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DI GIUSEPPE RUGGIERO 
PRELUDIO 

N° 2/2022 

Francesca, esile e dura, ha la morte negli 
occhi e il sacrificio nella storia, quello delle 
madri che si strappano il cuore per i figli che 
vanno giovani a combattere, quello delle 
madri che mettono al mondo i figli sapendo 
che per sempre sarà per due la mente, il 
respiro, il tempo. Anche se il loro corpo non 
sarà più lo stesso di prima. 
La guerra assurda nel cuore dell’Europa. 
Francesca parte per vedere e raccontare il 
sangue, quello dei bambini, delle loro anime 
sorde agli spari, alle sirene e ai rombi degli 
aerei. Il corpo si gela, accusa il colpo, e non 
potrà mai più dimenticare. Francesca sa che 
il suo bambino è al sicuro tra altre braccia, e 
un giorno quando sarà grande capirà la scelta 
di sua madre.  
Francesca e la guerra di fuori. Grappoli di 
cielo infuocato cadono dal cielo e macchine 
infernali da terra fanno crollare tutto: vite che 
non hanno peccati da farsi perdonare, 
musiche, desideri, sogni.  
Francesca, la malattia e la guerra di dentro. 
Assomiglia a una bufera nella stanza”, la 

sua malattia, “una tempesta che si abbatte di 
colpo, scoperchia i tetti, spalanca porte e 
finestre, smucchia tutto.” 
“Cosa chiedi, se quel che vai cercando è una 
domanda?” 
Può una gravidanza far scoppiare un disastro 
nelle cellule del midollo?  
Può uno stato aggredire un altro stato, fare 
fuoco sugli innocenti, violentare e uccidere le 
donne? Quali correlazioni?  
Da una parte il destino scritto nei geni, nei 
dolori soffocati lungo il tronco di un albero, 
nelle radici degli antenati. La nonna, la 
madre, la figlia. Tre donne in una. 
“Nella mia retta matrilineare”, scrive 
Francesca, “la gioia e il dolore, la vita e la 
morte si sono sempre date il cambio.” Usa le 
stesse parole del tempo di guerra: “La 
malattia di fronte alla gravidanza fa un 
inchino e si congeda, fa marcia indietro. Le 
dice: ok, tregua. E poi insorge difronte 
all’allattamento.” Quando il corpo genera, la 
malattia si placa. Conclude così, lasciando 
trasparire il significato ambiguo della cura e 

Bianco è  i l  co lore  del  danno  



dell’accudimento. 
Sull’altro fronte, le crepe, nemmeno troppo 
invisibili, scavate  nella geografia dei 
confini, il marcio dei poteri e delle armi, 
cartografie senz’anima, assetate di sangue 
umano. Il prima della tempesta. Solo che qui 
non ci sono ragioni per spiegare, ma corpi da 
dissotterrare e restituire alla loro dignità, ci 
sono bambini e vecchi da accudire, donne da 
consolare, uomini da sostenere.  
Francesca sta in mezzo ai fuochi, da Kabul a 
Odessa, a Kiev, continua a guardare e a 
raccontare, pensa al mondo che la giudica: 
non sei una buona madre. Poi una mattina di 
primavera si sveglia con una metà del corpo 
che non risponde più, rimane immobile sul 
bordo del letto in una zona di guerra, riscrive 
la sua storia di famiglia, mentre si 
disperdono tra i missili e le bombe pezzi 
interi di altre famiglie, sotto i suoi occhi 
increduli. La clinica dell’orrore ad oltranza, 
la risposta dell’amore a distanza. “L’amore 

sa di mela, ma il sangue sa solo di sangue”, 
scrive la poetessa russa. La guerra è così.  
Francesca spezzata. Sa che la malattia è il 
simbolo di un impedimento fatto a se stessa, 
il corpo contro, la ripetizione di qualcosa che 
gli altri hanno fatto a lei: non essere vista, 
non voler vedere. Francesca vuole essere 
intera, è piena di coraggio e di umano 
pudore, davanti a tutto questo, non arretra di 
un passo, ancora non riesce a chiedere aiuto, 
a versare lacrime.  
E si domanda: quale può essere il colore del 
danno? Bianco … “La malattia è bianca 
come la morte. Il bianco non si esprime con 
menzogne. Contiene tutto.” 
Perdonare le mancanze, le imperfezioni, i 
silenzi troppo lunghi e le parole troppo brevi 
non è mai semplice.  
A noi resta la compassione del suo sguardo 
sui morti e sui vivi, ma abbiamo ancor 
troppa rabbia dentro per perdonare il male.  
del tempo. 
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DI MARIA GRAZIA PATURZO 
DIVAGAZIONI 

