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Premessa
Il volontariato è un Dono di Tutti. La cultura del dono per stare bene è una
rassegna di respiro regionale per la promozione della cultura del dono e in
particolare della donazione per il benessere e la salute, ideata da una rete
composita di organizzazioni e istituzioni.
Alla base dell’idea progettuale vi è la “Giornata del Dono” che, istituita a partire dal 4 Ottobre del 2015, ha offerto l’occasione per aprire il confronto fra
diversi soggetti e organizzazioni sul tema del volontariato e della solidarietà
nel campo della cura e della salute di comunità e per connettere percorsi e
interventi promossi in altri territori.
Il progetto si fonda sulla convinzione che quotidianamente persone e gruppi
di persone sono in relazione di dono in maniera più o meno consapevole e
che sia importante riconoscere il dono come volano di coesione e di benessere. Portare alla luce il “dono di tutti” può contribuire a valorizzare le capacità inclusive delle persone e della comunità.
Il volontariato è un Dono di Tutti è una iniziativa che vuole fare parlare, riflettere ed emozionare le persone attraverso storie ed esperienze di dono che
tutti i giorni, in diversa misura e in diversa maniera, incidono positivamente
sul benessere e la salute della gente, dei luoghi e delle relazioni.
Il progetto è promosso da VOLABO – Centro Servizi per il Volontariato della
Città Metropolitana di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana di
Bologna. Si avvale, inoltre, del patrocinio delle associazioni regionali del dono
di sangue e organi AVIS, AIDO e ADMO e della preziosa collaborazione dei
Centri di Servizio per il Volontariato, delle organizzazioni del terzo settore, dei
DSM-DP delle Aziende USL, degli enti pubblici delle città che hanno aderito
alla rassegna e del gruppo regionale Teatro e Salute Mentale.
A Bologna l’iniziativa Il volontariato è un Dono di Tutti. La cultura del dono per
stare bene è stata realizzata in partenariato con il DSM-DP dell’Azienda USL di
Bologna e ha avuto inizio il 10 Aprile 2016 con le visite straordinarie a Palazzo
Ratta Pizzardi dedicate al volontariato.
Le visite straordinarie a Palazzo Ratta Pizzardi sono state impreziosite dalle
tre scene de Lo studio sul marchese Carlo Alberto Pizzardi, interpretate dalla
compagnia Teatro Ragazzi dell’Associazione Arte e Salute onlus in collaborazione con Teatro Testoni Ragazzi - La Baracca, per la regia di Valeria Frabetti.
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Questa iniziativa è stata innanzitutto un’occasione per riflettere sul dono del
marchese Carlo Alberto Pizzardi, un dono a cui è possibile far risalire l’origine
della moderna Sanità bolognese, ma anche per aprire un ragionamento più
ampio sul tema.
Il volontariato è un Dono di Tutti. La cultura del dono per stare bene è un
nuovo appuntamento culturale per fare crescere la consapevolezza che donare è facile per tutti e fa bene a tutti, per far capire che le scelte di dono
hanno un valore imprescindibile sulla coesione sociale e sul benessere dei
cittadini. Ed è questo che testimoniano le Storie di Dono, le storie di volontariato di questa pubblicazione, storie che disegnano in maniera più diretta il
processo di rigenerazione delle relazioni, delle persone e della comunità che
viene innescata dal volontariato.
Le storie di questa collettanea diventano così testimonianze delle possibilità
di cambiamento che fare volontariato crea per la comunità. Si può parlare
in questo senso di potere rivoluzionario del dono che parte dalle relazioni di
aiuto e dall’azione volontaria.
Cinzia Migani
Direttora di VOLABO - Centro Servizi per il Volontariato
della Città Metropolitana di Bologna
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I nostri occhi diventano mani
«Mo sent che bon odour...! C’è una vaschetta piccola? Ilaria, guardaci tu. A la
voi cineina, sai. Che io sono da sola in casa, non ne mangio mica tante»
«Aspetta che chiedo. Mi scusi? Mi può dare una vaschetta di fragole? Sì,
quella lì, più piccola».
Prendo il sacchetto e lo avvicino alle mani di Elisa, che porta dei grandi occhiali tartarugati anche se oggi è una mattina piuttosto nuvolosa. «No aspetta.
Tocca qui. Ecco: prova a sentire se vanno bene. O sono troppe?»
Elisa tocca l’incarto e lo stringe per qualche secondo con tutte e due le mani.
«No, vanno benissimo»
«Allora così siamo a posto. Ci fa il conto per cortesia?»
Elisa ha ottant’anni e dieci anni fa ha iniziato a perdere la vista molto rapidamente. Ora è quasi cieca, vede qualche ombra solo da molto vicino. In
casa riesce a muoversi da sola, sa dove si trovano gli oggetti, lo spazio le è
familiare e si orienta bene. Quando va fuori però ha bisogno che qualcuno la
accompagni.
I suoi movimenti sono lenti e cauti: tasta i bordi della borsa alla ricerca della
cerniera per richiuderla bene, dopo aver messo via il borsellino; ha un tocco
delicato e affettuoso quando mi stringe il braccio, poi attraversa la soglia del
“Frutta e Verdura” con passi corti, un po’ goffi e impacciati e ci allontaniamo
mentre mi lego al collo la sciarpa a strisce del Bologna. Le tengo aperta la
porta e dopo averla aiutata a uscire saluto la commessa.
«Ci vediamo martedì prossimo!»
Per mano ci incamminiamo verso via Marconi e concludiamo la passeggiata
con una bella colazione. Andiamo in quel bar, quello che mi rende felice: su
tutti i tavolini c’è difatti una tovaglietta rossoblu e le pareti sono quasi interamente coperte da cimeli calcistici antichi e moderni, a testimoniare la
fede professata all’interno del locale. Mentre ammiro beata una gigantografia d’epoca del Dall’Ara, il barista ci porta due cappuccini con tanta schiuma:
«Ecco a voi, signorine! Elisa, sei a spasso con la tua nipotina oggi?»
«Et vest cum l’è bela cla ragazzola lè?! Si chiama Ilaria ma non è mia nipote,
è la mia volontaria».
Quel “mia” mi fa proprio emozionare, quando lo sento. All’inizio ero una semplice tirocinante; poi sono diventata la-sua-vo-lon-ta-ria. Non c’è paragone!
Mi sono avvicinata a Casa Masi durante gli studi all’università, non avevo
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avuto altre esperienze di volontariato; inizialmente era solo una questione di
“crediti”. Poi è cambiato tutto; quando ho raggiunto le ore previste dal mio
piano di studi ho cominciato a farmi delle domande. Allora ho deciso di continuare come volontaria. Mi ero affezionata a Elisa e a tutta la “combriccola”
di Casa Masi e loro si erano affezionati a me. A partire da quel momento è
iniziata davvero la mia esperienza di volontariato. Io e Elisa abbiamo conquistato sempre più confidenza e fiducia l’una nell’altra; il rapporto di aiuto è
diventato una relazione di amicizia e affetto. Sono riuscita a insegnarle a comporre i numeri di telefono a colpo sicuro senza aiuto, conosco la distanza alla
quale devo mettermi per farle una linguaccia ed essere sicura che mi veda
bene, ricordo l’ordine esatto dei gesti che compie prima di uscire di casa e la
aspetto sempre vicino al divano così mi prende a braccetto e siamo pronte
per andare. Anche Elisa sa tante cose di me, mi conosce quasi come le mie
amiche; le racconto sempre del mio ragazzo oppure mi sfogo se sono triste,
quando arrivo e la saluto le basta sentire il mio tono di voce per capire se
quel giorno c’è qualcosa che non va. Quando mi vuole coccolare, ci fermiamo
nel bar del Bologna di via Marconi, quello con le magliette autografate dietro al bancone. Lo sceglie apposta per me, lo sa che io sono un’appassionata, che sono abbonata alla curva: le faccio la cronaca di tutte le partite di
campionato!
Mentre saliamo a casa in ascensore, guardo il nostro riflesso allo specchio:
«Ma lo sai che oggi siamo proprio belle io e te? Stai ferma così che ci facciamo
un selfie, pronta? Non ti muovere...»
«Ma cosa hai fatto, una fotografia?»
«Sì, con il telefono».
«N’aveva brisa capé, t’e det un più fat nom!...È venuta bene?»
«È venuta benissimo! Stasera la porto al fotografo e mi faccio stampare una
gigantografia così la appendiamo in camera e la puoi vedere anche tu». Poi le
stringo la mano e sorrido.
Martina Paone
Casa Masi, Bologna
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E ritorno verso casa
Quando penso a quando vivevo “in strada”, la prima cosa che mi viene in
mente sono le ginocchia. Seduto per terra, ne ho viste migliaia passare davanti ai miei occhi annoiati. Tracciavano una specie di linea dell’orizzonte
che delimitava due mondi: quello di sopra, inaccessibile a quelli come me, e
quello di sotto, dove ero precipitato dopo l’incidente in cantiere. È successo
tutto in un istante: ho perso il lavoro, ho iniziato a bere; la sola cosa che
facevo era giocare alle slot. Era troppo per mia moglie, adesso lo capisco:
neanche io avrei voluto che i miei figli crescessero con un padre come me.
In un attimo mi sono trovato solo e senza niente. Ricordo il mal di schiena,
i piedi sempre freddi, quella sensazione di sporco addosso, il pavimento gelato dei portici quando di notte rotolavo fuori dal mio letto-cartone. Quando
mi davano una moneta, pensavo che in realtà quello di cui avevo bisogno
non erano soldi, cibo o vestiti. A me mancava un amico, qualcuno che si preoccupasse per me. Ed è arrivato. Inaspettatamente, proprio come quando il
mondo mi era crollato addosso due anni prima.
Non dimenticherò mai quel giorno. Era sera, un ragazzo giovane con gli occhiali mi svegliò: lo immaginavo dietro una scrivania, non in giro, di notte, in
mezzo a noi “barboni”. Mi offrì del thè caldo e mi disse: «Vieni domani sera,
ti aspettiamo alle diciotto al Piazzale Est. Puntuale, mi raccomando!». Quella
notte non ho dormito. In quei giorni ero spaventato perché mi sentivo pericolosamente vicino a quella che io chiamavo la “linea rossa”: il momento in
cui perdi la speranza che un giorno le cose cambieranno e in cui accetti che
la vita di strada sarà la tua vita per sempre.
Arrivai al piazzale est alle sei meno un quarto. Eravamo in quindici. Enrico,
il ragazzo con gli occhiali, era lì che ci aspettava. Salimmo tutti sul pulmino,
erano almeno due anni che non mi sedevo su qualcosa di morbido. Guardavo
il paesaggio dal finestrino mentre ci portavano alla “Capanna di Betlemme”.
Ero agitato, spaesato, pensavo al carrello che avevo nascosto, con le mie poche cose. La mia mente vagava, ma era più libera del solito. Per la prima volta
dopo tanto tempo mi potevo rilassare, potevo abbassare la guardia.
Finalmente ero a casa. Mettere in ordine le ciabatte sotto il letto, lasciare le
mie cose nel cassetto del comodino, apparecchiare la tavola, chiacchierare
sbucciando una mela dopo cena. Questi gesti li avevo fatti infinite volte, ma
ora avevano il sapore di dignità, di normalità, di futuro.
