
Ho deciso di condividere un periodo della 
mia vita, fortunatamente breve, pieno di cose 
brutte.  Penserete perché le vuoi condividere?  

Perché la lontananza dai parenti, dagli Amici 
del Gruppo e dalle attività normali della vita ha 
complicato ancora di più i problemi, ma il ri-
cordo delle cose belle passate insieme e, soprat-
tutto, il desiderio e la voglia di ricominciare, mi 
hanno aiutato. 

Queste cose brutte, senza raccontare i detta-
gli, sono state la morte della mia mamma, 
all’età di 104 anni, una operazione alla schiena 
di mia moglie per togliere un’ernia espulsa, 
un’operazione al mio ginocchio destro per met-
tere una protesi; tutti questi eventi, quasi 
contemporanei, mi hanno impedito di conti-
nuare a fare la mia vita “normale” e mi hanno 
fatto venire un forte malumore per non poter 
vedere i miei nipotini, per non poter fare atti-
vità sportiva e per non poter partecipare alle 
attività del Gruppo Amico. 

Però il cervello (malgrado l’età) ha conti-
nuato a funzionare ed ho pensato che tutta la 
nostra vita è fatta sia di cose belle che di cose 
brutte e che, per vivere bene, tutte devono ser-
vire da insegnamento.  

In particolare sono arrivato alla conclusione 
che le cose brutte le devo analizzare per capire 
quanto siano belle quelle che mi piace vivere. 

In questo periodo, fra le poche cose che ho 
fatto, ho letto anche un libro intitolato “LA 
DISCESA DEGLI DEI” di Marino Bartoletti il 
quale racconta, con una fantasia imprevedibile 
e piacevole, la vita di alcuni campioni dello 
sport, guidata e gestita dalla presenza degli dei 
i quali, alla fine, li fanno vivere con amore, ami-
cizia e gioia aiutandoli a superare tutte le diffi-
coltà. 

Aggiungendo a questo l’aiuto e la vicinanza 
di mia moglie, di mia figlia, dei nipotini e di un 
amico mi sono reso conto che, siccome tutti vi-
viamo sia cose belle che cose brutte, tutti ab-
biamo bisogno di aiuto per superare le cose 
brutte e quindi l’importante nella vita è stare 
insieme e vivere con l’amore che ci unisce. 
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 La Redazione 
Amici, eccoci!  
Leggermente in ri-

tardo sulla ripresa del 
Taccuino dell’anno ma……eccoci! Stiamo 
vivendo un periodo molto difficile tutti,    
la guerra che non finisce ancora, le molte 
aziende che stanno chiudendo per l’altis-
simo costo dell’energia, migliaia di emi-
granti sulle nostre coste che non riusciamo 
ad accogliere, fenomeni climatici estremi 
che, anche se guardati in tv, ci mettono 
paura…tutto concorre a farci stare male!  

 Nel nostro microcosmo però non per-
diamo mai il secondo punto di vista dei 
problemi e abbiamo cercato di essere se-
reni insieme. 

Abbiamo fatto la Festa in maschera per 
il Carnevale, stiamo crescendo con i La-
boratori, siamo andati parecchio a teatro e 
soprattutto ci siamo stretti, tutti vicini al 
nostro Presidente, quando la sua Mamma, 
amica cara, Nonna Assunta è volata via. 

Dopotutto, come dice Alfredo P. in 
apertura…. la Vita è sempre bella! 

                   Stefania e Carla

La Vita 
è sempre bella

Alfredo Pagani
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Assunta, compagna di 
giochi, confidente, nonna 

speciale e premurosa, 
cuoca sopraffina, sarta 

dalle mani d’oro, moglie fedele, ho avuto il 
privilegio di conoscerti e volerti bene, mi 
sono sentita accolta da te e da Costanzo 
come una figlia, ora so che sei con lui, 
senza più dolori e sofferenze, starete di 

certo facendo una partita a “Scarabeo”, 
quante ne abbiamo fatte insieme, mi    
mancherai tantissimo, mi mancherà  la 
strada che facevo per venire da te, i pome-
riggi sul balcone a bere il  caffè, i pranzi e 
le cene condivisi in allegria, mi mancherai 
tantissimo, ma so che sei in buone mani, 
Signore  prenditi cura di lei, è un’anima 
bella.

