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LA GIORNATA DI STUDIO DEL 15 MARZO
PER “RIPENSARE” L’ASSOCIAZIONE

IL MOSAICO
CONTINUA E SI
RINNOVA

A

di ANTONIO VICARI

ttraversate le complesse
vicende dello scorso anno
2014, ci viene chiesto di credere in una progettualità nuova. Il Mosaico, nato in Casa Famiglia e per la Casa
Famiglia, ora è chiamato ad andare oltre
la Casa Famiglia e a recuperare ed investire in modo nuovo sui valori dichiarati in
Statuto e su un rinnovato impegno dei
suoi Soci Volontari. La dedizione alla
Casa Famiglia “Villa del Pino” non vengono meno ma per Il Mosaico è tempo
di ripensarsi rispetto alla propria identità
e alla propria missione.
PER UNA RIDEFINIZIONE
PROPRIA IDENTITÀ

DELLA

PER UNA RIDEFINIZIONE
PROPRIA MISSIONE

DELLA

Siamo consapevoli di due aspetti innegabili: da una parte, le persone si attivano
e si aggregano spesso su una spinta emotiva data dall’emergenza o da eventi tragici
che il fenomeno dell’Aids non presenta
più; dall’altra, la cronicità delle problematiche e la stanchezza di molti restringe la
militanza a pochi affezionati che restano.
Essendo cambiato così profondamente il quadro di riferimento intorno
all’AIDS non si può non riformare
l’Associazione e riformularne gli scopi
e la natura. Questo è un tema più volte
affrontato e discusso nella giornata di studio vissuta all’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata il 15 marzo scorso.

Foro di: Enzo Ciminelli

La vicenda della Casa Famiglia e la
complessità delle sue problematiche, la
stessa la situazione degli Ospiti e il totale
cambiamento dell’organizzazione nella
Casa hanno reso impossibile ogni progettualità e ci hanno persino costretti a chiudere l’Armetta.

Continua a pag. 3
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INFORMAZIONE: AIDS E DINTORNI

UN

L’aumento della
sopravvivenza e
la cronicizzazione
della malattia
da HIV hanno
comportato la
“cronicizzazione”
dell’assistenza,
soprattutto in
quelle persone
con esiti di
pregresse
patologie,
parzialmente o
totalmente non
autosufficienti

Il ricorso alle case
alloggio fuori
regione ha
permesso di
aumentare i
pazienti in grado
di usufruire di
tale forma di
assistenza;
tuttavia esiste
sempre una
quota rilevante
(circa un
centinaio,
soprattutto
maschi) in lista
d’attesa
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PANORAMA DELLA REALTÀ ATTUALE E ALCUNE INDICAZIONI PER
MIGLIORARE L’ASSISTENZA