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Ho vissuto alla Capanna per tre mesi: ero a pezzi, e mi sono ricostruito. Le
mie preoccupazioni non erano più cosa avrei fatto, dove avrei dormito o cosa
avrei mangiato quel giorno. Ora progettavo, cercavo, sognavo. Non pensavo
che ci sarei riuscito di nuovo. È passato solo un anno da quella sera, ma sono
una persona completamente diversa. Li osservo da lontano, i miei “compagni
di strada”, salire sul pulmino con i volontari che immancabilmente ogni sera
vanno a cercare chi non lo cercherà mai ma che invece ha bisogno di essere
trovato. Sono felice per loro, e spero con tutto il cuore che abbiano la forza
di giocarsela, questa occasione.
Io ringrazio, in silenzio, per questa seconda opportunità che la vita mi ha regalato. E ritorno verso casa. La mia casa. Stasera ho amici a cena.
Silvia Cappuccino
Papa Giovanni XXIII, Bologna
Nota: Questa storia è sta raccolta e elaborata dall’autrice nel corso
della sua atività presso la Comunità Papa Giovanni XXIII
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Lia e la sua voglia di amare
Lia era arrivata all’Auser nel 1998 e da allora il suo percorso si legò indissolubilmente a quello dell’associazione, dando carattere ai tanti progetti che
in quel momento stavano nascendo e alle nuove attività, tutte accomunate
dall’impegno nel combattere la solitudine e nel promuovere l’inclusione delle
persone più fragili e sole.
La sua esperienza ebbe inizio con il Club Menopiù, il punto di accoglienza avviato nel 1996 e rivolto alle utenti del Centro menopausa della Maternità di
via d’Azeglio. Un servizio nato per fornire consigli e informazioni utili, ma che,
in pochi anni e proprio grazie all’apporto e all’energia di Lia, assunse un’altra
dimensione. In breve tempo, infatti, il Club si aprì all’intera cittadinanza offrendo il contributo di specialisti, psicologhe, farmaciste e medici. Continuò
successivamente a crescere, ampliando i propri argomenti, che variavano
dalla medicina all’arte, dalla storia all’alimentazione, con l’obiettivo di andare
incontro non solo a utenti donne di mezza età, ma anche a quelle più giovani
e persino al pubblico maschile.
Il tutto grazie all’instancabile impegno di Lia che, fino all’ultimo, si spese per
organizzare conferenze settimanali (ma anche gite e visite guidate), coinvolgendo ospiti e relatori disponibili a intervenire su una base volontaria affinchè la cultura e la conoscenza potessero essere alla portata di sempre più
cittadini.
«Molte persone che vengono da noi sono sole: alcune ad esempio sono appena andate in pensione e si sentono perdute, altre si sentono svuotate perché
i figli hanno preso la loro strada – raccontava Lia – I nostri gruppi, le nostre
conferenze, le nostre gite, oltre a rappresentare momenti formativi, servono
proprio a vincere questa solitudine, creando spazi di scambio, di condivisione e
di dialogo. Per creare una relazione stringente fra le persone, una rete sempre
più ricca e diffusa».
Sono questi i valori e gli obiettivi che hanno caratterizzato tutta l’attività di
Lia, dalla partecipazione ai tanti progetti e iniziative realizzate dall’Auser al
Navile e in tutto il territorio cittadino, alla sua iniziativa più conosciuta ovvero il Progetto Maquillage, che offre oramai da quindici anni cure estetiche
e momenti di gioia e benessere agli anziani ospiti della struttura del Giovanni
XXIII di Bologna.
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Il progetto, diventato presto noto in Italia, fu proposto proprio da Lia che
aveva lavorato come consulente d’immagine e che desiderava mettere a disposizione dell’associazione anche questo tipo di competenza.
«Ciò che amo di più di questo progetto – diceva – è proprio il rapporto di
affetto che si è venuto a stabilire tra noi volontarie e le signore di cui ci prendiamo cura. Questo dimostra quanto la nostra presenza sia fondamentale,
non solo per migliorare il loro benessere psicofisico, ma anche farle sentire
apprezzate e amate».
Ed è proprio l’amore a mio avviso ad aver caratterizzato tutta l’esperienza di
Lia all’interno dell’Auser. L’amore per chi vive ai margini del mondo, per chi
non ha più una famiglia o vive in una condizione che lo allontana irrimediabilmente da ogni opportunità di incontro e socializzazione.
Lo scorso 16 marzo la volontaria Auser Lia Brusa ci ha lasciati. Lia lottava
da tempo contro una terribile malattia, che però non le aveva tolto la voglia di impegnarsi nelle preziose attività di volontariato che seguiva personalmente e che lei stessa aveva ideato insieme all’associazione. Lia ha lasciato in
Auser un vuoto incolmabile. Ma il suo impegno, la sua capacità di amare e di
mettersi al servizio dei più fragili - nonostante i dolori e le grandi sofferenze
familiari che hanno caratterizzato la sua vita - continuano e continueranno
sempre a ispirarci e guidarci. Grazie Lia.
Annalisa Bolognesi
AUSER Volontariato, Bologna
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Lotta contro il tempo
Le cinture di sicurezza schioccando in sequenza una dopo l’altra danno l’ok
alla partenza di tutto il gruppo. L’equipaggio si avvicina al centro storico della
città dibattendo con ironia sul locale migliore dove andare a consumare un
caffè. Il suono potente ma fastidioso della selettiva mette a tacere tutti coloro che si pongono all’ascolto della centrale operativa.
Un codice rosso per patologia neurologica viene assegnato all’unità “Papa34”.
Sonia, il barelliere, scorre mentalmente le procedure legate a quel codice,
Valerio, l’autista, sfoglia lo stradario per identificare il target, Claudia, la soccorritrice, rintraccia a video le note della centrale. Tutti a modo loro cercano
di capire che cosa li attende. Le braccia di Valerio si incrociano veloci sul volante per invertire il senso di marcia, il sibilo dei pneumatici sull’asfalto caldo
resterà l’ultimo rumore del mondo esterno prima di entrare in una bolla di
luce blu intermittente, poi i giri del motore salgono e scendono in un ritmo
che si accorda con l’accendersi degli stop delle auto che precedono l’ambulanza. Le traiettorie irregolari nel traffico si susseguono, il cigolio dei cassetti
nel vano posteriore ne sottolinea i bruschi passaggi. Claudia al terzo scarabocchio rinuncia a compilare i dati sulla scheda e si prepara al servizio infilando i guanti.
I passi veloci del gruppo vincono il “ghiaino” che scricchiola sotto i piedi,
Claudia scorre veloce il dito sui campanelli per fermarsi a quello indicato, è
scritto a biro su carta di quaderno. E via su per le scale di pianerottolo in
pianerottolo, un uomo dall’aria annoiata attende appoggiato a una porta di
legno e fa cenno di entrare col capo. Claudia con il pesante zaino guadagna
l’ingresso a fatica e si arresta sulla soglia guardandosi attorno, nell’appartamento l’aria ferma e calda raccoglie gli odori di una cena appena consumata,
un bambino di circa 7 anni ripiegato sul quaderno disegna lettere.
«Sono qui» una giovane donna seduta sul letto richiama su di sé l’attenzione.
Si chiama Anna ha 27 anni e ha capelli raccolti a coda dietro la nuca. Claudia
avvia l’intervista e la raccolta dei parametri con l’aiuto di Sonia, e dopo pochi minuti conclude ad alta voce «Valerio dai il negativo alla centrale». Non
occorreva essere un medico per capire che quella donna non aveva nulla di
grave. Claudia allarga il suo campo visivo e si accorge che l’uomo che l’aveva
accolta appoggiato alla porta, ora sorreggeva silenzioso il muro della camera
da letto fumando una sigaretta. «Ti ho detto di non fumare in casa, quando
c’è il bambino» dice Anna guardando negli occhi Claudia.
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A quelle parole è come se la stanza avesse ruotato su se stessa; l’anta dell’armadio è sfondata da un pugno, la maniglia della camera da letto inservibile
punta oramai scardinata verso il pavimento, Anna indossa una maglia con le
maniche lunghe nonostante il caldo soffocante. Prende consistenza agli occhi
di tutti il reale motivo della chiamata e nuovamente l’equipaggio risponde
e fa squadra: Valerio esce dalla camera con il marito, Sonia li segue per intrattenere il bambino. Claudia si china sulle ginocchia sentendo su di sé la
responsabilità di dare la risposta giusta, è consapevole di quanto sia difficile
per una donna che subisce violenza chiedere così palesemente aiuto, ora ha
pochissimo tempo a disposizione per entrare in empatia, creare complicità,
invitare all’azione e infondere coraggio.
Una di loro è libera e ha scelto di agire, dando sostegno a chi libero non lo è o
sente di non esserlo più per il peso della malattia o della violenza. Quasi sussurrate risuonano le parole di invito a rialzarsi e a compiere un passo verso
una vita diversa, scrollandosi dai sensi di colpa, per riconquistare dignità per
sé e per il suo bambino.
Anna ascolta e piange, accetta di fare un controllo al Pronto Soccorso, ha
paura, ma ci proverà.
Silvia Farinelli
Paci – Pubblica Assistenza Croce Italia, Bologna
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La rabbia e il dono
Chiunque può impegnarsi per cambiare un po’ il mondo. A volte si comincia
per altruismo, altre volte per egoismo, altre ancora per riconoscenza. A volte
per rabbia. Per me è stata la rabbia di vedere esseri umani stipati come bestie
nelle carrette del mare, arrivati a Brindisi senza nient’altro che i loro vestiti. In
fuga da un’Albania disperata e stritolata da una povertà senza scampo.
Io, di buona famiglia, studente di liceo classico prima e di università a Bologna
dopo, li vedevo scendere e pensavo che ci doveva essere un modo per riparare a quel torto. Allora, da ateo, mi sono rivolto alla Caritas e mi sono messo
a disposizione. Come me tanti, compagni e non, cattolici e non, nell’affanno
di portare umanità, di alleviare il peso di chi non ce la faceva.
Mi sono reso conto che dove uno non può, tanti insieme riescono. La rabbia
non è scemata, ma con gli anni si è trasformata. Una volta finita l’università,
laureato in Diritto del Lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna,
mi sono ritrovato sempre più spesso a dare una mano ai senza tetto e ad
altre persone in difficoltà. Ho partecipato alla nascita dell’associazione Amici
di Piazza Grande da cui deriva l’omonimo giornale, realizzato insieme ai senza
tetto. Più stavo con loro, più mi accorgevo che dare una coperta o un pasto
caldo non bastava. C’era bisogno di assistenza legale, di azioni concrete nei
confronti del Comune, per ottenere la “madre di tutti i diritti”, quella residenza anagrafica da cui dipende il destino di un senzatetto: il lavoro, la pensione, le cure mediche, la possibilità di accedere al patrocinio gratuito.
Da questa consapevolezza è nata l’Associazione Avvocato di strada. C’è una
poesia di Erri De Luca molto pertinente che si intitola “Valore”. Ecco, io considero un valore che la legge sia davvero uguale per tutti e che tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge. La rabbia, lentamente, è diventa riserva
di energia, motore dell’azione. La nostra è un’organizzazione di volontariato
formata da avvocati che difendono gratuitamente le persone senza dimora e
che conta oggi oltre settecento volontari.
