


Il mio counseling filosofico

condivido in questo libro con voi il mio reale percorso di counseling filosofico che si dipana nella  vita 
puntata dopo puntata.
Il suo senso, il lavoro che innesca nella persona e le dinamiche che libera per il dispiegamento  
dell’individuo.
Le matasse che va a sbrogliare, ingarbugli di linguaggio – di pensiero, il cui filo è il percorso logico-  
dialogico, la dialettica che si approccia alla realtà irrisolta e non compresa.
Il pensiero ed il linguaggio, cercano la conquista di una sintassi ordinata e complessa, cerca un susse-  
guirsi di periodi… mentre si trova avanti “ un periodare pallido e assorto, impacciato e goffo”
seppur periodare. Tronchi di pensiero, di espressioni semplici parole pesanti come pietre - macigni.  
Vuole invece sciogliere, comprendere, liberare, illuminare e vedere, addentrarsi e percorrere, vuole  
un’analisi del linguaggio che inevitabilmente porta a Mandelbrot..
E qui, da questo nome, nasce un’idea:
- butta a terra le parole che ti vengono, quelle che sai riguardano questa realtà perché Mandelbrot  nella 
sua analisi non tiene conto di come siano disposte le parole ma del fatto che esse ci siano.

Ciò detto ecco allora “il mio counseling filosofico”

Le relazioni nell’albero della vita sono come i rami di una pianta, chi esce da situazioni di bullismo,  
ciberg o umano che sia, oppure di mobbing, si ritrova in uno stato di isolamento una sorta di solitudine  
forzata da cui compresso e accartocciato desidera riuscire benché spaventato.
Quale termine migliore di “dispiegamento” per esprimere questa dinamica?
Ecco; all’ASPIC, in uno dei laboratori di gruppo, facemmo l'albero della vita ed il mio venne fuori  
dalla tavolozza di legno che ci avevano fornito. Si presentò finito e completo bello in piedi come  una 
miniatura del vero, ossia un piccolo 3D abbastanza simile al reale.
Cosa non andava? Nulla, solo che...dentro la folta chioma adornata di fruttini colorati non c'erano  
rami.
Le relazioni risultavano tutte tagliate….
Ora pensando ad un ramo che rinasce avverti quel senso di paradosso dello sporgersi, di un elemento  
in costruzione, affacciandosi sul nulla.
Ed è così che ci si sente quando si inizia un percorso di counseling, che è percorso di struttura dialetti-  
ca, percorso di linguaggio che esplora l'ignoto ed in esso si avventura con il solo ausilio della
struttura del pensiero… e non è forse sempre stata così, non è forse questa la filosofia di tutti i tempi?  
Percepisci un vuoto, una distanza da colmare col percorrerla il cui pavimento, le cui assi (se si sposta  
l'analogia ad un ponte di quelli assi e funi sospeso sul nulla) sono le parole e le funi il filo del  pensiero 
la logica che si esprime in linguaggio la cui sintassi diviene il corrimano.
Ed allora ecco che di punto in punto ci sarà come un ponte sospeso e l'incontro di counseling rappre-  
senterà
paradossalmente quasi “la terra ferma” fra uno step e l'altro.. il punto in cui il ponte diviene  solido 
come il ramo della pianta appena formatosi e ancora poco distante dal tronco..
..ed è paradossale che l'esempio nato spontaneo confermi il significato dato ad alcune realtà dagli  
addetti ai lavori ”ponte sospeso” , “rami”.. (le relazioni).
Due versanti, due sponde a strapiombo, una distanza da colmare.. distanza semantica, che si congiunge  
con il discorso con la dialettica come dicevo intuitivamente in “Imparare ad imparare, fra
realtà colme di un senso distante mai oggi avvicinato… la donna che vuole amare dal suo maschile  
magari anche angelico un'altra donna.
Il mio personale percorso di counseling nasce da un'apertura di conoscenza che ci è stata offerta al



Laterano presentandoci l'esistenza di tale possibilità, come sempre una nuova categoria nell'essere  
si apre e l'uomo la usa quando ne sente il bisogno come elemento costitutivo del sé.
In effetti il mio essere la mio persona avvertì che era arrivato il momento di sciogliere un nodo o  
meglio rimuovere dalla spalla destra in poi i massi di una frana che tutto ostruivano.
Mettere mano alla dolorosa e ripetuta esperienza della chiusura forzata – inspiegata – irragionevole
- improvvisa - bruscamente subita – determinata e decisa – inappellabile che piombava dall'altro  
sulle mie relazioni tagliandole.



Gli ideogrammi

la verità è entrata nel mondo  in simboli ed immagini

Un ruolo importante lo giocano i quadri di immagini che, come istantanee, catturano il senso di qualco-  
sa che intensamente colpisce e racchiudendolo lo comunicano.

Tutto il lavoro sarà accompagnato quindi da immagini esplicative e rappresentative perché a volte, anzi  
spesso, le comunicazioni di conoscenza si danno così all'animo.

In fondo anche tecniche ben note di analisi della persona e della personalità si basano su test grafici  
così come la psicodiagnostica.

I disegni presenti non avranno una didascalia propria ma, come mia abitudine da sempre, esprimeranno  
in altro linguaggio lo stesso contenuto espresso dal testo scritto da cui, quindi, il lettore trarrà conferma  
al senso percepito.



La propulsione comunicativa

Ci sono nella persona blocchi energetici, ammassi tumorali di sostanze immateriali (se si intende per  
materia il solo tessuto organico biologico che costituisce il corpo di carne oltre ciò che è formato dagli  
elementi della tavola periodica).
Questi blocchi si dissolvono in linguaggio comunicativo e tutto l'essere desidera che ciò accada.  Avere 
un appuntamento di counseling filosofico catalizza l'attenzione della persona sul “punto princi-
pale”, sul blocco dominante e avvia quel processo di elaborazione spontanea e desiderosa facilitandolo  
immensamente.

Per chi ha fatto psicoanalisi non sarà difficile capirmi infatti l'analogia è immediata. Nella mia persona-  
le esperienza il dover scrivere i sogni per postarli dallo psicanalista faceva sì che la mia attività onirica  
inconscia andasse “a palla” il che non lo avrebbe permesso neanche un forte desiderio comunicativo  
volitivo perché essa è involontaria (ossia non controllabile dalla determinazione del nostro pensiero lo-  
gico) e quindi non arbitrariamente gestibile.

Il sognare, I sogni si imprimevano nella memoria e al mattino avevo l'impressione di ricordarli tutti.  
Non credo ci sia stata altra stagione della vita in cui abbia sognato tanto (erano gli anni del liceo e por-  
tavo il mio quadernone anche a casa delle amiche quando dormivo lì). Lo stesso effetto ha per l’espres-  
sione il counseling filosofico.

Il metodo

Spero vi ricordiate e abbiate ben chiaro che non sono una filosofa e nemmeno ho una tal laurea quindi  
non appartengo agli addetti ai lavori. Condivido con voi la mia esperienza forse in modo grezzo e gros-  
solano ma ricolma di tutta la buona volontà, la dedizione e l'impegno di cui sono stata capace condito il  
tutto con molta serietà.
Quindi vi dico con semplicità cosa ho fatto.

Prendo una materia, un vissuto, e mi domando – come lo pongo in un contesto di analisi/indagine filo-  
sofica? Qualche corso al Laterano lo ho seguito e il metodo della Dottoressa Stein (Edith) è quello a me  
meno ignoto quindi, fra I vari metodi, prendo/scelgo quello fenomenologico di conseguenza la questio-  
ne si sposta sul – come pongo la materia che voglio analizzare in un contesto di analisi – indagine feno-  
menologica?

Tutto ha inizio quando alla coscienza diviene più chiaro ciò che ha vissuto e per me questo è accaduto  
dopo quattro anni di psicoterapia. In un certo senso ora l'alfa e l'omega si toccano e vedo veramente  
come punto di arrivo lo stesso da cui parto:

comprendo ciò che ho vissuto

backgrond

ore 12:51 invio la prima MAIL alla professoressa – counselor

Intanto nel ringraziarla colgo l'occasione per presentarmi: esco da un percorso di quattro anni di psicoterapia alla fine del  
quale ho compreso e accettato la mia dimensione relazionale omosessuale. Dopo circa sei mesi, con la psicologa, abbiamo



eseguito un follow-up per verificare come stavano procedendo le cose (e porre al centro un nodo1) il punto nevralgico era il  
dolore sociale.
Diciamo che la materia (che è un mio vissuto), accettata personalmente, adesso ha bisogno di essere lavorata per il sociale  
ossia per un mio ingresso nel sociale quasi in un flusso coscienziale, in un flusso di vita sociale (io credo che la filosofia
faccia la società).
(Questa materia è posta in un'area del mio essere, della mia sfera energetica, di cui lede il chakra nello specifico quello se-  
condario della spalla destra frontalmente a fine clavicola) Tutta la semantica dell'area è proprio un tabù anche per il mio  
pensiero stesso. Il mio pensiero non osa addentrarsi né muoversi in essa né considerare l'ipotesi che la persona di fronte a  
me possa essere omosessuale già io stessa freno a questa considerazione.
Quindi è difficile pensare che sia possibile incontrare una persona aperta ad un rapporto (omosessuale) vero, serio, esclu-  
sivo alla Boswen con me.
Inoltre da quel vissuto, in quel vissuto si è generato, mi porto uno stigma sociale amplificato dalla forte permeazione
dell'altro in contesti sociali e comunitari ampi e non di meno dalla sua stessa paura.  Questo è quanto vorrei lavorare con lei.
Grazie

Mi porto dentro la (Cristiana per me) convinzione che in tutto ciò che accade ci sia un senso, un perché.  
Che tutto sia utile per me: "Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio".
E come dice poi la psicologa "Non importa ciò che accade - ma cosa faccio con ciò che accade" ed io  
con quello che mi accade ci lavoro, lavoro su me stessa.
Lavorate su voi stessi dice la Madonna a Medjugorje.
In sintesi credo che tutto serva e che a tutto ci sia un perché.

Ora per procedere, dato che è la prima volta che tento un percorso di questo genere, prendo gli stru-  
menti che ho (libri – dizionari – pc) sul dizionario vedo alcuni termini inerenti le fasi dell'indagine fe-  
nomenologica ripresa da un articolo su internet.
Così leggo:

 Descrizione né idiografica né normativa
 Epochè riduzione fenomenologica
 Intenzionalità fenomenologica
 Esperizione (dico io) - donazione di senso
 Principio di correlazione
 Piano oggettuale piano coscienziale
 Dal sé all'ego
 Visione di visione di essenze

Per il coscienziale, come bontà della visione (approssimazione al reale), mi rifaccio a quanto da me  
precedentemente scritto (dopo averlo elaborato) in AAA Simili Cercasi pubblicato con Aletti editore.  
Quindi la coscienza intesa come una lastra più o meno deformante, più o meno oscurante, più o meno  
interna o esterna ossia distante dall'io.

1Volevo regalare una copia omaggio del mio libro “Piccoli misteri svelati” alla prof.ssa M. madre di Rt al solo pensiero,  
alla sola idea scatta in me il panico per una loro eventuale parossistica reazione (e siamo colleghe per di più di medesima  
classe abilitativa), ansia e fobia pura al pensiero della loro eventuale reazione – blocco; mi avrebbero aggredito verbalmente  
rimandato indietro il libro..offeso; cosa mi sarebbe accaduto? Ovviamente non ho inviato nulla ma il non riuscirvi per paura  
ha segnato un punto importante. Non poteva esistere una cosa del genere, qualcosa doveva cambiare.



Infine il senso personalmente non lo considero completamente presente né nell'oggettuale né nel co-  
scienziale se esso deve essere considerato per intero.