AIDS: L’ASSISTENZA AL DI FUORI
DELL’OSPEDALE NELLA REGIONE LAZIO
di NICOLETTA ORCHI

Le nuove terapie antiretrovirali “estremamente
efficaci”, introdotte alla fine degli anni ’90, hanno
prolungato la sopravvivenza delle persone con
AIDS e determinato la cronicizzazione della malattia da HIV. Si è ridotta l’insorgenza di malattie
opportunistiche, sono diminuite non solo le morti,
ma anche le ospedalizzazioni. Anche le caratteristiche delle persone con HIV sono cambiate: hanno
un’età media più alta; donne e stranieri sono in
quota maggiore; molti scoprono l’infezione in fase
tardiva, spesso in AIDS. Tutto ciò inevitabilmente
ha modificato l’utilizzo delle risorse assistenziali
disponibili da parte delle persone con HIV/AIDS.
I trattamenti a domicilio
Dalla fine degli anni 90 abbiamo assistito ad
una netta riduzione del numero di “nuovi”
ingressi nel TAD domiciliare, e ad un progressivo aumento del numero di pazienti assistiti a
domicilio (attualmente circa 350).
L’aumento della sopravvivenza e la cronicizzazione della malattia da HIV hanno comportato la
“cronicizzazione” dell’assistenza, soprattutto in
quelle persone con esiti di pregresse patologie, parzialmente o totalmente non autosufficienti. Nel
tempo sono poi comparse e cresciute “nuove” tipologie di pazienti: cirrotici/con epatite cronica,
oncologici, cardio-pneumopatici cronici a causa
dell’avanzare dell’età, dializzati. Va detto che le persone assistite a domicilio attualmente hanno in
media 50 anni, circa 15 anni di più di quelli assistiti
negli anni ’90. La malattia da HIV, ormai sotto controllo, in questi pazienti, la si potrebbe definire una
condizione “collaterale”, che tuttavia rende la
gestione del paziente molto più complessa.
E quelli presso le case alloggio
Nello stesso periodo sono progressivamente
aumentate le domande di ingresso in casa alloggio:
per le popolazioni più socialmente svantaggiate, il
prolungamento della sopravvivenza ha inevitabilmente comportato la cronicizzazione/riacutizzazione di situazioni di disagio ed emarginazione che la
presenza dell’HIV tende ad aggravare ulteriormente.
Si tratta soprattutto di maschi, di persone con disturbi cognitivi e della salute mentale, di stranieri.
L’aumento delle richieste, - associato al prolungamento della durata delle accoglienze che
di fatto impedisce il turn-over dei posti per anni,
- ha fatto sì che la risposta fornita dalle case
alloggio della regione, che negli anni hanno
conservato la medesima disponibilità di posti
letto (52), si rivelasse nettamente insufficiente.
Il ricorso alle case alloggio fuori regione, previsto dalla normativa regionale, ha permesso di
aumentare nettamente il numero di pazienti in
grado di usufruire di tale forma di assistenza; tuttavia esiste sempre una quota rilevante (circa un centinaio, soprattutto maschi) in lista d’attesa. Va

segnalato che il 7% di questi è rappresentato da
detenuti che potrebbero usufruire di pene alternative alla detenzione.
Alcune riflessioni
Il modello di Trattamento a domicilio per le persone con AIDS, rivolto a persone in fase molto
avanzata di malattia e affetta da patologie multiple,
sebbene sia stato in grado di ben adattarsi negli anni
ai cambiamenti della storia naturale della malattia da
HIV, ha evidenziato criticità che meritano un’attenta riflessione:
ronicizzazione della malattia da HIV e
l’invecchiamento della popolazione
infetta: richiedono inevitabilmente ed in
modo cresceste una risposta di tipo socioassistenziale, da affiancare alla tradizionale
componente sanitaria estremamente qualificata del TAD, che non sempre appare adeguata nel rispondere ai bisogni dei pazienti,
a causa delle sempre più ridotte risorse degli
enti locali competenti.
ssistenza al paziente con HIV: continua
ad essere “HIV-centrica” anche in situazioni
in cui a preponderare sono condizioni diverse dalla malattia da HIV (per es. disturbo
della salute mentale, non-autosufficienza),
che potrebbero trovare risposta da parte di
altri servizi del territorio, con cui andrebbero condivisi la definizione e l’attuazione dei
piani assistenziali individualizzati.
ealizzazione di piani individualizzati
condivisi: si è rivelata difficile e spesso affidata alla sensibilità ed alla buona volontà di
singoli operatori, anche perché la malattia
da HIV continua a “spaventare”. Sarebbe
auspicabile promuovere programmi di formazione per favorire una sempre maggiore
e qualificata collaborazione tra i professionisti impegnati nell’assistenza.
uove metodologie e strumenti innovativi :
andrebbero ricercati e applicati per meglio
riconoscere i bisogni di salute, pianificare e
ottenere gli interventi assistenziali in modo
sempre più appropriato, personalizzato e
sicuro nonché valutare i risultati.
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• Testo tratto da una relazione dell’autore, responsabile delle
attività del Centro di Coordinamento Trattamenti a Domicilio (CCTAD) di Roma, Centro di Riferimento AIDS, Istituto
Nazionale per le Malattie Infettive L. Spallanzani.
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VITA ASSOCIATIVA
Segue da pag. 1 (Il Mosaico...)