N° 2/2022 

La sfida dell’adozione:  
il nuovo libro di Luigi Cancrini 

 

La fuga di Aleksey, i tagli di Maria, le 
esplosioni di rabbia di Vicky, i vissuti 
depressivi di Josè, il rifiuto del cibo di Ana, 
cosa veramente stanno cercando di 
comunicare al terapeuta e a quella coppia di 
genitori che ha scelto il difficile percorso 
dell’adozione?  
Se da un lato sembrano sintomi che tentano 
illusoriamente di avvicinarsi a quel genitore 
biologico sul quale gravano enormi 
interrogativi, dall’altro non sembrano invece 
celare anche un desiderio di condividere ed 
integrare con i genitori adottivi ricordi 
dolorosi che appartengono ad un passato 
lontano? 
Queste sono solo alcune delle domande che 
un terapeuta familiare deve necessariamente 
porsi, se accetta il difficile compito di aiutare 
una famiglia adottiva a superare le difficoltà 
che inevitabilmente tendono ad affiorare, in 
particolar modo, durante la fase 
adolescenziale di un figlio adottato. 
Ma nel nostro complesso lavoro sappiamo 
quanto sia importante lo scambio di 
esperienze, la condivisione di prassi 
terapeutiche, il nostro non sentirsi soli. 
Ed è proprio questo, oltre a tanto altro, che la 
lettura dell’ultimo libro di Luigi Cancrini “la 
sfida dell’adozione” ci consente di provare. 
Leggere questa brillante cronaca di una 
terapia riuscita ci aiuta a ripensare alle nostre 
storie cliniche, ai delicati passaggi che un 
terapeuta deve affrontare per sostenere 
un’intera famiglia adottiva impegnata a 
trasformare quel bisogno di un figlio in un 
reale desiderio. 
Aiutare quel figlio a non rimanere incastrato 
in quello che Boszormenyi-Nagy definisce 
un indebitamento distruttivo, ma vivere 
l’esperienza adottiva come un’occasione 
difficile, ma al tempo stesso meravigliosa, 
che consente a tutti i membri di integrare le 
diverse storie e le diverse appartenenze 
riconoscendo ed apprezzando le proprie parti 

sofferenti e risanando e accogliendo quelle 
autentiche.  
Per far questo è necessario, come ci ricorda 
Cancrini, incontrare ed osservare l’intero 
sistema di relazioni: non ha senso, né utilità 
terapeutica lavorare in seduta unicamente 
con il minore adottato o solo con i genitori 
adottivi.  
Il libro è un‘iniezione di fiducia per tutti quei 
terapeuti che devono costantemente avere 
nella testa le due famiglie, quella biologica e 
quella adottiva, nel tentare di ricostruire il 
valore relazionale e comunicativo dei 
comportamenti di un figlio in difficoltà. 