Inquadrando questa immagine 
con un lettore QR code (da scari-
care e istallare sullo Smartphone 
da GooglePlay o AppleStore) po-
trete visualizzare un video con la 
canzone dedicata ad Assunta da 
Stefano

PAG. 2 CIAO ASSUNTA…

Ricordo di Assunta
di Stefania 

Andreoli

Scrivere di un’amicizia 
materna durata più di 

trent’anni in poche 
righe non sarà facile. 

Ho conosciuto Assunta per telefono nel 
maggio del 1991, una voce calda, acco-
gliente, le ho raccontato chi fossi e perché 
volessi andare via dal mio paese, cercando 
di rubarle meno tempo possibile, eppure 
siamo state circa mezz’ora al telefono. 

Il nostro primo incontro è stato per 
strada a novembre dello stesso anno, io e 
Ciccio andavamo a casa sua mentre lei 
stava andando in Parrocchia.  

Mi ha colpito molto il suo sorriso e lei è 
stata la prima persona che mi ha detto che 
i miei occhi sorridevano.  

Mi ha accolto nella sua casa a tal punto 
di essere la prima persona a dormire a casa 
sua senza essere della famiglia. Ha accolto 
anche Carlo, per anni ci incontravamo 

tutti i mercoledì sera intorno alla sua ta-
vola. Sono uscita da casa sua con l’abito 
bianco, dopo Stefano e Laura, come se 
fossi sua figlia.  

Ha accolto anche nostro figlio Pich, che 
la chiamava Nonna Assunta. 

Lei è stata la mamma che ho sempre de-
siderato, disponibile, accogliente, affet-
tuosa, pronta all’ascolto, insomma un 
porto sicuro, mi bastava sapere che lei 
c’era. Ho cercato in questi anni di non pen-
sare che prima o poi mi avrebbe lasciata, 
mi manca, ha lasciato un grande vuoto.  

E’ come se un pezzo di me non c’è più. 
L’unica cosa che mi dà serenità è che ha 
smesso di soffrire, e sono sicura che ora è 
accanto a Costanzo, e come dice Stefania, 
stanno giocando a Scarabeo, oppure bal-
lano un tango, così si sono conosciuti, così 
si sono amati. 

Ti voglio tanto bene, mamma Assunta! 

Mamma Assunta
di Giovanna 

Di Stefano

Nonna, sono Irene, mi 
manchi già. Mi dispiace 

non aver potuto starti 
accanto in questo mo-

mento ma almeno ci siamo   salutate strin-
gendoci la mano.  

Grazie per tutta la bellissima infanzia 
che mi hai regalato; a casa tua con te e 
nonno ho i ricordi più belli di quando ero 
piccola dai momenti in cui mi insegnavi a 
curare le piante del tuo balcone e lavavamo 
insieme le foglie per farle brillare al sole ai 
momenti in cui ci misuravi l’altezza con le 
cugine sulla parete del terrazzo.  

Per me il tuo ricordo più che un’imma-
gine o un odore è un sapore ed è il retro-
gusto della panna del gelato alla fragola 
che mi rimaneva in bocca sul palato dopo 

averlo mangiato. Lo ricordo come una 
sensazione di felicità immediata ma allo 
stesso tempo di disperata insoddisfazione 
perché una volta finito ne avrei voluto 
avere ancora un altro po’.  

Grazie di tutto Nonna, da Irene. 

Nonna Assunta
di Irene 

Patassini
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E’ ammirevole lo spetta-
colo allestito dall’associa-

zione “L’Oltre tango”, 
volto alla valorizza-

zione delle potenzialità dei diversamente 
abili.  

Lo spettacolo inizia con le note dram-
matiche e sensuali del tango argentino, 
per proseguire con i ricordi dei diversa-
mente abili che, sembrano vittimismi in-
fantili, ma sono dichiarazione di 
frustrazioni nei loro rapporti umani.  

