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Ho guardato la foto del 17 Luglio che molti media hanno riportato, l’ho guardata diverse volte, l’ho 
fatta mia, tenuta nel taschino, ben ritagliata; vedevo sullo sfondo il mare, proprio il mare dove sulle 
tante spiagge italiane e di altri paesi i bambini adesso giocano, si tuffano nell’acqua, fanno castelli, 
piste, statue con la sabbia. Vivono. Sono 13 centimetri per 17, uno scatto e quando pieghi questo 
frammento di carta senti che ogni tanto va riaperto, lo guardi ancora, ricostruisci quella giornata, gli 
istanti vissuti dentro la cornice della tua casa; il risveglio, le immagini che arrivano dalla finestra, le 
voci. Poi, altre storie: la guerra, la ferocia, la violenza. Al centro un uomo , occhi disperati e nelle 
braccia un bambino con le mani ciondolanti dietro la schiena, i segni della disperazione e del dolore 
sul volto; erano quattro, da nove a dodici anni andati là per trovare un posto migliore vicino le reti 
dei pescatori, al porto, un luogo piu’ sicuro delle loro abitazioni, perché a Nord i bombardamenti 
non cessano, non danno tregua. Ma, in questa parte del mondo la morte insegue ovunque, 
morde senza distinzione, a Gaza e negli altri paesi meno conosciuti perché i cugini 
Ahmed, Ismail, Mohamed, Zakaria, della famiglia Bakr, sono figli di questa terra, delle 
sue tradizioni, pur nel cielo squassato dai missili, dal boato dei caccia. La foto nel 
taschino di una camicia estiva si accompagna alle cose di tutti i giorni; qualche 
moneta nelle tasche, il biglietto del bus, dei fazzoletti, tutto consiglia di tornare 
alla normalità, alla vita di sempre. Invece, a questa immagine ne associ altre, sono 
passati decenni e torna alla luce la foto di KimPhuk del ’65 quando a Trang Bang, 
vicino a Saigon scappa terrorizzata, nuda, lei con altre persone intorno; un bambino 
piange e la precede, delle figure escono dai campi fino sulla strada, sembrano spettri. 
Da poco è terminato il bombardamento al Napalm degli americani e il fotografo Nick Ut che 
ha deciso di rimanere ancora qualche minuto scatta, scatta ancora, crea un ponte tra il fatto e la 
storia, la supera condensando in quegli istanti di vita l’intera tragedia umana, la colloca in una zona 
spazio temporale al di là di ogni immaginazione e per questo dentro le cose che si stanno compien-
do. Svelandole. Due foto, due secoli, occhi terrorizzati, vuoto. La guerra.

Massimo Daviddi
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ALCHEMILLA: una storia

lunga 27 anni
Il nome Alchemilla nasce da un’idea di Nives Riva e Lilli Martelli, quando il rapporto tra mente e 
corpo, il benessere della persona, la relazione tra il nostro mondo interiore e l’ambiente che ci circon-
da seppur presente in diversi studi,  pratiche ed esperienze , non era certo diffuso come nel tempo 
attuale. Possiamo quindi parlare di un’intuizione che nel corso di questi 27 anni ha fatto maturare 
e sviluppare metodologie, approcci, culture, con uno sguardo capace di tenere insieme la plurali-
tà delle discipline in una visione non separata tra pensiero occidentale e orientale. Molte persone 
hanno potuto esprimere emozioni e sentimenti, dare vita a racconti e narrazioni, perché la meta di 
ogni percorso formativo non è mai stata fine a se stessa ma attenta a ogni domanda e caratteristica 
soggettiva: alle esigenze e sensibilità emergenti.
Come scrive Christine Funke - insegna fitoterapia alla scuola superiore di drogheria a Neuchâtel - “la 
goccia d’acqua alla base della foglia dell’Alchimilla stimola da molto tempo l’immaginazione delle 
persone”: proprio per questo, l’aspetto simbolico e terapeutico della pianta corrisponde al nostro 
desiderio, sempre vivo e presente, di ricercare nel corso degli anni nuove strade per migliorare le 
proposte, senza dimenticare i fondamenti che risiedono in una visione etica dei rapporti sociali, nel 
rispetto per l’ambiente. Mantenere fede a una visione globale dell’essere nella dimensione fisica e 
spirituale, è carattere distintivo del progetto ‘Alchemilla’ e questo attraversa tutte le tematiche pre-
sentate conferendo loro un valore aggiunto.
Dentro questo scenario vasto e differenziato, si è costantemente lavorato per migliorare il rapporto 
tra docenti , esperti, formatori e gruppi, senza trascurare momenti preziosi di comunicazione al di 
fuori delle aule, non escludendo aspetti di criticità capaci di riorientare il pensiero e l’azione for-
mativa. Parlando molto di rete, pensiamo all’uso e all’influenza della tecnologia nella nostra vita, 
abbiamo cercato di costruire una rete basata anche sulle relazioni umane, la capacità di ascolto e il 
riconoscimento di ogni voce, perché crediamo che partendo da questa condizione si possano fondare 
le premesse per una nuova comunità e cittadinanza.
Rispetto al nuovo programma settembre – dicembre 2014 qui allegato, mettiamo in evidenza alcuni 
percorsi originali che completano, arricchendolo, il programma esistente:
Assaggi di biblioterapia con Barbara Rossi, psicoterapeuta;
 Cucina naturale vegana a cura di Laura Pozzi, cuoca e organizzatrice di vacanze “naturali”;
Aromaterapia con Stefania Cattaneo, aroma terapeuta e terapista complementare;
Meditazione Mindfulness, con Patrizia Montini, psicologa e psicoterapeuta;
Menopausa: il passaggio ad un nuovo periodo di vita, con Laura Modenato, omeopata e counsellor;
Erboristeria: ricette pratiche, con Patrizia Degiorgi, fitopatologo, fitoterapista dipl. cant.