Applicando la precedente scaletta al caso in esame mi ritrovo;  A – descrizione
1. e-mail alla professoressa counselor
2. il grafico come quadro di sintesi
3. I disegni esplicativi
4. il susseguirsi dei fatti della vita filtrati in questa ottica

B – epochè
5. il grappolo
6. le “parole” della ferita
7. visione schematica rappresentativa delle essenze
8. grafici esplicativi

C – intenzionalità fenomenologica
9. portare alla comprensione di ciò che ho vissuto
10. destrutturazione del sistema precedente
11. accorgersi di un nuovo che vuole vivere (granello di senape - allegoria battesimale iniziatica –  

rito)
12. esigenza del dispiegamento
13. porto in me il seme della mia vita2

D – Correlazione piano oggettuale e piano coscienziale  E – dal sé all'ego
1. io sono amore che vuole divenire

Piano oggettuale – concerne l'oggetto in sé come ente o fatto autonomo dal soggetto (attinente al rap-  
porto con l'oggetto – per opposizione a ciò che non esce dalla sfera del soggetto)

Piano coscienziale – concernente l'ambito della coscienza  Quello appena descritto è il metodo sul 
“come guardare”  ora il punto è – “come riportare”

Il Counselor mi ha detto – niente scritti, si parla dal vivo nei quarantacinque minuti del colloquio e so-  
lamente di vita vera vissuta – fatti concreti – accadimenti reali; non si discorre su teorie.

2Così iniziai la mia prima lezione da catechista, io sono quel seme che magari non conosco né riconosco che deve divenire  
e portare frutto.



Il fine

Il fine per me è il dispiegamento inteso come la conoscenza – conquista – realizzazione del sé in un  
continuo libero divenire corrispondente strettamente alla propria natura.

Indispensabile è l'assenza di mappe pre – esistenti o di strutture socio culturali s.s. e/o s.l. di riferimen-  
to.

Ci si ritrova a domandarsi come si veda la vita, rendendosi conto di non avere strutture di riferimento  
né modelli riconosciuti validi tantomeno un credo religioso o spirituale che sia (personalmente esco dal  
cristianesimo dopo molti anni di “praticanza” ma non per aderire ad altra religione o spiritualità).

Consolante una certezza – so che tutto è scritto in me.

Difficoltà

▪ pensare possibile dirsi: l'altro ci teneva a me, mi voleva; lei si è interessata, si sta inte-  
ressando a me; l'altra persona è lesbica – omosessuale; volevi la sessualità con me, vole-  
vi viverla con me?

▪ Far stare dentro le cose la propria religione o meglio far vivere esprimere il proprio  
uomo religioso

▪ trovare e gestire il copione, il pregiudizio
▪ formalizzare linguisticamente i blocchi, gli accaduti, il non detto, il non espresso
▪ trovare e gestire il perché delle chiusure, il muro che blocca
▪ eliminare la vigliaccheria, lo spessore ambiguo, la paura dell'aggressività altrui
▪ osare nei tabú del pensiero
▪ muoversi senza mappe o strutture preesistenti di riferimento
▪ sbloccarsi, parlare all'altro
▪ costruire il linguaggio nuovo per il non noto, l'inesplorato, l' a me ignoto

Obbiettivi a breve distanza

(volutamente non si usa l'espressione a breve termine concettualmente e semanticamente diversa)

 il coraggio di avanzare le ipotesi necessarie
 aprire alle ipotesi riconosciute necessarie
 parlare onesto
 il coraggio di guardare/credere le verità religiose
 una volta costitutive dell'essere lasciarle uscire dalle labbra
 elaborare la ferita di volta in volta riconosciuta
 uscire dai copioni
 individuazione e analisi dei blocchi

 formalizzare linguisticamente il tutto, dai blocchi, ai percorsi dialettici per coprire le  
distanze semantiche (costruire il ponte dialettico), per esprimere l'inespresso anche dei  
tabù
 liberare il non detto registrato dal corpo, anche le metilazioni
 trovare parole nuove



finalità:

 far crollare gli effetti dello stigma
 acquisire un fare (un portamento ed un parlare) diretto – schietto – convinto

 saper licenziare l'altro, saper dire “non ti voglio”, esprimere serenamente anche il giu-  
dizio
negativo (in caritate veritas)

 avere un pensiero che si addentri ovunque senza off limits né divieti di accesso o con-  
fini
 acquisire una logica che si muova in ogni aspetto del reale e del sé
 sbloccarsi e parlare all'altro in quelle aree ove ora è forzatamente muto. Comunicarsi
 accogliere l'amore, il che è duro per entrambi
 andare al di là della ferita, scioglierla – guarirla
 vedere l'altro a tutto tondo, nel bene e nel male
 accettare il rifiuto profondo, la separazione ...eterna
 il rifiuto ricevuto e dato

La nucleazione

Abbiamo parlato di catalizzatori o meglio abbiamo detto che l'Introdursi in – l'intraprendere un percor-  
so di counseling filosofico funge da catalizzatore per l'elaborazione dei nodi energetici, dei blocchi del-  
la persona così come la psicoanalisi fa per l'attività onirica.
Lo scegliere di iniziare il dialogo filosofico convoglia l'attenzione della persona sul nodo principale di  
solito traducibile con blocco di un ambito del linguaggio. Le facoltà dell'anima o meglio le potenze  
dell'anima e le facoltà della psiche così come tutta la capacità percettiva e di ascolto della persona si at-  
tivano interessando il blocco energetico principale; lì si addensano così come fa la cascata piastrinica al  
sopraggiungere di una ferita.

Questo processo molto lentamente e gradualmente fa sì che si strutturi e prenda forma l'oggetto sog-  
getto del dialogo.

Addensamento – nucleazione e forma sono ben chiari come concetti a chi ha seguito lo sviluppo em-  
brionale e ha potuto vedere l'influenza e l’importanza della notocorda sullo stesso.
Sono spazi di campo sui quali deve prender forma qualcosa di chiaro e definito anche nella funzione.

La nucleazione richiedendo molto tempo segna il passo in distanza fra un colloquio ed un altro ed un  
mese è un tempo “minimo” strettamente necessario per l'elaborazione almeno per me.



Preparazione al primo colloquio

Avvertendo la complessità e il lavoro necessario per affrontare un simile percorso ho iniziato a prepa-  
rarmi con largo anticipo con:

 produzione (messa a fuoco di soggetti ancora indefiniti) scritta e grafica
 annotazione dei “frammenti nucleanti” (ritornando come analogia all'attività della notocorda  

nello sviluppo prenatale dell'individuo possiamo dire che I frammenti nucleanti sono assimilabi-  
li al materiale genico, alle molecole non viventi e ai vari costitutivo organici e non mentre l'atti-  
vità notocordale con I fattori trascrizionali corrisponderebbe alla struttura del linguaggio  
dell'essere - dall'intuizione alla parola.

Frammenti nucleanti
(anche nel mio secondo libro ho intitolato una sezione – frammenti)

1. la chiusura altrui alla relazione con me
2. porto in me la convinzione che questa chiusura ormai scatti sempre e che non mi si riconosca  

neppure il diritto ad una spiegazione
3. credo che nei rapporti troppo facilmente ci sia inabilità e crisi se si affaccia lo spauracchio della  

diversità introdotto da un sentimento più vero forte ed autentico
4. reazione (REAZIONE) mia a chiusura (CHIUSURA) irragionevole altrui in legami profondi

nostri del mio io con quel tu
5. lettura gravemente erronea degli altri sulla mia reazione e sulla loro chiusura

Presa di coscienza

6. nel flusso coscienziale sociale è entrata come stigma la loro lettura/interpretazione
7. uno stigma impresso a fuoco partito da grandi ed influenti contesti comunitari politico-religiosi-  

sociali (vedi ad esempio CL)
8. deve essere un fatto realmente sperimentabile l'esistenza – il riconoscimento del diritto  

dell'uomo alla civiltà al rispetto indispensabile per vivere una vita umana. Se mi tratti come  Dalì 
tratta le cavallette civiltà non c'è tantomeno diritto rispettato

9. civiltà è anche assenza di dialogo fobico di esiliazioni immotivate di tanatos immeritati di
chiusure inspiegate

frammento maturativo

• io non posso entrare nella sfera traumatica dell'altro e tantomeno intervenire su di essa diretta-  
mente

• posso porre in essere nella mia persona quei cambiamenti o quelle azioni necessarie che, libera-  
mente accolte dall'altro, possono smorzare il parossismo fobico

• da ciò consegue che mentre il quid che ha portato l'altro a chiusura (per me irragionevole quan-  
to per lui funzionale) e ad assumere quel set di atteggiamenti resta “cosa sua” faccio mio un  
principio

1. riconosco importante se non indispensabile una decodifica esatta della causa del  
trauma

2. ciò diventa essenziale per la mia vita in quanto non devo caricare/colpevolizzare  
me del suo malessere né tantomeno farmi responsabile assumermi colpe inesi-



stenti e trasformare ai miei stessi occhi la mia persona in sembianza di mostro  
colpevole di quelle fobie

Presa di coscienza

Le sue fobie sono cose sue e non accetto di validare alcuna sua proiezione di esse su me

io non sono l'incarnazione delle loro paure, la materializzazione dei loro traumi.

A tal proposito vorrei intraprendere una campagna in favore e a sostegno delle cavallette ed in loro di-  
fesa. Io essere umano comunque discretamente ragionevole investita e sommersa da quelle reazioni  
avevo finito per farmi erroneamente responsabile della loro reazione finendo per sentirmi sbagliata, in-  
capace, quel mostro di cui si parlava prima che restava nell’ombra per non spaventarsi ancora egli stes-  
so dello spavento o della rabbia altrui.
Bene vorrei evitare la stessa mia sorte alle povere cavallette di daliana memoria. Si sa che Salvador  Dalì 
avesse una esagerata fobia per le cavallette ma da qui a pensare giusto l'ucciderle o l'eliminarle o  di 
avere il diritto di farle scomparire dai medesimi posti che si frequentano ce ne passa!
La cavalletta è semplicemente se stessa la tua fobia è la malattia da curare e se sei malato prima ti curi  e 
poi vai a fare I picnic in campagna…. Non pretendi di sterminare tutte le cavallette.
In sintesi la cavalletta non deve percepirsi né brutta né causa del male altrui tantomeno pensare di meri-  
tare simili reazioni solo perché cavalletta.. il grillo parlante qualcosa aveva fatto per meritare il tentati-  
vo umano di spiaccicarlo al muro – la cavalletta salterellando qui è lì no.. quindi cavallettifobici chiede-  
te scusa a questi poveri animaletti.

Presa di coscienza

1. la fobia di Dalì per le cavallette non lo autorizza a sterminarle né a confinarle tantomeno ad uc-  
ciderne una vedendola deve curarsi. Resta funzionale per lui evitarle.

2. La cavalletta non può star male quando vede un Dalì avvicinarsi

backgraund di vissuto
(io) – mi sa che ti ho fatto diventare les…  interruzione, grido cupo profondo nero  (lei) – diventare cosaaaaaaaaa, cheeee

Riflessione
ti ho fatto…...no non è colpa mia. Sarebbe stato meglio un – forse stai solo prendendo atto di poter essere lesbica/omoses-  
suale (tutti sono etero fino a prova contraria dice una signora che conosco di AGEDO) e non serve traumatizzarsi tanto.  Si 
ha paura “del proprio essere omosessuale” di una tale evenienza.

Sempre nelle mie relazioni il rapporto si approfondiva come coppia a due in una intimità dialogante e poi puntualmente ar-  
rivava una chiusura. A questa mi ribellavo perché non mi davano un perché, non mi hanno mai riconosciuto il diritto di for-  
nirmi una spiegazione, una parola delucidativa..no!

CL nei suoi membri è stato per me una vera e propria croce. Uno dei responsabili volle a forza farmi  
conoscere una ragazza sua compagna di classe, io non volevo non ne vedevo il motivo. Cosa pensasse e  
che idee avesse non so ma poi loro stessi si sono intromessi fortemente per far chiudere quella stessa  
relazione che avevano fatto iniziare, Di me ormai si sa hanno sempre detto che ero lesbica pur non  
avendo io un – corpo lesbico.



backgraund di vissuto

periodo delle elementari ( i primi anni mi piaceva G.I. uno scapestrato e in quinta mi misi con A.T. decisamente più dolce e  
responsabile poi trasferitosi senza lasciar traccia)

mi disse una ragazza mentre camminavamo in gruppo per la via della stazione
- se tu fossi un ragazzo mi metterei con te
non risposi nulla ma quella frase mi entrò fortemente dentro, la trovai interessante.