Lo spettacolo continua con la colonna 
sonora di ghostbusters e prosegue con 

una serie di virtuosismi in cui si esibi-
scono i diversamente abili assieme agli 
operatori. Sono toccanti le affermazioni 
dei protagonisti: “loro mi vedevano di-
verso”, “io ero diverso”, “solo qui mi sento 
uguale”.  

In tal modo si opera una catarsi e un 
riscatto per i diversamente abili e si rela-
tivizza la dicotomia normale/diverso.  

Da segnalare la bravura dei musicisti e 
l’eccellente coreografia.  

Voto ascrivibile 9,5 – 10. 
Analogie con il film “Si può fare” con 

Claudio Bisio del 2008. 

PAG. 3IL GRUPPO AMICO A TEATRO

Chi è l’Alieno?

di Leonardo 
Cancelli

Tango Alieno

TANGO ALIENO - TEATRO GHIONE - ROMA 
Venerdì 17 febbraio 2023

Un bel gruppetto di amici del Gruppo 
Amico, il 17 febbraio presente allo spettacolo di teatro/danza, 
sollecitato e incuriosito dalla proposta e dalla verve della no-
stra Mitica tanghera Paola Santoro.  

Lo spettacolo è ideato e promosso dall’Associazione” L’Oltre 
Tango” che dedica la sua attività nel campo della TANGO-
TERAPIA nelle Disabilità Fisiche/Motorie e Cognitive” attra-
verso progetti e laboratori che utilizzano un metodo 
abilitativo e riabilitativo e che segue come strumento principe 
il “tango argentino” e i suoi aspetti di cura. 

E di che bello spettacolo si è trattato!  
Accompagnati dalla musica ardente, a volte suadente, del 

tango, abbiamo seguito con passione le storie quotidiane di 
rappresentazione delle gioie, delle paure, delle frustrazioni, 
delle vittorie di ragazzi ballerini disabili che sembrano “alieni”  
perché talmente bravi, talmente  diversi  e coraggiosi nell’      
affrontare e superare difficoltà oggettive, che sembrano atter-
rati da un altro pianeta sulla terra a svelarci l’effetto miracoloso 
di leggerezza e di gioia che donano  la musica e la danza.   

Siamo tutti usciti dal teatro emozionati con la gioia nel 
cuore.  

Grazie, Paoletta, del suggerimento!  

di Stefania 
Caroselli
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Ingredienti  
                       per 4 persone 

 • Pasta sgoglia rettangolare • Ricotta di 
pecora: 250 gr. • Marsala all’uovo un 
bicchiere • Zucchero a velo 100 gr. •  
Un cucchiaio di zucchero semolato    
finissimo • Uvetta 50 gr. • Due cucchiai 
di latte • Un cucchiaino di cacao o   
cannella 
       Preparazione 

Ammollate l’uvetta nel marsala al-
meno 10 minuti, stendete la sfoglia 
con il mattarello e ricavatene dei 
rombi di 10 – 12 cm., arrotolateli 
sugli appositi cilindri di metallo, ri-
coperti di carta da forno, incro-
ciando le due punte del rombo sul 
cilindro e premere bene la pasta per 
farli chiudere; spennellare i cannoli 
con il latte e cospargerli di zucchero 
semolato. 

Infornare a 200° per 10 – 15 mi-
nuti, fino a quando saranno ben do-
rati! 

Lasciateli raffred-
dare prima di sfilarli dai cilindri e in-
tanto, in una ciotola lavorate la 
ricotta con lo zucchero a velo e unite 
l’uvetta sgocciolata e tamponata, far-
cite i cannoli con una tasca da pastic-
cere, spolverateli con cacao e 
cannella e…… 

ancora per 15 minuti e … 
 BUON APPETITO!!!