Il primo in assoluto a chiedere aiuto è stato un uomo che da un anno e mezzo
passava la notte nel dormitorio cittadino. Aveva la possibilità di lavorare, ma
la Camera di Commercio gli aveva negato la partita Iva perché non aveva la
residenza. Abbiamo ingaggiato una battaglia durissima contro il Comune di
Bologna, allora amministrato dal sindaco Giorgio Guazzaloca.
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Alla fine la vittoria è arrivata, una vittoria che poi ha riguardato tutti gli ospiti
del dormitorio. Perché l’alternativa che ponemmo al Comune era: o la residenza per tutti o altre quattrocento cause.
Dopo quella prima vittoria, le pratiche si sono moltiplicate: dagli sfratti ai
permessi di soggiorno, dall’accertamento del lavoro nero alle multe per
mancanza del biglietto sui mezzi pubblici. Poi abbiamo cominciato a recarci
personalmente anche nei dormitori, in mezzo ai senzatetto. Ogni vittoria ottenuta, ogni diritto riconosciuto, ogni sorriso strappato era (ed è) ̀ un dono,
meraviglioso e inestimabile.
Dopo i primi tempi abbiamo iniziato a parlare con colleghi di altre città. Negli
anni molti avvocati si sono uniti a noi e grazie a loro questa esperienza si è
diffusa. Oggi l’associazione nazionale Avvocato di strada ha quarantatrè sedi
in tutta Italia. Scherzando su quello che siamo diventati a volte ci definiamo
“Lo studio legale più grande d’Italia... e anche quello che fattura meno”.
Ognuno fa volontariato con le proprie motivazioni. Io inseguo il sogno di una
uguaglianza sostanziale e non formale, di una giustizia sociale fondata su
quella Bibbia laica che è la nostra Costituzione. Aiutare le persone a riconquistare la loro dignità. Senza dover dire grazie a nessuno, perché è un loro
diritto.
E la rabbia è ora impegno, tentativo di fare la cosa giusta, piccolo passo di un
viaggio, dono ricevuto.
Un volontario dell’Associazione Avvocato di strada
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Il dono di quel figlio perduto
Il dono è qualcosa che si dà, ma anche qualcosa che si riceve. E un lutto può
essere un dono? Perdere un figlio è qualcosa di unico e sconvolgente. Anche
per me lo è stato. È qualcosa di innaturale perché sono i figli che dovrebbero sopravvivere ai loro padri. Luca aveva quindici anni quando è entrato
in coma per un’operazione che non ebbe gli esiti sperati. Noi genitori, io e
Maria Vaccari, mamma di Luca e oggi presidente dell’Associazione “Gli amici
di Luca”, neanche sapevamo cosa fosse il coma. Lo imparammo a sue e a
nostre spese.
Allora, era il 1998, in Italia nessuno voleva dare una speranza a un ragazzino
pieno di vita che da un momento all’altro sembrava sospendere ogni comunicazione con noi. Ma noi non ci arrendemmo. Luca non si arrese. Nacquero
Gli amici di Luca e si attivò una gara di solidarietà che coinvolse tutta l’Italia.
Raccogliemmo i fondi per andare a Innsbruck presso una clinica altamente
specializzata e molto costosa. Lì imparammo cosa fare e come fare. Luca in
pochi mesi si svegliò dal coma. Non come si vede nei film. Non era come
prima, ma cominciava a rinascere ad avere consapevolezza di sé verso un
futuro con cui fare i conti, pieno di probabili disabilità che l’avrebbero accompagnato per il resto della sua vita.
E quando tutto sembrava andare per il meglio la mattina dell’8 Gennaio 1998
Luca non si svegliò più. Così come era caduto in coma improvvisamente, altrettanto inaspettatamente morì nel sonno. Potete immaginare il dolore privato di due genitori ma anche l’importanza di una vicenda diventata pubblica.
Io e sua mamma decidemmo di fare tesoro della nostra esperienza, di non
lasciare morire il messaggio di Luca e delle tante persone che quotidianamente combattono per il diritto di cura e per un ritorno alla vita. Lanciammo
l’idea della Casa dei Risvegli a lui dedicata. Un centro pubblico di assistenza e
ricerca dell’Azienda USL di Bologna che vede la famiglia al centro della terapia
e che dà una speranza di ripresa e risocializzazione in un percorso che va dal
coma alla comunità.
La Casa dei Risvegli “Luca De Nigris” è oggi un punto di riferimento non solo
per l’Italia ma anche un modello riconosciuto dal Consiglio d’Europa. È un
progetto che ci riempie la vita e che è diventato la nostra missione. E come
amiamo dire: «Ogni volta che qualcuno si sveglia dal coma, Luca torna a vivere tra noi».
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Ho avuto un altro matrimonio, e due splendide figlie. Ma non c’è giorno che
non pensi a Luca, a quello che lui ha perso. Non ha amato e non ha coltivato
le sue passioni, le sue speranze, le sue aspirazioni. Che cosa avrebbe fatto?
Cosa sarebbe diventato? Domande senza risposta.
Eppure è a me, a Maria, agli amici di Luca, e alle persone fragili che entrano
in coma e che lottano contro gli esiti di questo sconvolgente avvenimento,
che ha lasciato qualcosa di unico e irripetibile. È quel dono che non avevamo
chiesto e che ha cambiato la vita.
Ed è di sera che si acuisce quel dolore profondo che oggi è un bene tanto
prezioso come un diamante incastonato dentro me. Dentro noi.
Fulvio De Nigris
Casa dei Risvegli “Luca De Nigris”, Bologna
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La spesa di Carla
Sono le sette e sono già in piedi. Suona la sveglia ma non ci faccio caso e
corro in cucina, il caffè è pronto. Mentre lo bevo, mi tornano in mente le
parole del mio capo, sussurrate a denti stretti: «Ali, il lavoro non gira più, fra
un mese chiudiamo». Come ogni mattina accendo il computer per controllare
le e-mail e guardare gli annunci...è così che sono diventata una dei volontari
dell’Emporio Solidale di Bologna.
L’emporio è una bottega dove famiglie con alcune difficoltà possono integrare
le proprie necessità grazie a una tessera mensile a punti che sostituisce il
denaro e che permette loro di fare la spesa. Ogni martedì, giovedì e sabato le
persone trovano biscotti, latte, pasta, tonno e tanto altro. Un piccolo contributo economico che non si ferma però a questo perchè la spesa qui è anche
un momento di socializzazione.
Ho tanto tempo libero, un assegno di disoccupazione che mi dà ancora una
certa stabilità e la voglia di cogliere ogni possibile aspetto positivo nonostante
il periodo delicato della mia vita. Lavorare all’Emporio è stato come entrare
in una nuova dimensione, molto vicina a quella mia attuale. Le famiglie che
vengono qui hanno tante difficoltà eppure ci sorridono, ci ringraziano, si sentono aiutate, rispettate.
Sei mesi fa all’Emporio ho conosciuto Carla; è madre di due figlie, Sara che ha
compiuto dieci anni e Luciana che ne ha quasi venti. Luciana ha l’abitudine di
toccarsi i capelli mentre parla, forse per timidezza, mentre Sara non smette
mai di parlare, quando arriva all’Emporio saltella a destra e a sinistra, rincorrendo i volontari; è una bimba vivace, parla con tutti e ha sempre voglia di
giocare.
Spesa dopo spesa, fra gli scaffali dell’Emporio e specialmente davanti a quello
della farina, abbiamo iniziato a scambiarci ricette. Carla fa il pane in casa, le
focacce e ciambelle di ogni tipo. Quando ne parla le si accendono gli occhi e a
me viene l’acquolina in bocca. Così fra noi si è stabilito un rapporto di simpatia, confidenza e complicità. Mi ha raccontato che è disoccupata da un anno
e che anche suo marito, Gianni, un signore simpatico e cortese, è rimasto
senza lavoro dopo che la sua azienda, dovendo ridimensionare l’organico, lo
ha lasciato a casa. Gianni spesso accompagna Carla a fare la spesa. Quando
sono insieme, resto un po’ in disparte e mi incanto a guardarli. Lui è molto
premuroso: le accarezza i capelli, le tiene il braccio sulla spalla e non vuole
mai che porti lei le borse. Gianni è sempre in vena di battute e di gentilezze.
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Ha notato la mia passione per gli orecchini e ci scherza su, facendomi notare
che ne ho solo di eccentrici e che non ne indosso mai un paio uguale all’altro.
Poi, all’improvviso, Gianni ha smesso di venire all’Emporio e Carla, sempre
sola, sembrava aver perso la voglia di scherzare, evitando sguardi e chiacchiere con chiunque. Un giorno mi sono fatta coraggio e gli ho chiesto cosa
stesse succedendo, e se suo marito stesse bene. Tra le lacrime Carla mi rivelò che Gianni doveva essere operato al cuore, e che era molto preoccupata
anche per le ragazze. Non sapeva e non voleva immaginare una vita senza
Gianni. In quel momento sentii un nodo in gola, la voce venne a mancare. La
abbracciai in silenzio.
Poi ci fu l’intervento e un periodo di convalescenza a cui seguì il suo ritorno
all’Emporio. Finalmente di nuovo insieme a fare la spesa, ma ora è lei a portare le buste pesanti. Un giorno, prima di andare via, Gianni mi ha dato una
piccola scatola rossa. Sorpresa l’ho aperta immediatamente trovandoci dentro un paio di bellissimi orecchini che ho provato subito.
«Sono perfetti per te! Li ho fatti io, con l’aiuto di Sara che mi passava le perline». Aveva imparato a farli in ospedale dove aveva conosciuto una persona
che glielo aveva insegnato.
Quel giorno, di ritorno a casa, mi sono persa nel tintinnio di quegli orecchini,
con il sole che mi batteva sulla faccia.
Deborah Abraham, Daniela Bortolotti, Maria Luisa Polsoni
Associazione Emporio Bologna “Pane e solidarietà”
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L’inizio fu per caso
L’inizio fu per caso: l’équipe del manicomio veniva a mangiare nel mio ristorante e un giorno mi chiesero di aiutarli. Mi impegnai a capire di cosa c’era
bisogno, cosa si poteva fare per migliorare la loro situazione. Io non ero mai
entrata nel manicomio pur vivendo lì vicino e per molti giorni mi intrattenni
all’interno della struttura seduta tra i ricoverati per capire cosa fosse meglio
per loro. In venti decisero di provare l’esperienza della nostra associazione
e di dare inizio alla casa famiglia accettando il nostro programma di superamento dell’ospedale psichiatrico.
Gli ex degenti si avvicinarono a me gradualmente fino ad aprirsi raccontando
le proprie storie: Eleonora era stata internata perché non aveva voluto sposare l’uomo scelto dalla famiglia, Pierina perché aveva avuto una crisi epilettica, Loredana invece c’era nata, nel manicomio. E mi accorsi che tanti non
avevano nessuna malattia o sofferenza mentale, erano solo bocche in più da
sfamare.
