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Lezione di economia
del prof. Pasquale De Muro

“  L'idolatria delle merci”  

La demercificazione
NADiRinforma propone un estratto (suddiviso in 4 sezioni) della lezione "L'idolatria delle merci" 
tenuta dal prof. Pasquale De Muro (Docente di Economia dello Sviluppo Umano all'Università di 
Roma 3) nel corso dei lavori svoltisi nel febbraio 2007 in Bénin, presso la comunità Emmaus 
Tohoué "Africa: Ricchezza -- Povertà, Crescita -- Decrescita". 
Il prof. De Muro introduce il concetto di demercificazione a mettere in discussione la lotta alla 
povertà, così come è concepita dall'economia neoliberista, è da rivedere che cosa si intende 
per “povertà”. Certo è che nel contesto sociale neoliberista predominante non potrà non essere 
legato alla mancanza di MERCI, quindi povero è colui che non ha beni.
Quindi il punto di partenza del ragionamento è nelle merci e nella relazione tra merci e 
persone.
I bisogni, la povertà, lo sviluppo sono legati alla relazione “persone-merci”.
Il povero è colui che non ha reddito, intendendo quest'ultimo, sempre seguendo le concezioni 
dell'economia tradizionale, come un pacchetto di merci che viene dato ad una persona 
moltiplicate per il loro valore, quindi la lotta alla povertà, sempre secondo il neoliberismo, è 
l'assicurare un reddito minimo.
Sinora la lotta alla povertà si è concretizzata attraverso la distribuzione di sussidi monetari 
relativamente al fatto che la concezione della povertà che prevale è quella legata al reddito 
bypassando completamente la persona, le persone non compaiono affatto nel ragionamento, 
solo le merci possono essere in grado di soddisfare i bisogni.

Essendo che l'economia non tiene in considerazione la 
relazione persona-merci la lotta alla povertà, così come la 
conosciamo oggi, è tendenzialmente da considerarsi sbagliata, 
in quanto non è possibile ridurre le persone a lavoratori e/o 
consumatori nell'ambito del sistema economico, è un 
parecchio restrittivo, oltre che utilitaristico al sistema. 
L'economia neoliberista fa una semplificazione brutalizzante 
che, nell'ambito del sistema produttivo, riduce le persone a 

produttori, distributori, consumatori al di là dell'aspetto umano che è venuto a mancare 
creando una lacerazione nel sistema. Sul piano dello sviluppo il tutto si riduce inevitabilmente 
alla somma di tutti i redditi prodotti, quindi al PIL.
Storicamente l'aumento del PIL  si credeva fosse alla base della riduzione della povertà, tanto 
che l'aumento del PIL veniva definito “crescita”. In realtà il PIL non è altro che un paniere pieno 
di merci e il pensare che i problemi dello sviluppo si risolvano aumentando il contenuto del 
paniere, significa pensare che i problemi dello sviluppo siano riducibili solamente alla 
disponibilità di merci, quindi alla CRESCITA.

http://it.wikipedia.org/wiki/Prodotto_interno_lordo
http://youtu.be/K2CkFGoeXPY
http://youtu.be/K2CkFGoeXPY
http://youtu.be/K2CkFGoeXPY
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Se si continua a pensare alla merci in questa maniera è inevitabile che questa concezione si 
rifletta  su  ogni  atto  di  vita  quotidiana,  procurando  il  malessere  di  cui  tutti  noi  abbiamo 
sicuramente avuto perlomeno testimonianza.
Il ragionare invece sulla DEMERCIFICAZIONE identificando quello che già Marx aveva definito 
“FETICISMO  DELLE  MERCI”,  ossia,  riferendoci  alla  cultura  occidentale,  dando  alle  merci 
un'importanza  primaria  è  inevitabile  arrivare  ad  associare  alla  disponibilità  di  merci  il 
benessere.