Poco dopo S.T una mia amica di infanzia dirimpettaia di punto in bianco chiude l'amicizia e, per la prima volta in gonna,  
mi dice
- io e te non possiamo più essere amiche
mutismo totale la mia reazione per farla breve fino a quel momento avevamo vissuto quasi da sorelle non dico a 24 h insie-  
me ma quasi.

Il padre era vigile urbano proprio nel comune in cui a breve mi sarei trasferita per iniziare le scuole medie, quale frase mi  
accolse su?
Una mia compagna di classe disse all'altra mentre passeggiando mi passavano dietro le spalle
- lasciala stare tanto questa è lesbica.
Doccia fredda non sapevo il senso di quella parola né andai a cercarlo, tanto meno pensai di chiederlo a mia madre. Brut-  
tissima fu la sensazione che generò in me, forse il tono e quel “lasciala stare”

Alle medie (T.B. mi chiese se volevo fidanzarmi con lui, da brava figlia chiesi il permesso a mamma che mi disse di no per  
la diversa condizione sociale e culturale delle famiglie e così risposi al lui – SdL e A.R mi fecero dei regali per San Valenti-  
no e passavamo molto tempo assieme)

Con le compagne non andò molto bene, ero brava a matematica e qualche volta studiavamo assieme così le aiutavo…
-mentre studiavamo con DdR arrivavano le altre compagne che le avevano fissato un appuntamento con un ragazzo la  
chiamavano lei scendeva e mi lasciavano lì a casa sua senza neanche invitarmi.. la mamma si scusò io andai via senza più  
tornare
- a casa di un'altra amica (quella che disse che ero lesbica), che mi regalò una cassetta di Antonello Venditti da lei registra-
ta “amici mai”, nel rientrare a casa portai 15 minuti di ritardo.. mi stesero con lo spazzolone all'ingresso come avessi fatto  
chissà che, ricordo che piansi molto e che mi sembrò assurdo.

In sintesi rimasi sola non potendo più uscire in piazza con loro, per fortuna c'erano i compagni e giocavo spesso con loro  
specialmente con SdL che aveva tanti giochi interessanti ed una famiglia povera ma accogliente.

Non avevo la categoria mentale dei rapporti omosessuali né aperta né attiva.  Non ne sapevo l'esistenza – loro sì.
Chi aveva nonne moderne a Roma e chi altrove.

Al liceo (Una storia breve con un ragazzo di Caserta di sette anni più grande di me)

Il liceo andò meglio forse perché il caso di un compagno che il primo giorno di scuola presentandosi disse che era gay e  
poi fu costretto a cambiar sezione rese l'ambiente diverso a riguardo di eventuali differenze.
Qui fu un po’ l'inverso i ragazzi dicevano che sarebbe stato meglio essere froci piuttosto che stare con me (forse era una  
malcelata nostalgia verso GF) e nacque la sigla MEF (meglio essere froci) e non ebbi amicizie maschili ma belle amicizie
al femminile che mi accompagnarono per tutti gli anni delle superiore e cordialità con tutte. Una maggiore sensibilità verso  
CV che viveva qualcosa di difficile e una lite ben motivata con EP ma per il resto tutto tranquillo. Una chiusura il primo
anno con una compaesana che al campo scuola si fidanzò con il responsabile e stando sempre appartati ci rovinarono  
l'esperienza di gruppo.



Qualche telefonata che non capii con una compagna.. come anni dopo mi accade con un'altra ragazza – lunghe conversa-  
zioni al telefono che non capivo mai dove volessero andare a parare e che senso avessero.

Finito il quinto iniziarono le chiusure mute – amicizie intense ma chiusure mute

- una ragazza che partecipo' anche alle selezioni per Miss Italia entrando in puntata dopo un periodo iniziale di amicizia e  
dialogo, belli direi, seguì un invito a studiare negli appartamenti militari un po' fuori mano, Arrivai tardi non per colpa mia  
tutta attrezzata per studiare, mi accolse come infastidita io non capii. Cercai di spiegarle che mamma non voleva più por-  
tarmi lì e che all’altezza del cimitero di Cassino nel piazzale stava rigirando per tornare a Roccasecca, io scesi dalla mac-  
china in movimento pregandola di portarmi da Im comunque.
Cercai di spiegarle il perché del ritardo ma la cosa fu irrecuperabile.

Si mise e si lasciò con un mio compagno di classe da cui mi faceva telefonare, forse voleva sapere il mio orientamento ses-  
suale ma questo è un pensiero che solo oggi formulo.

Poco dopo chiuse definitivamente ma avevo iniziato l'università e non sentii il bisogno di chiedere particolari spiegazioni.  

Periodo dell'Università (P. mi chiese di uscire con lui, un'amicizia con M.)

La prima chiusura veramente brutta fu RT

Avevo ricominciato ad uscire in piazza avendo conosciuto molte persone poi da uno all'altro alla fine parlavo con tutti an-  
che merito del viaggiare in treno e del frequentare al Castello gli incontri di gioventù studentesca.
Un carnevale in piazza schiumarono una ragazza, mi tolsi il giubbotto per pulirla, così ci conoscemmo – rimase sorpresa
dalla gentilezza. Lei aveva un amico del cuore G. (rossiccio e paffutello) e un ragazzo stile rock (magro, alto e capelli lun-  
ghi) alla stazione (forse lui o il fratello mi rubarono il primo bacetto sulle labbra giù alla stazione che eravamo vicini di  
casa).

Allora, dopo l'inizio di una bella amicizia si intromise una ragazza di CL (la stessa che poi volle farmi incontrare una sua  
compagna di classe G.S. liceale con cui stetti due anni in intima amicizia pur non volendo conoscerla all'inizio).
Dopo aver parlato con lei RT chiuse definitivamente restituendomi i libri ma non gli scritti benché glieli richiesi.
Eravamo andate a vedere “il piccolo principe” (realizzazione teatrale a cura del Liceo Scientifico G. Pellecchia) nei locali  
di quei medesimo stabilimenti-case militari fuori Cassino con AdF, Ms, Rt e forse lì c’era anche Im.

Al ritorno in macchina Rt fu silenziosa, guardava fuori al finestrino con aria triste e pensierosa. Lo ricordo ancora (il labo-  
ratorio ASPIC sull’assertività ci ha insegnato – “stai su te stessa” – e allora oggi mi accorgo che: non ho dato importanza  
a Rt in questa occasione mentre lei per venire aveva superato paure, fatto grandi sacrifici e preso grosse cazziate. Può aver  
chiuso anche per questo?). Adf era molto amica di Rt ma avevano da poco chiuso/litigato al vedere che io e Rt eravamo di-  
ventate amiche decise di presentarmi Gs e di intromettersi proprio quel giorno che stavamo uscendo per la prima volta as-  
sieme (che rapporti intercorsero fra Adf e Rt in quei giorni, quelli a seguir?). “Comprendo ciò che ho vissuto”

Poi disse che fra me e il ragazzo aveva fatto la scelta sbagliata….aveva scelto di stare con lui  Se RT fu un brutto colpo con 

GS fu proprio la fine

Si trattò di un'amicizia molto intima ed intensa, non arrivò mai ad una sessualità lesbo; se ne fermò su l'uscio di quella  
porta. Al che seguì chiusura senza spiegazione.

Le dissi – forse ti ho fatto diventare les…
lei mi interruppe e con urlo nero cupo inveì – mi hai fatto diventare cosaaaaa

Durante questa amicizia DdA il ragazzo che mi piaceva mentre andavamo a trovarla in macchina mi chiese se ero lesbica
– risposi di no (l'attrazione fisica la provavo per lui)

- non nego però che con GS avevo voglia di stare assieme e sembrava realmente un rapporto di coppia, c'era la spinta  
d'amore unitivo il desiderare essere una cosa sola.

Spesso mi si diceva che cercavo un amore assoluto, totalizzante.



Non mi è mai sfiorata l'idea che una persona del mio stesso sesso potesse interessarsi a me come partner.

A scuola, da insegnante, fu tremendo quando una collega iniziò a interessarsi a me e andò su tutte le furie non essendo  
sbocciato in me il desiderio sessuale. Non ho il famoso corpo lesbo.

Oggi domanderei loro:

(posso avanzare l'ipotesi che fossi io a interessare a loro? Credo di sì. Che volevano sessualità? Credo  
di sì.)

 Ma vuoi una storia con me? Stai cercando di farmi capire che vuoi stare con me?  
(ma se hai un compagno???? che vuoi????? Sessualità?)

(posso a ragione avanzare l'ipotesi che l'altro ci teneva a me e che mi volesse? Credo di sì.)

 fai fatica a gestire il tuo interesse verso me?

Sequenza di immagini – terza e quarta



Vorrei:

vorrei far crollare lo stigma sociale e vivere serenamente I rapporti specialmente quelli dai tratti pura-  
mente amicali che dato lo stigma non riescono più a formarsi

mettere a fuoco il perché di quelle paure e per quanto sta in me (agendo su me stessa) smorzarle for-  
nendo magari ausili alla loro ragione punti di forza nel mio agire al loro pensiero

già se acquisisco un fare semplice diretto e schietto senza paure o ripiegamenti qualcosa intorno a me  
dovrebbe cambiare

Riflessione



Una collega F.P. leggendo i messaggi sul cellulare diventava fobica se la stessa cosa gliela ripetevo a  
voce a tu per tu, faccia a faccia, si rasserenava immensamente completamente.
Di certo hanno pensato male di me se addirittura una ragazza dopo tanti anni di amicizia al sorgere  
delle vicende del 2013/2014 mi disse – analizzando i tuoi messaggi non si trova nulla di male comun-  
que sono inutili e seguì altra chiusura dopo 14 anni senza motivo e senza spiegazione.

Conseguenza

la relazionalità dopo tanta aggressività immotivata ricevuta e dopo aver avuto a che fare con “tanta irra-  
gionevolezza” era divenuta per me un rimosso di categoria o meglio la categoria rimossa.
Il rinunciato della vita fino all'incontro con quella F.P. di cui sopra.  Quell'incontro mi riportò subito a 
G.S.
Lì ripensai subito a G.S. e questa volta la fobia fu tutta la mia (adesso mi si apre l'inferno contro pen-  
sai...e forse forse non mi sbagliavo).
Fino a quel “giorno” ero intimamente sola ed esistenzialmente in dialogo con Dio e socievolmente con  
tutti. Curavo i miei interessi, la casa , la spesa, me e le mie cose… vivevo – scuola – università – orato-  
rio/catechismo/proposta di missione in piccolo gruppo (suora sacerdote ed io) – ripetizioni di gruppo  
gratis - piscina – palestra – cinema – teatro – curia (referente di curia per S.M. chiesa salesiana)/chiesa/  
messa – pranzi assieme ai colleghi – qualche caffè..chiacchierate con colleghi/colleghe inviti vari – col-  
laborazione in progetti.. una vita normale discretamente piena. In appartamento vivevo con mia sorella  
che aveva vita indipendente (università - ragazzo – amiche e… più spiaggia di me!), non si stava male  
mensa universitaria, cene ai pub, il cinese di solito da asporto, la puccia e l'indiano più raramente.
La vita poi ha bruscamente riaperto l'area relazionale a due della relazione a due più intensa esigendo –  
pretendendo una mia risposta.