IL MOSAICO PROMUOVE E FINANZIA:

- Campagne di informazione e prevenzione verso i soggetti a rischio AIDS
- Azioni di sostegno ed animazione verso gli ospiti in AIDS della Casa Famiglia
Villa del Pino di Monteporzio Catone
- Progetti specifici di prevenzione e cura della struttura sanitaria della Congrecazione
Padri del S. Cuore di Betharram, nella Repubblica Centrafricana
- Informazione e formazione culturale mediante il Notiziario “Il Mosaico”
- Attività di volontariato

UN OSPITE ALBANESE E LA BICICLETTA
DEGLI ANTICHI ROMANI
di TARQUINIO MASTRONARDI

“ Pensò che mi stessi commovendo vedendo una lacrima che mi
scendeva giù per le guance”

Sinceramente non ricordo presso quale ufficio o servizio distrettuale mi stessi recando per la consegna di
documentazione. Eravamo in un caldo giorno d’estate
e in macchina avevo con me uno degli ospiti fuori convenzione (uno dei tanti...), di nazionalità albanese,
accolto dai Padri. Quando è possibile mi faccio accompagnare, spezzando la monotonia di uscire solo.
Solitamente con lui, tifosissimo della Lazio, i
discorsi vertono solo sul calcio; ma quel giorno,
prendendo spunto dalla rivalità delle due squadre capitoline, cercava di convincermi
che la storia della sua terra di origine non ha nulla da invidiare a quella dell’Impero
Romano, che collegava alla squadra della Roma; aggiungendo che nel resto del
mondo ci sono state civiltà che hanno prodotto edifici e monumenti di notevole
importanza.
Non ricordava il nome di questo popolo (Illiri), ma era sicuro della loro esistenza e grandezza (non proprio cosi..). Non contento mi fece questi paralleli: i Romani hanno costruito
il Colosseo? gli Egiziani le Piramidi; i Romani il Pantheon? i Greci il Partenone. Roma ha
conquistato il mondo? Alessandro Magno non fu da meno.
Ero sorpreso da queste sue affermazioni, ma sarà stato il caldo o la mia perfidia (più la
seconda) gli dissi che gli ingegneri Romani avevano avuto una intuizione che li aveva portati
ad inventare qualcosa che all’epoca fu di straordinaria importanza e che mai nessun altra
popolazione o civiltà ha copiato o riproposto: la “bicicletta con gli sportelli”. Rimase sorpreso e frastornato, mi guardava incredulo, senza parlare.
Le sue prime ed uniche parole furono: “Questa invenzione è straordinaria, non ho mai
sentito o visto in tv servizi nei quali popoli antichi hanno costruito una cosa del genere.
Neanche oggi la producono, forse solo i Romani ci sono riusciti.”
Pensò che mi stessi commuovendo, vedendo una lacrima che mi scendeva giù per le guance..

Tutto ciò ci ha resi
persuasi che, piuttosto
che inseguire “l’obiettivo
migliore” è meglio concentrarsi su ciò che è fattibile partendo dalle risorse disponibili, riconvertendo il proprio impegno
con un utile esercizio di
verifica e di validazione.
E’ con questo obiettivo che, a conclusione di
questo anno denso di
avvenimenti importanti,
ma anche di domande
alle quali è necessario
dare risposte, ci apprestiamo a rinnovare il
nostro impegno nel
2015 con iniziative di
rilancio alle quali speriamo di aggregare
risorse giovani e impegnate e con un forte
spirito associativo.

“

Eravamo in un
caldo giorno
d’estate e in
macchina avevo
con me uno degli
ospiti fuori
convenzione (uno
dei tanti...), di
nazionalità
albanese, accolto
dai Padri

”
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LA GIORNATA DI STUDIO DEL 15 MARZO PRESSO

LA

In quale
scenario si
incarna oggi la
presa in
carico? Cosa è
cambiato
rispetto a
quando Il
Mosaico ha
iniziato le sue
attività? Per
dirla in altri
termini: cosa è
successo
intorno al
Mosaico nel
mentre il
Mosaico era
impegnato a
fare e ad
essere il
Mosaico?

”
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P

CURA DELL’ALTRO TRA NUOVE SCELTE, NUOVE

MIO FRATELLO È

di FELICE DI LERNIA

erché ci sta a cuore il tema della presa in
carico? Perché, alla nascita, l’umano è
l’essere vivente più inerme, meno autosufficiente, e questo lo espone alla necessità del
più lungo periodo di accudimento: in questo
senso, l’umano è l’essere vivente che più di ogni
altro ha bisogno di una presenza altra da sé.
Questo accudimento iniziale, questa presenza
vitale, rappresentano l’esperienza radicale di
cura che caratterizza la nostra esistenza e che fa
di noi tutti dei grandi esperti di cura, nel senso
che nessuno di noi può dire di non aver mai
ricevuto alcuna cura e che la gran parte di noi a
lungo si è preso cura di qualcun altro.
In quale scenario si incarna oggi la presa in
carico? Cosa è cambiato rispetto a quando Il
Mosaico ha iniziato le sue attività? Per dirla in
altri termini: cosa è successo intorno al Mosaico
nel mentre il Mosaico era impegnato a fare e ad
essere il Mosaico?