Giorno dopo giorno cominciarono a riprendersi la vita in mano, a fare proposte, a chiedere, specialmente durante le riunioni settimanali della casa. Il
nome venne scelto da loro perché il vento non sta mai fermo e qualcosa
succede sempre.
Da Cà del Vento sono passate tante persone, tanti volti che sono diventati
la mia grande famiglia. Un’esperienza vissuta insieme a mio marito Raffaele,
che l’ha sentita anche sua. Oggi però questa storia non so come finirà, perché il contratto scade nel 2018 e inizio a essere preoccupata per le persone
che vivono lì e con cui condivido molti ricordi davvero speciali. Come non
ricordare ad esempio la partecipazione al Maurizio Costanzo Show a Roma
con Primo Vanni, oppure il viaggio in pulmino verso la Normandia per fare
visita a Florence, un’operatrice di origini francesi che aveva avviato con me
l’associazione. In quella occasione Mario Cenci realizzò un dipinto della casa
di Florence che conservo ancora oggi perchè trasuda benessere e felicità.
E ancora quando comunicai che stavo per diventare nonna e tutti incominciarono ad aspettare con ansia la nascita di quel bambino. Poi ricordo
Alessandro che sentiva le voci e poiché aveva paura le ascoltavamo insieme.
E Mario Cenci, il pittore, che quando era in crisi faceva le capriole, a 70 anni.
E con quale agilità. O ancora Emo e la sua paura di dormire perché terrorizzato dalla morte, come tutti noi aggiungerei, ma a lui ho sempre riconosciuto
il coraggio di dirlo.
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Per la commemorazione dei venti anni dell’associazione riempimmo con mio
grande stupore il Teatro dell’Osservanza di Imola grazie anche alla presenza
e alla partecipazione di tanti amici lontani. E oggi posso dire che da Cà del
Vento ho ricevuto la forza di chiedere e di ottenere per chi non aveva voce.
La forza di combattere senza paura. Da questa esperienza originata venticinque anni fa sono fuoriuscite altre case famiglia e il manicomio è stato infine
chiuso nel 1997.
Marta Manuelli
Associazione Cà del Vento, Imola
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Luisa è il nome che mia madre aveva scelto per me
Il mio nome è Luigia ma preferisco Luisa, il nome con cui mi conoscono tutti,
perché è quello che mia madre aveva scelto per me. Ho iniziato a fare volontariato all’inizio degli anni ‘90. Poco prima, nel 1988, avevo iniziato a lavorare
come insegnante presso l’Ospedale Psichiatrico Osservanza di Imola, in un
corso di alfabetizzazione rivolto alle persone che vi erano ricoverate.
Nel percorso di superamento della struttura psichiatrica, il Dottor Ernesto
Venturini aveva previsto la centralità di una scuola, di un atelier di pittura e di
nuove associazioni. Lavorando all’interno di questa dimensione notammo che
le persone amavano scrivere sulla loro esperienza, lasciare a volte semplici
messaggi quasi per chiedere aiuto, o per fissare episodi della propria vita. Da
qui ebbe origine l’idea di raccogliere in un giornale questo tipo di testimonianza e fu così che nacque E pas e temp.
Il suo nome fu scelto durante una riunione della redazione con l’intento di
suggerire l’importanza del tempo che passa anche quando sembra immutabile, proprio come accadeva all’interno dell’ospedale psichiatrico. Inoltre ci
piaceva l’idea che potesse far pensare anche al “passatempo”.
Raccogliemmo con entusiasmo i materiali: biglietti lasciati nel parco, scritti
elaborati a scuola, disegni e poesie. Tutto questo servì a confezionare il primo
numero del giornale che uscì nel 1991. Si iniziò anche a organizzare piccole
feste e iniziative all’interno del Parco dell’Osservanza, invitando classi di studenti della vicina scuola a partecipare e a incontrare i degenti dell’ospedale
psichiatrico, che venivano progressivamente riconosciuti come compagni e
amici e non più solo come esseri vaganti al di là della rete.
In occasione di queste feste invitammo anche giovani artisti imolesi a produrre lavori artistici da esporre o installare all’interno del parco. Si stava finalmente costruendo un rapporto inedito con la città: l’Osservanza non era
più un luogo separato da tutto il resto ma anzi un’opportunità di incontro e
di cultura.
In questo clima di rinnovamento decidemmo insieme a degenti, operatori
e amici di costituire un’associazione culturale di volontariato col medesimo
nome del giornale e il 3 Novembre 1992 ci recammo dal notaio per rendere
effettiva la nostra decisione. Nominammo presidente Vincenzo P., un degente
dell’Ospedale Psichiatrico e vicepresidente Daniele T., un giovane artista imolese. Io collaboravo alla redazione di articoli per il giornale e dei primi progetti teatrali che presentammo all’amministrazione comunale al fine di poter
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beneficiare della consulenza e dell’apporto di esperti nella gestione di laboratori teatrali che conducevamo insieme alle classi di scuola elementare.
Il mio assorbimento nel volontariato non mi pesò mai perché ciò che facevo
era strettamente legato alla mission comune a tutti coloro che lavoravano
per contribuire al superamento dell’Ospedale Psichiatrico Osservanza; superamento avvenuto nel 1996. Le trasformazioni del contesto che ci circondava
incisero anche sulla nostra associazione, che accanto al giornale e ai laboratori teatrali, nel 1998 avviò un primo gruppo di “auto mutuo aiuto” tra familiari, sostenendo inoltre un altro gruppo di persone entrate in contatto con il
disagio psichico, grazie al supporto di giovani psicologi che avevano trascorso
periodi di formazione presso l’E pas e temp.
Nel 1999 fui nominata presidente dell’associazione e, anche se la cosa un po’
mi spaventava, pensai che stavo agendo in continuità con ciò che era stato
fatto sino ad allora e così accettai. Nello stesso periodo il mio lavoro presso
la scuola per adulti iniziava a coinvolgere sempre più persone oltre agli utenti
del Dipartimento di Salute Mentale di riferimento, tra cui altri cittadini imolesi che si avvicinarono ai nuovi corsi per l’apprendimento d’uso della moneta europea, della lingua francese e di ginnastica dolce. Intanto le sedi della
scuola e dell’associazione si spostavano al pian terreno di Villa dei Fiori.
La mia attività di volontariato era quasi un completamento del mio lavoro,
non la vivevo come qualcosa di separato dagli altri ambiti della mia vita,
anzi le azioni che si riuscivano a realizzare grazie all’aiuto dei collaboratori
dell’associazione davano la possibilità di raggiungere ulteriori obiettivi come
il benessere per i familiari di persone con disagio psichico, o l’opportunità
settimanale di offrire un momento di confronto a persone che soffrivano problematiche di ansia o attacchi di panico. Ma non solo.
Dal 2000, in collaborazione con il Centro diurno del DSM di Imola, è attiva
all’interno dell’associazione anche una compagnia teatrale, intitolata Tabù?.
Da allora vi partecipano utenti e cittadini, e sono stati prodotti molti spettacoli che la compagnia è stata chiamata a rappresentare in varie situazioni. Su
questa scia è nato anche il gruppo di percussioni Tambù, un laboratorio che
si propone come animazione itinerante in occasioni cittadine.
Naturalmente non riesco a partecipare a tutte queste attività, ma come presidente dell’associazione sono orgogliosa per il lavoro che le persone fanno
e per i risultati di visibilità che ottengono. In seguito sono nati altri gruppi di
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auto-aiuto come Ritorno al futuro in cui le persone si confrontano sulle possibilità e difficoltà nei nuovi inserimenti sociali e/o lavorativi, e il gruppo Al di
là delle voci, sorto dalla volontà di persone che – come suggerisce il nome –
vivono le problematiche legate al sentire le voci e che cercano nel confronto
con altri una possibilità di miglioramento delle proprie condizioni di vita.
Da questa esperienza è fuoriuscito anche un nuovo laboratorio teatrale
chiamato Exit, finalizzato a far comprendere meglio tale problematica.
L’associazione è cambiata notevolmente nel corso degli ultimi anni: alcuni familiari sono diventati volontari e collaborano attivamente alle iniziative e alle
attività dell’associazione che nel tempo sono divenute sempre più ampie e
complesse; come presidente sento l’importanza del loro aiuto.
Anche la mia attività lavorativa ora è più complessa, e accanto ad alcuni corsi
rivolti a persone in difficoltà nell’inserimento sociale, ne conduco altri per
adulti stranieri. Nei ritagli di tempo delle mie giornate inserisco le attività
di volontariato e sono contenta di poterlo fare, sapendo che posso contare
sull’aiuto di altri soci quando non mi è possibile esserci. Per me è molto importante questo pensiero: sapere di non essere sola è quello che mi aiuta ad
andare avanti, oltre al senso di responsabilità verso gli altri e alla speranza
di poter essere utile al miglioramento della qualità di vita delle persone che
frequentano l’associazione.
La mia esperienza di volontariato dunque s’intreccia con il lavoro, la vita associativa e i cambiamenti avvenuti negli ultimi venticinque anni e non è mai
uguale a se stessa, è in divenire come la vita, di cui fa parte. Col tempo posso
dire di essere diventata più consapevole del valore insito nel dare tempo ed
energie a progetti che coinvolgono il benessere degli altri e che infine abbracciano anche il proprio.
Penso che il volontariato nasca dal pensiero del “dare”, nel senso di dedicarsi
a qualcosa in cui si crede profondamente: lo vivo come un atteggiamento
mentale che diventa parte integrante di noi. Del resto tra noi e gli altri,
quando abbattiamo le distanze, non sappiamo più dov’è il confine.
Luisa Cimatti
Associazione E pas e temp, Imola
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Due gemelle per il plasma
La storia di dono di Iundra e Muriel è una storia di trasmissione di valori, di
condivisione, di amore incondizionato per gli altri, ma soprattutto di grandi
rivoluzioni che si compiono con piccoli gesti individuali.
Iundra e Muriel sono due gemelle di 29 anni, residenti nella provincia di
Bologna. Sono operaie in una fabbrica di Ozzano e oltre al dna condividono
gli stessi valori: sono entrambe donatrici dell’AVIS. Puntualmente, ogni 90
giorni, si recano a Bologna presso la Casa dei Donatori per donare il loro
plasma. Il loro dono è speciale.
Muriel è microcitemica, l’emoglobina bassa non le permette di donare sangue. Ma questo non l’ha fermata. Muriel non rinuncia al dono. Non rinuncia
all’AVIS. Anzi, si sottopone alla plasmaferesi e dona il suo plasma che, più del
sangue, è un vero e proprio “farmaco salvavita”. Iundra, che invece potrebbe
donare anche sangue, si sottopone alla plasmaferesi per rimanere in compagnia della sorella e affrontare insieme la donazione.
La plasmaferesi, rispetto alla donazione di sangue, richiede infatti un tempo
più lungo, affinché il sangue sia separato dai globuli bianchi e venga messo
nuovamente in circolo. Ma ciò sembra non creare loro alcun problema. Al
contrario, le gemelle sono contente di trascorrere insieme i 45 minuti di prelievo. Le lega anche questo gesto che ormai è diventato abituale, ma mai
scontato, e nel quale si danno sostegno a vicenda.