Ma ….domande:

• come mi rapporto con l'altro

• in che flusso o contesto inserisco la vita del noi

• come vedo la vita

• non ho un modello di riferimento

• non ho una struttura sociale a cui afferire

• non ho un credo religioso né una comunità di appartenenza

• non ho un substrato sociale che funga da piano – livello di inserimento appartengo alla  

borghesia medio//alta, sono laureata e specializzata – ho un buon CV ma non afferisco pie-  

namente a nulla di esistente sono aperta alla relazione omosessuale ma non voglio ghettiz-  

zarmi in ambienti gay

• esco dal cristianesimo ma non per aderire ad altra religione

• non voglio inserirmi in correnti spirituali tipo il buddismo

• sono una persona semplice che ora non vede simili attorno a sé



Riscontri attuali

A.S.C.
➔ Tu mi vieni dietro (lei dice a me), meglio evitare di uscire (non è il caso) e ha chiuso

veniva spesso in sala professori, dove avevo la mia postazione di servizio per parlare un po' si confida-  
va ma non ero uno sportello di ascolto. Dopo varie volte le ho proposto di uscire “in piazza” al paese da  
lei, una passeggiata – un caffè. Chiusura totale. Se ho provato a chiamarla qualche volta dal fisso di  
casa non è mai capitato che abbia risposto né tantomeno ha rifatto mai il numero per vedere chi fosse.
Non abbiamo mai parlato telefonicamente qualche scambio di mail o sms nei quali cercavo di dialogare  
con quella posizione di rifiuto che sentivo e sento di non meritare. Inutile!

L.B.
➔ Tu vuoi qualcos'altro (lei dice a me)

Mi diceva che ci teneva alla mia persona che avrebbe voluto avermi nella sua vita e che poteva essere  
importante una nostra amicizia, un volta ci siamo scambiate il “ti voglio bene” e veniva da dentro, ma-  
gari più adolescenziale – di pancia direi. Alla fine ho dovuto chiudere io perché benché dicesse di vole-  
re una amicizia a mio avviso non l'avrebbe mai vissuta realmente.
Nell'ultimo sms ormai risalente a vari mesi fa (rimasto senza risposta) le ho scritto
“tu dici di volere un'amicizia ma porti nel cuore la convinzione che io voglia qualcosa di diverso e il  
tuo agire verso me non è da amica e non lo sarà mai (credo)”
In effetti io non potevo chiamarla per telefono questa opzione me la aveva negata quasi da subito, per  
messaggio era sintetica e non entrava quasi mai in dialogo si certo non per cose inerenti la professione  o 
le materie di insegnamento. Mi parlava di sé del figlio di come andavano le cose con il compagno, di  
qualche canzone che le piaceva o di qualche film… ma io non potevo interloquire con lei e in occasio-  
ne di una mia frequentazione con una nuova amica venne a dirmi che lei ci stava male se io stringevo  
con un'altra ragazza (il che succede anche fra amiche la classica gelosia amicale direi io).

F.C,
➔ Rispetto la tua decisione e chiudiamo perché sei tu a volerlo

Era una ragazza con cui inizialmente mi trovavo bene ma poi sono subito subentrati i suoi secondi fini,  
un fare non del tutto onesto cercava di dire agli altri che ero io ad andarle dietro e non lei ad interessarsi  
a me. Eppure dopo qualche caffè al bar, abbiamo pranzato assieme a casa sua e siamo state bene, al ri-  
torno dalla mia vacanza in Sardegna mi ha invitato al mare (andava in spiaggia con la figlia) e una sera  
che stavo rientrando da fuori essendo tardi mi ha detto che volendo potevo dormire a casa sua.. però  
purtroppo i lati no incidevano molto e non aveva intenzione di rimuoverli. Lei in gamba ed io la schiap-  
pa…. Del tipo.



Questo indica che certe convinzioni danneggiano profondamente la possibilità di instaurare relazioni  
nuove sane e che lo stigma è attualmente ancora radicato nei tessuto sociale. Le volontà dell'altro co-  
munque non sono buone, non ci si impegna per costruire buone relazioni, non ci si spende per i legami.

Vedere comunque ancora impossibile il formarsi di sane relazioni non nego che mi abbia colpito, ha ri-  
destato la ferita e mi ha fatto prendere atto del crollo a monte mai risolto.
Come far rifiorire la mia esistenza sociale davanti a tutto questo?
Come gestire l'irragionevole giudizio che hanno se è chiuso ogni confronto?

Ma tutto serve e a tutto c'è un perché.

Ogni mia mozione verso l'altro è bloccata dal nascere, dal nucleare (non si attiva proprio la categoria  

della possibilità) non si forma proprio un moto da me verso l'altro per prenderlo e avvicinarlo a me,  

così come è tabula rasa l'area in cui dovrebbero germogliare i desideri unitivi del tipo – farlo mio.



Ora guardo il lato ferito

Le parole che il mio corpo ha registrato

reietto – rifiuto – espulso – disprezzato – non creduto – deriso – beffato – beffeggiato – denigrato

– disprezzato – offeso – abusato – violato – deprivato dei diritti fondamentali – stigmatizzato –  

deriso – schernito – bullizzato – angariato – vessato – schiacciato – calpestato – offeso – accusato  

ingiustamente – aggressivato – aggredito verbalmente – aggressività ricevuta subita – minacciato  

fin nella vita – ucciso – non voluto – non voluta – negato – negata – eliminata a qualsiasi costo –  

odiata.

immagine sei grappolo



Dispiegamento

Ora penso al dispiegamento, al mio essere compresso dietro tutto questo (e se ogni parola è un masso  

altro che lapidazione della mia persona).

Persona che vuole vivere, penso al senso che portiamo dentro, a ciò che siamo ed una volta colto alme-  

no noi stessi non dobbiamo negarlo. Noi siamo amore che vuole vivere.

Amore che vuole vivere al di là di tutti questi massi.

Il nostro amare, come diceva M.T.d.C., si esprime con il muoversi – con l'azione.. amore in azione.  

Direi con il movimento.

Quel germe di vita divina che vive in noi (può essere anche il Regno) dobbiamo lasciarlo dispiegare  

(inserisci o riferisciti a immagine albero)

Il senso paradossalmente è lo stesso che è inglobato dentro questi avvenimenti.  Magari l'amore che 

voleva vivere sia qui che lì.

Devo comprendere ciò che ho vissuto.

è Dio dentro noi che non trova la sua vita nel mondo eppur deve instaurare il suo Regno.  Dall'ho sete 

al rifiuto dell'amore. Accogliere l'amore.

Non è facile per nessuno.

 Chi mi dice che è vero ciò in cui credo?

 Chi mi da un posto in questa società?

 Chi mi onora e mi pone dove desidera?

Se Dio esisti questo tocca a te.

Ora guardo fuori di me verso l'altro.

Il suo agire materializza il muro sociale, vedo di contro la mia debolezza, la morte del mio movimento  

verso l'altro e l'assenza di parole.

perché all'altro è riconosciuta la libertà anti sociale di trattarmi così ? Non sono una cavalletta e lui non  

è Dalì.



La libertà dell’altro sembra ancora non avere alcuna condizione da rispettare nel porsi verso me. Viola  

il mio diritto naturale, non se ne cura e pensa di doverlo fare. Va contro la giuridicità, contro i principi  

della civiltà ma nel suo mondo io non devo esserci peggio che una cavalletta in un prato per il picnic di  

pasquetta.

Vedo la loro personale dinamica con il loro sentimento e taccio.

Oggi, ora esiste il mio non volerti dopo aver fatto ripetuta e reiterata esperienza di quanto sono stronzi  

e di quanto vogliano esserlo.

(il grappolo potrebbe essere ripresentato in piccolo anche qui)

Sintesi di essenze

L'amore vuol vivere

 Come lo aiuto a vivere?

L'amore ha la vita in sé , infatti Dio è amore ed è l'unico ad avere in sé la vita.  L'amore vive e non può 

morire.

Voglio diventare amore

Nel cuore della Chiesa io saró l'amore diceva Teresina.

Uno schema

IO - CHIUSURA – MONDO

1. accetto la chiusura e me la prendo

2. accetto il rifiuto e me lo prendo

3. li faccio miei e posta da loro al di fuori rafforzo, coltivandolo fortemente, il mio non interesse a  

dare “cacca” – importanza all'altro a non dare loro spazi della mia persona e del mio tempo

Ossia

Io sto fuori – tu stai fuori



Lavoro da fare:

1. tagliare le aderenze
2. relativizzare di molto il giudizio altrui
3. rafforzare – verificare – validare il mio credo

io devo ascoltare la voce di Dio di cui sono fatta e non quello di terzi fosse anche mia madtre.

Evoluzione dinamica personale:

Parto da una chiusura, riacquisto me stesso, mi scosto dalla massa inglobante (alla mia destra) e miro  
alla riabilitazione della mia ala destra.

Finalmente si arriva al primo colloquio filosofico
(21 Febbraio, domenica, 2021) ore 10:30 – 11:15.

Le parlo del vissuto precedentemente elaborato:

lei puntualizza

• non è tanto un problema di omosessualità quanto di impegno relazionale (nessuno vuole impe-  
gnarsi più )

• lei (io) cerca l'amore e questo è evidente
• si concentri su due punti per la prossima volta: pregiudizio – avvicinamento

ore 11:15 si chiude la sessione su zoom.  Riflessioni a caldo
• mi fa piacere che abbia riconosciuto il mio cercare l'amore i confessori dicevano sempre che  

uno voleva il sesso e non se ne usciva
• vorrei che non si chiamasse più peccato l'amore
• vorrei che se una donna mi dovesse nuovamente amare vedesse bello il suo sentimento ne per-  

cepisse la bellezza davanti ai suoi occhi e a quelli di Dio
• ho capito, tristemente, invece che sia l’uomo che la donna cercano nella coppia il sesso/ la ses-

sualità e se è scollegata dalle sfere più interne è meglio
• opto per la rinuncia
• come rinunciai a una simile relazionalità verso il maschile oggi ci rinuncio per il femminile
• si dice che il verbo greco agapao presenti una sfumatura terminale ricadente nell'erao

Deduco e mi dico:
Non c'è alcuno che voglia la santità , figurati se esista alcuno che la desideri al di fuori della chiesa in  
un cammino di amore relazionale umano per giunta omosessuale. Lascia stare, persona non c'è forse  
forse trovi chi cerca l'amore perfetto; vorrà anche darlo oltre che riceverlo?

Ai posteri l'ardua sentenza.



Volevo rinunciare al secondo colloquio, la stanchezza mi aveva investito e vinto assieme ad una sorta di  
demotivazione… dover guardare ancora il pregiudizio, analizzare ancora l'avvicinamento eppure qual-  
cosa dentro premeva – forse la vita che vuol vivere ed il cammino è ripreso.

Secondo appuntamento di counseling filosofico – 22 Marzo 2021; lunedì ore 10:30.. ho chiesto un giorno di ferie a scuola.



Background - Un episodio di vita vissuta

Si tornava dagli esercizi spirituali di Rimini in pullman con tutto il gruppo di “Comunione e Liberazione”  (in realtà 

durante tutti gli esercizi mi avevano esclusa, messa proprio da parte lasciandomi totalmente

sola. Un inferno quei giorni benché' conoscessi tutti e fossi andata con l'amica che loro vollero presentarmi e far-  

mi conoscere nessuno mi parlò).

Alla fine degli esercizi arrivò una brutta notizia - poi rivelatasi anche falsa benché non del tutto:

mi dissero che mio nonno era morto (mori' pochi giorni dopo).  Con questa notizia vissi il viaggio di ritorno.

Sedevo sul bus un po' più avanti rispetto a Gabriella che in diagonale poteva comunque  guardarmi: aveva gli 

occhi spalancati, le pupille dilatate, la bocca semiaperta e con il corpo protesa  verso di me.. con lo spirito fra 

l’apprensione ed il preoccupato.. come se volesse dire cosa ti sto

facendo vorrei venire da te raggiungerti (cosa accade, stai soffrendo ed io contribuisco alla tua sofferenza..).  

Quella va lasciata, espulsa .. Vai via lontano il grido fattivo che mi lanciarono.

Questa è stata una spalla del crollo - ci hanno separato senza vedere, senza sapere, senza motivo..

..a distanza l'una guarda l'altra.

..lei guardava me, ho colto il suo sguardo..

quella società, Comunione Liberazione - quella comunità, chiede separazione:

-obbliga - interviene - separa  Addirittura dove ha formato l'amicizia….

quell'espressione mi ricordava un po' esagerando lo Stabat Mater dolorosa iuxta crucem Lacrimosa

con pendebat Filius... ero diventata l'inavvicinabile ed il mio soffrire doveva trasparire tutto..