C

Il tempo non sta più pieno di sé

’è stato un tempo, molto lungo, nel quale
il tempo stava pieno di sé. Con questa
espressione intendo riferirmi a un clima
storico caratterizzato da una grande intensità
esistenziale, da una grande enfasi sui pensieri,
sulle idee, sulle relazioni, sul futuro.
Massimo Recalcati, in apertura del libro Il
complesso di Telemaco, descrive questa caratteristica dicendo che c’è stato un tempo in cui
pregare era come respirare e questa espressione
solo apparentemente descrive una postura religiosa in senso stretto: essa, infatti, descrive un
clima di intensità interiore ed esteriore che oggi
non esiste più.
In quel clima sono nate e si sono sviluppate
tutte le grandi esperienze di condivisione e di
accoglienza che ben conosciamo e di cui molti
di noi hanno fatto parte. Quel clima ha impedito a più di una generazione di operatori e di
operatrici, volontari e non, di sentire la stanchezza, fino spesso a identificarsi con l’esperienza stessa.
Oggi non è più così. Il tempo non sta più
pieno di sé. L’intensità si è rarefatta. Il futuro
non è più quello di una volta, ha scritto qualcuno, o quanto meno non lo si costruisce più
insieme.

Q

Fine delle grandi narrazioni

uello della fine delle grandi narrazioni è
un paradigma che è stato sviluppato da
molti pensatori.
Le grandi narrazioni alle quali ci si riferisce sono essenzialmente due: la narrazione
cristiana (in particolare cattolica) e la narrazione
socialista (che nel nostro Paese è più corretto
definire comunista). Queste narrazioni rappre-

sentano delle vere e proprie pedagogie sociali
ed esistenziali, oltre che ovviamente morali ed
etiche. In quanto tali hanno messo a disposizione di enormi masse di persone una storia ed
una analisi delle origini, una lettura del presente
ed una prospettiva per il futuro.
È mia convinzione che le grandi narrazioni
abbiano svolto per decine di anni una importantissima funzione di mediazione del rapporto
tra masse e libertà. Non va dimenticato, infatti,
che alcuni grandi pensatori del secolo scorso
hanno illustrato proprio l’angosciante rapporto
tra l’umanità (che in quel momento specifico si
avviava verso la post-modernità) e l’idea/esperienza della libertà: tra questi ricordo Fromm
(Fuga dalla libertà) e Nietzche (“l’umanità non
è ancora pronta per la libertà”).
Le esperienze di accoglienza e condivisione
nate tra la fine degli anni sessanta e la fine degli
anni novanta avevano in comune proprio la
messa in questione del tema della libertà:
migliaia di persone hanno cioè rinunciato a
pezzi enormi della propria libertà personale per
metterla a disposizione di un progetto e di altre
persone. Ma anche il senso della presa in carico
di molte comunità chiedeva un compromesso
forte con la libertà delle persone accolte.
La fine delle grandi narrazioni ha trasformato migliaia di relazioni, sciogliendo migliaia di
nodi, diluendo migliaia di legami.

L

Dissoluzione dei legami sociali

a dissoluzione dei legami sociali conseguente o contemporanea alla fine delle
grandi narrazioni ha comportato una trasformazione della trama con la quale si tesse la
relazione cognitiva ed identitaria dei soggetti
plurali. Si passa cioè da una intelligenza collettiva a una intelligenza connettiva.
Nell’intelligenza collettiva il pensiero plurale
produce una sua propria identità di soggetto
unico ma plurale: il grande Partito, la grande
Chiesa. Chi ne fa parte “appartiene” a un soggetto collettivo e tende a identificarsi in esso,
condividendo gran parte del suo pensiero, della
sua pedagogia. E il legame che unisce le persone è un legame molto forte.
Nell’intelligenza connettiva il pensiero plurale non produce una sua propria identità ed anzi
è un pensiero puntiforme. Che ne fa parte non
si identifica con un soggetto specifico e spesso
ne fa parte solo occasionalmente. Il legame che
unisce le persone connettivamente è un legame
debole, spesso instauratosi su singoli e specifici
nodi, che possono essere questioni o altre persone. Il paradigma della intelligenza connettiva
è la Rete per eccellenza, è Facebook. Per essa
vale l’aggettivo virtuale pur con tutta la sua
ambiguità.
In questo contesto si assiste a una emblema-