ASSAGGI DI BIBLIOTERAPIA
Con Barbara Rossi, psicologa e psicoterapeuta
Serata di presentazione del corso: mercoledì 1° ottobre alle ore 20.00 al Centro Alchemilla, Balerna

Siamo lieti di presentare un laboratorio di biblioterapia centrato sulle emozioni.
La biblioterapia, coniata negli anni ‘30 dal dr. Menninger, in vari paesi è divenuta sinonimo di percorso benessere. Il 
laboratorio si aprirà con un’introduzione sulla biblioterapia. Il percorso prevede la lettura e discussione di alcuni testi 

proposti dalla conduttrice del laboratorio, per approfondire alcune emozioni cruciali nella vita quotidiana. Letture di 
passione, invidia, rabbia, paura, gelosia, desiderio, solitudine, lontananza, perdita, commiato... ci permetteran-

no di attraversare un vero e proprio arcobaleno di emozioni.
Conoscere meglio le proprie emozioni equivale a rinforzare le proprie difese immunitarie, significa 
aumentare i fattori di protezione contro gli stressors, significa poter gestire meglio situazioni relazio-
nali a volte difficili (sappiamo quanto l’invidia o la gelosia siano anche dolorose da gestire...), significa 
ridurre il rischio di malattie psico-somatiche, significa pensare meglio prima di agire, con meno impul-
sività, quindi aumenta il proprio gradiente di salute.

 Programma indicativo:
 Cos’è la biblioterapia. Leggere perchè?

 La paura del cambiamento
 La paura del diverso

 L’invidia 
 La gelosia
 La rabbia
 Il desiderio
 I sogni
 La speranza
 Separarsi

Come si articola?
La proposta si sviluppa in 10 incontri, il mercoledì sera
a partire dall’8 ottobre, dalle 19.00 alle 21.00.
Le proposte di lettura si affiancheranno a proposte
di scrittura. 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Centro Alchemilla - tel. +41(0)91 683 50 28 
oppure alchemilla@acpnet.org

Vi segnaliamo queste due letture
pubblicate da Edizioni La Baronata
Le Edizioni La Baronata hanno già affrontato la tematica della pedagogia. 
Infatti nel 1979 è stata pubblicata la prima edizione italiana de La Scuola Moderna di Francisco Ferrer 
Guardia, pedagogista razionalista fucilato dal regime clerico-monarchico spagnolo nel 1909, pubbli-
cazione completata dalla cronistoria dell’Ercole Ferrer di Losanna, attiva dal 1910 al 1919. In seguito 
Vaso, creta o fiore? Né riempire, né plasmare, ma educare di Francesco Codello, dirigente scolastico di 
Treviso, in cui presenta sia riflessioni per un’educazione libertaria, sia alcune scuole alternative, auto-
gestite. Ora, con una introduzione di Francesco Codello, propongono, una denuncia di un insegna-
mento poco rispettoso alle esigenze degli allievi:
Il maestro non ama i bambini di Henri Roorda
Henri Roorda van Eysinga professore di matematica al Liceo di Losanna, pubblicò libelli sulla peda-
gogia scolastica, dapprima su riviste libertarie romande, francesi, belghe, spagnole, italiane, in seguito 
su quotidiani come La Gazette de Lausanne, La Tribune de Lausanne e la Tribune de Genève, promuo-
vendo nel contempo numerosi dibattiti e conferenze sulla scuola.
Propongono anche un nuovo Quaderno:
500 buone ragioni per farla finita col patriarcato di Le fate del focolare
Si tratta di una raccolta di frasi tolte dalla vita quotidiana che mostrano la tragica banalità del razzi-
smo di genere. Un elenco che deve far riflettere, rendere attenti e spingere a cambiare atteggiamento.
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