quali: 

• Ostacolare il normale svolgimento degli incontri e la crescita del gruppo 

• Rallentare il “processo d’aiuto” tra i membri del gruppo 

• Creare un clima di “tensione” tra alcuni partecipanti 

Se si riesce a sospendere il giudizio si avranno ripercussioni “positive” (di crescita): 

• I partecipanti diventano portatori di sviluppo/di trasformazione (cambiamento)  

• Si ha una crescita sia per i singoli che per il gruppo 

• Si produce un “sano confronto” 

 

 

https://www.amamantova.it/wp/gruppi-ama/
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PERSONALIZZAZIONE 

E’un ulteriore aspetto importante; va inteso come focalizzazione dell’identità individuale, 

dell’unicità della persona. Infatti, questo atteggiamento può essere appannato dagli stereotipi,  

dalle generalizzazioni o dalle etichettature.  

Può essere realizzato attraverso la capacità di “saper ascoltare”, anziché giudicare. Risulta infine 

importante trasmettere agli altri membri del gruppo la propria vicinanza attraverso un atteggiamento 

empatico. 

ATTEGGIAMENTO EMPATICO 

Si tratta di offrire una relazione di qualità basata sull’ascolto non valutativo, dove ci si concentra sulla 

comprensione dei sentimenti e dei bisogni fondamentali dell’altro.  

L’atteggiamento empatico si traduce quindi nella capacità di “sentire” ciò che l’altro prova, di riuscire 

a mettersi nei panni degli altri tenendo presente che non sono però i nostri; è quindi una 

comprensione di tipo razionale diversa da un semplice coinvolgimento emotivo; ha a che fare con il 

modo di “sentire” l’altro, con lo “sguardo” che posiamo su di lui, uno sguardo che può mettere al 

mondo o negare il volto dell’altro; ha a che fare con il riconoscimento delle esperienze dell’altro; ogni 

esperienza è personale e diversa, i punti di vista possono essere differenti e, anche in questo caso, 

la diversità va considerata come una ricchezza che richiede un’accettazione incondizionata. 

Stefano Bertoldi 
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Voci e Storie: DAI GRUPPI DI DIALOGO  

                                  ALL’EMPOWERMENT COMUNITARIO  

                                  NELLA SCUOLA  
(*intervento al convegno nazionale della Società Italiana per la Promozione della Salute il 2/10/2018) 

 

L’attività di progetto che ho realizzato per anni, in un istituto superiore professionale, ha avuto la 

finalità di valorizzare come risorsa per l’educazione alunni e genitori all’interno di una 

prospettiva di incontro con la funzione educativa del docente. Con gli alunni  è stato importante 

utilizzare una propedeutica fatta di giochi di relazione atti a stimolare l’intelligenza emotiva, 

l’educazione alla reciprocità, la scoperta del proprio patrimonio di valori… Ma l’asse centrale 

dell’intervento è passato per la sperimentazione di gruppi di dialogo finalizzati al miglioramento 

della comunicazione e relazione nel gruppo classe (suddivisione in più gruppi che adottano la 

metodica dell’auto aiuto), la creazione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto (AMA) fra i genitori degli 

alunni con bisogni educativi speciali e due tentativi di creare un gruppo AMA fra i docenti…... 

Nel libro “Lo stress dell’insegnante”, Di Pietro e Rampazzo individuano le cause di tale stress in 

quattro categorie: la politica governativa e ministeriale, l’organizzazione della scuola (inclusi lo stile 

gestionale dei dirigenti scolastici, i rapporti con i colleghi…), la classe sempre più spesso 

multiproblematica e l’insegnante stesso con i suoi atteggiamenti.  

Lo Studio Getsemani, 2002, ha finalmente evidenziato come la categoria dei docenti sia esposta 

al rischio di sviluppare patologie psichiatriche. Anche le famiglie stanno vivendo una 

situazione critica che vede i genitori oscillare tra un comportamento conflittuale su scelte 

educative e didattiche e una forte delega alla scuola per l’educazione dei figli.  I giovani, poi, 

si trovano disorientati da una normativa rigida che ignora le situazioni di dipendenza e i loro 

bisogni immediati……. 

Sono previsti servizi socio-sanitari per sostenere famiglie, alunni e docenti; ad esempio, per il 

burnout dei docenti, gli esperti propongono corsi per apprendere la gestione della classe, equipe 

psicopedagogica di supporto, tecniche antistress, tecniche di comunicazione; ma solo una strategia 

basata sull’empowerment può promuovere quel soggetto attivo della comunità scolastica capace di 

gestire tutti questi strumenti in modo adeguato; proprio i gruppi AMA propongono un intervento che 

ha al suo centro empowerment e libertà di espressione! 