* Il testo è l’abstract della relazione di F. Di Lernia cooperatore sociale
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RESSO L’ABBAZIA DI S. NILO DI GROTTAFERRATA

UOVE COMPETENZE E NUOVE RICERCHE DI SENSO

È FIGLIO UNICO
tica mutazione semantica relativa alla parola
like. Come è noto a tutti, questa parola inglese
può esprimere sia il concetto di uguaglianza che
il concetto di piacere. Ebbene è proprio questa
la trasformazione che avviene: si passa da un
vissuto/desiderio collettivo di uguaglianza a
una vicinanza superficiale espressa per il tramite di un Like, passando attraverso il superamento/rifiuto culturale del concetto di uguaglianza.
L’uguaglianza cessa di essere un valore e un
obiettivo e diventa un disvalore e un limite.
A modificarsi radicalmente è il concetto di
prossimità: prossimo non è più colui che mi sta
vicino, che mi è uguale nella finitezza; prossimo è colui che mi piace.
Dal punto di vista della cura dell’altro, del
farsi carico, il dramma più grande in questo
paradigma di dissoluzione dei legami è che
dove non c’è legame non ci può essere recisione del legame, non ci può essere separazione.
Il tempo della separatezza non educa alla separazione e dunque non accompagna, non facilita, la soggettivazione.

È

Evaporazione della figura
genitoriale paterna

il tema del famoso libro di Massimo
Recalcati, già citato in precedenza. La
tesi è che la mutazione dello scenario
generale descritta finora è emblematicamente e
metaforicamente sintetizzabile nella mutazione
che negli ultimi decenni ha avuto la figura del
padre nella nostra società.
Per grandi linee e dunque in maniera riduttiva: c’è stato un tempo in cui il padre ha incarnato la parola o, per meglio dire, si è rappresentato ed è stato percepito come colui che
avrebbe dovuto incarnarla: in questa fase il
Padre era la Parola. È chiaro che qui si potrebbe sostituire Parola con Legge. Successivamente il padre ha imparato che il suo compito non
era essere la Parola ma portare la Parola e la
sua rappresentazione è diventata quella del
padre educatore e testimone, ruolo che ha
comportato un loop tra carico di aspettative
altrui e presenza necessaria. Infine, dopo essere stato la Parola e dopo averla portata, il Padre
è diventato afasico: egli, cioè, ha perso la parola e ha lasciato il figlio in uno stato di perdurante attesa, come Telemaco che per anni ha
atteso il ritorno di Ulisse.
Qui e ora ci interessa soltanto sottolineare il
fatto che questa assenza (al di là delle sue
ragioni:
Ulisse non si può certo considerare un
padre nullafacente) ha prodotto e mantiene
una situazione di necessaria autonomia e maturità di Telemaco che, in qualche modo, si prende cura o quanto meno si preoccupa anche di
sua madre Penelope. In questa matura autonomia di Telemaco c’è la metafora della condizio-

ne di chi ha dovuto imparare a cavarsela da
solo non potendo più fare affidamento su
quello che qui, nel nostro ragionamento,
potrebbe essere rappresentato da un sistema di
solidarietà diffusa ed egualitaria.
L’orfananza, infatti, è la conditio sine qua
non dell’eredità, e l’eredità – che presuppone
di essere accettata – presuppone un movimento in avanti, seppur nella oscillazione di un sentimento ambivalente.