Iundra e Muriel scoprono di voler diventare donatrici molto presto, durante
quel periodo della vita in cui cerchi te stesso, ciò che vuoi essere e diventare.
Quel periodo in cui prendi esempio dalle persone di cui ti fidi, verso le quali
provi affetto e stima e tendi a imitarle. Non sai ancora bene perché, ma credi
nelle loro azioni, senti che agiscono bene e per il bene, e spontaneamente
le segui. Per Iundra e Muriel quella persona è stata la loro sorella maggiore
che donava assiduamente, e che ha trasmesso loro il valore e l’importanza
del dono. La sua dedizione appassionata suscitò nelle gemelle l’impazienza
di raggiungere la maggiore età per compiere quel medesimo gesto così semplice, che così seriamente e diligentemente la sorella non mancava mai di
fare.
Si consolidò in loro la consapevolezza che quello fosse un gesto estremamente utile per gli altri e che ripagasse non di riconoscenza, non di denaro,
ma della gioia di sentirsi necessario per qualcuno: «Donare è un gesto banale
che non richiede grandi sforzi, non lo fai per un riconoscimento – afferma
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Iundra – Non sai chi riceverà il tuo sangue e perciò non ti aspetti alcun grazie.
Lo fai e basta. Quello che però sai è che qualcuno ha bisogno del tuo sangue.
E così diventi necessario per un’altra persona. E questo, già di per sé, è un
riconoscimento».
Quando tornano in fabbrica, quando escono, cercano di coinvolgere colleghi, amici e conoscenti, ma troppo spesso ricevono risposte del tipo: «ho
paura dell’ago». E allora provano ancora a ribattere che anche solo tentare
di superare la paura, per il bene degli altri, potrebbe trasformarsi in un gesto
immenso.
L’appello di Iundra, quando le abbiamo incontrate una mattina, durante uno
dei loro consueti appuntamenti con il dono, è stato: «Un piccolo gesto, anche
una sola donazione in più, può cambiare le cose. Ognuno di noi può incidere
sulla collettività con il suo piccolo contributo. Un gesto banale, come una donazione, diventa l’anello fondamentale di un processo più grande».
Antonella Azzone
AVIS, Bologna
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Una vocazione missionaria e un percorso innovativo
di risposta all’immigrazione
Il 29 Settembre 1988 ha segnato un momento provvidenziale di ispirazione
teso alla risposta sempre più pressante e visibile dell’immigrazione in Italia
e a Bologna. Occorreva una visione missionaria per dare a Casalecchio de’
Conti, nella vecchia canonica di S. Michele Arcangelo, la veste di una comunità tra sacerdoti, laici volontari e famiglie immigrate.
Il vivere insieme, in comunità, condividendo alloggio e cibo, ha rappresentato la prima risposta concreta ai bisogni di cittadini in fuga dai loro paesi
di origine per fame o per il terrore cagionato da eventi bellici. Ascoltarsi reciprocamente ha significato conoscersi, riconoscersi e capire quanto fosse
importante non offrire solo assistenza ma contribuire a creare tutte le condizioni affinché le persone provenienti da paesi altri potessero ritrovare la loro
identità attraverso la casa e il lavoro.
Ma Arc-en-ciel non poteva rimanere fermo alla prima esperienza. Coi propri
volontari ha immediatamente attivato percorsi nuovi, sollecitando i Comuni
della provincia a ristrutturare vecchie scuole inutilizzate, come a Settefonti,
o appartamenti, per offrire un’abitazione dignitosa alle famiglie, specie se
con bambini. In una società ancora diffidente occorreva offrire garanzie ai
proprietari, oppure occorreva attivare con i Comuni percorsi per il ricongiungimento familiare come a Casa Rivani a Bologna. Occorreva andare avanti
e sperimentare l’ospitalità a giovani, uscenti dalle comunità per minori, divenuti maggiorenni. Ancora fragili, bisognosi di un aiuto nella ricerca di un
lavoro e poi della casa come è stato fatto a Casa Cabrini.
Gli eventi bellici e il terrore causato da lotte sempre più crudeli sia nei paesi
dell’Africa che nell’est Europeo, richiedevano interventi per i rifugiati politici
e oggi per i richiedenti asilo da Lampedusa o da altre zone dell’Adriatico.
Arc-en-ciel è sempre stato presente offrendo nuove risposte nel segno
dei colori della propria sigla, le cui iniziali suggeriscono e si impongono
all’attenzione:
A come accoglienza e ascolto,
R come ricerca e creazione di rete per un lavoro comune con altre realtà del
privato e pubblico sociale
C come promozione di una coesione sociale e convivenza di pace
E come emancipazione dei cittadini stranieri guardando all’Europa e ai progetti interculturali che offre
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N come naufragio, tragica suggestione per una riflessione e sviluppo culturale
di offerte di approdo
C come casa quale primo elemento indispensabile per lo sviluppo della vita
affettiva di ogni persona
I come innovazione per la formazione di una capacità imprenditoriale volta
all’autonomia
E come eventi verso una diffusione delle diverse culture per una sensibilizzazione della società civile
L come lavoro alla base di una affermazione e riscoperta della propria identità
Arc-en-ciel, su queste spinte, non ha mancato di uscire da una logica assistenziale attraverso la fondazione di una Cooperativa sociale ed ora anche la
partecipazione ad un Consorzio di cooperative per dare una risposta sempre
più efficace, sviluppando in sistema la propria azione sperimentale, tipica di
una associazione di Volontariato.
Arc-en-ciel non ha però perso la sua vocazione missionaria e guarda ai paesi
lontani, come in America Latina e in Uruguay, cercando di dare una concreta
risposta per l’accoglienza e il sostegno scolastico ai ragazzi di strada di Gruta
de Lourdes in Montevideo dove esercita la propria missione padre Francesco
Bottacin coadiuvato dai laici riuniti nell’Associazione “Corazon Solidario”.
Arc-en-ciel vuole ripartire da lontano per riprendere un nuovo percorso teso
al coinvolgimento dei singoli e delle famiglie, dei giovani di nuova generazione,
con strumenti innovativi di comunicazione e formazione verso la costruzione
di una ormai ineludibile trasformazione della nostra società. Un esempio di
come dalla singola iniziativa di un gruppo di volontari possa concretizzarsi
quel principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione attraverso un’operazione di rete dinamica e in rapporto con le istituzioni e altri
organismi della società civile per una politica di welfare efficace e aperta al
cambiamento della nostra società.
Pier Luigi Stefani
Arc-en-Ciel, Bologna
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Per quello che si è
Adesso che sono in pensione posso finalmente dedicare tempo ed energie
alla collettività. Ma il mio fare volontariato non è cominciato in questi anni, è
un’esperienza che mi accompagna da quando ero bambina e che non ho mai
interrotto, fa parte del mio modo di vivere. Ci sono cresciuta, l’ho assorbito
da mio padre, che si è speso per gli altri finchè ne ha avuto le forze. Ecco perchè desidero ricordare due episodi della mia infanzia, che trovo emblematici
sul tema del dono.
Eravamo una famiglia umile e non avevamo mezzi per andare in villeggiatura
d’estate. Ma quando avevo sei anni contrassi una pertosse che non guariva
più. Allora si optò eccezionalmente per due settimane in montagna. Andai
con mia madre, una zia e una cugina, mentre i nostri padri ci avrebbero raggiunte appena possibile. Mio padre aveva una settimana di ferie, era molto
legato alla famiglia, voleva bene a mia madre e nutriva un’adorazione per me.
Ma in quegli stessi giorni era impegnato con la Festa dell’Unità provinciale,
che allora si teneva presso i Giardini Margherita. C’era bisogno anche di lui e
non poteva mancare. Così di quella settimana passò con noi solo due giorni,
con un certo disappunto di mia madre. Ma lui sentiva che quello era il suo
dovere.
Un paio di anni dopo a Corticella, dove tuttora risiedo, si stava iniziando a
costruire la Casa del Popolo. Servivano soldi e tanti cittadini contribuivano
come potevano. Mio padre era uno spazzino, mia mamma cuciva divise a domicilio, in famiglia di soldi ce n’erano pochi, e tante erano le rinunce. Quando
a Dicembre arrivò la tredicesima mio padre portò tutta la somma al Comitato
Casa del Popolo. Formalmente era un prestito, ma non è mai stato chiesto
indietro. Lo so per certo perchè quando da adulta ho fatto ricerca sulla storia
politico-sociale di Corticella, tra le carte della Casa del Popolo ho trovato anche la ricevuta di mio padre.
In quella Casa del popolo ho cominciato ad assumermi impegni dall’età di
quattordici anni. Il mio volontariato è stato soprattutto all’interno dell’Arci,
un ambiente dove è bello ritrovarsi, stare insieme e condividere cultura,
svago e solidarietà. Su questi tre pilastri si è sempre sviluppata l’attività del
circolo Arci Brecht, di cui faccio parte da allora. Quello che mi lega all’associazione è sentirmi parte di una “casa comune”, di un luogo dove sviluppare
progetti di socialità e un punto di riferimento per tanti, a prescindere da età
e provenienza.
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Nel corso degli anni sono svariati i temi e i progetti che mi hanno coinvolta.
Da giovane mi sono impegnata maggiormente in attività culturali, tese a diffondere in un territorio di periferia momenti di riflessione, confronto ed elaborazione, insieme al piacere di condividere con altri emozioni e pensieri. Poi
un po’ alla volta il mio impegno si è direzionato maggiormente verso le tematiche di inclusione sociale, con l’idea che un territorio vive meglio quando
sa creare dialogo e offrire sostegno alle categorie di cittadini meno fortunati.
Sono stata tra i fondatori di Arci Solidarietà Corticella, con l’intento di evidenziare e valorizzare quella parte di lavoro solidale che già si stava mettendo in
pratica attraverso progetti inerenti l’immigrazione e l’educazione. Partendo
da un atteggiamento di accoglienza, abbiamo sviluppato attività tese a favorire la comunicazione tra persone di provenienza diversa, nella consapevolezza che solo una migliore conoscenza reciproca può arginare il pregiudizio.
E abbiamo creato momenti di socializzazione e sostegno nel lavoro scolastico
per preadolescenti delle fasce più deboli, soprattutto stranieri.
Negli ultimi anni è entrato con forza il tema dell’accoglienza di persone che
hanno avuto problemi con la giustizia. Non ci eravamo mai posti il problema,
ci sembrava invisibile, finchè la dottoressa Susanna Napolitano, che aveva ottenuto il trasferimento a Bologna come magistrato di sorveglianza, cercò di
sensibilizzarci all’importanza di creare opportunità di reinserimento sociale per
chi ha commesso reati.
È questo il progetto che oggi mi assorbe maggiormente, perchè ho la sensazione di fare qualcosa di veramente utile per l’inclusione sociale. Somo circa
trenta le persone che abbiamo incrociato fino ad oggi: storie diverse, alcune
fortunatamente abbastanza semplici, altre davvero complicate. C’è chi ha commesso piccole infrazioni e può uscirne facendo un’esperienza di volontariato, e
chi invece reati più gravi ed è stato in carcere.