Qualcuno, nel passato, parlava di “ libertà comunitaria come alternativa alla regressione istituzionale” 

(Franco Basaglia). 

 

 

 

 

 

https://www.amamantova.it/
https://www.amamantova.it/wp/gruppi-ama/
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La sperimentazione della metodologia del mutuo aiuto nei gruppi degli alunni ha portato ad elaborare 

le seguenti riflessioni:  

1. gli alunni che si vedono ascoltati si sentono riconosciuti come persona;  

2. coloro che vengono investiti di un ruolo educativo si sentono responsabilizzati  

e crescono sul piano della maturità emotiva;  

3. i loro conflitti diminuiscono mentre imparano a gestirli attraverso il dialogo; 

4.  si crea un canale di comunicazione fra adulto e ragazzo che rappresenta una possibilità  

di incontro-chiarimento che funge da momento preventivo;  

5. si forma uno “sfondo inclusivo” capace di affrontare la complessità della classe odierna;  

6. si formano delle competenze relazionali che fanno crescere il gruppo classe:  

7. osservazione, utilizzo del problem solving, mediazione dei conflitti, facilitazione della 

partecipazione, ascolto attivo, relazione di aiuto. (atti del convegno Per una civiltà 

dell’empatia nella scuola). 

Il gruppo A.M.A. genitori alunni con B.E.S., ha aiutato a superare l’isolamento delle famiglie e ad 

elaborare collettivamente  i vissuti personali, i rapporti con i servizi,  il futuro dei figli, la 

comunicazione con la comunità e soprattutto una genitorialità speciale vissuta come 

protagonisti. Il gruppo ha aiutato a costruire per tutti un sostegno emotivo, una maggiore 

consapevolezza e una migliore immagine di sociale; attraverso il dialogo, i genitori hanno acquisito 

nuove abilità educative e sviluppato comportamenti e strategie utili alla socializzazione e, infine, si 

sono dati del tempo per prendersi cura di sé. 

Il gruppo docenti ha analizzato in particolare la difficoltà a condividere gli obiettivi educativi e a 

gestire la classe (e lo stress conseguente), la tendenza della scuola a farsi condizionare dalla logica 

dell’immagine, la scarsa autonomia docente sul lavoro rispetto ad interferenze esterne, 

l’impoverimento delle relazioni. 

In sostanza, lo sviluppo del benessere nel mondo della scuola passa innanzitutto per la ridefinizione 

in senso orizzontale e mutualistica  del sistema delle relazioni all’interno della scuola; la conseguente 

promozione di strategie di partecipazione come l’Open Space T (“è la modalità di incontro e di 

lavoro ideale per decidere tutti assieme, insegnanti, genitori, studenti, presidi, personale 

parascolastico, esponenti della PA, come dovrebbe essere la scuola che vogliamo) potrebbe 

completare un possibile percorso di empowerment per la salute che parta dai gruppi di dialogo.” 

 

Bruno Miorali 

 

 

 

https://www.amamantova.it/wp/ama-alunni-con-disabilita/
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Letteratura: “LA SIGNORA DELLA PORTA ACCANTO”  

                                 di YEWANDE OMOSOTO 

Hortensia e Marion protagoniste del romanzo “La signora della porta accanto” sono “come il diavolo 

e l'acqua santa: bianca e snob l'una, nera e scontrosa l'altra”. Vivono a Città del Capo e da vent'anni 

sono vicine di casa. All'inizio non sappiamo nulla o quasi di loro. Le incontriamo in una riunione del 

comitato di quartiere a Ketterijn, una zona residenziale dove abitano. Ne conosceremo così subito  

le ombre. Gli incontri, infatti, si riveleranno contenitori vivaci di scontri, ipocrisie, tensioni, maldicenze.  

In seguito, pian piano, le nostre protagoniste usciranno dallo sfondo nebuloso per appropriarsi della 

loro storia umana e personale. 

Yewande Omosoto ci prende per mano e ci conduce per i sentieri tortuosi dell'animo umano, ci 

mostra ferite, debolezze e punti di forza. E il nostro sguardo si allarga... 