Non ricordo In che mese vengono fatti gli esercizi del meeting di Rimini ma ad agosto forse dello

stesso anno anzi a settembre si chiude tutto definitivamente (la vespertina del sabato 13 settembre  1997 

esaltazione della santa croce) dopo altre esperienze dolorose:

• non avevano voluto che partecipassi a degli esercizi spirituali a Ceprano, dalle suore di San  Giuseppe.

• non potevo andare con lei a casa degli amici se non erro di paolo ma di certo di Manuela  (quando io da 

lei portavo tutti: Marcella, Martina, mia sorella e Donato al concerto gratuito di  Renato Zero a Cassino…



Ora

Il mio atteggiamento davanti alla chiusura di solito è:

• accetto la chiusura e me la prendo

• accetto il rifiuto e me lo prendo

Il rifiuto lo faccio mio e, posta da loro al di fuori, rafforzo o cerco di rafforzare il mio non interesse -os- 

 sia a non dare importanza e/o spazi di me all'altro.

In sintesi:

• Io sto fuori - loro stanno fuori

o meglio in una relazione a due

• io sto fuori - tu stai fuori



Diventa mio lavoro personale quello di tagliare le aderenze, relativizzare molto il giudizio altrui, raffor-  

zare - verificare - validare il mio personale credo.

Qui cè'una grande debolezza, il mio credo é ripiegato in me…

.. io devo ascoltare la voce di Dio, il suo dire di cui sono fatta, e non quello ad esempio di mia madre o  

di un estraneo; tanto per toccare due poli di prossimità..

Abbiamo detto che il primo colloquio filosofico è terminato offrendo due spunti di riflessione, due paro-  

le: pregiudizio e avvicinamento.

1. pregiudizio

2. avvicinamento

Al di là della stanchezza avvertita inizialmente piano piano qualcosa dentro ha iniziato ad accadere,  

qualcosa si è smossa, pensieri e considerazioni hanno iniziato a formarsi - a nucleare sul ben noto  

pregiudizio.

Il primo passo che ho fatto è analizzare il giudizio in ingresso e quello in uscita o meglio il “pregiudizio”  

in ingresso (degli altri verso me – pregiudizio in) e quello in uscita (mio verso gli altri – pregiudizio out).  

La stessa cosa, in un secondo momento, ho fatto con la parola avvicinamento:

in tre step ho considerato l'avvicinamento dell'altro verso me (avvicinamento in) e con altri tanti pas-  

saggi ho analizzato l'atteggiamento di avvicinamento mio verso l'altro (avvicinamento out).

I primi punti di evidenza sono stati:

• rispetto l'altro nella libertà e non salto addosso a nessuno

• Tu fai quello che ti pare pensando ciò che vuoi

• Dicono che tu ne abbia il diritto!

• Io decido che ti tengo lontano perché penso che sei un bastardo, un cieco, un presuntuoso, un  

falso ed anche ipocrita e possibilmente matto!

• Di conseguenza anche io ho questo diritto.

Penso quindi a chiudere la sfera del problema - con il rinuncio (come suggerito anche da una profes-  

soressa pseudo-tutor):

• alla relazionalitá ci rinuncio come ci hanno rinunciato tutti.



(il punto è se sta bene a te questa rinuncia Gesù'; a te che ci hai dato come comandamento quello di  

amarci gli uni gli altri come tu hai amato noi. Sta bene a te?)

Impegnarmi in un rapporto Non va più neanche a me, l'avvicinamento dell'altro trova la mia rinuncia

per default - se per te è legittimo fare così è indispensabile per la mia tutela personale che io rinunci 

 ad ogni eventuale legame.

..segue che a questa società rispondo con la rinuncia relazionale mostrandomi refrattaria ed indiffe-  

rente all'avvicinamento.

Posta a distanza e fuori dal contesto è più semplice effettuare un epochè sul pregiudizio.

Gli schemi di pregiudizio da me riconosciuti sono tre:

Prima tipologia - bassa borghesia

1. il copione della donna alla Katia Giuliani di Radio Subasio:

donna in tiro stile moderno un po' tigre appartenente alla bassa borghesia.

a) ci si avvicina b) vuole c) uccide

- non conclude non è capace di andare fino in fondo, resta il sentimento che sia l'amore o l'odio

Effetto (a)mantide religiosa (lo definisco io)

Arriva ad un confine, ad un limite. Tocca il problema - di solito lo concretizzano con l'espressione “è lei  

che mi viene dietro non sono io che vado dietro a lei” ; “è lei che mi cerca non sono io che cerco lei” ;  

arrivate a questo punto e sbarellano e fanno inversione ad u.

Non può, questo tipo di donna, socialmente ammettere di essere lei a volere la donna al posto  

dell'uomo.

Lei è quella a cui piace il pesce, lei è quella a cui piace il maschio ed il suo vivere è:

piacere - tirare - giocare con l'uomo.

Seconda tipologia - media borghesia

• ci si avvicina

• le vuole tu rispondi

• scatta la sua fobia resta la fobia



Terzo tipo - alta borghesia

• si avvicina

• c'è forte corrispondenza

• si allontana chiude uccide

è chiamata al sacrificio quello epico se non mitologico; si compiace ed è per lei gratificante quel sentir-  

si nobile a sé medesima per “sacrificarsi” ad un ideale etico morale religioso che dir si voglia.

Andare contro se stessa la nobilita così tanto attraverso la sua sfera culturale filosofico letteraria che  

nel sacrificio uccide quasi felice per l'immagine sociale che ne deriva: resta l'odio o il sentimento.

In questi ultimi 7 anni

Dopo le vicende di due colleghe che si erano innamorate di me una a BS e l'altra

a DM e dopo tutto il casino e del mobbing che le ha seguite ed accompagnate il sociale ha assunto

verso me strani atteggiamenti che, poggiandosi sul vecchio background hanno originato questa se-  

quenza di tipologie di avvicinamenti:

AVVICINAMENTO OUT

In questi anni se telefonavo ai i contatti che avevo era un favore se mi si rispondeva o quando si  

rispondeva; mai mi si chiamava per prima.

Se cadeva la linea o se si trovava la chiamata non si richiamava (mai e nessuno); il messaggio era  

chiaro: non era gradito, non ero gradita e questo messaggio doveva essere ben recepito.

BACKGROUND

Il Natale precedente a tutto iniziarono a mandarmi dei video con un Babbo Natale un po' osceno un po' porno

con il fondo schiena di fuori (anche i tutor degli enti con cui collaboravo) ed in classe gli alunni a dirmi… profes-  

soressa ma chi ci crede??? tutti contra sesto i suoi peccati… erano iniziate le prese in giro si facebook..!!!

A ciò si accompagnò una mia querela per diffamazione “lesbica e adescatrice di ragazzi-bambini(???)” e chi si  

stava interessando a me la prese come offesa personale.. allora se io piangevo perché mi si diceva lesbica e lei  

lo era (aveva “elaborato e maturato” il suo essere sessuato) - io dovevo essere di peggio… (in realtà non capì  

'che il piangere era legato a tutta la vicenda di incomprensioni e fraintendimenti della mia vita).

Comunque tornando a bomba - Mai una chiamata per primi mi si voleva obbligare ad assumere atteg-  

giamenti strani di ricerca dell'altro ansiosa ed esasperata forse sia quel e lei a cercare o lei a volere..



BACKGROUND

Diceva una collega, la Del Prete, che lei era conosceva tutti ed era capace di rovinare le persone… questo alla  

Cf di Terracina supplente a Sabotino che poi mi chiese scusa perché a volte nella vita si

pensa male..

..a NdP non era una di quelle che si erano innamorate di me, un certo interesse alla persona lo aveva mostrato

e (da stronza) aveva posto in essere sketch di bullismo talvolta pesantucci. La PF e la LdA sì avevano dato se-  

gnali relazionali non trascurabili ma la NdP no, non mi è mai risultato e tanto meno lei interessava a me!

AVVICINAMENTO IN...

Nell'avvicinamento, se così si può chiamare, hanno messo in piedi un insieme di situazioni, di sit -  

sketch escludenti: ci si riuniva davanti a me si organizzava qualcosa, un pranzo o un'uscita e mentre  

parlavano mi si voltavano di spalle senza includermi (questo a scuola).

AVVICINAMENTO OUT

Se io offrivo qualcosa la collega (quella che pubblicamente aveva affermato che il mio pensiero

espresso nei libri meritava la morte) entrava di improvviso e le altre parlavano con lei girandomi le  

spalle e mi lasciavano mangiare da sola.. ovviamente non si offre una seconda volta.

AVVICINAMENTO OUT

per messaggio mi si rispondeva in maniera sintetica, evitante. Si tagliava a corto, mi si liquidava rapi-  

damente anche se erano cose di interesse comune o almeno importanti. Si davano risposte finte o er-  

ronee. Facendo così automaticamente mi portavano a spegnere l'entusiasmo, la voglia di scrivere;  

tanto che veramente passava la voglia di comunicare e perdeva di significato la relazione rimaneva  

quel “persona da evitare”, da angolizzare - da esasperare.

AVVICINAMENTO IN

BACK GROUN

La mia esperienza era (anche nei 14 anni di amicizia): loro entravano in tutte le mie cose e io fuori da tutte le

loro cose, addirittura la mia migliore amica neanche al funerale di un parente a Sora Mi volle far andare.  quando 

stava con la sorella toglieva il cellulare, io in quei momenti non potevo chiamare. Non dovevo esistere.

La stessa sorella in ospedale sola stava per partorire, mi trovavo a Roma - volevo andare anch'io a trovarla.. As-  

solutamente no. Vogliono mantenere questo stile di non reciprocità, di non bilanciamento e lo dicono giusto!

A me ovviamente non sta bene. Una cosa da dire della LdA è che da lei potevo andare senza paura non avevo  

paura ad avvicinarmi. Comunque non si faceva trovare, non la ho mai incontrata.. ma non avevo paura ad anda-  

re.



Se ora ci sentiamo con qualcuno dopo questi 7 anni e questa persona dice:

“Non perdiamoci di vista”

“mi raccomando non perdiamoci”  “restiamo in contatto”  

“Sentiamoci”

..io dentro sento di non averne più voglia. Penso non fa niente di sicuro non ci risentiremo, non ne ho  

voglia e non ne vedo il motivo.. Negli ultimi casi accaduti che si trattava di persone che avevano un  

sito personale, chi di poesia e chi di arte, rispondevo: mi aggiorno sul sito, vedo direttamente lì non ti  

preoccupare. Le novità le guardo on-line non serve che ci sentiamo…!

BACKGROUND

Eppure il feedback delle persone che sono state con me, quello che mi hanno dato a tu per tu è del tipo

-perché mi vuoi bene? A me non m'ha voluto bene mai nessuno tranne mia madre e mio padre; tu perché mi  vuoi 

bene? Questo lo disse RT. Oggi chi si sente voluto così bene da fare tale affermazione?

..oppure GS: - ti ringrazio per la presenza quotidiana, per tutte le attenzioni che mi hai dato e che ora cerco dagli

altri, sei la persona più vera che io abbia mai conosciuto..

- a volte nasceva la domanda: ma insieme che facciamo?

..ed io quasi inconsciamente o senza cogliere appieno il senso delle parole ho risposto: a sposare non ti posso  

sposare...

Una ragazza di Colfelice ora in Inghilterra mi diceva - permettimi di fare qualcosa per te (tenendo le mie mani fra  

le sue) Oppure LB: - io ci sto male se tu stai con un'altra ragazza (il che puoi essere anche gelosia amicale)

e io ho risposto a lei - ora non lo voglio sentire. Non mi interessa, non lo voglio vedere il tuo starci male perché  la 

cosa è chiusa e fra noi è meglio che resti chiusa; non voglio riaprire alla sofferenza. Era una relazione, quella  con 

la Binda, per cui avevo pianto; una di quelle che è arrivata al confine e non sapendo concludere opta per il  “é lei 

che viene dietro a me, non io a lei”.

AVVICINAMENTO IN

Qualche giorno a seguire da queste riflessioni è nata una domanda pensando all'avvicinamento  

dell'altro (ho chiesto alla professoressa): quale serie di domande lei si porrebbe se volesse trovare  

una risposta al seguente perché?

