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Alza il tuo volto,

la vertigine
dell’equilibrio

guardami.
Non sarà vano il pianto,
pioggia scrosciante
che bagna e non rinfresca.

Non sarà vana
questa stagione dell'attesa.
Non saranno inutili

i giorni in cui prevale il nulla,
queste albe senza sole,
i tramonti senza stelle.

Perché come un lampo
che arriva all'improvviso,
come dono
che ricevi inaspettato,
riconoscerò il tuo volto
e lo terrò stretto tra le mani.
Annalisa Rodeghiero

Avete mai provato a camminare al rallentatore? Lasciate il foglio e provate adesso,
dove siete, magari ad occhi chiusi!
C’è un preciso attimo in cui, prima di sollevare un piede, troviamo un equilibrio e da una serie di sensazioni
capiamo che possiamo fidarci
dell’altro (piede).
Solo l’equilibrio regala quella
sensazione ancora tutta da decifrare dove si incontrano la paura
di non farcela e la soddisfazione
di essere arrivato dove non pensavo.
Che si tratti del passo che abbiamo appena fatto per prova, di un
impegnativo passaggio su roccia
o, figurativamente, di un tratto del percorso in comunità è solo questione di contesto
e di misura.
Equilibrio: il luogo della decisione. E di una
decisione mai disincarnata. Perché montagna non è solo il movimento del mio corpo
ma, nel mio movimento, è incontro con il
corpo del mondo. Chiede attenzione non
solo a me ma a me qui e ora, in equilibrio

su questo sasso! Senza il mio sudore, la mia
paura, il mio dolore, avrò una conoscenza
molto limitata di quel luogo. Posso così scoprire la qualità del corpo del mondo attraverso la misura delle sensazioni del
corpo mio.
È il gioco dei corpi: in salita si cammina lenti e curvi come un anziano, in parete si procede a quattro
zampe come un bambino che tenta
di scalare il corpo della madre, in
vetta catturo con gli occhi le cime
attorno alla mia, cioè guardo con
gli occhi della montagna.
L’inizio del reinserimento in comunità lo chiamiamo “dentro/fuori”.
Fase delicata ma soprattutto fase
di grandi scoperte. Proviamo a cercare appigli generosi in una parete che sembra ostile.
Un passo e si torna. E poi un altro passo… e
poi ancora. Dentro e fuori. Ascoltando, osservando cosa c’è dentro per riuscire a notare opportunità, novità interessanti in mezzo
alla solitudine che a volte sembra togliere il
fiato. Ritrovando sempre quell’equilibrio che
permette di scegliere: un altro passo!
fra Daniele Rebuzzini, Direttore

Tra terra e cielo
Convegno regionale
di Montagnaterapia

Venerdì 13 novembre si è svolto a
Monza, nella bella cornice del Collegio
della Guastalla, il primo convegno regionale in tema di dipendenze patologiche e montagnaterapia. Il convegno
è stato il frutto di un lungo lavoro da
parte della neonata "Passaggio Chiave" - Rete per le dipendenze montagnaterapia- alla cui nascita e operatività il nostro servizio ha dato un apporto
significativo.
Durante l’intera giornata abbiamo
potuto ascoltare interventi degli operatori delle dipendenze del nord-Italia
che nell'ultimo decennio hanno sperimentato, in modalità diverse, l'utilizzo
di questo strumento, sia nei servizi
privati sia pubblici. E' stata inoltre
un'occasione privilegiata per dar spazio a contaminazioni pedagogiche e
per un confronto serrato sulle oppor-

tunità, i vincoli e i rischi emergenti
dalla rilettura delle esperienze
effettuate.
L'evento ha visto la partecipazione di
circa 150 persone, interessate a capire
le basi teoriche nonché gli sviluppi
operativi delle esperienze proposte. E'
stato importante perché si è rivolto a
persone che non si occupano di montagna ma di servizi alla persona, operatori sociali, educatori, medici, psicologi proprio per chiarire che la montagna è uno strumento da utilizzare a
360° nei nostri servizi ma non ne è il
fine, è uno strumento per facilitare la
crescita di benessere negli individui
afferenti ai nostri servizi.
Hanno presenziato il rettore del collegio della Guastalla, il direttore sociale
e di dipartimento dell'Asl di Monza ma
anche il presidente del CAI regionale e

il presidente nazionale della commissione di alpinismo.
La Rete Passaggio Chiave, per non disperdere questo enorme patrimonio,
ha poi svolto una giornata di autoformazione e verifica delle attività con
una uscita in montagna e intorno a un
tavolone di un bel rifugio ha iniziato a
tessere le fila delle attività della prossima annata, sia in termini di attività
concrete sul campo, uscite, arrampicate … sia sul piano dell'organizzazione
di eventi formativi e di autoformazione. Uno dei temi su cui vorremo impegnarci sarà inoltre quello della valutazione dei risultati e della ricerca in
vista anche del prossimo appuntamento nazionale di montagnaterapia che si
terrà nell’autunno 2016 in Veneto.
Fabiano Gorla, Coordinatore