La maggior parte di loro non aveva mai fatto esperienza di volontariato e se
per qualcuno è solo un tributo da pagare per venirne fuori, per la maggior
parte è una scoperta positiva che permette di esperire un modo di stare insieme collaborativo e non competitivo, offrendo l’occasione di apprezzare chi
si impegna con motivazioni diverse dall’interesse economico. Qualcuno ha una
famiglia che lo sostiene, qualcuno è solo ad affrontare le difficoltà. A volte perchè sono stranieri e i loro familiari sono lontani, magari ignari di cosa sia capitato, o perchè hanno girato loro le spalle. In questa situazione di smarrimento è
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impegnativo ma anche gratificante farsi punto di riferimento. Si dà accoglienza,
disponibilità all’ascolto e alla comprensione, quello che si può dare in termini
di informazioni e consigli. In cambio si riceve un aiuto nell’attività dell’associazione, ma spesso scatta un legame affettivo ricambiato.
Bisogna però anche mettere in conto che qualcuno ti cerca finchè ha bisogno
e poi che sparisca. Quasi sempre un aspetto che viene fuori è il racconto di
come sia brutta l’esperienza con la giustizia. C’è chi ha commesso un piccolo
illecito ma è fondamentalmente una persona onesta che viene sottoposta alle
stesse procedure di chi ha commesso reati seri. Tutti affermano di non voler
finire di nuovo in questa situazione ma sappiamo che di recidive se ne registrano tante, soprattutto per stato di necessità. Serve un lavoro per vivere,
ma di questi tempi per chiunque non è facile trovarne uno. viviamo un’epoca
complicata in cui inoltre prevale una preoccupante tendenza all’individualismo
e all’intolleranza.
La politica tende spesso a essere autoreferenziale e sembra incapace di interpretare i bisogni sociali, mentre le persone disponibili a impegnarsi nel
volontariato sembrano diminuire. In certi momenti la fatica e lo sconforto mi
fanno venire qualche dubbio e la voglia di prendermi qualche vacanza in più.
Ma poi ripenso alla lezione di Tom Benetollo, a cui abbiamo dedicato il Teatro
del Lampadiere. Fu presidente dell’Arci Nazionale dal 1997 al 2004, quando a
ciquantatre anni fu stroncato da una morte improvvisa. Ho avuto la fortuna di
conoscerlo, era una grande persona, un pacifista, un uomo sempre attento agli
altri, uno che si è speso senza risparmiarsi credendo in un mondo migliore. È lui
il lampadiere. All’ingresso del teatro c’è un poster con il frammento di una sua
lettera ad un amico: ‹‹In questa notte scura, qualcuno di noi, nel suo piccolo,
è come quei “lampadieri” che, camminando innanzi, tengono la pertica rivolta
all’indietro, appoggiata sulla spalla, con il lume in cima. Così, il “lampadiere”
vede poco davanti a sé, ma consente ai viaggiatori di camminare più sicuri.
Qualcuno ci prova. Non per eroismo o narcisismo, ma per sentirsi dalla parte
buona della vita. Per quello che si è. Credi››.
Cercare di stare dalla parte buona della vita, per quello che si è. Questa è la
lezione che ho imparato.
Tiziana Passarini
Circolo Arci Brecht - Arci Solidarietà, Bologna
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Il dono nella cura. Qualcosa in più che dà benessere a tutti
Lo scambio dei beni è uno dei modi più comuni e universali per creare relazioni umane e se pensiamo al lavoro nel campo della salute mentale la relazione si pone come strumento prioritario e fa emergere in maniera forte il
tema del dono. Infatti nella sua primaria origine il dono costituisce un evento
unilaterale (dal donatore al ricevente) che tuttavia innesca poi un meccanismo di reciprocità per cui viene incentivato il desiderio di restituire quanto si
è ricevuto, in virtù di un meccanismo di reciprocità sociale.
In una relazione di cura che funziona, la direzione del dono va da colui che
cura alla persona curata ma, allo stesso modo e spesso in misura maggiore,
va anche dalla persona curata verso colui che cura; infatti il benessere della
persona curata che intraprende un percorso di integrazione sociale, amplifica
la gratificazione di colui che cura. In molti casi inoltre si scopre che le potenzialità della persona curata vanno oltre le aspettative del terapeuta createsi
nella relazione di cura, tanto da riuscire a riattivare nuovi percorsi di vita, di
benessere e di autonomia.
Penso per esempio all’esperienza teatrale di Arte e Salute e di Psicoradio,
dove lo spettacolo messo in scena o le storie di sofferenza radiofoniche raccontate da chi quella sofferenza la vive o l’ha vissuta diventano nutrimento
ed occasione di riflessione, elaborazione e benessere per chi assiste allo spettacolo o ascolta la radio. Penso ancora alla relazione che si crea tra gli attori e i piccoli spettatori durante gli spettacoli della compagnia Arte e Salute
Ragazzi: succede qualcosa di magico, di speciale, senza quei filtri che possono
influenzare gli spettatori adulti. C’è qualcosa di più che viene donato in queste esperienze : forse è proprio il valore aggiunto dell’aver vissuto e superato
la sofferenza che permette di riscoprire una capacità di giocare con le emozioni e produrre gioia e leggerezza che i bambini colgono immediatamente e
ne vengono catturati.
In questi casi il dono, quindi, si manifesta non solo nella relazione di cura
ma anche nella comunità, per il benessere di tutti e le persone convenzionalmente considerate destinatarie di dono diventano loro stesse “soggetti
donatori”.
Pensiamo anche agli ESP (Esperti nel Supporto tra Pari) ossia persone che
hanno sofferto di un disagio psichico e fatto un percorso di cura o familiari
che hanno accompagnato il loro congiunto in tale percorso. Essendo riusciti a
elaborare le sofferenze che hanno vissuto, diventano ‘esperti per esperienza’
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e possono offrire un supporto ad altre persone che si trovano nella stessa situazione. Un percorso di recovery, di consapevolezza ed elaborazione di una
situazione di disagio psichico diventa quindi una ricchezza e la possibilità di
donare la propria esperienza permette ad altre persone sofferenti di trarre
giovamento e motivo di speranza.
Siamo generalmente abituati a pensare che la sofferenza tolga qualcosa, sottragga potenzialità e determini situazioni di impotenza. In realtà scopriamo,
al contrario, che la persona che si affranca da questa esperienza di dolore
grazie alla relazione, ha una risorsa in più che riesce a donare agli altri che
partecipano a quel contesto: psicoterapeuta, operatore della salute, pubblico
teatrale, ascoltatore radiofonico, altri pazienti, famigliari, cittadini...
Il tema del capovolgimento di ruoli nella relazione di cura ritorna anche
nell’esperienza degli Artisti irregolari, un gruppo di pazienti con attitudini e
talento artistico che, grazie all’incontro con Jacopo Fo e con l’esperienza di
Alcatraz si sono organizzati, con l’aiuto degli operatori, in un collettivo di artisti. Le loro opere sono entrate a fare parte della Galleria d’Arte Irregolare
del Comitato Nobel per i Disabili Onlus1 ed esposte in molte manifestazioni
culturali e mostre.
Anche in questo caso è accaduto che persone che vivono l’esperienza di disagio con consapevolezza e in direzione di un ritrovato benessere, riescono
a meravigliare per la loro originalità espressiva e a donare a chi li “guarda”
e si mette in relazione con loro come spettatore, visitatore, operatore o collega, qualcosa di veramente rigenerante. Altrettanto significativo è il Progetto
Prisma realizzato da associazioni di volontariato di familiari e utenti in collaborazione con il DSM-DP dell’AUSL di Bologna.
Prisma promuove percorsi di integrazione e benessere sociale per persone,
sia adulte che minori, con disagio psichico nei contesti del tempo libero,
dell’autonomia, della socialità, anche nel fine settimana. In questi progetti
pensati e gestiti da associazioni di volontariato insieme con operatori del
DSM, ci si muove in ambiti di vita in cui un DSM non riuscirebbe a intervenire
altrimenti. A fianco all’operatore psichiatrico, quindi, ci sono sempre familiari
o pazienti che scelgono di fare dono di ciò che hanno imparato e vissuto. Ed è
proprio questo il valore aggiunto: la loro disponibilità a donarsi crea un nuovo
tipo di benessere che non sarebbe stato raggiungibile con il solo percorso di
cura istituzionale.
1 Per un approfondimento e per visionare alcune opere, ecco il link alla pagina della Galleria d’Arte
Irregolare: http://arteirregolare.comitatonobeldisabili.it Un dipinto collettivo è apprezzabile all’entrata del DSM-DP di Bologna in via Sant’Isaia 90.
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Ed ecco che il “curato” stupisce il “curante” e oltrepassa i confini che le classiche potenzialità terapeutiche avrebbero delineato; il “curato” diventa quello
che sa recitare, sa fare la trasmissione radiofonica, sa creare un’opera d’arte,
e riesce – nell’esempio degli utenti e familiari dei progetti Prisma – ad organizzarsi nella casa delle Associazioni “Il Provvidone”. Qui si conducono una
serie di attività ludiche e socializzanti, tra le quali la realizzazione di corsi di
cucina, di camminate e di competizioni sportive e lo spazio diviene un luogo
di ritrovo significativo per chi lo frequenta.
È importante che le istituzioni riconoscano l’incisività della relazione di dono
nel benessere delle persone ed anche ciò che tale relazione ci restituisce:
l’opportunità cioè di creare attorno alla diagnosi e alla cura un contesto di
promozione della salute che, una volta impiantato, germoglia e cresce nel
tempo in autonomia e si riproduce. Se si rimanesse in una visione esclusivamente e strettamente sanitaria, non si arriverebbe a produrre e percepire la
stessa quota di benessere. Quest’ultimo aspetto propone l’idea che il donare
e la reciprocità di tale azione si possano esercitare solo se si realizzano contesti umani e di cura capaci di guardare alle persone come generative di possibilità. Questo è quanto emerge anche in esperienze terapeutiche del passato.
All’inizio del ‘800, le prime esperienze di teatro con i pazienti nel manicomio
di Charenton nei dintorni di Parigi, furono possibili grazie al rinnovamento
della psichiatria avvenuto sotto la spinta delle idee libertarie della rivoluzione
francese. Le cronache dell’epoca riportano che il pubblico parigino accorreva
a frotte per assistere agli spettacoli messi in scena dal marchese De Sade lì
ricoverato. Ma Esquirol, illuminato psichiatra dell’epoca, attento al contesto
umano commenta che, per quanto positiva, la teatro terapia potesse produrre benessere al paziente attore solo se contemporaneamente aveva effetto curativo sui ‘normali’, gli spettatori, eliminandone i pregiudizi. Dunque
se tali iniziative non avessero generato un nuovo benessere per tutta la comunità, sarebbero rimaste nell’ambito del “fenomeno da baraccone”, qualcosa rispetto alla quale si rimane estranei e che, in quanto tale, non fa altro
che rafforzare i confini dentro-fuori, sano-malato, matto-normale.
Nella nostra esperienza questo non avviene poiché Il dono, grazie ad una
nuova reciprocità tra chi dona e chi riceve benessere, apre alla possibilità di
costruire una nuova cultura in cui si possono superare i pregiudizi, abbattere
lo stigma e creare un nuovo senso di comunità.