• le persone a me più intime mi parlano difficilmente di se stesse (inteso nel senso di  

stile di vita sociale, di interessi concreti, di persone che frequentano e dei propri senti-  

menti desideri) relazionali verso me

• quale ostacolo avvertono in me?



• mi suggerisce spunti di riflessione?

in realtà spunti di riflessione non me ne sono stati offerti e ho pensato valesse la pena curare la forma- 

 zione di un desiderio autentico di ascoltare l'altro anche nei suoi sentimenti verso me.

Mi sono accorta che in realtà non voglio ascoltarlo (il loro ipotetico sentimento), non voglio più aprire a

questa categoria, a questa possibilità. Non mi oriento verso l'altro per sentire cosa prova per me e  

cosa vorrebbe per il noi. Non faccio entrare la sua sfera motivazionale reciproca in me, non Lo accol-  

go e non voglio accoglierlo perché so che poi fa male so che poi va a ferire.

Quando sento puzza di possibile legame vado via prima che proprio inizi; non mi fido della volontà

dell'altra persona, non mi fido della sua “consistenza morale relazionale” (so che se gli gira si alzano e  

vanno via senza motivo, chiudono senza spiegazione come ultimamente un'altra collega) troppe espe-  

rienze negative ho fatto in questi 46 anni di vita..

Ad esempio con mamma tutti i giorni o quasi andavamo a prendere dopo pranzo un caffè al bar, cam-

bia il personale arriva una ragazza con cui il mio sguardo si incrocia, vedo una bella espressione e lei  

se ne accorge; un complimento implicito - non espresso - il mio.

Da quel giorno non sono andata più a quel bar e già, secondo me, hanno fatto un film sul noi, che mi  

interessa - che ci vorrei provare eccetera eccetera… Il contorno è troppo pesante e pressante,

BACKGROUND

in realtà c'è la d. che ha fatto un macello in questa provincia dicendo alle amiche/colleghe di qui - Ma

come vi è venuto in mente a tutti di mettermi in questo casino, di dirmi che Fabiana era lesbica..etc” - “..su che

base l'avete fatto?” ..e non parla più a tante come alla stessa persona citata prima che ha detto che il mio pen-  

siero merita la morte.

AVVICINAMENTO IN

Backgroun

L'avvicinamento non mi parlano o meglio si confidano, si aprono, mi raccontano della loro vita e dei  loro problemi 

ma non mi parlano; non parlano interpellandoMI in una possibilità relazionale, il mio Io

relazionale é escluso.. uno sportello di ascolto.. - tanto che quando dico Ok abbiamo parlato qui sul posto di la-  

voro 3, 4, 5 e 6 volte che lo hai deciso tu, ora perché non ci vediamo una volta fuori?

- a questo punto chiusura totale e se faccio una telefonata neanche mi si risponde più.

Il noi non scende in campo non è il noi materia di costruzione non si guarda ad un rapporto da 

 costruire. Come diceva la professoressa al primo colloquio filosofico - non ci si impegna più



nei rapporti - dove si vede il bisogno di impegnarsi si scappa.

Allo stesso modo io non parlo all'altro e in un certo senso chiudo il bene e l'amore che in me esistono  

e potrebbero volersi comunicare; d'altro canto quello che loro potrebbero avere verso me non lo  

voglio neanche vedere, penso subito che si tratti di illusione o inganno.. come poi è maschera e falsità  

tutto il resto del parlare.

AVVICINAMENTO OUT

Quando apro un po' (Vedi ad esempio con la consiglio e con la binda) ho dei riscontri positivi:

- la FC dice fantastico - Mi hai inondato (DETTO CON ENTUSIASMO E GIOIA).

Però poi tutto il loro sforzo passa a quel voler dimostrare “sei tu che cerchi me non io te”.

..oppure cercano la strumentalizzazione del rapporto per qualche loro fine (questo più la FC che la

LB). Sembra quasi una relazionalità di simonia: un continuo voler apparire attraverso cose che non  

sono date a loro:

• hanno preso ciò che volevano, tentano di prendere ciò' che non gli spetta perché a me ap-  

partiene di diritto, mi hanno negato ciò che mi spettava - non sono tenuta a dar loro nulla.

..è un avvicinamento che in realtà non vuole costruire un rapporto, un legame; è finalizzato ad altro.  

Non si relazionano per costruire un noi.

Ipotesi di avvicinamento:

•immagino l'ipotesi che una persona importante del passato, che però mi ha cacciato bruscamente  

dalla sua vita senza un perché, venga a trovarmi - arrivi al cancello di casa mia magari

col desiderio di riprendere una relazione.

• Io non so più cosa farei. non penso che aprirei alla gioia, forse resterebbe ferma la chiusura...

IPOTESI

Se lei venisse a sorpresa a trovarmi...

Io questo non ho mai potuto farlo, io non posso tuttora permettermelo, io non potevo andare a trovare qualcuno..

era sbagliato dovevo aver paura di avvicinarmi a qualcuno dovevo pensare che fosse causa di possibile richia-  

mo/brusco rimprovero anche in un contesto di semplice amicizia... anche se aprissi comunque resterebbe fermo  

il mio non poter andare. Io ero quella che doveva stare fuori (anche materialmente dalle loro case, dalle loro re-  

lazioni e parentele, dalla loro cerchia di amicizie benché fossero anche le mie), rappresentavo senza motivo al-



cuno la relazionalità di cui ci si doveva vergognare - quella da tenere nascosta (così ho anche scritto nel mio li-  

bro).

AVVICINAMENTO IN – OUT

Non si fidano di me non mi fido di loro.

Donarsi Abbandonarsi. Ci vuole uno che lavori su se stesso veramente, uno che cerchi la santità rela-  

zionale. Santità che per me è amore, e li' allora la fiducia è ben riposta - se l'altro vuole amare ed es-  

sere amore, vivere di quel “accorgersi e cambiare” ma sempre illuminati dall'amore vero anche sotto la 

 guida dei comandamenti - dei consigli evangelici - della Sacra scrittura e non da ciò che viene soltanto 

 da noi ossia il credo il pregiudizio sociale gli usi le abitudini della nostra cultura il radicamento dello  

Stigma il concetto di giusto religioso - sociale ed insegnato non questo deve essere il riferimento per  

costruire un rapporto tantomeno l'immagine sociale. Deve guidare il volersi amare fino in fondo, il vo-  

lersi accogliere completamente. L'amore relazionale è la mia personale via alla santità.



..l'ho scritto anche nei miei libri..

AVVICINAMENTO OUT

Mi accorgo che ora il pensiero cerca di addentrarsi dove non osava neanche di ipotizzare ossia che  

può farsi avanti verso la donna col desiderio di relazionalità coniugale.

La sfera anche sessuale - omo.

E' un' area, una sfera un luogo posto alla mia destra, nuovo, inesplorato e sconosciuto.

Il mio io non ne conosce il linguaggio, non ha parole a fargli strada ad aiutarlo nel percorso, é muto.

E' un'area totalmente inesplorata e buia, non ha quindi per giuda la logica - il linguaggio nella sua dia-  

lettica a fargli strada.

Tutto e' diroccato, si accede a stento. Anche lo sguardo non può spostarsi tanto aldilà.

A volte penso che nel fondo della caverna ci sia qualcuno che pianga, una parte di me e forse quella

che avrebbe voluto vivere la passionalità con Gs, la parte di me che avrebbe voluto amare la donna.  

Questo mi ricorda e mi fa venire in mente per analogia l'ala del Castello de “La Bella e la Bestia” dove  

c'è quella rosa e si sta sfogliando, che rischia di perdere l'ultimo petalo segnando la fine di un tempo,  

quello che ha la bestia a disposizione per tornare principe amando ed essendo Amato.

AVVICINAMENTO IN

- perché dire no ad un vogliamo rivederci

- l'altro non reputa un valore avere me nella sua vita non reputa importante la ver-  

mi nella sua sfera affettiva o sentimentale o relazionale

BACKGROUND

dopo 14 anni di amicizia Ag mi disse hanno fatto bene Rt e Gs a cacciarti; bene….!

AVVICINAMENTO OUT – 4

quello con più risonanza perché COSTITUTIVAMENTE cerco, per maturità personale il compagno  

della vita, non altro o al massimo “l'amico del cuore”



Ti vedo come un cactus –  acqua spinosa nel 

deserto.

Io voglio che tu liberi il bene l'amore che hai dentro  

per me.

Quell'Amore c'è.

Esiste in te non perché lo hai messo tu o altri per te. 

 Di sicuro non viene dal di fuori:

- dalla società

- dagli amici

- dai genitori.

Non nasce da:

- un atto della tua volontà che di solito lo ostacola;

- non deriva da una tua decisione che usualmente lo vuole schiacciare – magari distruggere;

-non dal tuo pensiero né della tua mente che spesso elaborano ben altro a riguardo  Esso c'è perché c'è.

Quello lo ha messo in te Dio per me, è mio.  Quell'amore nasce forse perché sei generato da Dio.

Dio dice che ci ha Creati per amare ed essere amati, dice che ci ha fatti come lui e il verbo che sono Amore. Dio  

dice di amarci. Gesù lo comanda.

Madre Teresa di Calcutta lo conferma: Ama! ..e non puoi dare se prima non hai.

Se lo hai in te, se c'è quella amore è lui che è amore ad averlo posto lì (vedi il prologo di Giovanni al riguardo). E

a quanti lo hanno accolto questo amore e vissuto è stato dato il potere di diventare figli di Dio consustanziali a  lui.

A lui che è amore.

- è come se Dio avesse messo una lettera per me nel tuo cuore dicevo a Rt.



quell'amore è mio - è per me. Vive in te e vuole dirigersi verso me divenendo tutta te stessa. Amando, nell'amare  

divieni amore.

_ in tempo di COVID ha detto una cantante il giorno del suo compleanno “ho amato l'amore altrimenti mi sarei  

sentita sola.

Ha amato quell'amore che sentiva dentro. Lo ha amato anche se non poteva vivere o uscire da lei.

-Tu sai di provarlo e tu mi frodi mi derubi di qualcosa che mi spetta di diritto perché anche io sono nata per ama-  

re ed essere amata.

Addirittura Comunione e Liberazione dice che l'amore lo si dà quando lo si sente nel cuore e quella Amore c'è e  

sono una brava persona buona non offro un motivo in me per negarmelo..

invece nulla peggio di un cactus nel deserto:

- intoccabile

- inavvicinabile sei per me

- non solo non ti fai fronte spontanea di quel sentimento

- no, per giunta ti rendi off-limits!

Invece vorrei:

• vorrei che tu amassi l'amore che hai per me,

• vorrei che tu desiderassi che esso viva

• vorrei che tu desiderassi vederlo vivere e farti un tutt'uno con lui

E allora sì che diventi amore, diventi amore con l'amore così come Dio é amore.

Tu provi amore per me e neghi vita a questo amore, non lo vuoi, non vuoi farlo esprimere!

..se lo lasci fluire - vivere scopri che tu sei questo amore che vive ed ama; che amato ama  e amando questo 

amore (amore che tu stessa sei) ami te.

Vuoi vivere e vivi ..e ami La vita che si esprime perché solo l'amore ha in sé la vita.

- ecco Ma tu ci rinunci; tu rinunci a te stessa

Come cosa fattibile - possibile vedi la rinuncia a te.

Questa identità dell'amore con l'amore significa essere figli di Dio, in questa identità noi siamo generati e allora  

amando divieni quel Dio da Dio, quell'amore dall'amore - se accetti di essere amore che si esprime - perché Dio  è 

amore!

Comunque...

io non voglio convincere nessuno

ma è normale desiderarlo

e a volte il desiderio fa come impazzire  ed uno vorrebbe fare chissà cosa



ma poi pur sfondando 1000 porte arrivi lì  e lì ti Fermi

perché inviolabile è la porta della volontà umana!