La nostra proposta
In comunità lo strumento della montagnaterapia è parte integrante del percorso terapeutico. Viene proposta, con
cadenza semestrale, la costituzione di
un gruppo omogeneo rispetto alle
tappe di percorso in Comunità, composto da circa 4-7 ragazzi. La proposta
viene fatta ai ragazzi che sono entrati
da poco tempo nel la comunità per
rafforzare la costruzione di un gruppo
di auto-aiuto e il senso di appartenenza allo stesso che accompagnerà il
percorso terapeutico.
Inserendosi nella fase iniziale di percorso ha anche lo scopo di implementare la motivazione a proseguire nella
costruzione di un proprio progetto di
vita. Lavora in modo diretto sulla crescita di autostima e favorisce la mentalizzazione di un futuro alternativo.
Tutto ciò passa attraverso una valutazione della tenuta psico-fisica del soggetto durante le escursioni. Le uscite

utilizzano come dispositivi pedagogici,
salite, l’arrampicata, le vette al fine di
far accrescere la dimensione della conquista (ma anche della rinuncia) nonché dell’attesa e del desiderio, fondamentali tappe di ogni progetto di crescita.
Vengono di volta in volta utilizzati itinerari diversi con diversi obiettivi. Oltre al raggiungimento di una vetta, vi
sono le arrampicate e i sentieri attrezzati che stimolano adrenalina e desiderio, ma anche affrontare il senso del
vuoto e la paura delle cadute. L’uscita
notturna vuole invece favorire la crescita del senso di gruppo, stare insieme, vicini ma anche l' incontro con le
paure individuali che il buio nasconde.
Ogni percorso è accompagnato da
momenti di gruppo di rilettura dell’esperienza e dalla compilazione personale di un diario che raccoglie i vissuti,
le riflessioni e i pensieri scaturiti nel

corso
dell’uscita.
Vengono
inoltre
distribuite
responsabilità nella
gestione di
ogni escursione
in
modo che
l’esperienza non sia
individuale
ma si sviluppi e si componga dell’apporto individuale di ognuno alla costruzione di
un progetto di gruppo. L’educatore è il
punto di riferimento di questa esperienza e ad esso si affiancano figure di
esperti alpinisti e istruttori soprattutto
per aiutare ad apprendere le basi e la
disciplina nello sviluppo delle tecniche.

montagna, un piacere distale
Tra terra e cielo – Sentieri educativi in montagna per la cura delle dipendenze: questo è il
titolo del convegno regionale che “Passaggio
chiave” – rete di servizi che si occupano di
dipendenze – ha organizzato per riunire diversi contributi educativi e terapeutici attorno
al tema della montagnaterapia. Ed è proprio
in quest’intima connessione tra terra e cielo
– ci dice il prof. Mottana in apertura dei lavori
– tra ciò che è materiale, terreno e ciò che, al
contrario, è ascetico, spirituale che si gioca il
senso dell’esistenza umana. Dopo un viaggio
affascinante tra la montagna e i suoi simbolismi, il professore conclude il suo intervento
illustrandoci una serie di opere che il pittore
Paul Cézanne ha dedicato alla montagna Sainte-Victoire: il medesimo soggetto pittorico
visto con occhi diversi, qualche cosa di immutabile eppure sempre diverso.

Così come uguali e diverse sono le cime che
scala Luca Schiera, giovane promessa dell’alpinismo, fiore all’occhiello dei Ragni di Lecco.
Luca ci racconta del suo viaggio in Tagikistan
con tutto l’entusiasmo e la “freschezza” di chi
ha fatto della montagna un proprio modo di
essere più che un vestito da indossare.
Seguono poi alcuni contributi che iniziano a
calare il tema della montagna nello specifico
delle dipendenze. Molto interessante il pensiero della dott.sa Sabbion che vede nella
ricerca del rischio un forte afflato vitale. Il
rischio – quando non segue traiettorie autodistruttive – è novità e la novità è crescita,
allargamento degli orizzonti esperienziali,
scoperta di nuove passioni: e tutto ciò ha inevitabilmente un potere terapeutico. E poi la
“nostra” Silvia Pagani che, accompagnandoci
a spasso per i dodici sensi della teoria antroposofica, ci ricorda l’importanza del contatto
con gli elementi naturali come condizione
imprescindibile per un benessere psicofisico
duraturo. La montagna poi allena alla costanza, all’attesa e muovendoci, attivandoci