Come uscire dal paradigma dell'economia dominante ? 
Secondo la teoria della demercificazione, per non incappare nella trappola dell'economia 
neoliberista, bisogna lasciare perdere la sfera della produzione e del consumo nell'ambito della 
lotta alla povertà; occorre, invece, concentrarsi sulla relazione uomo-merce, spostando, così, 
l'attenzione e l'azione dalle merci alle persone. 
Questo punto di osservazione permette di promuovere la valutazione del tipo di vita che 
conducono le persone, al di là della quantità di merci delle quali dispongono. La qualità di vita 
degli individui non è per definizione legata al possesso di merce, ma fa riferimento anche alle 
condizioni immateriali che, invece, non figurano mai nei quadri economici. 
Tutto questo non vuole arrivare a negare l'utilità delle merci, ma le vuole ricondurre al loro 
ruolo che non può essere dominante in quanto, tanto per fare un esempio, la loro stesa utilità 
è soggetta a variazione a seconda della cultura e quindi degli usi e costumi di quell'aggregato 
sociale.
Gli strumenti necessari per perseguire obiettivi vitali sono diversi a seconda delle persone che 
li utilizzano, quindi la generalizzazione circa il concetto delle merci è sbagliata di fondo, oltre a 
denaturare il rapporto, già di per sé abbastanza complicato, uomo-merce.

Il feticismo delle merci e la cooperazione internazionale
La teoria della demercificazione introdotta nell'ambito della cooperazione con conseguente 
analisi del problema focalizzato sulla persona, piuttosto che sulle merci, porta alla soluzione del 
problema cooperazione. Ciò che davvero fa la differenza nella lotta alla povertà è riuscire a 
capire il tipo di privazioni responsabili del disagio, puntando sulle cause.
Le strategie risolutive devono passare attraverso la partecipatività dei poveri, da "pazienti" in 
attesa di cure si trasformeranno in "agenti" collaborativi alla messa in atto di nuove strategie, 
forti della componente legata alla tutela dei diritti umani. Senza disconoscimenti circa l'utilità 
delle merci, la teoria della demercificazione vorrebbe spostare il punto di vista considerando 
l'essere umano di fatto il tutore del suo destino. 

Il problema culturale alla base della demercificazione
Un problema di carattere culturale investe l'operato delle organizzazioni che si occupano di 
cooperazione che, seppur teoricamente, comprendono l'importanza della valutazione umana, 
ma che nei loro progetti cadono sulle merci.
Le potenzialità al Sud ci sono, forse il Nord dovrebbe smettere di interagire imponendo le sue 
soluzioni. Nel modello economico "agente", in contrapposizione al modello "paziente", la 
soluzione la trova la persona che ha il problema, l'aiuto vero sta nel condividere la rimozione 
degli ostacoli che si frappongono all'espressione delle potenzialità umane esistenti.

Il cambiamento in termini evolutivi deve obbligatoriamente passare dalle persone, deve andare 
oltre  la  disponibilità  di  merci  in  riferimento al  benessere della  persona,  in  quanto ciò  che 
davvero  fa  la  differenza  è  la  qualità  di  vita  percepita dall'individuo  e  dal  suo  gruppo  di 
appartenenza. Tanti aspetti della nostra vita, se non la maggior parte, non possono essere 
sottoposti  a  valutazione  in  termini  economici,  quindi  non  possono  rientrare  nel  PIL,  ma 
rappresentano tasselli fondamentali ad una qualità di vita adeguata. Un esempio di situazione 
non mercificabile è la cura che un genitore offre ai propri figli a titolo gratuito e quante altre 
espressioni umane rientrano in questa categoria,  ma... l'economia neoliberista non le vede 
neppure, oltre a non tenerle in considerazione.
Inoltre la stessa quantità di merci, relativamente al contesto sociale nel quale si ragiona in 
termini economici, può rappresentare povertà o ricchezza, come è possibile ridurre la qualità di 
vita di una 
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persona o di un gruppo di persona ad una disponibilità predefinita “X” piuttosto che “Y” senza 
prendere in considerazione l'essere umano ?!
L'approccio  dovrebbe  quantificare  gli  esseri  umani  rispetto  a  determinate  situazioni,  non 
quantificabili secondo i parametri riconosciuti come riferimenti al PIL, in quanto universalmente 
riconosciuti e riconoscibili una serie oggettivabili di valutazioni. 
Da ogni parte, dunque, sul pianeta le persone rispondono in maniera simile, ad esempio la 
verifica  dello  stato  di  buona  salute,  del  livello  di  istruzione,  della  possibilità  di  avere 
un'occupazione,  di  godere  dei  diritti  che  possano  salvaguardarle,  come  superare  le 
discriminazioni. Queste valutazioni arrivano davvero a comprendere il tipo di vita cui stiamo 
riferendo. 
Cambia il punto di osservazione ed ovviamente cambia la risposta, la possibile soluzione che:

1. non è sempre la disponibilità di merce
2. non è sempre la stessa, ma è relativa alle persone-merci. 