DI MARIA FRANCESCA DE GIACOMO  
DIVAGAZIONI 

N° 2/2022 

Encanto è l’ultimo film di animazione della Disney, 
appare superfluo ricordare tutti i meravigliosi 
prodotti che la Disney ci ha relegato in questi quasi 
100 anni di storia. 
La storia è quella di una famiglia colombiana, i 
Madrigal, e allo stesso tempo di un individuo: la 
quindicenne Mirabel,  che seguiremo nel suo 
processo di individuazione rispetto alla sua famiglia. 
La famiglia Madrigal è una famiglia speciale: ogni 
suo membro quando compie 5 anni, durante una 
cerimonia riceve un dono magico che dovrà usare 
per aiutare la sua famiglia e il villaggio in cui vive. 
Il film inizia con Mirabel che, attraverso una 
canzone in classico stile Disney, racconta ai bambini 
del villaggio la storia della sua famiglia e illustra 
loro i poteri di ciascuno dei propri membri. Mirabel 
è l’unica della famiglia a non aver ricevuto il suo 
dono, compiuti i 5 anni. La delusione della 
protagonista ci viene raccontata attraverso un 
flashback della sua cerimonia, e possiamo 
facilmente immedesimarci in lei: cogliere tutto il 
suo dispiacere nel vedere che i suoi familiari 
possono essere speciali e rispettare il mandato di 
contribuire al benessere di famiglia e società grazie 
ai loro doni, sentendo di non poter fare lei stessa 
altrettanto. Questo divario viene evidenziato sempre 
di più mentre assistiamo ai tentativi di Mirabel di 
aiutare a preparare la festa per la cerimonia del 
cuginetto Antonio,  tentativi che vengono frustrati 
dalla Abuela (la nonna), che le suggerisce che 
mettersi da parte sia il miglior modo per aiutare gli 
altri. 
È proprio in questo passaggio che possiamo notare 
chiaramente l’organizzazione familiare matriarcale e 
il potere che detiene l’Abuela, in quanto custode 
della magia, rappresentata da una candela dalla 
fiamma perenne. L’Abuela infatti è il personaggio 
più severo nei confronti dell’ordinarietà della nipote, 
mentre i genitori di Mirabel cercano di farla sentire 
amata a prescindere dai suoi talenti. Mirabel è un 
punto di riferimento importante per il cuginetto 
Antonio che, temendo di non ricevere il suo dono 
durante la cerimonia,chiede aiuto proprio a Mirabel 
che lo accompagna per mano sulla strada che lei non 
ha potuto percorrere. Antonio riceve così il suo 

dono: comunicare con gli animali. Durante la 
cerimonia però Mirabel vede delle crepe aprirsi 
nella Casita e allarmata va ad avvisare la famiglia. 
Quando vanno tutti a vedere, le crepe sono sparite. 
Mirabel,consapevole di quello che ha visto, inizia a 
indagare su quali possono essere le cause che 
minacciano la casa e i doni della sua famiglia. Così 
facendo, nel corso delle sue indagini diverrà il capro 
espiatorio dei problemi che iniziano ad emergere 
dietro l’apparente perfezione della famiglia 
Madrigal: il dono della forza ricevuto dalla sorella 
Luisa, a volte diventa un fardello per lei facendola 
sentire schiacciata; il dono della perfezione di 
Isabela, che le consente di far sbocciare fiori quando 
desidera, la porta a non poter disattendere le 
aspettative; il segreto familiare sullo zio Bruno, 
divenuto innominabile perché si dice ‘porti 
sfortuna’, a causa del suo talento di vedere il futuro. 
Ecco che i doni, o i talenti, ricevuti in famiglia si 
rivelano dei pesi: il prezzo da pagare per rispettare il 
mandato familiare è quello di doversi dedicare 
completamente al benessere altrui, mettendo a 
disposizione il proprio talento  senza poter esplorare 
alternative. Mentre Mirabel conosce sempre più i 
membri della sua famiglia si iniziano ad aprire delle 
crepe proprio sul mito familiare.  
Senza voler scendere troppo nel dettaglio per non 
guastarvi il piacere di scoprire di più dei Madrigal, 
sappiate che è un film profondamente sistemico: 
parla di miti e mandati familiari, di segreti, di capri 
espiatori, di tagli emotivi, di invischiamento, di 
processi di individuazione. Non vi resta allora che 

Storia di una famiglia e del valore di essere ordinari 
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 Giuseppe Ruggiero: Benvenuto Mauro e grazie 
per aver accettato il nostro invito.  
In attesa del seminario che terrai a maggio per i 
nostri allievi, ho pensato di chiederti 
un’anteprima di questo interessante Manuale 
delle tecniche sistemiche, che hai curato con 
alcuni colleghi autorevoli in campo 
internazionale. Sono sicuro che il tuo contributo 
sara  particolarmente gradito ai terapeuti ad 
orientamento sistemico-relazionale, interessati a 
coniugare il rigore della ricerca clinica con la 
creativita  dell’esperienza personale. 
Grazie Mauro, ti aspettiamo presto a Napoli. 
 
Mauro Mariotti: Grazie a te Giuseppe e alle 
amiche ed amici della Scuola di Napoli. Sara  un 
vero piacere per me confrontarmi con voi sui 
contenuti di questo testo.  
 