fisicamente (s)muove qualcosa anche a livello
psichico. Ecco perché i bei diari esperienziali
che scrivono i ragazzi sono figli della montagna e delle sue potenzialità.
I contributi del pomeriggio regalano frammenti di esperienze vissute. Fabiano ci racconta la storia della montagnaterapia al Molino, nata molti anni fa da una semplice passione e poi cresciuta piano piano fino a diventare una proposta terapeutica strutturata.
Vengono poi proiettati alcuni filmati che hanno l’inevitabile potere di catalizzare le attenzioni della platea. La gente sorride, si diverte.
Alcuni utenti delle comunità coinvolte leggono spezzoni dei loro diari. Gianfranco e Andrea sono tra questi. Tutto ciò ha l’indubbio
merito di immergerci un po’ nell’esperienza,
di farci capire veramente che cosa significa
organizzare un corso di montagnaterapia, che
cosa voglia dire partecipare quotidianamente
alle attese, alle fatiche e alle gioie di tanti
ragazzi che imparano a conoscere se stessi
attraverso la montagna. Insomma, non solo
riflessioni teoriche ma anche testimonianze
concrete.
Chiude il convegno il dott. Salomone, illustrandoci la specificità terapeutica della montagna nel campo delle dipendenze: laddove la
sostanza conduce ad un piacere facile da
raggiungere, prossimale, - ci dice il professore - la montagna invece è distale, qualche
cosa da preparare e da avvicinare gradualmente. Ci insegna ad affrontare il percorso
avendo chiaro l’obiettivo. E’ come se chiedesse un po’ di fatica nell’attesa di un piacere più
grande, non immediato ma inevitabilmente
prezioso. E nonostante la giornata sia ormai
giunta al termine le sue parole fungono da
stimolo per nuove future sperimentazioni che
sappiano sfruttare sempre meglio l’originalità
di questo dispositivo terapeutico.

Personalmente ho apprezzato molto il fatto
che sia stato un convegno organizzato da chi
ama la montagna. Come si potrebbe infatti
appassionare e coinvolgere senza essere per
primi appassionati e coinvolti?
Mi piace concludere con le parole che il dott.
Maiocchi ci porta da un diario di un ragazzo
psichiatrico coinvolto nell’esperienza di montagnaterapia: “di me ti dico che adesso sto
meglio e passeggio molto e ho visto le stelle”.
Matteo Limiti, educatore

Diario
Con questa possibilità
del Corso Montagna,
tra tutte le cose fatte,
mi sono trovato anche ad arrampicare.
Inizia lì un qualcosa
che da attività fisica è
diventato un qualcosa
che si espande nella
vita quotidiana. Un
mix di adrenalina,
equilibrio corpomente e testardaggine che mi hanno insegnato a provarci e
riprovarci e non rinunciare; a non mollare mai e sapermi
fermare, darmi dei
limiti e ripartire ancora.
Chiunque conosce la
grande imponenza
della montagna si
rende conto di quanto
siamo piccoli al suo
cospetto. Beh, io sono
contento di averlo
capito. Preferisco
sentirmi piccolo rispetto ad una tale
forza e non più rispetto alle persone.
Al corso di arrampicata c’è una formula che
ho fatto mia nei momenti di difficoltà e
sconforto: “Quando
manca l’appoggio per
entrambi i piedi bisogna sflasare per ritrovare l’equilibrio con le
mani. Alla parola sfalsare ho dato il significato di reagire, tirare
fuori tutte le risorse e
capacità per trovare
l’equilibrio, andare
avanti e non buttarmi
giù!

Niente più disagi!
Gianfranco

DENTRO - FUORI

A distanza di un anno eccolo: E’ arrivato anche per me il momento del “DentroFuori”!!! Quasi invidiavo i compagni che mi
hanno preceduto in questa esperienza, è cresciuto in me il desiderio di sperimentare cose nuove, come “l’arrampicata” che ho
conosciuto qui in comunità, o alcune vere e proprie sfide da
affrontare, come quella ‘’della piscina e la mia fobia dell’acqua’’
che da anni mi assaliva e mi disagiava nei momenti di divertimento al mare con gli amici. Ma il “DentroFuori” non è solo
questo, è anche la possibilità di riprovarci nelle relazioni in modo diverso, di farsi conoscere per quello che si è davvero. Anche
se arrivare in bici di sera supercoperti per il freddo, con pochi
spiccioli in tasca e all’inizio senza telefono non mi ha aiutato, ha
però rafforzato la consapevolezza della meta che volevo raggiungere. Grazie a tutto questo ho capito che le cose che ho
fatto mi piacciono veramente e le porterò avanti, ha rimesso in
me la voglia di creare e costruire piaceri sani nella mia vita di
tutti i giorni!!! Ma non è finita qui!!! Presto inizierò il corso di
arti marziali che credo mi darà soddisfazione anch’esso… e questo è solo l’inizio!!! …ed ora, chi prova più invidia??? Svanita
insieme alle mie paure!!!
Daniele

INGleSE

È iniziato il corso di inglese. Il teacher Arturo è il nostro punto
di riferimento. Noi siamo circa otto utenti, più il paziente educatore Matteo che tiene le redini del gruppo.
Fin dall’inizio Arturo ci spiega un suo metodo innovativo e divertente per approcciare la lingua inglese. Infatti fin dalle prime battute, e così sarà per il resto delle lezioni, insegna esprimendosi solo in lingua inglese. Così di lezione in lezione un po’
tutti anche grazie ad una pronuncia molto attenta di Arturo
iniziamo a capire e poi formulare frasi in inglese.
Il corso si svolge così coinvolgendo tutti noi in modo morbido e
divertente. Ci vengono insegnate le basi della lingua, ad esempio l’uso del verbo essere in forma presente, il gerundio con
“ing” ecc. ecc.
Un ringraziamento speciale va al nostro teacher. E per tutti:
Merry Christmas and Happy new year!
Stefano
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