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V alidation, una   parola, un neologismo quasi sconosciuto, nota solo a pochi addetti, ma accessibile a coloro che nella loro 
professionalità sono alla ricerca di un metodo di comunicazione autentico e efficiente. E’ una tecnica nata negli anni 

Sessanta dall’intuito di un americana, Naomi Feil, per coloro che, anziani, hanno 
disturbi nell’area cognitiva e comportamentale.   
Elabora questo metodo dopo anni di esperienza, di  osservazione e di studi.  
Il suo contatto continuo con quegli anziani che venivano isolati, perché troppo 
disturbanti, le ha dato l’opportunità di capire che a nulla serviva trattenerli e tentare di 
modificare il loro comportamento. Essi erano in altri mondi e necessitavano di ascolto e 
condivisione emotiva per potersi sentire compresi.  
Una lettura del comportamento in maniera differente,  quindi,  quasi fosse una filosofia 
di pensiero, che permette un adattamento al decadimento cognitivo con tecniche di 
aiuto rivolte all’anziano per ripristinare la dignità sia attraverso un approccio 
individuale, sia di gruppo.  
Con il metodo Validation si vuole entrare in un “altro mondo” quello dell’anziano, che 
spesso lo intrappola e lo disorienta, per identificarsi empaticamente con lo stesso, con 
la sua realtà e con l’espressione legittima dei suoi sentimenti.  
Validation ha anche un significato semplicissimo: accogliere. 
Chi? L’Uomo innanzitutto e con esso la persona, centro di tutto il profondo rispetto, 
sempre importante, nonostante le fragilità dovute al decadimento psicofisico. La 
Fondazione Castellini è presente da anni in questo progetto, in questa comprovata 
teoria. Un equipe di 19 operatori specializzati viene investita in risorse  personali, tempo e energie per 
ascoltare, per accogliere,  per valorizzare e  finalizzare gli obbiettivi raggiunti. 

ASCOLTARE ACCOGLIERE VALORIZZARE  a cura di E.Mazza G.Barbaglio E.Prandi 
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I NOSTRI OSPITI IN VISITA AL CENACOLO  di Ernesto Prandi 

 

E ’ un anniversario a tutto tondo il 2019. Cinquecento anni fa, nel 1519, moriva in 
Francia il nostro più grande artista rinascimentale e senza dubbio uno dei più grandi 
artisti di ogni tempo.  

Leonardo visse molto a Milano, un Duca generoso commissionava grandi opere d’arte, una 
pianura fertile gli permetteva di collaudare le proprie opere d’ingegno  e  di  idraulica  e le 
numerose chiese milanesi erano la base per creare quella dimensione tra Cielo e Terra,  tra 
lo spazio finito e lo spazio infinito.  
Uno di questi è quella parete dipinta con tempera grassa che si trova nel convento di Santa 
Maria delle Grazie, un tempo limite del refettorio di un convento, dove Leonardo tracciò su 
quel muro un’immagine   a fresco e la dipinse.  
Oggi il Cenacolo o Ultima Cena è uno dei capolavori assoluti dell’arte.  
Il Cristo che nell’atto di istituire l’Eucarestia si pone al centro  dell’affresco e in una rinnovata  
prospettiva rinascimentale al centro dell’Umanità, sembra accogliere con le proprie braccia i 
visitatori da tutto il mondo.  
E tra i molti che in una giornata limpida dello scorso febbraio hanno visitato il famoso 
Cenacolo c’erano  anche quattro ospiti della Fondazione Castellini che esemplarmente  
organizzati e guidati dagli accompagnatori hanno potuto confrontarsi con il grande 
capolavoro vinciano. 

Un’attenzione in più, un’avventura culturale in linea con la politica della Fondazione dove gli 
interessi ad alto respiro culturale si integrano con le diverse e  già ampie attività       
organizzative. 
Un “Moto dell’animo” anche per i nostri ospiti  quindi,  una sensazione unica e intima che 
solo un immagine  così naturale nella sua complessità compositiva poteva trasmettere. 
L’arte e  l’animo  umano, una simbiosi attuale  anche dopo cinquecento anni, così simile e 
così vera a  quel “Moto  dell’animo” che gli  apostoli hanno provato  durante l’annuncio del 
tradimento e della passione del Cristo e dell’istituzione del sacramento più grande.   