Ciò che davvero dovrebbe interessare chi si occupa di lotta alla povertà è il tipo di privazione 
cui sono sottoposti gli individui. L'approccio demercificato, puntando appunto sulla persona, 
pone l'attenzione sui diritti, quindi può e riesce ad individuare meglio i bisogni e le privazioni 
relativamente al gruppo di appartenenza.

3. il modello merci-bisogni si sovrappone al modello medico-paziente mentre, spostandosi 
dall'asse “dell'avere” a quello “dell'essere”, si potrà comprendere come quella persona 
possa in realtà contribuire con le sue risorse a risolvere il  suo stesso problema. La 
carità,  l'elemosina  non  sono  in  grado  di  risolvere  il  problema  della  povertà,  non 
rappresentano sviluppo, anzi tendono ad affossare i gruppi sociali cui sono destinate e a 
dare loro il messaggio della loro incapacità, quindi della loro inevitabile e conseguente 
passività.

Per affrontare la lotta alla povertà, così come ad ogni forma di disagio, risulta indispensabile 
passare dal modello del paziente a quello dell'agente. 
La nostra stessa Costituzione all'art. 3 proclama: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e  
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di  
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.  È compito della Repubblica rimuovere gli  
ostacoli  di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei  
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti  
i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
La lotta  alla  povertà è  l'individuazione degli  ostacoli,  dei  blocchi  sociali,  istituzionali,  come 
individuali, che, in un modo o nell'altro, impediscono il pieno sviluppo della persona e, una 
volta che si rimette la persona in grado di superare i suddetti ostacoli, questi diviene agente 
del suo sviluppo. Nel modello “agente” la soluzione si trova nella persona che ha il problema.
Ogni tipo di intervento dovrebbe partire dall'analisi e dalla comprensione delle motivazioni che 
soggiacciono il disagio in corso. 
I risultati degli interventi sono relativi alle modalità con le quali si sono affrontate le crisi e 
l'obiettivo principale dovrebbe essere quello di ricostituire le potenzialità di ripresa. 
Con questa tipologia di approccio si possono affrontare tutti i tipi di povertà. 

Lezione di economia 
del prof. Serge Latouche

“La decolonizzazione dell'immaginario”
NADiRinforma propone un estratto (suddiviso in 2 sezioni) della lezione “La decolonizzazione 
dell'immaginario” tenuta dal prof.  Serge Latouche (professore emerito di Scienze economiche 
all'Università  di  Parigi XI  e  all'Institut d'études  du  développement  économique  et  social 
(IEDES) di  Parigi) nel corso dei lavori svoltisi nel febbraio 2007 in Bénin, presso la comunità 
Emmaus Tohoué "Africa: Ricchezza – Povertà, Crescita – Decrescita".
Lo sviluppo, così  come lo intendiamo noi,  risulta essere una parola “tossica”,  in quanto ci 
troviamo  immersi  nell'economia  e  questo  ha  determinato  la  colonizzazione  economica  del 
nostro  immaginario.  Per  comprendere  il  concetto  di  “colonizzazione  dell'immaginario”  ci 
rifacciamo a Mark 
Twain che scrive: “quando si ha un martello nella testa, tutti i problemi si presentano sotto  
forma di chiodi”.