Il volume edito da me con Peter Stratton e 
George Saba e  frutto di una vita di lavoro di tutti 
noi terapeuti sistemico-relazionali. Il titolo 
inglese e  Handbook of systemic approaches to 
psychotherapy manuals, sottotitolo Integrating 
research, practice and training. Edito da Springer 
per la serie della European Family therapy 
diretta da Maria Borcsa e Peter Stratton, esce nel 
2022, la copia stampata in questi giorni. Sono 
644 pagine e 33 capitoli di interventi sistemici di 
autori di tutto il mondo e rappresenta uno degli 
sforzi rilevanti per mettere il nostro approccio al 
passo con le necessita  della evidence based, nel 
contempo conservando la creativita  che ci 
contraddistingue. Speriamo di poterlo tradurre 
in italiano, anche perche , a dimostrazione del 
valore dei nostri autori, ben 12 capitoli sono 
italiani! Gli autori italiani, oltre a me sono: 
Fabio Bassoli, Samantha Miazzi, Achille Langella, 
Nicoletta Scaltriti, Michele Zagni, Greco Muratori, 
Andrea Mosconi, Barbara trotta, Francesco 
Colacicco, Francesco Vadilonga, Barbara 
D’Avanzo, Gloriana Rangone, Angelo Barbato, 
Franco Baldoni, Maurizio Andolfi, Anna 
Mascellani, Lia Mastropaolo, Maria Rosaria 
Menafro, Rossella Aurilio, Maura Ruggiero, 
Ferdinando Ivano Ambra, Renzo Marinello, 
Davide Sacchelli, Camillo Loriedo. Rodolfo De 
Bernart e  presente con un contributo postumo. I 
nomi sono in ordine come appaiono sul libro. La 
componente internazionale e  di altissimo livello 

con contributi di Carlos Sluzki, Alan Carr, Vlassis 
Tamaras, Valeria Pomini, Ivan Eisler tra gli altri. 
Di seguito la traduzione della mappa del  volume,  
come appare nell’introduzione allo stesso, che ci 
auguriamo vorrete avere nelle vostre biblioteche 
come riferimento delle pratiche consigliabili di 
matrice sistemico-relazionale. 
Mappa del libro 
Nella Parte I sono rappresentati i contributi 
relativi a Problemi ed esperienze nella creazione 
di manuali. Carlos Sluzki inizia con una 
riflessione su un capitolo che scrisse nel 1977; 
riteniamo che costituisca uno dei primi tentativi 
sistemici di manualizzazione. Abbiamo poi 
chiesto a un gruppo di colleghi di discutere le 
questioni che hanno affrontato nella  creazione di 
manuali. Ne e  rappresentata una vasta gamma, 
da chi ha esperienza decennale nel processo di 
creazione di manuali per la terapia, la ricerca e la 
formazione e chi ha da poco iniziato il processo 
ed e  alle prese con il trasmettere rigorosamente 
cio  che considera importante in terapia. Ci 
auguriamo che si possa vedere come lo sviluppo 
di manuali orientati al processo possa assumere 
molte forme che dipenderanno dal contesto 
geopolitico in cui si svilupperanno e lo faranno co
-evolvere in relazione a tutti i partecipanti, 
rendendo significativo il processo di prendere 
decisioni sul materiale essenziale da includere 
nella manualizzazione: la complessita , come ci 
insegnava Cecchin, si nutre di semplicita . 
La parte II raggruppa i capitoli sui temi della 
ricerca nell'uso e nella valutazione dei manuali. 
Ricercatori sistemici esperti approfondiscono 
molteplici problemi che sorgono nello sviluppo 
di un manuale: l'interazione tra un modello 
concettuale e le evidenze emergenti dalla ricerca 
manualizzata, la combinazione di prospettive 
sistemiche complementari che vengono 
ulteriormente affinate e integrate attraverso il 
processo di manualizzazione, l'uso di manuali 
per comprendere sia le famiglie in cerca di 
assistenza che promuovere modelli preventivi, il 
tutto con  riflessioni e dialoghi da parte dei 
fruitori del manuale che plasma le future 
interazioni in un circuito virtuoso di feedback-
forward. 
La parte III esplora gli usi dei manuali nella 
pratica clinica. Cominciamo con il recente lavoro 
di Maurizio Andolfi e Anna Mascellani in cui si 