Entrambe sono donne di successo: Marion è una architetta affermata, Hortensia è diventata una 

“guru del design”. Hanno un vissuto tormentato con cui, però, evitano di confrontarsi, sfociando 

Hortensia in un atteggiamento critico e aggressivo, Marion invece assumerà l'alterigia della donna 

affetta da complesso di superiorità. Ma in entrambi i casi, come poi ci sarà dato conoscere, il loro 

atteggiarsi, i loro stereotipi altro non sono che maschere per celare a se stesse e agli altri la propria 

fragilità. Sono donne in carriera i cui sogni deragliano velocemente. Inciampi esistenziali stropicciano 

la loro esistenza: Hortensia si accartoccia di fronte ai tradimenti del marito e ai dispetti del suo ventre 

sterile, incapace di far fiorire la vita; Marion rinuncia al lavoro per i figli, figli che non esiteranno a 

lasciarla da sola anche in situazioni drammatiche. 

Gli anni scivolano inesorabilmente, e Marion, ormai ottantenne, fatica a dare senso alla propria 

esistenza. Non può ricomporre il mosaico della sua “storia”. Scheggiata. Non ha una storia familiare, 

un passato a cui ancorarsi. 

I genitori non le hanno raccontato nulla del loro luogo di provenienza, della loro cultura. 

“Marion ricordava le informazioni che era riuscita a estorcere ai suoi genitori, piccole e dure come 

sterco di uccello, ma il più delle volte non avevano nulla da dire sul posto da cui provenivano.  

Perfino a quattro anni, quando sostenevano di non ricordare, lei capiva che stavano mentendo.” 

Così in questo mare di omissioni, incertezze e mezze verità, Marion comprende che mentire è 

un'alternativa al ricordare. E fa propria questa arma. 

La sua non fu un'infanzia felice. Priva di coccole, di affetto materno e di un Dio a cui rivolgere le sue 

preghiere, indirizzava il suo sguardo alle case, parlava con loro, ne affidava i pensieri. Forse 

immaginava scene di vita calda a lei negate, ne respirava il profumo. E così l'amore per “le case 

umane” la spinsero a diventare un architetto di successo. 

Hortensia, invece, subisce le discriminazioni razziali acuite anche dal fatto di avere sposato un uomo 

bianco. La sua arma segreta, la sua maschera è il sorriso. “Aveva ben presto compreso che a Città 

del Capo il sorriso di una donna nera è un'arma pericolosa. Per questo per lei è un'esca per distrarre 

le persone dai suoi punti deboli. Era anche diventata brava a restare impassibile, a prevenire le 

imboscate tese dalla gentilezza degli estranei.” 
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Se a Marion piacciono le case, a Hortensia piacciono le linee delle cose, le forme. Le accomuna 

l'arte e l''amore per “il bello”. Vivono anni duri, lottano per l'emancipazione in un mondo dove 

gliuomini, mariti compresi, esigono che il loro posto sia la casa, non il fuori. 

Hortensia ha avuto anche la fortuna di incontrare l'amore, ma ben presto assaporerà il gusto amaro 

del tradimento. 

Pian piano la loro vita inizierà a sgretolarsi, allora entrambe ottantenni, indosseranno le maschere 

per difendersi dal mondo. Così intrappolate nelle maglie del passato e pietrificate in un presente 

arido e secco, si faranno sempre la guerra per nuotare nel mondo. 

La storia, il colonialismo, le guerre, il razzismo, le ingiustizie aleggiano nel romanzo, fanno da sfondo, 

perdono peso di fronte al disastro della propria esistenza. Il mondo al di fuori del sé sembra quasi 

evaporare. Entrambe, ormai vecchie annaspano, non riescono a intessere il filo del proprio io 

all'ordito della storia collettiva a cui tutti apparteniamo. 

Un fatto fortuito, però, porterà le due donne a vivere per un certo periodo sotto lo stesso tetto,  

e si compie il miracolo. 

Ciascuna, pian piano leggerà negli occhi dell'altra la propria solitudine, la propria amarezza. Scalfite 

le corazze, si abbandoneranno, non senza inciampi, a un sentimento di amicizia. In fondo poi non 

erano poi così diverse. Riusciranno finalmente a guardarsi dentro e avvicinarsi con una 

consapevolezza nuova. 

 

Yewmande Omosoto con una scrittura densa ma essenziale, con 

tono a volte caustico ci racconta la storia di un'amicizia nata in un 

contesto particolare in cui l'impatto del colonialismo nella società 

sudafricana ha i suoi riverberi. E il nostro sguardo si fa empatico. 

Comprendiamo i moti dell'animo   dell'una e dell'altra. 

 Deposte le armi, la vita riprende a pulsare, e ritorna il respiro. 

 

Zina Asaro 
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Società: “Come diventare una famiglia sostenibile” 

Intervista ad alcuni protagonisti di Bilanci di Giustizia, una rete che raccoglie centinaia di 

famiglie italiane che hanno modificato il proprio stile di vita rendendolo più etico e 

sostenibile. Hanno scoperto che in questo modo si risparmia denaro, si guadagna tempo, ma 

soprattutto si diventa più felici! 