N

Mio fratello è figlio unico

on ci sono solo padri ma anche fratelli
(è questa, in fondo, la linea della eguaglianza) ed è proprio nella relazione
pluriangolare tra padre e figli, in questa sfida di
paternità egualitaria, che si compie dapprima
l’essenza della Parola, poi la sua consegna escatologica e infine la sua assenza.
La narrazione che meglio descrive l’avvenuta mutazione dello scenario generale è quella
del dialogo tra il Padre e suo figlio Caino. Questi, al Padre che gli chiede notizie di suo fratello Abele, risponde “sono forse io il custode di
mio fratello?”. A lungo questa risposta ha
suscitato lo sdegno dei solidali, di quelli che si
sono fatti prossimo. Potremmo dire che nel
tempo in cui pregare era come respirare questa
risposta ha suscitato scandalo, questa era una
risposta scandalosa.
Non è più così, ed anzi oggi questa risposta
appare sempre più giusta e necessaria agli
occhi di chi è preoccupato di difendere il proprio diritto di essere figlio unico. E unico
erede. Il sociologo Bauman ha definito questo
atteggiamento “egoismo dell’opulenza”.

U

L’epoca delle iperspecializzazioni

na caratteristica fondamentale del
prendersi cura dell’altro, della accoglienza e della condivisione al tempo in
cui il tempo che stava pieno di sé era la globalità delle sue forme: nella maggior parte dei
casi la persona veniva accolta nella sua interezza, la presa in carico era globale, l’accoglienza
non faceva distinzioni tra le parti dell’altro; ma
globale era anche il rapporto con il mondo:
accogliendo le persone ci si faceva carico del
mondo, universale e particolare si integravano
in un unico gesto.
Col tempo siamo cresciuti molto sul versante tecnico, fino a sviluppare una competenza
quasi chirurgica. Ma questa evoluzione ha
parallelamente ridotto la nostra consapevolezza sui fenomeni generali (ai quali la tecnica è
legata indissolubilmente in direzione doppia)
distogliendoci dal dovere della complessità.
L’iper-modernità si è manifestata attraverso
le iper-specializzazioni che segmentano la persona in piccolissime parti ed altrettanto fanno
con la sua esistenza: ad ogni parte corrisponde
Continua a pag. 6
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L’iper-modernità si è
manifestata
attraverso le
iper-specializzazioni che
segmentano
la persona in
piccolissime
parti ed
altrettanto
fanno con la
sua esistenza
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Segue da pag. 5 (Mio fratello...)

Davvero
credete
che ci si possa
far carico di
una persona
senza farsi
carico del suo
contesto?

Sono
assolutamente
convinto (in
quanto
antropologo
non potrei non
esserlo) che la
storia del
mondo è una
parabola
ascendente e
che, solo
quando la si
guarda troppo
da vicino, la
storia
dell’umanità
incute
preoccupazione.
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una professionalità e ad ogni professionalità
tocca un pezzo di persona. E in questo scenario
di grande specializzazione scompaiono due cose
fondamentali: scompare il mondo e scompare
anche la responsabilità perché più ci si specializza e meno si è responsabili.
Questa onnipotenza chirurgica, la sua conseguente ipertrofia tecnica e il mito della tecnologia del sé, che è il prodotto delle prime, si sono
nutrite della angoscia della libertà ma anche, corrispettivamente, del bisogno di onnipotenza che
caratterizza da sempre la nostra cultura.
C’è stato, in questo senso, un grave equivoco
epistemologico: la risposta non era/è portare il
caso – da solo – nella dimora sicura della conoscenza, ma portare l’inerte nel desiderio del soggetto che aiuta. Non solo: io ti vedo, io ti ri-conosco, ma anche io voglio aiutare TE. Non solo una
presenza iper-competente ma anche una presenza
presente in risposta all’abbandono assoluto/inermità della venuta al mondo.
Come nel telefilm Lost uno dei protagonisti
specifica “non volevo che tu mi aiutassi, volevo
che tu volessi aiutare me”, allo stesso modo
Danilo Dolci, molti anni prima, scriveva “ciascuno cresce solo se sognato”.

Il cuore molteplice del mondo

E invece il mito della individualizzazione della
presa in carico ha fatto spesso perdere di vista
l’appartenenza a una classe, a una generazione, a
una umanità. A un destino comune, avrebbe
forse detto Hetty Illesum, quando si rifiutò di
essere salvata dai campi di sterminio.
Davvero credete che ci si possa far carico di
una persona senza farsi carico del suo contesto?
Per esempio senza fare i conti con questa cosa
che chiamano crisi? Per esempio senza farsi carico di un contesto nel quale i ricchi diventeranno
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri?