INTERVISTA A MAURO MARIOTTO 
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 descrive l’approccio 
intergenerazionale alla terapia di coppia. I 
capitoli seguenti evidenziano lo sviluppo, l'uso e 
valutazione di manuali progettati per particolari 
popolazioni e contesti clinici. Sono inclusi una 
grande varieta  di manuali per: terapia con 
famiglie di neonati, bambini e adolescenti; con 
coppie in crisi e divorziate, nell'ambito del 
tribunale e delle scuole e nell'importante lavoro 
sui disturbi alimentari nei singoli e gruppi di 
terapia multifamiliare nel modello Maudsley. 
Mentre i manuali hanno avuto una storia piu  
lunga nella ricerca e nell'assistenza clinica, il 
contesto di formazione ha ricevuto meno 
attenzione.  La sezione finale, Parte IV, riunisce 
un'ampia varieta  di rapporti sulla formazione 
come base per lo sviluppo di manuali e contesto 
per la loro applicazione. La sezione inizia con il 
ricordo del contributo dell'opera fondamentale di 
Rodolfo de Bernart. Aveva programmato di 
scrivere lui stesso un capitolo per questo 
manuale, ma e  mancato prima di poterlo 
completare. Quindi, offriamo un capitolo che 
include sia estratti dal suo lavoro che le nostre 
riflessioni sui suoi contributi.  
Nella sezione sono inclusi i manuali di 
formazione che articolano il processo ed i 
contenuti dei programmi di formazione 
pluriennali sia per terapeuti sistemici che per 
medici sistemici. Si tratta di manuali per 
orientare i terapeuti verso i momenti chiave del 
processo terapeutico come le sessioni iniziali: 
una serie di manuali di formazione da quelli 
altamente specifici a quelli piu  generali che 
mostrano la natura isomorfa della formazione e 
della terapia.  
Concludiamo questa sezione con un affascinante 
dialogo tra un team di clinici sistemici che hanno 
avuto la avventura di usare otto diversi manuali 
in cui discutono le loro riflessioni su com'era 
imparare e implementare i manuali e altro 
ancora: le meta-lezioni che hanno imparato. 
Mentre finalizziamo questo manuale, ci rendiamo 
conto di quanto siamo grati ai suoi numerosi 
autori per ampliare i nostri concetti di 
manualizzazione e consapevolezza dell'enorme 
numero di terapeuti che stanno solo andando 
avanti piuttosto che discutere se si dovrebbe 
farlo o no. Apprezziamo particolarmente gli 
enormi sforzi che ciascuno di loro ha fatto per 

fornire un lavoro di così  alta qualita  durante le 
difficili circostanze della pandemia. Ringraziamo 
tutti i nostri autori e offriamo il libro nella 
speranza che avra  valore simile per tutti coloro 
che lo leggeranno. Nel capitolo finale 
presentiamo le nostre riflessioni sullo stato 
attuale della manualizzazione delle terapie 
sistemiche come evidenziato dai nostri colleghi e 
proviamo a immaginare cosa il futuro potrebbe 
riservarci. 
Un libro scritto al tempo del Covid che esce in 
tempo di guerre. Che i manuali ci aiutino nell’arte 
del pensare la crisi sempre e comunque come 
un’opportunita ! Questo libro deve molto alla 
costanza di Peter Stratton, alle sue conoscenze 
scientifiche, alla sua determinazione, saggezza 
e ...decisa tolleranza. Altrettanto a George Saba, 
autore di un percorso di vita fantastico che ha 
proseguito il lavoro di Carlos Sluzki permettendo 
ai medici di famiglia con lui formatisi di 
incrementare il campo medico di contenuti 
relazionali altrimenti persi nella medicina di 
settore e di specialita  che perde di vista il 
contesto.  
La nostra amicizia si e  rinforzata in questi quasi 4 
anni di lavoro e sono grato a loro per il tempo in 
cui mi hanno pazientemente sopportato con il 
mio inglese fragile e la mia a volte evidentemente 
complessa capacita  relazionale. 
Mauro Mariotti 
Main editor di  Handbook of systemic approaches 
To psychotherapy manuals 
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Considerazioni attuali sulla guerra e sulla vita 
 