    

 



 

 

 
 IL PERDONO DI MELEGNANO            a cura di Ernesto Prandi 

 

I l prossimo 18 aprile Melegnano vivrà la sua Festa più importante .   
Dal 1563, anno in cui il papa melegnanese Pio IV concesse la famosa Bolla (foto) alla 
comunità melegnanese, si rivive e si rievoca  la Festa del Perdono. La Festa del Perdono è 

una ricorrenza, tutti gli anni e sempre  al Giovedì Santo nella Basilica di San Giovanni Battista 
viene esposta per i fedeli la Bolla concessa dal nostro Papa. 
Un documento antico  che  offre la possibilità,  a chi visita da mezzogiorno del giovedì al 
tramonto del venerdì la basilica, di ottenere il “Perdono” appunto e la remissione dei propri 
peccati.  
La Festa del Perdono è anche un rito, e come tutti i riti è diventata tradizione. Una tradizione 
popolare, antica, esclusivamente melegnanese.  Non esiste altrove una Festa come la nostra, e  
come tutte le tradizioni ha una  territorialità di spazio e di tempo. 
Infatti con il passare degli anni accanto alla Festa religiosa si è sviluppata la Fiera del Perdono, 
che inizialmente agricola, ha assunto specialmente negli  ultimi tempi un vivo e colorito sapore 
commerciale.  
Una Festa cittadina completa quindi, uno zibaldone di sacro e di profano, una vertigine di fatti, 
di fantasie, di manifestazioni, di attività sportive, culturali, di artigianato e commerciali. Ogni 
melegnanese la vive ogni anno come fosse un regalo atteso, un dono che la comunità religiosa 
e laica fa ai propri abitanti e non solo, in fondo, lo dice la parola, “ Perdono” ha in se il germe 
del dono e della gratuità. 
Una Festa popolare anche, che 
racchiude in sè un’esclusiva 
denominazione melegnanese: El 
Perdon le a Meregnan è la 
locuzione più diffusa, un modo di 
dire, quando, subito qualche 
affronto il perdonare diventa un 
verbo difficile da attuare. E’ una 
festa diffusa, da sempre accoglie 
visitatori da tutta la Lombardia: un 
tempo erano agricoltori che dalle 
campagne del pavese e del 
lodigiano visitavano le esposizioni 
di macchine agricole, ora, pur mantenendo e rivalutando questa caratteristica si tende a 
“commercializzare” di tutto con padiglioni che accolgono diversificate proposte commerciali.  
Ma la centralità della Festa raggiunge il suo apice a mezzogiorno del Giovedì Santo quando 
tutta la città ruota attorno all’esposizione in pubblico della Bolla del Perdono, un documento 
ingiallito dal tempo, scritto in un latino pressappoco incomprensibile ma segno indelebile 
dell’amore cristiano di un papa alla propria comunità.  
 

 



 

 

 

TUTTI ALL’OPERA                            a cura di Ernesto Prandi 
 

S arà un pomeriggio indimenticato per vari motivi quella vissuto mercoledì 13 marzo  dai  pazienti,  ospiti della 
Comunità Psichiatrica Casa di Anania presso la Fondazione Castellini. 
Accompagnati e adeguatamente preparati a un tema non facilissimo com’è la musica operistica, hanno assistito  