Sei Quell'amore

che vuole esprimersi e di solito non può  sei Quell'amore

che vuole esprimersi e esprimendosi trova se stesso  si trova nell'altro

perché per esprimersi l'amore

deve essere accolto dall'altro in sé e quindi lì poi è  altrimenti tu non apri e lui non apre

Mi si rimprovera di non avere una volontà definita, mi si rimprovera di non avere un

desiderio che si concretizza in un orizzonte oggettivabilmente vicino e prossimo, mi si rimpro- 

 vera..e mi si chiede spesso:

- cosa vuoi da me?

- cosa vuoi dal rapporto con me?

..una mia amica ha detto Fabiana tu in fondo vuoi il matrimonio!

Illuminante direi.. matrimonio forse nel senso di totalità - perfezione - pienezza dell'amore; il  

tutto dell'amore – in questo senso magari sì...lo vorrei.

Come dicevo

ho imparato a rispettare la volontà dell'altro;  a capire che

qualsiasi cosa io faccia  è tutto inutile:

l'altro ha deciso e così sia!

Non posso fare nulla  non ci si può fare nulla.

Questo lo so perché questo l'ho imparato.



Gli ultimi avvicinamenti vari sono così terminati:

• Con Scg Ho provato a parlare ma niente..

• con la Mas, che è una persona tranquilla, poteva esserci un'amicizia semplice ma lei fi- 

 nalizza

• troppo e vuole ciò che non è corretto pretendere ossia le mie cose darle a qualcun al-

tro...

• con la Bl é inutile, il suo agire non é da amica e non lo sarà mai..

• con la Sbm dovevo star sotto e fare solo cose dal bassissimo profilo...ed ero un diavo-  

lo secondo lei…

Comunque in tanti anni non c'è stata una sola persona che abbia sentito il desiderio di voler sta- 

 re con me di parlare con me:

“..voglio solo dirti tutto quello che mi passa per la mente e poi poi fregarmene di tutto quello che dirà la gente..  

sempre la stessa cantante di prima..”

.

..perché?

mi si potrebbe rispondere - domandatelo!

..e me lo sono domandato.



Anche un avvocato ha detto che per comportarsi così rigettanti e rifiutanti con una persona ci vorrebbe 

 un motivo ma un motivo serio che non c'è…

• Che problema avrebbero?

• Che problema c'è?

..anche se ci fosse stata una cattiva pubblicità Io lo so la gente se ne frega; perché la gente non dà  

peso a ciò che dicono gli altri. Le persone ci vuole sbattere la testa da sola sulle cose..

Arrivata a questo punto capisco che il punto che voglio portare in elaborazione è

- questo amore dell'altro verso me non voluto e non accolto; non vogliono divenire amore che mi ama.

- questo avere comunque dentro per me l'amore

Presa di coscienza – cambiamento riscontrato

Background

prima vedevo l'altro diverso da me, in conflitto con la mia struttura di credo e pensiero.  Lontano dai miei valori e dalle mie 

abitudini e questo diventava terreno di scontro.

La non accettazione di alcuni aspetti diveniva lotta dialogica.

Poi arriva la destrutturazione di tutto, il crollo delle strutture che a nulla hanno portato e portano, la demitizzazione dei  

credo… l'assurdità di ogni concetto di superiorità e allora torni alle cose stesse, senza giudizio e senza pretesa di sapere,  

torni alle cose per la prima volta con uno sguardo che le guarda come nuove e degne di rispetto, senza giudizio le vuol solo  

conoscere e non cambiare..

Ma per arrivare a questo serviva quel crollo profondo…

In questi giorni ho seguito un incontro di presentazione di un libro, raccolta di saggi in tedesco poi tra-  

dotto per noi in italiano.

Durante tale incontro su zoom la professoressa che coordinava il tutto ha detto

 l'apertura è l'epochè

 l'accoglienza è il ritorno alle cose stesse

 l'ingenuità essenziale é la riduzione all'essenza



ecco nella seconda mi sono ritrovata a mettere a fuoco questo mio ritorno alle cose stesse dopo  

un'esplosione su tutto ciò che costituiva la mia realtà.

frammenti

 non ho un nome da chiamare

 non ho voce che esca dalla gola

 non un suono che vuol prendere forma

 ho chiamato peccato i momenti in cui partiva la passione verso Gs , ho sentito colpevolizzando-  

mi i momenti di tenera e serena intimità o meglio semplice tenerezza come il riposare accostati..

 vivevo però l'amore sapendo che aveva una strada che poteva e doveva vivere e in qualche  

modo si sarebbe formato

background

tornai da lei un giorno e aprì , in sala si sedette sulla poltrona di fronte a me. Potevo leggere nei suoi occhi il desideri di  

una mozione profonda del suo essere che voleva venire verso me…

non lo fece non lasciai percepire il mio averla colta.

- un giorno trovò per me una frase

intimamente non avevo risolto il dramma di provare affetti quasi incompatibili fra loro non trovavo una via e ne soffrivo, lei  

conosceva la mia esperienza mistica, il mio volermi fare suora e il mio amore per lei…

“ il Signore porterà a compimento questa opera buona fino al giorno di Cristo Gesù”  si sentiva il faraone che non voleva 

lasciarmi partire…

comprensioni

apertura – devo considerare ogni evenienza possibile al di là del falso rispetto umano e aprire a tutte le  

possibilità nel bene e nel male. L'altro può essere ladro, sì lo è - può essere assassinio, si lo è - può es-  

sere satanista, sì lo è - può essere! (oppure imparare a dire) Sei Brutto ma non é grave, sei brutto e non  é 

la fine del mondo.

Senza problemi considero la possibilità ed il ventaglio si apre davanti i miei occhi.

Accolta questa verità per un attimo la spalla si libera, ho deposto la cesta dalla sua spalla dice la scrit-  

tura.

Conquiste



Ecco quindi due nuovi traguardi (obiettivi a breve distanza raggiunti)

 La conquista del “Può essere” come apertura a tutte le categorie. Apertura che libera dal falso  

rispetto umano dall’ipocrita perbenismo permettendo così al pensiero di muoversi in tutta la  

realtà conosciuta e non tanto naturale quanto culturale senza avere alcun tabù.

 La conquista del “é” come epochè senza giudizio; la libertà senza aderenze né implicazioni,  

semplicemente é. Es. “Sei brutto” é un dato di fatto ma punto, la frase finisce lì. Sei brutto ma  

non é la fine del mondo.

Frammenti

 accetto il rifiuto profondo dell'altro

 accetto e dono lo stesso rifiuto magari eterno

 quel rifiuto profondo accettato diviene scelta reciproca

 saluto reciproco definitivo

comprensione

io non c'entro con la vita profonda dell'altro non ne sono responsabile non ne ho autorità.  

Una mia amica psicologa amava dire:

- e chi ti da una tale autorità?

Non sei responsabile dell'altro non hai autorità su lui.

Proseguendo i giorni passano, qualcosa accade e mi trovo davanti la vecchia trilogia:

1. amore

2. inavvicinabilità

3. rinuncia

...effetto cactus lo chiamiamo con una novità -

Ora chi non volle sentimi, chi non volle parlarmi mi domanda “cosa hai cercato di dire?”



-provo ad aprire questo dialogo a cercare parole per rispondere a questo AVVICINAMENTO IN dicia-  

mo duramente dialogante...

Come dialogare con questa realtà?

subito a questo si contrappone il mio non avere parole:

- linguaggio bloccato, disarticolato e privo di parole

- la parola non si forma proprio come chi agonizzando non riesce a parlare

-non un suono da me verso loro..  reagisco - protesto – recalcitro - affermo:

io non voglio chiamare verso me nessuno ma c'è un macigno da rimuovere sotto il quale io giaccio e  

quel macigno è la tua volontà la tua determinazione a schiacciarmi…

..cavalletta non sono e tu non sei Dalì !

..Ricordatelo

- perché vuoi uccidermi?

Ecco una cosa che vorrei chiederti poste difronte in una caverna buia….

- perché vuoi uccidermi?

Diceva Gesù – voi volete uccidermi perché le mie parole non trovano posto in voi, in effetti bloccano  

quel parlare che magari é amore. Non vogliono amare o essere amate almeno non in un luogo in cui  

l’amore socialmente interpretato assume i tratti dell'omosessualità.

Dì che mi vuoi bene

equivale a chiedere – dimmi che non morirò mai  Dì che mi ami

equivale a chiedere – rendimi vita fa che io viva per sempre

domandare perché vuoi uccidermi forse vorrà dire:

- perché non mi vuoi bene, perché non mi ami…..

Roccasecca febbraio/marzo 2021

F. Scapola



Intermezzo

Pausa fra un prima ed un dopo

Gesù dice:

- Voi volete uccidermi perché le mie parole non trovano posto in voi

e aggiunge

- io sono proprio ciò che vi dico

quindi

noi volevamo ucciderlo perché.. lasciamo che ce lo dica Egli stesso:

- io non trovo posto in voi

Dalla nascita alla morte per lui…  qui non c’è 

posto.

Condividiamo un po’ la stessa sorte, non c’è posto.

Patì fuori dalle mura della città, non entrava più in città perché volevano ucciderlo.

Le mura – la città



Ripresa

le parole su riportate mi hanno rievocato alla memoria il luglio 2019,  dal 10 

in poi:

Sac rispecchia il nodo della mia vita, forse il solo (taglia la fune suggerisce 
qualcuno…)  Sintesi di incomprensioni e pregiudizi, forse anche di paure..

perché

devo lavorare questo nodo
devo trovare il perché leghi anche me.

11 luglio 2019





e ricordare è rendersi conto di aver dimenticato e da una dimenticanza passiamo a recu-  
perarne una seconda:

forse fra le storie quella più esplicativa in quanto la parola lesbica uscì accanto ad una  
chiesa e la chiusura successiva fu immediata…

cercai di puntualizzare che era una loro lettura che magari c’era malizia e che ai loro oc-  
chi neanche la vergine Maria sarebbe sembrata onesta per colpa della visita dello Spirito 
 Santo che di lei volle fare la Madre di Dio.

In chiesa si parlava e si scherzava, in vari luoghi ci si incontrava (sempre per la messa  
però. Una volta le dico “prega per me”, non l’avessi mai fatto.. da lì mi accalappiò.

Mille inviti a tutte le loro attività che puntualmente declinai fino all’ultimo dopo del  
quale decise di chiudere con me su suggerimento del suo amico che sul muretto quel bel 
 discorso mi aveva fatto.

In realtà per me non era facile lasciarmi andare in un legame, fidarmi. Sopraggiungeva  
instabilità e voglia di chiudere e scappare.

Lei mi diceva:

- non farti stappare dal maligno questa amicizia mi implorava al telefono
-una volta che stavo andando via corse dietro la mia macchina, mi raggiunse, salì e lì ci  
abbracciammo..

il suo sguardo uscendo dall’abbraccio era colmo di dolce gratitudine e forse commozio-  
ne..

ma per me non era semplice.

Comunque grazie al mio non accogliere le varie proposte la chiusura arrivò ma sempre  
tirando in ballo quella parola… lesbica.

Andava a messa tutti i giorni ma davanti un libro di Teresina (Dottore della chiesa) sem- 
 brò aver visto il diavolo lei frequentava una mamma santa di Arpino e l’ Oasi forse ad  
Alvito e di ansie timori e turbamenti ne aveva a iosa, poi i fioretti che lei faceva in auto-  
matico li appioppava agli altri.. saliva in macchina e ti spegnava lo stereo senza neanche 
 chiedere il permesso o spiegare, il fioretto le dava il diritto.. secondo lei.
Le parlai – non me ne hai risparmiata una! (Riconobbe). Avevo posto sotto la luce di 
Dio  alcuni aspetti della sua vita e ...li aveva visti anche lei…



dopo la chiusura forse per quel lesbica tirato di nuovo in ballo volevo dire qualcosa ma..  
uscì un messaggio cifrato anche per me.. (le cose strane che a volte si fanno).
Comunque una sensibilità dovevo pur riconoscergliela se le confidai cose intime in oc-  
casione di un intervento chirurgico. La psicologa forse la conosceva o forse le bastò il  
racconto.. mi disse ma una normale, no?