Ma andiamo con ordine. Cosa sono i Bilanci di Giustizia? Si tratta prima di tutto di una comunità 

umana. Decine, centinaia di famiglie italiane che hanno deciso, nel corso degli ultimi venti anni, di 

modificare il proprio stile di vita in maniera etica e sostenibile e che si incontrano, si confrontano, 

condividono esperienze e si supportano a vicenda. 

Anche chi, come loro, aveva già esperienze pregresse di impegno civile però, ha trovato nei Bilanci 

una nuova ricchezza: quella della rete. “La forza del gruppo è che c’è sempre qualcosa di nuovo da 

imparare”, dice Irene. E la ricchezza di questo gruppo è la diversità: non esistono obiettivi prestabiliti 

che ciascun bilancista deve raggiungere. Ognuno procede fissando piccoli traguardi personali: 

diminuire l’uso dell’auto o il consumo di carne, aumentare gli alimenti autoprodotti rispetto a quelli 

acquistati, modificare i propri investimenti in banca. Spontaneamente, gradualmente e senza 

forzature, il percorso di cambiamento diventa più strutturato e abbraccia un numero sempre 

maggiore di ambiti della vita quotidiana. Il risultato è che una famiglia di bilancisti consuma 

mediamente il 47% di energia elettrica in meno rispetto a una normale, spende il 30% in meno per i 

trasporti, il 41% in meno per il cibo, ma il 68% in più per divertimenti e cultura (*dati ricavati da Prove 

di felicità quotidiana, Terre di Mezzo Editore, 2011). Interpretando queste statistiche, possiamo 

ricavare alcune informazioni su coloro che hanno deciso di aderire ai Bilanci di Giustizia.  

La prima è che hanno più soldi a disposizione.  

Non perché questa esperienza sia ad appannaggio esclusivo di famiglie benestanti, ma perché 

orientando meglio i consumi, rinunciando al superfluo e autoproducendo molti beni che prima 

venivano acquistati, i bilancisti spendono meno: è stato calcolato che il loro reddito disponibile 

subisce un aumento che va dal 10% al 25%. 

Tale aumento dà accesso a una risorsa che per molte delle famiglie italiane è sconosciuta: il tempo.  

I bilancisti hanno più tempo – e, come abbiamo visto poco fa, anche più soldi! – per fare ciò che 

amano, per dedicarsi alle proprie passioni. Confrontando i loro dati con quelli dei cittadini normali, si 

può notare che il 42% di chi ha aderito a Bilanci di Giustizia lavora meno di 30 ore settimanali, 

mentre a livello nazionale solo il 25% della popolazione ha questo “privilegio”. Meno lavoro, più 

denaro, più tempo libero quindi. Ma anche minore impatto ambientale e maggior giustizia sociale.  
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Autoproducendo, consumando meno energia, acquistando prodotti etici e sostenibili, i bilancisti 

riducono sensibilmente la loro impronta ecologica. Questo dato evidenzia come i Bilanci di Giustizia 

non siano un escamotage per avere più soldi a disposizione, quanto piuttosto una modalità per 

vivere in maniera più consapevole che ha anche ricadute economiche positive. Partendo dall’idea di 

giustizia e di sobrietà, la scoperta positiva è stata che tutto questo si coniugava con maggior 

benessere, migliori relazioni e quindi una vita più felice. 

È questo il risultato più importante che ottengono le famiglie bilanciste. E questa esperienza è così 

straordinaria nella sua semplicità e nel fatto che porta vantaggi per tutti – per l’individuo, per la 

comunità, per l’ambiente – che sono diversi i casi in cui le istituzioni si sono mosse per studiarne i 

meccanismi, dall’Istituto Wuppertal – che ha indagato sulla correlazione fra qualità della vita, giustizia 

ed etica –, all’Istat, il cui ex presidente Enrico Giovannini ha dichiarato, riferendosi ai Bilanci di 

Giustizia, che “partire dalle nostre scelte quotidiane di consumo e di allocazione del tempo di cui 

disponiamo è un modo per contribuire al cambiamento delle nostre società”….. 

*Articolo di Francesco Bevilacqua tratto da:  

http://www.italiachecambia.org/2017/01/bilanci-di-giustizia-diventare-famiglia-sostenibile/ 

Per informazioni o ulteriori delucidazioni: segreteria@bilancidigiustizia.it 

http://www.italiachecambia.org/2017/01/bilanci-di-giustizia-diventare-famiglia-sostenibile/