VOCE ALLE RADICI ANTICHE

    

,    

 Cosa succede 
al Gruppo Amico

PAG. 4

                    

La Ricetta di Chiara Guerrieri 

Cannoli di sfoglia  
alla ricotta 

x

• Il laboratorio del Taccuino 
Il laboratorio de «Il Taccuino» è sempre 
pronto a raccogliere i vostri “contributi” 
all’indirizzo e-mail:  
carlasantoro6@gmail.com 
Responsabili Carla Santoro 
e Stefania Caroselli.  • Il laboratorio «Decoupage»  
Si riunisce il giovedì alternandosi  
col laboratorio l’Incontro e il Disegno. 
Responsabili: Stefania Andreoli  
e Maria Rosaria Cimino.  • Il laboratorio «L’Incontro» 

 Vi dà appuntamento  il giovedì, 
alle ore 18:30 nella Saletta del GA. 
Responsabili: Alfredo Pagani  
e Mauro Cuccoli.  • Il laboratorio «Teatro» 
Ha stabilito un calendario di prove 
• dei balletti il martedì alle 20:00  
   e il sabato pomeriggio  

        Responsabili: Daniela Santoli  
   e Silva Rivabella 
• del coro nella saletta del gruppo  
   o in Auditorium il martedì alle 20:30 

       Responsabile: Stefano Patassini  • Il laboratorio di Cucina 
Si svolge nelle abitazioni dei soci:  
luogo e data verranno  
tempestivamente comunicate 
Responsabile: Silva Rivabella  • Il laboratorio di Disegno 
Si riunisce il giovedì alle ore 18:30  
nella saletta del gruppo.  
Responsabile: Paola Brunetti 
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PAG. 5VOCE ALLE RADICI ANTICHE

NEI MESI  
DI MARZO E APRILE 

“CRESCONO”   FRANCESCA 2 MARZO
—————————————————————————————————————————  ELISA 5 MARZO  
—————————————————————————————————————————   ROSANNA 7 MARZO  
—————————————————————————————————————————   GIULIANO 10 MARZO 
—————————————————————————————————————————   VALERIA 18 MARZO 
—————————————————————————————————————————   SIMONA 22 MARZO 
—————————————————————————————————————————   FLAMINIA 26 MARZO 
—————————————————————————————————————————   GIAMPIERO 2 APRILE 
—————————————————————————————————————————   DANIELA 4 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MARISA 4 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MICHELE 11 APRILE 
—————————————————————————————————————————   GIUSEPPE 11 APRILE 
—————————————————————————————————————————   CARLA 22 APRILE 
—————————————————————————————————————————   STEFANIA 28 APRILE 
—————————————————————————————————————————   MARINO 30 APRILE 
—————————————————————————————————————————   

Miao • Bau
Questo era il “tema”     

predominante tra le ma-
schere della festa di Carne-

vale del Gruppo Amico! 
Ecco quindi che, Domenica 19 febbraio 

la sala San Pio X della Parrocchia, si riem-
pie di teneri gattini, belve feroci, cagnolini 
e cucciolotti, un dolcissimo cane poli-
ziotto con tanto di distintivo, un simpatico 
can-tiniere e un can-tante rock, pellicce 
striate e maculate, cappelli colorati… …
non manca nemmeno un gran sacco di 
croccantini per tutti!!! 

La sala è piena di suoni e colori, ad-
dobbi, gli splendidi disegni di Joaquin e 
un tavolo  pieno di dolci, frappe, casta-
gnole, patatine, biscotti e bibite colorate; 
la festa è iniziata tra chiacchiere e  saluti, 
risate e gioia di stare insieme, per prose-
guire con musica e balli, intervallati da fu-
manti teglie di pizza, una splendida 
esibizione di Chiara e ancora: sfilata delle 
maschere, canzoni e tanta, tanta allegria… 
…ma ben presto ha prevalso la fede calci-
stica e allora tutti a casa a vedere la         
partita…….   

di Carla Santoro
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 Continua l'iniziativa 
"Gruppo Amico a Teatro", 
come ultimo spettacolo del 
2022 la nostra impagabile 

