
Il musicoterapeuta Dario Benatti: «La creatività ci salverà»
MERATE (zsb) Ha lasciato
che fosse la canzone «De-
mons», degli Imagine Dra-
gons, ad introdurre per lui il
tema della paura oggetto del
convegno. Dario Benatti,
docente di Musica alle scuo-
le medie Manzoni, ma so-
prattutto musicoterapeuta
esperto nel trattamento dei
pazienti comatosi e post co-
matosì, ha richiamato a
suon di musica l'attenzione
della platea sui «demoni»,
appunto, che abbiamo den-
tro, ovvero le nostre paure.

«Siamo così spaventati

dalle nostre paure, che non
le conosciamo neppure:
proprio perché ci risultano
intollerabili non riusciamo a
sostarvi dentro e a guardarle
per quello che sono - ha
detto Benatti, che si è servito
anche della violoncellista
Gemma Pedrini per dar vo-
ce con la sua musica al
suono cacofonico e disor-
dinato della paura - solo
l'arte, in tutte le sue espres-
. sìoni, ci permette di tirarle
fuori e di guardarle».
Tutti i sentimenti e gli stati

d'animo hanno un senso, ha

ricordato Benattì, compresa
la paura ed anche la rabbia.
«Secondo quello che ho im-
parato nella mia ventennale
esperienza di lavoro sui pa-
zienti post coma tosi, il senso
della paura, per chi la prova,
è trovare qualcuno che stia
con me nel momento in cui
sto male. Se la ascoltiamo, se
riusciamo ad esprimerla,
riusciamo anche ad aprire in
essa una breccia in cui dar
spazio e voce al desiderio,
che è la spinta, il motore,
che ci spinge ad andare oltre
noi stessi».
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gazzino problematico, che negli
anni '60 veniva portato dallo
psicologo per i suoi smodati
comportamenti di ribellione, o
viceversa di sottomissione esa ..
gerata, sia stato sostituito oggi
da un altro tipo di preadole ..
scente che, pur essendo final-
mente libero dalla paura del ca ..
stigo e quindi libero di godere
dell' esercizio della sessualità e
dell'autonomia, soffre però di
un' altra paura. «Che non è quel-
la di essere cattivo, ma di essere
brutto e cioè invisibile, inadatto
al successo e alla popolarità a
causa di una corporeità inade ..
guata - ha puntualizzato Char-
met tenendo con il fiato sospeso
i tanti genitori presenti .. Il sen ..
timento di colpa è stato sosti-
tuito dalla paura della morti-

sulla convìnzlone chc glovìnez
za e bellezza dispongano di po
tere. Tenete presente che la Wl'
gogna è. una passione umana
più difficile da gestire del senso
di colpa, perché riguarda il sé, la
persona nel suo insieme. Si CB '('
dalla vergogna vendicandosi ()
scomparendo. Abbiamo dun
que molto lavoro da fare: la crisi
economica di cui tutti parlano in
realtà è la più grande crisi etica
mai vissuta dalla nostra società C
se ne uscirà solo con un sussulto
dell' etica della responsabilità,
Di cui stanno dando buoni
esempi, e questo lo trovo in-
coraggiante, anche i più alti li-
velli delle istituzioni tra cui il
papa e il presidente della Re-
pubblica».

Sabina Zotti

La psicologa Bellinvia: «Una sola la radice di tutte le paure»
MERATE (zsb) «Le paure che la
sofferenza esprime sono tante,
ma una sola è la loro radice: la
paura di vivere e insieme la
paura di morire». Si è foca-
lizzato sull' incapacità di espri-
mere la paura il lungo ìnter-
vento della psicologa e psìco-
terapeuta Liliana BeIlinvia
Nardi (nella foto). «l giovani
non la esprimono, la agiscono.

- Basta osservare i loro compor-
tanti che sono di isolamento o
viceversa di mondanità, di ec-
cessiva dipendenza o ecces-
siva ribellione agli adulti - ha
detto la psicologa - Anche gli
adulti non si permettono di
sèntirla, ma come tutte le

emozioni anche la paura è
profondamente sana perché le
emozioni esprimono lo stato
del nostro corpo. Dal mornen ..
to che sono automatiche, le
. emozioni non le sentiamo. C'è
un solo modo, forte e corag ..
gioso, per superare la paura ed
è quello di sperimentare il sen-
timento che suscita: se le emo ..
zioni diventano sentimenti
perdono il loro automatismo,
arrivano così a contatto con la
mente e vengono modellate.
dalla coscienza. Non abbiate
dunque paura della paura,
non è disdicevole».
Tra le paure che attanaglia ..

no i giovani ci sono quelle le-

gate alla scuola, alla preoccu- .
pazione delle interrogazioni.
Quanto
agli adulti,
l a lo r o
paura for ..
se più for-
te, ha con-
cluso la
professo-
ressa Bel ..
linv ia , è
quella di
incontrar-
si e cono ..
scersi, ma
«senza fin-
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.De Vito e la prospettiva del medico del lavoro
MERATE (zsb) Non ha parlato specificamen-
te della paura, il dottor Giovanni De Vito
(nella foto), specialista in medicina del la-
voro e preventiva, cui è- toccato l' onore di
aprire il convegno con il suo intervento. Ha
parlato piuttosto delle condizioni che fanno
sì che il lavoro diventi strumento di rea-
lizzazione personale fornendo in questo
modo gli elementi per rispondere ad even-
tuali interrogativi legati alla paura nel con-
testo lavorativo. «Che il lavoro, o lo studio,
nel caso degli studenti, sia cosa buona e
necessaria lo sosteneva anche San Bene-
detto che diceva "l'ozio è nemico dell'ani ..
ma" ..ha detto de Vito ..li lavoro è però anche
fatica. Ericerca del sé, oltre che un modo per
cercare la felicità personale, ilcompirnento
di sé e della propria vocazione professionale.
Se però una persona non trova collocazione

nel suo ambiente lavorativo, o banalmente la
spostano in un altro reparto e si trova a dover
svolgere una mansione
per la quale non si sente
preparata o non ha suf ..
ficienti informazioni, il
lavoro diventerà motivo
di infelicità e paura, an-
goscia e timore». C'è so-
lo un modo per evitare
che il lavori diventi un
peso insostenibile:
«Chiedersi "Perché la ..
voro"? E' la risposta a
questa domanda, che
permettere di cambiare
prospettiva, a dare un
significato profondo a quello che facciamo.
Ognuno deive trovare la sua motivazione».