È ancora e sempre in atto una lotta nella quale
agli operatori è chiesto di occuparsi degli scarti
della produzione e, al tempo stesso, è proibito
chiedersi da dove arrivano quegli scarti. Siamo
liberi di ignorare l’esistenza di questa lotta, ma
essa andrà avanti senza di noi.
E quando la lotta è impari, chi non si schiera,
chi dice di non schierarsi, in realtà si schiera dalla
parte del più forte. È questo che un tempo chiamavamo essere funzionali al sistema.
Non essere funzionali, essere disfunzionali al
sistema, sabotarlo. Essere eretici. Questo serve.

Post Scriptum

Durante la pausa pranzo del nostro incontro,
uno di voi (non ricordo il nome ma il fatto che
sia stato per tanti anni sindacalista) mi ha fatto
notare una cosa giusta: il taglio del mio intervento è stato troppo pessimista, ho descritto un paesaggio di mondo crepuscolare nel quale sembrerebbero esserci solo ombre e nessuna luce.
E invece, mi ha detto il nostro amico, alcune
luci ci sono: quando un sistema si dissolve qualcosa di nuovo nasce (e un esempio: le nuove
forme di cooperazione economica che in qualche modo ripropongono in chiave iper-moderna
un nuovo modello di comunità). E poi un richiamo alla ricorsività storica.
Al di là dell’esempio specifico, che condivido
in parte, voglio dire che condivido assolutamente
questa segnalazione, questo allarme narrativo: del
resto io stesso, nel mio intervento, ho detto di
non sopportare la retorica del mala tempora currunt, del si stava meglio quando si stava peggio.
Sono assolutamente convinto (in quanto
antropologo non potrei non esserlo) che la storia
del mondo è una parabola ascendente e che, solo
quando la si guarda troppo da vicino, la storia
dell’umanità incute preoccupazione.

Foro di: Enzo Ciminelli
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VITA ASSOCIATIVA

QUATTRO PROPOSTE PER IL RILANCIO
DELL’ASSOCIAZIONE

1
2
3
4

Alla lucida riflessione che il prof. Felice Di Lernia ha proposto nella giornata di studio che Il Mosaico ha organizzato presso l’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, il 15 di
marzo scorso, è seguito un partecipato confronto dei
Soci dal quale, in sintesi, sono emerse queste proposte:
PREVENZIONE: rilanciamo questa attività
C’è un target di persone da ricontattare che
sono le persone già infette... o che non sospettano di esserlo, per portarli in terapia e mantenerli. Presidiamo i programmi scolastici e i siti
web in cui introdurre il tema dell’educazione
alla salute.

rinnovi
il mosaico
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
la cura dell’altro tra nuove scelte, nuove
competenze e nuove ricerche di senso

domenica 15 marzo 2015
dalle 10:00 alle 17:00
sala conferenze dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata (RM)
Giornata di riflessione con tutti coloro che desiderano
approfondire e motivare il tema del volontariato
Introducono:
prof. Felice Di Lernia Antropologo Presidente della Comunità Oasi 2 S. Francesco - Trani
padre Mario Longoni Responsabile della C.F. Villa del Pino - Monte Porzio Catone (RM)

NOTIZIARIO: portiamo nuovi contenuti
Meglio distinguere l’informazione dall’approfondimento… in funzione egli obiettivi... abilitiamo le persone ad abitare
le domande.
tel. 069 44 90 22 cell. 348 76 55 667

TERRITORIO: riapriamo questa “finestra”
Ridefiniamo il volontariato in Casa Famiglia… riapriamo il laboratorio… ritroviamo occasioni di aggregazione per noi e motivo di stare insieme… comunicare la nostra esperienza è
fare movimento, cultura, educa le persone.
e

SOLIDARIETA’: lanciamo un’altra campagna di solidarietà
Spregiudicati a valutare progetti, dare continuità a un progetto di minima e individuare un
progetto di massima… resta forte il problema assistenziale e la nostra frontiera è l’Africa… il
problema è la visibilità.
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Stampa Poligrafica Laziale - Frascati
Direttore responsabile Mario Longoni
Coord. redazionale Bruno Grossi
Redazione U. Agliastro, E. Ciminelli, N. Giromini, M. Longoni, M. Lucioli,
G. Mascolo, G. Taddeo, A. Vicari
Editing N. Giromini
ASSOCIAZIONE IL MOSAICO
Via S. Antonino, 2 - Monte Porzio Catone (RM)
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PER SOSTENERCI
Banca Popolare Etica - C/C
86121001 - IBAN
IT06D0501803200000000108661