Giobanna ha organizzato per un nutrito grup-
petto di amici, di andare a vedere CATS al teatro 
Sistina. Va subito detto che Cats non è il classico 
musical, ma (Ciccio docet) è un'opera rock. La 
differenza è che, mentre in un musical c'è una 
trama e si alternano dialoghi, canzoni e balli, in 
un'opera rock le canzoni ed i balli che ne fanno 
parte apparentemente non hanno nulla a che 
fare l'uno con l'altro proprio perché manca la 
trama. Il successo di Cats, che ha debuttato oltre 
40 anni fa a Broadway, è probabilmente dovuto 
al fatto che sul palco si alternano 27 ballerini e 
cantanti che interpretano altrettanti improbabili 
gatti, tra cui  “Frecciarossa” e “Mefistofele”.Per la 
prima volta al mondo, anziché essere ambientato 
in una discarica, l’autore ha permesso che fosse 
ambientato a Roma, città ben nota nel mondo 
per le sue colonie feline e per l’amore particolare 
verso questo animale domestico divenuto ormai 
compagno di vita di tante famiglie. Lo spettacolo 
(oltre agli altri 26 "gatti") vede in scena un’inter-
prete d’eccezione nel ruolo di “Grizabella”, la star 
della musica italiana Malika Ayane, da noi ribat-
tezzata "Monica Yanez". 

Piccole considerazioni a valle dello spettacolo: 
penso che il Sistina sia il teatro peggiormente  
raggiungibile di Roma (ma forse è dipeso anche 
dalla visita del Papa a piazza di Spagna), e che 
Cats sia lungamente sopravvalutato. L'iniziativa 
"Gruppo Amico a Teatro" continuerà anche per 
il 2023, prossimo appuntamento il musical Pippi 
Calzelunghe, al teatro Olimpico il 7 gennaio.  

E non finisce qui ... stay tuned! 

Ciao Amici, sono l‘inse-
gnante di Educazione Arti-
stica ma anche la "Maestra 
Paola” come mi definisce 

simpaticamente Stefano P.; de-
sidero darvi alcune indicazioni utili per chiarire 
meglio le finalità del Corso che state seguendo. 

Dopo un lungo periodo di pausa, ripren-
diamo il "laboratorio di disegno e pittura" 
nella nostra accogliente e attrezzata sala del 
Gruppo Amico nei locali adiacenti la parroc-
chia di San Pio X. 

Innanzitutto voglio ringraziare Voi Amici per 
l'empatia e la simpatia che si è creata tra me, tra 
i nuovi partecipanti al Corso e tra gli Amici del 
Corso passato; tale atmosfera di cordialità, di 
educazione e di serenità rende il nostro lavoro 
più facile e più proficuo, mettendo tutti a proprio 
agio. 

Desidero illustrarvi alcune "linee-guida del 
Corso". In ogni lezione affronto un singolo ar-
gomento; man mano che andiamo avanti, 
espongo le varie tecniche di disegno e pittura at-
traverso l'utilizzo delle matite, dei pastelli colo-
rati, delle penne a sfera, dei pennarelli, degli 
acquerelli (per la trasparenza), delle tempere e 
degli acrilici (colori coprenti) dando la possibi-
lità di scegliere liberamente la tecnica preferita, 
a seconda delle vostre personali attitudini.  

Nelle prossime lezioni ci dedicheremo ai col-
lage con ritagli di giornali e fogli di carte colorate, 
faremo alcuni ritratti, parleremo dei grandi ar-
tisti della storia dell'arte mondiale e della rile-
vanza che la grafica ha sempre avuto nel campo 
della pubblicità. Spero che tale metodo vi piaccia 
e che sia di stimolo alla capacità creativa di tutti. 