a Milano,  presso l’Associazione Voce all’Opera  Spazio Teatro 89, alla rappresentazione del  “Rigoletto”  la terza delle 
opere che compongono con la Traviata e il Trovatore  la trilogia popolare di Giuseppe Verdi.  
 Il primo motivo  e certamente il più importante è l’appartenenza. In un contesto oramai consolidato con altri progetti 
recentemente realizzati (Traviata e Cenerentola) i pazienti  si sono visti coinvolti e “attivati” in una  “costruzione” 
scenografica attenta e serena . 
 Ma c’è di più, esiste nell’invisibilità della struttura operistica anche un loro completamento, una loro collocazione, una 
loro identità, che inizia al termine del loro lavoro e   raggiunge  come in un crescendo “verdiano” il punto apicale.  
Opera romantica per eccellenza, nata dall’idea scritta di Victor Hugo, il Rigoletto posto in scena dal regista  Gianmaria 
Aliverta mantiene ben poco della iniziale struttura storica, ma questa duplice  finzione, questa metamorfosi spaziale, 
questo ossimoro teatrale raggiunge il suo scopo perfettamente,  mantenendo invariato il flusso musicale e ovviamente 
con esso la sua struttura lirica più importante.  
L’opera è concepita come ritmo costante di musica e drammaturgia e con essa i personaggi e le loro  metamorfosi. 
 Innanzitutto quella di Rigoletto protagonista evoluto e moderno, che  fa da sfondo a sentimenti, passioni e all’eterna 
lotta,  in  tinte provocanti, tra il bene e  male.  
Esiste un Rigoletto anche ai giorni nostri ci sembra suggerire il giovane regista, un Rigoletto travestito all’apparenza ma 
facilmente leggibile,   sempre coinvolto nell’eterno conflitto di uomo e di padre, sempre pronto a cedere alle passioni e 
agli ambigui sentimenti. 
Un ottimo risultato, quindi, una passerella scenica, un girotondo, che ha coinvolto con un avvolgente  lavoro i  pazienti 
e con essi  i loro coordinatori, e con tutti la Fondazione Castellini da tempo attenta a valorizzare ogni piccola sfumatura 
culturale e soprattutto l’Idea,  base essenziale per ogni forma di Arte. 

DULCIS IN FUNDO                             a cura di Ernesto Prandi 

 

C osa può accumunare la classica Festa di San Valentino, quel giorno particolare e dolce che ogni 14 febbraio ricompare  
in parole e opere sulla bocca di eterni innamorati e la Festa della Donna, questo evento unico, fiore giallo di primave-
ra,  universalmente accettato  come il più rappresentativo esempio di  espressività femminile.  

Tutto. In fondo cos’è l’amore senza  il  rispetto verso l’altro, cos’è l’amore senza la valorizzazione dell’altra parte del cielo, 
dell’altra parte dell’anima.  
Concetti che già nella letteratura medievale erano cronaca, la Laura del Petrarca, la Beatrice di Dante, donne guida         
nell’oscurità del tempo, donne Angelo per innalzare uomini discesi e persi.  
Ma qui non si vogliono  scomodare i massimi sistemi,  qui alla  Fondazione Castellini ci accontentiamo  di una forma prosaica  
meno lirica ma certamente non meno nobile.  Queste due date,  queste due conquiste qualcuno le ha concretizzate,  le ha 
voluto reinterpretare  con  leggera e gustosa personalità,  offrendo, e qui bisogna credere  essenzialmente  nel  pensiero, un 
biscotto, un dolcetto, simbolo di un affetto forse inaspettato, ma genuino e vero.   
Un cuore e un fiore che spesso fanno rima con un'altra parola, un poco impegnativa ma preziosa  e insostituibile... 

DA VOI A NOI… 

                                                  

..si respira un clima di sensibilità e pacatezza. Il malato è assistito con competenza e professionalità 

 

...decisamente più che positivo. Le persone fanno la differenza e voi siete un’ottima squadra 

 

...apprezzamento verso il personale ausiliario per il buon servizio effettuato 

 

...grazie a tutti coloro che hanno accudito il mio amato papà… hanno saputo donargli un po' di serenità e affetto 

 

...non esiste posto migliore dove la mamma avrebbe voluto trascorre le ultime ore di vita….le avete permesso di vivere gli  

ultimi anni in modo dignitoso.  

 

Inizia da questo numero la corrispondenza pervenuta dai parenti:  frammenti di pensieri, di  
emozioni, di  ringraziamenti sull’intensa opera svolta da tutti coloro che in Fondazione  
operano per il bene dei nostri ospiti.  