Ivonne Donegani
Direttrice del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’Azienda USL di Bologna
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Gli attori della compagnia del Teatro Ragazzi - Arte e Salute onlus.

Una visita straordinaria a Palazzo Ratta Pizzardi
È alla complessa e sfuggente figura del ricco marchese Carlo Alberto Pizzardi,
figlio di quel Luigi Pizzardi primo Sindaco di Bologna nel 1860, e alla volontà
di destinare alla sua morte, sopraggiunta nel 1922, tutti i suoi averi e possedimenti agli Spedali di Bologna, che è possibile far risalire l’origine della moderna Sanità bolognese. Ma prima di intraprendere quella che il titolo stesso
preannuncia come una visita straordinaria nella storia della famiglia Pizzardi
e di uno dei suoi più rappresentativi membri, è bene ricordare da dove abbia
tratto origine questo testo.
In occasione del progetto Il volontariato è un dono di tutto. La cultura del
dono per stare bene, VolaBO - Centro Servizi per il Volontariato della Città
Metropolitana di Bologna ha difatti promosso in collaborazione con Arte e
Salute onlus una giornata di visite straordinarie al prestigioso Palazzo Ratta
Pizzardi, oggi sede dell’Azienda USL di Bologna.
Aprire le porte di uno dei più importanti esempi di Aemilia Ars, altrimenti non
visitabile, ha significato non soltanto restituire alla comunità l’occasione di
visitare un fondamentale tassello dell’ampio e variegato patrimonio culturale
consegnato nei secoli in forme e da soggetti diversi alla tutela del servizio sanitario locale, ma anche trasmettere attraverso i linguaggi del Teatro e delle
Arti aneddoti e nozioni alla base di una moderna storia sociale, culturale e
politica bolognese post-unitaria.
Ogni percorso di visita, a cura del personale didattico museale SenzaTitolo, è
stato inoltre scandito dalle tre scene che compongono un inedito Studio sulla
vita del marchese Carlo Alberto Pizzardi, grande benefattore della Sanità bolognese, scritto e interpretato dagli attori della compagnia del Teatro Ragazzi
- Arte e Salute onlus, per la regia di Valeria Frabetti.

Premessa
Quella dei Pizzardi è la storia di una famiglia di proprietari terrieri la cui
fortuna ha avuto origine innanzitutto dalla vendita di forniture per eserciti,
quello napoleonico prima e papalino poi, rafforzandosi successivamente
con l’espansione dei propri possedimenti sul finire del XVIII secolo, grazie ai
cambiamenti portati in epoca napoleonica. Francesco Pizzardi (1736-1815),
capostipite della famiglia, aveva infatti iniziato per primo ad acquistare terre
nella pianura bolognese (e più precisamente nel territorio di Castelmaggiore)
approfittando delle vendite di beni ecclesiastici sottratti dalle requisizioni
napoleoniche.
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Bentivoglio: mulino, pila e casa Pizzardi (1890-1893) e Villa di Giovanni II Bentivoglio.
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Saranno i figli Gaetano e Camillo, a proseguire ciò che il padre aveva intrapreso e saranno sempre loro a ottenere nel 1833 il titolo di “marchesi” per
gentile concessione pontificia.
Nel 1817, per 35 mila scudi romani, i Pizzardi riescono a mettere le mani sul
possedimento della famiglia Bentivoglio, in località ex Ponte Poledrano poi
Bentivoglio (dal nome della famiglia) di proprietà dell’ultimo erede, il marchese Carlo Bentivoglio d’Aragona. Si trattava di una proprietà incredibilmente estesa, con mulini, case, e il famoso castello edificato intorno al 1490
come dimora di svago per volontà di Giovanni II Bentivoglio e Ginevra Sforza
(ma che all’epoca dei Pizzardi versava in cattive condizioni). Da Bentivoglio
la Famiglia Pizzardi, già solida, inizia la propria scalata all’interno della vita
economica, politica e infine sociale di Bologna.
Come nella migliore delle tradizioni, che vede i proprietari terrieri possessori
di un palazzo in città, i Pizzardi allargano le loro proprietà anche a Bologna e
nel 1839 si aggiudicano lo stabile noto col nome di Palazzo Legnani (odierno
Palazzo del Tribunale, posto tra via Farini e via D’Azeglio). Nel 1853 l’eredità
passa interamente dal fratello maggiore Camillo a Gaetano che viene così
delegato alla gestione del patrimonio di famiglia sebbene quest’ultimo venga
a mancare poco più tardi nel 1858, lasciando tutto nelle mani dei figli Cesare
e Luigi. Cesare, che non era molto interessato agli affari, decide di liquidare
la sua parte al fratello che divenne così unico amministratore del patrimonio.
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Luigi Pizzardi, padre di Carlo Alberto (e di Francesco, Camillo e Cesarina),
non solo si dedicherà all’amministrazione dei beni di famiglia ma, essendo
diventati i Pizzardi un riferimento per la causa liberale e per la vita politica
della città, ricoprirà anche il ruolo di senatore prima e poi di primo sindaco
di Bologna, quando nel 1859 la città viene definitivamente liberata dagli austriaci e dal potere papale e nel 1860 torna sotto il controllo dei bolognesi
entrando a far parte del Regno di Vittorio Emanuele II di Savoia (che da lì a
breve proclamerà nel 1861 la nascita del Regno d’Italia).
Luigi Pizzardi rimane primo cittadino di Bologna dal 1860 alla fine dell’anno
successivo, quando rassegna ufficialmente le proprie dimissioni per ragioni
di salute. Alla sua morte, avvenuta dieci anni dopo nel 1871, i figli entrano
in possesso di un patrimonio di ben 1850 ettari, che viene suddiviso in parti
uguali tra gli eredi maschi mentre a Cesarina è riconosciuta una dote di 500
mila lire che le permetterà di andare in sposa a un Conte di Napoli. L’unico
a dimostrare di avere la stoffa per continuare il compito dei predecessori
è Carlo Alberto. Entrambi i fratelli Camillo e Francesco conducono una vita
dissoluta e di sprechi, arrivando quasi a dilapidare il patrimonio familiare.
A causa delle loro perdite finanziarie, lo zio Cesare (rimasto comunque tutore e garante dei figli di suo fratello Luigi) è costretto a vendere la tenuta
di Castelmaggiore e Palazzo Legnani a Bologna, che fu ceduto alla Società
Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, e ad affittare Palazzo Pallavicini in
via Galliera che diventa la dimora di famiglia.

Palazzo Ratta Pizzardi
Il Palazzo di origini tardo rinascimentali che il lettore ha qui l’opportunità di
visitare seppure virtualmente, fu acquistato da Carlo Alberto nel 1893 dalla
contessa Eleonora Ratta; i lavori di ristrutturazione iniziano l’anno successivo
sotto la direzione di Alfonso Rubbiani, influente e controverso intellettuale,
autore di un piano di recupero e valorizzazione della città antica senza precedenti. Quest’ultimo già da alcuni anni (e più precisamente dal 1890) aveva
instaurato un rapporto di amicizia e di produttiva collaborazione con Pizzardi,
grazie ai lavori di ripristino del Castello di Bentivoglio (destinato ad accogliere
un asilo e una scuola per ragazze, sotto la direzione di Suor Teresa Veronesi)
e del Palazzo Rosso (destinato a diventare residenza di campagna del marchese). Tra i restauri nelle tenute di campagna e del Palazzo Pizzardi di città
(Palazzo Ratta), i lavori di decorazione e di completamento degli interni, la
collaborazione tra Pizzardi, Rubbiani e la nascente Aemilia Ars, durerà almeno
un decennio.
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Veduta del giardino interno.
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Palazzo Ratta Pizzardi e il suo giardino rispecchiano tuttora l’impronta voluta
dal marchese Carlo Alberto Pizzardi che, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del secolo successivo, trasformò gli interni di questa dimora cittadina e dei
suoi palazzi a Bentivoglio in prototipi e capisaldi di un inedito stile Liberty
coniugato a edifici tardo rinascimentali. È nota col nome di Aemilia Ars la
società fondata a Bologna nel 1898 da Alfonso Rubbiani insieme all’amico il
Conte Francesco Cavazza, con l’intento di ridare dignità e promuovere il rinnovamento delle arti applicate, sulla falsa riga di simili esperienze all’estero
e in particolare dell’Arts and Craft inglese di William Morris (di una decina
di anni precedente). Per certi aspetti l’Aemilia Ars aveva punti di contatto
con l’Art Nouveau, che si stava diffondendo in Europa nello stesso periodo
e che poneva come unica alternativa alla meccanizzazione e alla produzione
in serie di oggetti di dubbio valore estetico, la libera creazione dell’artigiano
affidando alla progettazione (design moderno) il ruolo di premessa indispensabile a ogni intervento creativo che si rispettasse.
All’Aemilia Ars, forse mancò però quel guizzo intriso di modernità che invece
l’Art Nouveau possedeva, molto più aperta alle nuove tecniche di produzione
industriale e a nuovi materiali come il ferro, il vetro e il cemento. Come per
l’inglese Arts and Craft, il richiamo era ancora ai materiali e ai valori estetici
del passato, alla valorizzazione del lavoro manuale, spontaneo, in una accezione però forse troppo nostalgica e anacronistica e sotto certi aspetti utopica. Ad ogni modo, proprio come per gli altri movimenti a esso coevi, anche
quello emiliano esercitò la propria attività in tutti gli ambiti connessi alle arti
figurative e applicate (mobili, tessuti, ricami, tappeti, decorazioni, tappezzerie
e in particolare pizzi e ricami), abolendo così le differenze gerarchiche tra le
arti maggiori e quelle minori e lavorando in stretto collegamento con celebri
botteghe artigianali locali. Rubbiani diede vita a una gilda, ovvero a una vera
e propria confraternita di artisti (mutuata dalle corporazioni medievali), a cui
aderirono Augusto Sezanne, Achille Casanova, Alfredo Tartarini ed Edoardo
Collamarini, tra gli altri. Carlo Alberto Pizzardi fu impegnato in prima persona
in questo progetto, insieme ad altri nobili del suo tempo, fautori e committenti del modernismo eclettico della nuova arte floreale bolognese.

Lo Studio al piano terra e le vedute dei possedimenti di Bentivoglio
Le decorazioni di Palazzo Ratta e gli arredi vennero affidati dunque alle maestranze dell’Aemilia Ars, in particolare le decorazioni vennero eseguite da
Achille Casanova, Augusto Sezanne e da una serie di collaboratori. In questa
stanza, attualmente occupata dall’Ufficio Legale dell’Azienda USL di Bologna,
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Bentivoglio: la corte di Villa di Giovanni II.

Naviglio verso Bologna.
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il marchese decise di fare affrescare alcune vedute di quei luoghi a lui così
cari, traendo ispirazione da alcune fotografie, come a suggellare il grande
amore che nutriva per i possedimenti di Bentivoglio, presso cui trascorreva
diversi mesi all’anno.

Il giardino
Non è dato sapere quanto integro sia giunto sino a noi l’impianto del giardino
ma sicuramente ancora risente del gusto dell’epoca, testimoniato dalla scelta
di alcune piante, allora poco presenti nei coevi giardini patrizi cittadini, ora
divenute spettacolari per foggia e dimensioni. Particolare menzione meritano
un pittosporo e un agrifoglio “alberizzati”, come a latitudini ben più miti della
nostra, e una grande sofora ricadente.