Vorrei ora ripercorrere il cammino che    
abbiamo fatto durante le prime tre lezioni di 
disegno, ricordandone alcuni concetti fonda-
mentali:  

-  quando a dicembre abbiamo iniziato il per-
corso didattico, come primo approccio, ho po-
sizionato sul nostro tavolo da lavoro alcuni 
semplici oggetti: un barattolo, una scatola, e vi 
ho invitato a ritrarli senza fretta attraverso un 
semplice disegno a mano libera utilizzando una 
matita (morbida o dura, a Vostro piacere) e li-
mitando l'uso della "gomma per cancellare" al 
fine di rendere gli elaborati più spontanei, vi ho 
anche suggerito che, se non siete soddisfatti del 
vostro bozzetto, di sovrapporre i primi segni 
tracciati sul foglio e di non aver timore di sba-
gliare , ma se poi esso ancora non vi soddisfa 
completamente, potete prendere un nuovo fo-
glio e ricominciare.  

Sono questi piccoli e semplici consigli ma utili 
per non scoraggiarsi ai primi tentativi di disegno 
non perfettamente riuscito.  

Dopo un po’ di titubanza iniziale, vi ho visti 
"liberi" e creativi. Bravissimi! 

- la seconda lezione è stata dedicata allo studio 
dei colori primari, secondari, terziari e comple-
mentari (il cerchio di Itten) e ai loro armonici 
accostamenti.  

Avete colorato con molta attenzione oggetti 
dal vero o di fantasia; vi ho inviato a fare due di-
segni distinti utilizzando in ognuno i colori caldi 
ed i colori freddi, scegliendo il materiale a vostra 
disposizione e accostando con attenzione i vari 
colori.  Abbiamo commentato insieme i vostri 
lavori ed il risultato è stato che preferite, anche 
se di poco, l'utilizzo dei colori caldi, vivaci e lu-
minosi. 

- nella terza lezione ho proposto due disegni 
dal vero: due bianche orchidee con sfumature di 
verde immerse in un vasetto di vetro oppure un 
gruppo di frutti dai colori caldi. Ognuno di Voi 
ha scelto il soggetto preferito utilizzando penna-
relli colorati e matite colorate. Con questo eser-
cizio ho voluto mettere in pratica la lezione 
precedente sui colori freddi e caldi che avete di-
mostrato di aver appreso perfettamente. 

L'ultima nota la voglio dedicare a tutti voi, 
Amici: in questo laboratorio non si respira aria 
di "competizione" tra chi è più o meno dotato di 
attitudini creative e non viene redatta alcuna 
classifica finale.  

Attraverso una indagine recente svolta da 
scienziati americani (pubblicata su "Arth the-
rapy" di Philadelphia) su numerosi pazienti dal 
18 anni ai 59 anni, è emerso che il disegno svolge 
una importante attività terapeutica; riduce no-
tevolmente lo stress ed il nervosismo ed ha un 
effetto rilassate su ognuno di noi. 

Vi anticipo che nelle prossime lezioni vi coin-
volgerò in alcuni simpatici giochi "disegnando e 
colorando". 

Buon lavoro e buon divertimento! 

PAG. 6 ATTIVITÀ NEL GRUPPO AMICO ...

Laboratorio  
di teatro 

di Carlo Fiori

di Paola  
Brunetti

Disegno
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Cari Amici, ci siamo!  
Finalmente siamo tornati a divertirci    
e a fare insieme l’attività preferita da 

tutti noi, che siamo un po’ pazzi per la musica, per il ballo, 
per il canto, per il teatro insomma!  

E poiché ci esibiremo nel meraviglioso Auditorium 
della Parrocchia, abbiamo concordato, con il nostro ottimo 
don Andrea, due date certe per lo spettacolo ed ideato 
la locandina che vedete in anteprima a fianco e sulle 
quali vi diamo alcune informazioni e chiarimenti:  • Domenica 16 aprile, alle ore 17:00 

La prima data, sarà una Prova Generale, dedicata a 
tutti i nostri cari familiari ed amici.  

Ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria 
presso Carla Santoro, ai seguenti contatti:  

posta@gruppo-amico.com  •  Cell.333 224 7222 
 • Sabato 6 maggio, alle ore 21:00 
La seconda data, sempre ad ingresso gratuito, sarà 

aperta anche a tutta la Parrocchia.  
In questa occasione ci inseriremo nei festeggiamenti 

previsti per l’anniversario dell’Ordinazione di don Andrea 
e per il Trentennale (+ 3) del nostro Gruppo Amico, 
partecipando il giorno dopo, 7 maggio,  ad una Messa e 
ad un pranzo comunitario.   