Congregazione dei Preti del Sacro
Cuore di Betharram - www.betharram.it

| il mosaico |

7

Mosaico 01_14.qxp_Mosaico 21/05/15 11:09 Pagina 8

CULTURA: TRA PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA

LA VITA IN CASA FAMIGLIA:
ACCETTAZIONE OGGI, “FUGA” DOMANI
La proiezione nel futuro e in un futuro oltre la casa alloggio
per tutti gli ospiti è lo spiraglio che anima, restituisce sollievo, alimenta il motivo stesso di andare avanti nella
fatica di vedersi “costretti”, dall’assenza di alternative immediate e concrete, nella vita comunitaria della
casa famiglia.

P

di PINO TADDEO

er qualcuno ciò è motivo di
affidarsi al contesto attuale senza
alcuna tensione nell’immaginarsi
nuovamente da soli in balia dello
sbattimento della strada. Molti, invece,
nutrono dentro di sé la fantasia di poter
progettare un domani in una condizione di
piena autonomia: abitativa, in primo luogo,
poi sociale, economica.
Qualcuno s’impegna nel mettere
insieme le poche risorse ancora
attivabili, qualcun altro fa lievitare il
pensiero fino a strutturare progetti
deliranti che si smontano presto con
l’evidenza di una realtà che riporta a
valorizzare la casa famiglia come un
contesto unico e possibile.

Ogni tentativo dell’équipe di riportare
l’ospite ad un “bagno di realtà” contiene in
sé sia il beneficio di avere un presente
accettabile, pur nel contrito desiderio di
uscirne, ma anche l’effetto brutale di
castrare le ali del pensiero che riporta ad
una vita autonoma senza il benché minimo
presupposto per realizzare il profondo
progetto personale.
Eppure, quando
un ospite presenta
intorno a sé un
potenziale concreto
di requisiti perché si
possa costruire un
percorso
di
dimissione protetta a
favore
di
una
alternativa pensata e
ragionata, l’équipe
tira fuori una grande
capacità di orientarlo,
sostenerlo,
accompagnarlo.
Negli oltre venti
anni di esperienza,
tuttavia, i fallimenti in questi casi si sono
rivelati un epilogo facile. Ma per questo
non si demorde, non si rinuncia all’idea che
qualcuno ce la possa fare.

E’ in questo periodo che nei
confronti di un ospite si sono messi in

8

| il mosaico |

cantiere una serie condivisa di strategie
perché nell’arco di un tempo mediolungo si possa supportarlo nel
recupero di una vita fuori dalle mura di
Villa del Pino nell’ottica di un futuro
comunque in stretta connessione con
la casa stessa.

La sfida è grossa e la stessa équipe ha
l’onere di fare un bagno di realtà perché
non colluda con il progetto arduo e
impegnativo dell’ospite, perché non
alimenti il rischio della frustrazione
qualora la realtà imponga una castrazione
del desiderio di tutti.
Del resto, ognuno di noi ha il diritto di
esercitare dentro di sé ogni fantasia che ci
proietti oltre la nostra stessa realtà
quotidiana. Chi di noi non ha mai
pensato di abbandonare tutto e
ricominciare
altrove?
Quanti
effettivamente arrivano a voltar pagina?
In questo caso, non è in gioco solo la
volontà dell’ospite ma, soprattutto, la
possibilità concreta di avviarsi ad una fase
post-casa in assenza di supporti e risorse
per gestirsi autonomamente di fronte ai

tanti effetti della malattia.
Gli stessi fattori che hanno portato a
fare ingresso a Villa del Pino e che spesso
permangono nel tempo se non aggravati
via via dalla evoluzione della malattia che
inesorabilmente
non
concede
miglioramenti significativi.

“

Ognuno di noi ha
il diritto di
esercitare dentro
di sé ogni
fantasia che ci
proietti oltre la
nostra stessa
realtà quotidiana

Qualcuno
s’impegna nel
mettere insieme
le poche risorse
ancora attivabili,
qualcun altro fa
lievitare il
pensiero fino a
strutturare
progetti deliranti
che si smontano
presto

”