Il marchese Pizzardi era proprietario di vasti latifondi nella pianura bolognese,
che seguiva molto da vicino, ed era considerato un vero e proprio “re della
canapa”. Le sue conoscenze agronomiche erano almeno pari ai suoi interessi
artistici e quasi certamente ebbe parte attiva nella sistemazione di questa
“delizia” verde di poco più di mille metri quadri. La prima cosa che colpisce,
oltre l’alto muro di cinta, “fautore” di un microclima particolare per le specie meno svettanti, è l’incombente abside della basilica di San Domenico che
rammenta gli antichi orti omonimi; è possibile pensare, con ragionevole approssimazione, che questa dimora storica e il suo giardino insistano su parte
delle proprietà medievali del convento.
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Rocca di Bentivoglio.

Bentivoglio: Mulino e pila del riso (1889-1900).
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Primo piano - Piano nobile
Al piano nobile si trovano sei ambienti affrescati, con opere di decorazione
totale: dai soffitti a cassettoni dipinti, agli stucchi, ai rivestimenti in legno o
in cuoio cesellato, alle maniglie in bronzo, alle porte, ai mobili studiati per
l’arredo, tutto è curato nei minimi dettagli. L’intervento risale al 1894, data
che troviamo sul fronte del camino in marmo del Salotto o Studiolo del marchese Carlo Alberto Pizzardi, contraddistinto da rivestimenti in legno noce,
con pannellature di cuoio inciso a sbalzo a fiori e foglie di cardo (simbolo
di prosperità). Questi cuoi formano gli schienali di un continuum di sedili disposti lungo la parete e sormontati da un coronamento di lunotti lignei con
ireos intagliati, che a loro volta fungono
da basamenti di un comparto a libreria
chiusa da antine in filigrana dorata.
Gli ambienti più impegnativi, il salotto
con pitture parietali, la sala da pranzo,
la sala dei pavoni (attualmente adibita a
Ufficio della Direzione Amministrativa) e
quella dedicata alla madre del proprietario (Maria Antonietta Marescotti, morta
ancora in giovane età nel 1852 dando
alla luce Cesarina, l’ultima discendente
della famiglia), contemplano il ricorso
a stilemi neocinquecenteschi abbinati a
soluzioni figurative tipicamente floreali
e naturalistiche dell’Aemilia Ars (forme
organiche, linee curve, con ornamenti a
predilezione vegetale o floreale).
Dettaglio maniglia all’ingresso del Salotto.

Fregio e soffitto dell’Anticamera o Sala dei Pavoni
I pavoni, simmetricamente scanditi sul fregio da una simbolica fontana e
richiamati dalla decorazione con penne di pavone sul soffitto a cassettoni,
costituiscono il leit-motiv della stanza, un esempio dei più ricorrenti nella produzione dell’Aemilia Ars, derivato da capitelli bizantini ravennati. Il pavone è
collegato con i simboli astrali e può rappresentare il cosmo, il cielo, il cerchio,
il sole o la luna (a causa della forma e del colore della coda).
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Nell’arte cristiana si erge come simbolo di immortalità. Nel Medioevo divenne
l’emblema dell’uomo giusto che non era minato da alcun vizio, simile alla sua
carne incorruttibile e che brillava di tante virtù come la coda dell’uccello che
sfavillava al sole. Nel repertorio iconografico dell’Aemilia ars compaiono contemporaneamente fiori preziosi e nobili come le orchidee insieme a fiori e
piante campestri e palustri come le campanule (libreria), gli ireos e le roselline selvatiche (studiolo), i papaveri e le spighe di grano (soffitto della sala da
pranzo), rami di quercia e ghiande (soffitto del corridoio). Un ricco repertorio
botanico ispirato alle flora circostante (e anche alla fauna).

Il Salotto
Il repertorio floreale prosegue e si intensifica nelle decorazioni parietali del
salotto, oggi ufficio della Direzione Sanitaria, dove le allegorie della notte, del
giorno, dell’alba e del tramonto personificate da putti alati, sono raffigurate
su uno sfondo di gigli fioriti. In questi soggetti il chiarore dei fiori contende
la scena al lugubre volo delle creature notturne: pipistrelli e gufi. Non poteva
mancare l’inquietante notturnismo che tanto eccitava l’immaginazione simbolista e in particolare quella di Rubbiani, osservatore curioso delle creature
della notte. Un riferimento alle costellazioni e alle fasi lunari lo ritroviamo
anche nelle magnifiche decorazioni ad affresco della sala detta dello Zodiaco
presso Palazzo Rosso a Bentivoglio, residenza di campagna del marchese.
Dettaglio affresco dell’anticamera o Sala dei Pavoni.
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Veduta della sala da pranzo.
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Il mobilio del salotto venne presentato alla Esposizione Internazionale d’arte
decorativa e moderna di Torino del 1902, vincendo un premio (era stato
quello di Torino un evento espositivo sensazionale, con l’obiettivo di allineare
le città italiane alle maggiori d’Europa e vide l’Aemilia Ars a fianco dei più
agguerriti artefici dell’Art Nouveau di fama mondiale, di cui furono esposti i
progetti più importanti). I mobili del salotto erano stati disegnati da Augusto
Sezanne ed eseguiti con grande accuratezza dall’ebanista Vittorio Fiori. I fiorami dorati del mobile, in questo caso orchidee, si coordinano con la lavorazione del tavolo, delle sedie e di una libreria. Il grande camino del salotto è di
gusto certamente eclettico, combinando svariati materiali e stili. Sul camino
campeggia il busto di Maria Antonietta Marescotti, madre del marchese.
Alla sua morte, come già anticipato, sopraggiunta nel 1922, il marchese
Carlo Alberto Pizzardi lascia tutti i suoi averi e possedimenti agli “Spedali” di
Bologna.
Veduta del salotto presentato alla Esposizione Internazionale d’arte decora va e moderna di Torino del 1902.
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I lasciti del marchese Pizzardi
Dal testamento del marchese Carlo Alberto Pizzardi:
«Bologna, lunedì 19 Settembre 1921. Per non essere sorpreso dalla morte
senz’avere disposto delle mie rimanenti sostanze, con questo mio testamento
olografo prescrivo quanto segue: Morto che io sia sarà data sepoltura cristiana
al mio cadavere nel Cimitero del Comune o della Parrocchia ove accadrà la
mia morte, in campo aperto come ai poveri si dà. Non funerali, non fiori, non
accompagnamenti, e dispensati voglio tutti quanti anche i parenti [...] e coloro
che credendo di aver ricevuto qualche beneficio, pensassero di dover accompagnare la mia salma in chiesa o in sepoltura. Nessun distintivo e nemmeno
il nome si ponga sulla mia tomba volendo, lo confermo, essere trattato come
il più povero fra i poveri [...] Lascio al Comune di Bologna in dotazione per il
Museo del nostro Risorgimento (al quale feci in vita parecchi doni che confermo) lire centoquarantamila in titoli di rendita dello Stato italiano che trovansi nella mia eredità [...] Voglio che la mia casa in Via Castiglione sia destinata ad accogliere in perpetuo l’Amministrazione degli Spedali di Bologna, che
ora ha sede non degna in via Piave, e di trasferirvisi non più tardi di due anni
dopo la mia morte. Se poi l’Amministrazione degli Ospedali non ottemperasse
nel tempo prescritto a questa mia disposizione tassativa, voglio che la mia
casa passi in piena proprietà del Comune di Bologna con l’obbligo di trasferirvi
e di mantenervi in perpetuo il Museo del Risorgimento che ora ha sede disadatta in alcune sale dell’Archiginnasio. Qualora anche il Comune di Bologna
tralasciasse di adempiere questa mia volontà, trascorsi quattro anni dalla mia
morte, tanto la casa quanto la dotazione di lire centoquarantamila fatta a
favore del Museo stesso, intendo e voglio che passino in piena proprietà della
Società protettrice dei fanciulli abbandonati o maltrattati con l’obbligo di residenza perpetua per l’amministrazione del Pio Istituto [...] Nomino lo Spedale
Maggiore di Bologna erede universale di tutto il rimanente mio patrimonio ad
incremento di quello donatogli in più volte, volendo che anche questo vada
erogato in tutto o in parte, a seconda delle vicende favorevoli od avverse che
subirà, alla costruzione ed alla manutenzione del nuovo spedale per acuti con
separati reparti per tubercolosi e di preferenza per questi ultimi [...]».
Giulia Zucchini, Valerio Borgonuovo
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Il volontariato è un Dono di Tutti. La cultura del dono per stare bene è una rassegna
culturale che vuole far parlare, riflettere ed emozionare attraverso storie ed esperienze di dono che tutti i giorni, in diversa misura e in diversa maniera, incidono
positivamente sul benessere e la salute della gente, dei luoghi e delle relazioni. Un
nuovo appuntamento per accrescere la consapevolezza che donare è facile e fa
bene a tutti.
Il volontariato è un Dono di Tutti è una rassegna regionale di eventi culturali e teatrali per la promozione della cultura del dono e in particolare della donazione
per il benessere e la salute. È storica in Emilia-Romagna la scelta fatta dalle reti
solidali per la promozione della salute delle persone e dell’ambiente in cui vivono
attraverso la cultura e in particolare il teatro. La “Giornata del Dono”, istituita il 4
Ottobre, ha fornito l’occasione per alzare il sipario sul tema più ampio del volontariato e della solidarietà nel campo della cura e della salute di comunità e per
connettere percorsi e interventi con altre reti territoriali che lavorano su temi vicini
e integrativi come le associazioni del dono di sangue e organi.
Il volontariato è un Dono di Tutti è un progetto promosso da VOLABO Centro Servizi
per il Volontariato in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna. Con
il patrocinio di AVIS Associazione Volontari Italiani Sangue della Regione EmiliaRomagna; AIDO Associazione Italiana Donatori Organi e ADMO Associazione
Donatori Midollo Osseo.
Il progetto è promosso nei diversi territori della regione Emilia-Romagna grazie alla
preziosa collaborazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, delle Organizzazioni
del terzo settore, delle Aziende USL/DSM-DP, degli Enti pubblici, dell’Istituzione
Gianfranco Minguzzi e del gruppo regionale Teatro e Salute Mentale.
A Bologna l’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il DSM-DP dell’Azienda
USL di Bologna e con l’Associazione Arte e Salute onlus, e ha avuto inizio con una
giornata di visite straordinarie a Palazzo Ratta Pizzardi dedicate al volontariato
(Bologna, 10 Aprile 2016). È al dono di questo palazzo e del suo vasto patrimonio,
lasciato in eredità dal marchese Carlo Alberto Pizzardi agli “Spedali” di Bologna
nel 1922 e oggi sede dell’Azienda USL di Bologna, che è infatti possibile far risalire
l’origine della moderna sanità bolognese.
Il volume Storie di Dono, realizzato a completamento di quella giornata di visite straordinarie e composto da altrettanto significative storie di volontariato, è
un’azione della rassegna Il volontariato è un Dono di Tutti.