 

Esilarante e travolgente la 
Commedia che è stata rappre-
sentata presso il Piccolo Tea-
tro San Paolo, a Ostiense, 

dalla Compagnia "Tutta un'altra storia", nei 
giorni 3 e 4 febbraio 2023.  

Una versione grottesca, ma assai efficace, di 
ciò che avviene nella vita.  

I pazienti di uno psichiatra arrivano alla 
spicciolata nello studio di questo medico, non 
ancora presente in quanto impegnato al-
l'estero in un Convegno (così annuncia la sua 
segretaria) e l'aereo con il quale deve arrivare, 
porta intoppi e ritardi, pertanto, i suoi pa-
zienti, in preda alle loro più svariate patologie, 
per lo più D.O.C, ovvero "disturbi ossessivi- 
compulsivi", sembrano attenderlo invano. 

Straziati dall'attesa e dalle sempre più incal-
zanti fobie ( una è affetta da mania religiosa, 
un altro da "aritmofobia" , ovvero dalla neces-
sità di fare continuamente calcoli matematici 
su tutto; un'altra è affetta da "ecolalia", cioè si 
sente costretta a ripetere due volte la stessa 
frase; un'altra ha la mania di camminare su 
linee prestabilite del pavimento ( altrimenti si 

sente minacciata) e, "dulcis in fundo", (anche 
se si è presentato per primo sulla scena, quindi 
si dovrebbe dire "dulcis in primis"), uno affetto 
dalla Sindrome di Tourette, che lo costringe a 
dire parolacce in modo incontrollato (ma, 
guarda caso, spesso "escono" adatte  alla situa-
zione e alle persone cui sono rivolte....). 

Alla fine, uno di loro propone di "utilizzare" 
l'attesa esternando senza ritrosie, le loro fobie 
o manie.  

E da questa "improvvisata" seduta di 
gruppo, qualcuno sembra quasi trarre giova-
mento e migliorare.  

Dopo un’attesa estrema e sfiancante e l'en-
nesimo annuncio da parte della segretaria che 
lo psichiatra sta per arrivare, i pazienti deci-
dono di lasciare lo studio.  

Colpo di scena finale: lo psichiatra è uno dei 
pazienti, precisamente quello affetto dalla sin-
drome di Tourette, che, infatti, rimasto da solo 
nella sala d'attesa, nella scena finale esclama, 
dalla finestra dello studio: " Hijo de Puta" (“fi-
glio di...."), ovvero la sua ennesima parolaccia.  

La commedia è una delle versioni teatrali di 
un film del 2017, diretto dallo spagnolo Vi-

cente Villanueva “Toc toc” (in lingua spagnola 
trastorno obsesivo compulsivo, abbreviato ap-
punto TOC NDR) 

In questa, alla quale ho assistito, gli attori 
sono, a mio parere, veramente bravi; sosten-
gono monologhi e dialoghi con ritmo spesso 
serrato, senza esitazioni né incertezze, proce-
dono sicuri, incarnando i tipi "patologici" con 
superba maestria e disinvoltura.  

Sì potrebbe dire che, nell' insieme, la loro 
espressività bene esprime la tecnica a tinte 
forti sia del cinema che dell'arte spagnola in 
genere, soprattutto dell'epoca contemporanea.  

Pertanto, i miei più sentiti complimenti a 
tutti gli attori di questo lavoro teatrale, attori 
che, benché di definiscano ancora "amato-
riali", risultano talmente bravi da rasentare il 
professionismo consumato. 

Inoltre, un’importante morale si può rica-
vare da questa commedia grottesca: “l'uomo 
non può salvarsi da solo, ma ha bisogno della 
relazione con l'altro; è dall'interscambio delle 
esperienze, infatti, che si può arrivare alla gua-
rigione o, almeno, a migliorare la propria con-
dizione.
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di Giuseppina 
Pincardini  Disturbo?