Il 13 Gennaio 2022, in una bella giornata di sole al 
Centro Storico di Napoli, nasce Mètis, il gruppo dei 
nuovi specializzandi in psicoterapia della scuola 
IMePS, che prende il nome della Dea Meti, Dea 
della saggezza, della ragione e dell’intelligenza. 
Qualche settimana dopo, durante la notte del 24 
Febbraio, le truppe Russe invadono Kyev e scoppia 
una guerra, la prima dopo tanto tempo, in Europa.  
Métis muove i suoi primi passi nelle sabbie mobili, 
cammina su un terreno che rischia di inghiottirlo e di 
immobilizzarlo: come farà a restare a galla? Ma 
ancora più difficile: come farà a costruire il suo 
futuro in un mondo che sembra non soltanto incerto 
e precario, ma francamente ostile? 
È una bella sfida quella che ci troviamo ad 
affrontare, ed è un grande coraggio quello che siamo 
chiamati a mettere in campo per mantenere saldi i 
nostri obiettivi e per potere desiderare il futuro senza 
chiudere gli occhi sulla sofferenza del presente. Ci 
immagino camminare su un filo sottile, in un 
equilibrio molto precario: rischiamo in ogni 
momento di cadere, e da un lato del filo c’è il terrore 
della guerra, lo sconforto, la paura e, soprattutto, il 
nonsenso. Dall’altro lato c’è la negazione, il 
disinteresse, i sistemi difensivi – legittimi, certo – 
contro quel terrore, che ci permettono di non 
vederlo, di concludere che forse non ci riguarda o 
che comunque non ci possiamo fare nulla, e quindi 
tanto vale non pensarci. Ho paura che la nostra 
generazione, la generazione di Métis, smetta di 
pensarci, ho paura che disimpari ad essere coinvolta 
nelle sofferenze del mondo, ho paura che escluda 
dalla sua esperienza affettiva tutto quello che genera 
angoscia, ho paura che si disunisca. Però ho anche 
paura che perda la speranza, che non possa più 
coltivare il desiderio, che non sia capace di costruire 
o di riconoscere gli strumenti per non lasciarsi 
annichilire dal terrore e dall’angoscia, ho paura che 
perda vitalità. 
Mi chiedo come possiamo fare a salvarci, e ritorno 
con la mente a questi primi incontri che hanno visto 
Métis cominciare piano piano a costruirsi: rivedo gli 
sguardi curiosi del primo giorno, sento risuonare le 
parole gentili con cui sono state accolte le storie di 
tutti, sento l’imbarazzo, la paura, la necessità di 
prendere le misure, di capire quanto dire di sé e 
quanto tenere segreto, ricordo la sorpresa con cui 
abbiamo guardato le espressioni l’uno dell’altro 
dietro le mascherine, il desiderio di rispecchiarci e la 
paura di non riuscirci. 
Il giorno in cui è scoppiata la guerra, ci siamo seduti 
in cerchio per la prima volta. Sorrido pensando che 

nelle prime settimane non abbiamo potuto farlo a 
causa delle restrizioni dovute alla pandemia: era 
necessario stare lontani. Mi piace pensare che non 
sia un caso che questo cambiamento importante – 
desiderato tanto da noi allievi e durante tante notti 
divenuto protagonista dei miei sogni – sia avvenuto 
proprio quel giorno: per affrontare questa nuova 
emergenza è necessario restare vicini, guardarsi 
negli occhi, non cedere al desiderio di rimanere 
distanti. 
Lo spazio all’interno del cerchio è uno spazio di 
infinite possibilità, può rimanere vuoto o saturarsi, 
può farsi contenitore accogliente o gabbia 
indesiderata, può generare trasformazione o 
ristagnamento. Quel che sento ora è che è uno spazio 
vivo di umanità che si incontrano, di storie che si 
intrecciano e che contaminandosi ne generano di 
nuove, di esseri desideranti che mettono a 
disposizione il loro apparato psichico per apprendere 
la cura di sé e la cura dell’altro. 
In questo momento di grande paura, spavento, 
disillusione, credo che aggrapparci a questo spazio 
di apprendimento della cura e di riconoscimento 
dell’alterità ci possa veramente salvare. Nei momenti 
più tristi mi chiedo con rabbia: ma a cosa serve, in 
questo mondo distrutto, continuare a fare le cose che 
facciamo? Spero di riuscire a ricordarmi, ogni volta, 
che serve a non smettere di sentire il dolore degli 
altri, a non trasformare la bellezza della solitudine 
nella cecità dell’isolamento, a non dimenticarci di 
restare umani. 
Auguro a Mètis che possa essere, sempre, uno spazio 
di vita anche in tempi di guerra. 
 

 
“Voglio provare ad esistere 

la mia natura è resistere 
e non mi importa di perdere 

quello che mi serve adesso è vivere” 
 

 

ERSILIA AURIEMMA - GRUPPO METIS 

LA VOCE DEGLI ALLIEVI 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9zIXSqyYyq0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=y3g1KrRnB6c&ab_channel=LRDLVEVO
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