Non mi va di riportare tutta la storia trascritta negli appunti ma credo questo qui basti..  
non mi riconosceva capacità logiche al che le dissi che avevo una mentalità scientifica  
ma tanto discuterci non ne valeva la pena..

spero ultima dimenticanza:

Le colleghe a scuola partivano con l’idea, benché non ci fossimo mai incontrate prima,  
che io andassi dietro loro per defolt (il che é assurdo!) e non vedevano l´ora di inserire  
mentre parlavano il marito o il compagno… a quel punto arrivava l’immancabile pausa  
con sorrisetto ironico o di beffa.. alcune sembravano dirlo proprio a sfregio.. come se ne  
dovessi essere gelosa o.. dovessi beccare un “fregati!”…

Contente loro...io fra l’imbarazzo e l’inibizione sinceramente non dicevo nulla il che  
metteva il carico da undici su me poverina.. avrei dovuto dire:
- ma che ti credevi che mi interessavi?”
- e che.. pensavi ti venissi dietro? Prima ancora di conoscerti… andiamo bene

comunque in sintesi nell’avvicinamento dell’altro gioca non poco la convinzione 
assurda  di piacere che hanno e che uno vada dietro loro.. meno male che almeno una ha 
detto  “pensiamo di meritare e ci facciamo così male..”



Correzioni di rotta



Riflessioni



Riflessioni



Specificazioni

esiste un gruppo di persone per lo più pensionate con cui una conversazione  
amicale é più semplice e serena che con altri; mi sono chiesta il perché.

Loro sono per definizione persone tranquille, hanno la pensione così non vivono  
tanti timori e stress di chi teme la disoccupazione o il fallimento, i figli sono  

sistemati e anche questa preoccupazione é accantonata.
Per la vita non corrono dietro a nulla (non sono persone in carriera, hanno tempo  
per se stessi - per gli altri e soprattutto per vivere) e il loro lo hanno già dato non  

competono con gli altri, non hanno nella maggior parte dei casi un agire finalizzato 
 e soprattutto due cose

- non inseriscono la sfera sessuale che ormai tace
- e per loro le cose sono realmente quelle che sono (un caffè é un caffè come una  

passeggiata é una passeggiata ed una vacanza é una vacanza).



Intuizione

ho sempre un mio tessuto...



Stranezze della vita



Comprensione

Ho capito che arrivata dinanzi a te  le parole che desidero dirti sono
S… io desidero quello che tu hai dentro per me  s.. io vedo bello ci´che hai dentro 
per me
lo desidero da una vita

desidero sentirti dire che mi vuoi  desidero che tu mi prenda..

e poi no..non tristezza non pentimento.. i ministri dell’amore sono i due che si 
amano  parla con me e ti dirò che é bello l’amore che sei, guardalo tu stessa 
guardandomi..

é bello ciò che sei  cosa volevo dire
desiderandoti, desiderando il tuo desiderio
ti ho permesso dato la possibilità o la semplice occasione  di essere amore
magari per sempre…

e tu vuoi che anche io lo dica a re?  Vuoi che ti voglia?
Vuoi che liberi il mio desiderio di te?

..ed io voglio te



Fine  
Intermezzo

quello che i cieli dei cieli non possono contenere  ossia Dio lo 
contiene l’anima fedele.

Egli stesso é contenuto dall’anima fedele

Dio é nell’anima, Dio é amore l’amore dell’anima, l’amore nell’anima  
anima che non é psiche ma anima che é spirito che é essenza e sostanza di persona

- corpo e sangue (l’uomo biologico) -
- anima (lo spirito - il soffio vitale) -

- divinità (inabitazione - transustanziazione)

la persona che ti é difronte  racchiude e contiene
il suo amore per te  nel suo petto  come luce 

radiosa

quando lo riversa in te tu lo accogli  accogliendo 
quell’amore accogli Dio  Dio che é amore

e lo accogli
in misura sempre maggiore

quanto più é puro l’amore che vi scambiate  l’amore che fra 
voi circolarmente spira

chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio é amore  amatevi gli 
uni gli altri che l’amore é da Dio.



Il punto di arresto

lo snodo

il punto in cui il processo “continuo” maturativo – costitutivo della persona si arresta (si sospende dalla  
dimensione temporale) trova parallelo di analogia la teoria evoluzionistica degli equilibri puntati.
La durata di questa soluzione di continuità dipende ossia é funzione del tempo di cui necessita la  
materia nucleata e addensata per assumere la sua forma definitiva.
Lo stesso avviene e lo sappiamo per il magma ed i suoi cristalli con una differenza però: qui tutto é già  
bilanciato, non ci sono né avanzi né resti tantomeno elementi residuali, é come se tutto il magma  
cristallizzasse formando un solo cristallo.

Quindi ora cosa attendiamo?

Il prendere forma chiara e definita,  il delinearsi
di una comprensione – visone di essenze  da un unico evento nucleante

..ed il vedere la direzione di sviluppo che desidera assumere per muoversi verso il futuro.

Un dialogo interno alla persona fra un io e un super io che vedono e valutano, uno presenta e l’altro  
decide cosa lasciar fare e cosa no o magari si é in grado di lasciar proseguire ogni direzione desiderata.  
L’ago della bussola della vita é il desiderio che tanto meglio orienta quanto più é originario, autentico  ed 
incontaminato.

Ossia privo o non influenzato dagli inout.

Inout é un mio neologismo, parola coniata per esprimere quanto dal di fuori é divenuto componente  
costitutivo aggiunto alla sostanza del nostro essere come contaminante dell’originario.

Tutto quello che esiste nella società e nel mondo attorno a noi che entra nella persona come costrutto

Tradizione – cultura – natura – usi – costumi – abitudini – prassi e credo sono, una volta acquisiti ma  
non elaborati dalla persona degli inout1.

Lo snodo

guardando l’albero vedi gli snodi essi sono di diverse tipologie formali e sostanziali ne esistono di bi o  
tri-partiti in cui l’asta principale (ramo o tronco che sia) si risolve e dissolve in due o tre rami  secondari. 
Nella vita le relazioni professionali: ho proposto quattro progetti di ricerca su ResearchGate,  partecipato 
per una volta ancora all’ultimo evento organizzato e proposto dalla collega Ella Ciulla  (100000 artisti 
per il cambiamento), frequento come ascoltatrice il CIRF e l’equipe di fenomenologhe  che organizza 
eventi anche al Laterano, lavoro per il CPIA di Frosinone e sporadicamente benché in

1 Il purgatorio, per intenderci, brucia gli inout; più inout hai più purgatorio fai. Inoltre gli inout sono gli stessi che  
deformano la lastra coscienziale e rendono erronea la coscienza.



Covid riusciamo a sentirci con qualche collega, sono in contatto con case produttrici di giochi che  
stanno valutando qualche proposta di gioco da tavolo e con Carta e Penna ed Alabatros per la  
produzione di libri. Questi ad esempio sono tre rami di sviluppo.
Esiste poi lo snodo derivato a mo’ di uscita al casello intermedio di una tratta autostradale assimilabile  
ai polloni. Se si pensa ad un reticolo idrografico l’analogia porta ad indicare un verso di scorrimento  
dalla chioma alla radice il che fa leggere anche la chioma come apparato radicale s.l.
Ora il nostro snodo ossia la nostra vita sciolto il nodo che la ostacolava che direzione prenderà.
I polloni sono intesi come dei “fuori pianta che a volte si tagliano” chissà poi perché nascono, forse  
come il mio dialogare con persone pensionate dopo un periodo duro della mia vita per avere uno spazio  
di serenità.
Una direzione é anche quella che tende al Regno dei cieli comprendendo come tessuto relazionale  
anche la comunione dei santi che mai ci mancherà.
Pensavo ad Elisabetta che ha il corpo conservato in una chiesa di Digione ed il braccio destro su in un  
monastero carmelitano poco distante dal paese.
Proprio il braccio destro quello che a me tanto duole.
Pensavo anche ad Edith come maestra e guida in questa applicazione grossolana di metodo  
fenomenologico per una mia analisi personale.
Comunque ogni volta che l’albero cresce e si tende verso l’alto deve immergere nel terreno, spingere in  
basso le sue radici per non cadere.
Le altezze del Magnificat sono rette dalla profonda umiltà di Maria.  L’albero é così un desmosoma, un 
bottone fra cielo e terra.
Una radice che si immerge analizzando un background ad esempio é la domanda oggi di cosa non  
andasse nella relazione con Gs e vederlo proprio nel contaminante inout.
Dovremmo vivere come riconciliati nella parte spirituale e risolti in quella psichica.
I nodi presenti sul tronco per me sono assimilabili a quelle relazioni analizzate che sono nate e morte e  
restano tutte addensate lì a segnare-ricordare un vissuto che da nessuna parte é andato né ha portato.
Quei cerchi a forma di laghetti con il legno liscio al centro come lago ghiacciato e la sponda da cui  
sono bordati la corteccia che si fa indietro. Le ferite che nella vita restano aperte anche se magari non  
fanno più male.
Questo é un esempio di intuizione mandelbrottiana dove analogie di parti esistenti nell’oggetto preso a  
modello di paragone ma non utilizzate nel processo mentale iniziale (come ad esempio i laghetti del  
tronco e i nodi). Queste parti osservandole nel contesto di riporto apriranno letture o meglio intuizioni  
nuove, visioni di realtà non precedentemente considerate. Questo metodo lo ho stilato in Imparare ad  
imparare edito con Carta e Penna.

Conclusione

TUTTO QUESTO LAVORO É SERVITO PER IMPARARE AD USARE UNA PAROLA:

DESIDERO

DESIDERO ACCOGLIERE CIÒ CHE TU PROVI PER ME.2

2 Io desidero ricevere il bene che hai per me nella forma che tu gli dai, lo desidero e non lo respingo – lo accolgo. Lo vivo 
 come vita – non lo rifiuto come peccato. La Madonna a Crosia chiede di scavare nel fango con le mani e di portarle a  
bere la prima acqua “bevibile”.. chiamò quella sorgente della vita e noi siamo stati tratti dal fango..!



Le parole chiave

• background di vissuto

• comprensione

• conseguenza – cambiamento – attuale – oggi

• dispiegamento (propulsione – zona prossimale – vorrei)

• domande – interrogazioni – difficoltà – ostacoli

• elaborazione

• epochè

• essenze di visione

• frammento (maturativo – di ideogramma – sintagmatico – nucleante)

• ideogrammi

• lavoro da compiere

• nucleazione

• presa di coscienza

• riflessione

• riscontri

• rivisitazione (came back to the past)

• schemi – bozze di ideogrammi – scheletri – matrici – strutture

Le parole nuove

INOUT

Inout é un mio neologismo che definirei così:
parola coniata per esprimere quanto dal di fuori é divenuto componente costitutivo aggiunto alla  
sostanza del nostro essere come contaminante dell’originario. Tutto quello che esiste nella società e nel  
mondo attorno a noi che entra nella persona come costrutto - tradizione – cultura – natura – usi –  
costumi – abitudini – prassi e credo sono, una volta acquisiti ma non elaborati dalla persona degli  
inout.



Le nuove conquiste

• La conquista del “Può essere” come apertura a tutte le categorie. Apertura che libera dal falso  

rispetto umano dall’ipocrita perbenismo permettendo così al pensiero di muoversi in tutta la  

realtà conosciuta e non tanto naturale quanto culturale senza avere alcun tabù.

• La conquista del “é” come epochè senza giudizio; la libertà senza aderenze né implicazioni,  

semplicemente é. Es. “Sei brutto” é un dato di fatto ma punto, la frase finisce lì. Sei brutto ma  

non é la fine del mondo.

Comprendo ciò che ho vissuto – estraggo essenze  essenza

nella vita ho sbagliato quando ho creduto di sapere cosa fosse giusto per l’altro. Quale la cosa migliore  

per l’altro1.

1 Ad un mio errore di solito non c'è stato mai né perdono né rimedio. Quando conobbi, o meglio iniziammo a frequentarci 
 con Lv le chiesi “Tu sai perdonare? Perché io ogni tanto sbaglio non volontariamente...quella volta alla fine sbaglia  
volontariamente credendo di sapere quale fosse la cosa giusta per lei – nella sua vita. “Comprendo ciò che ho vissuto –  
estraggo essenze”.