                       Nota  
della Redazione 
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Questa rubrica è dedicata alle persone con disabilità, difficoltà 
o disagio e racconta idee, esperienze,  

punti di vista e…perché no?... 
vuole dare consigli per superare qualsiasi ostacolo e barriera! 

Tutti noi, almeno una volta nella vita, ci siamo detti:  
«non ce la faccio»!  

Quando vi sentite in questa fase di stallo  
pensate a questo ragazzo e alle sue imprese: lui ce l’ha fatta……

quindi nulla è impossibile. 
La maggior parte dei nostri limiti risiedono nella nostra mente.  

Basta solo volerlo e provarci! 

          Santiago di Compostela 
“un viaggio per abbattere i limiti della disabilità”

Alberto è un praticante avvocato veronese 
di 27 anni, ha già dimostrato in passato di 
possedere un carattere forte, che gli ha per-
messo di vivere una vita piena e attiva in to-
tale autonomia; soprattutto grazie a questa 
sua peculiarità è riuscito a metabolizzare la 
rabbia per la perdita di sua madre avvenuta 
nel 2007, e a pianificare nel 2016 di partire 
insieme al suo amico Massimo per com-
piere il cammino di Santiago di Compostela 

Vivere quest’avventura e intraprendere 
questo viaggio spirituale, significava dover 
fronteggiare tante avversità e superare le  
difficoltà nello svolgere le azioni quotidiane 
diventava un’odissea a causa delle barriere 
architettoniche. 

Alberto però, si sentiva a disagio nei con-
fronti dell’amico, il quale doveva sostenere 
un carico di lavoro estenuante durante gli 
spostamenti, ma la forza della vera amicizia 
riesce sempre a placare “il senso di colpa” di 

chi si trova in difficoltà, infatti Massimo per 
tranquillizzarlo gli ripeteva: “Noi siamo una 
creatura con due teste e due gambe”.  

Questa metafora sottintende che, in quel 
contesto, entrambi si supportavano a          
vicenda! 

Due anime in uno stesso corpo soprat-
tutto nei momenti più duri. 

Naturalmente per Aberto e Massimo non 
tutto è sempre stato così idilliaco; non sono 
mancati, infatti, momenti difficili… sempre 
superati grazie ad un incrollabile rapporto 
di fiducia. 

Alberto non si riteneva come un disabile 
da aiutare ma come una persona che poteva 
sostenere il suo compagno. 

E’ indiscutibile che questa ricerca del          
superamento estremo dei propri limiti sia 
folle, tuttavia, secondo Alberto, è vitale    
vincere i limiti della propria mente.  

Quindi… Buon cammino! 

 
Pianeta H
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Per avere maggiori 
informazioni 

—————————————————————————————— 
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/530886

58149/ 
E-mail: posta@gruppo-amico.com 
Sito web: www.gruppo-amico.com 
Indirizzo: 
Associazione Gruppo Amico - ONLUS 

Parrocchia San Pio X, in Via Attilio Friggeri 
87, 00136 Roma; 

Per sostenerci puoi fare un versamento: 
“Associazione Gruppo Amico Onlus”   
Codice IBAN: 
IT24 X083 2703 2540 0000 0001 317 
Codice Fiscale 96395130584 
Conto corrente bancario 18899021 
intestato a: 
Associazione Volontariato Gruppo Amico 

 Hanno contribuito 
alla redazione di questo numero:  

Alfredo Pagani 
Carla Santoro 

Carlo Fiori 
Francesca Pantanetti 

Chiara Guerrieri 
Giovanna Di Stefano 

Irene Patassini 
Leonardo Cancelli 

Orso Screziato 
Paola Brunetti 
Pina Pincardini 

Stefania Andreoli 
Stefania Caroselli 
Stefano Patassini

                5 PER MILLE 
                         AL VOLONTARIATO                         
                        Finanzia i progetti 
          del Gruppo Amico Onlus  

Indica il codice fiscale 
dell’Associazione: 96395130584 

Grazie per il sostegno!!!

Carla 
Santoro
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