http://it.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
http://youtu.be/YurQCy4z8bM
http://youtu.be/YurQCy4z8bM
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Immagine tratta da: http://albertocane.blogspot.com/2008/08/serge-
latouche.html 
Noi,  uomini  moderni,  abbiamo  un  martello  nella  testa  che  si  chiama 
economia. La cosa importante è prendere coscienza che così non era in 
passato ed ancora oggi in alcuni luoghi della Terra se si parla alla gente di 
economia, questa non capisce.
Noi,  ora  come  ora,  siamo  incapaci  di  pensare  fuori  dall'immaginario 
economico, l'economia ha invaso tutto il  campo dell'immaginario, tutti  i 
nostri pensieri sono deviati ed orientati verso quell'unico obiettivo.
Il prof.  Latouche, nel corso della sua lezione, spiega come ha perso “la 
fede  economica”  passando  in  Laos  nel  corso  degli  anni  '60  del  secolo 

scorso. A quei tempi il PIL in quel Pese non esisteva e lui stesso confessa la sua colpevolezza 
nell'avere contribuito all'introduzione di questo parametro di valutazione di una società sulla 
base, nel caso specifico, di qualcosa che non gli appartiene, come il PIL, per l'appunto.
Seppur negli anni '60 il Laos non lo si potesse considerare un paradiso, vista la guerra del 
Vietnam, ma il modo di vivere della gente era particolare, almeno ai nostri occhi: lavoravano 
pochissimo  tempo  nel  corso  dell'anno,  meno  di  50  giorni,  e  soprattutto  si  mostravano 
soddisfatti del loro modo di vivere.
Il tempo restante, oltre che cacciare, pescare e divertirsi, era 
destinato ad “ascoltare il rumore del riso che cresce”.
Se in quel Paese non fossero mai arrivati i  francesi, come gli 
americani, la gente sarebbe probabilmente rimasta felicemente 
adesa ad un modo di  vivere appagante e sufficiente alle  loro 
necessità.
Il  professore dice  di  avere compreso l'inutilità  del  calcolo  del 
Prodotto  Interno  Lordo,  così  lontano  dalla  realtà  laotiana  e, 
forse, dall'essenza umana. 

(foto di Marco Manieri – 
Tratto da Il Reporter 

                  http://www.ilreporter.com/foto/quando-l-asia-si-fa-piccola )
 

tratto da: http://www.orientamenti.it/viaggi/laos/diari/immagini-dal-laos 

Il  PIL  nel  Laos  risultava  ovviamente  tra  i  più  bassi  del  mondo,  in  quanto  in  quel  Paese 
praticamente non esistevano mercati in quanto la più parte dei cittadini, essendo contadini, 
producevano tutto ciò di cui abbisognavano: non vendevano e non compravano, era un Paese 
fuori dall'economia. Non esportava nulla, invece “dopo il mio intervento i laotiani da poveri e 
felici, si sono trasformati in meno poveri, ma infelici”

Che  cosa  avrebbe  significato  “sviluppare”  un  Paese  così  strutturato  ? 
Distruggere un modo di vivere appagante e vitale, forzare la gente a lavorare 
per produrre e vendere e comprare per il mercato mondiale.
La  decolonizzazione dell'immaginario è oggi assolutamente necessaria se si 
vuole  tendere  verso  una  qualità  di  vita  migliore  che  ingloba  anche  le 
problematiche ecologiche emergenti.

Immagine di Ivan Illich tratta da Carta: http://www.carta.org/2011/05/ivan-illich-in-messico/ 

http://www.carta.org/2011/05/ivan-illich-in-messico/
http://www.orientamenti.it/viaggi/laos/diari/immagini-dal-laos
http://www.ilreporter.com/foto/quando-l-asia-si-fa-piccola
http://albertocane.blogspot.com/2008/08/serge-latouche.html
http://albertocane.blogspot.com/2008/08/serge-latouche.html
http://albertocane.blogspot.com/2008/08/serge-latouche.html
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Il progetto di decrescita è il risultato di un lavoro di ricerca che dura da circa 40 anni e si  
sintetizza nel concetto di “Società Autonoma”. Il concetto si rifà, tra gli altri, alle teorie di Ivan 
Illich che oppongono l'eteronomia all'autonomia.
Latouche porta  un  esempio  ad  esemplificare  questo  passaggio:  “l'automobile  ci  rende 
eteronomi perché ci impedisce di servirci dei nostri piedi, umilia l'uomo perché in un qualche 
modo rende i piedi inutili. Diventiamo dipendente dal mezzo, come peraltro oggi lo siamo dal 
cellulare e la dipendenza da un qualcosa certo non fa vivere bene, dobbiamo ritrovare la nostra 
autonomia”.

“La decolonizzazione dell'immaginario” - 2° parte

NADiRinforma propone  la  2°  sezione  dell'estratto  della  lezione  del  prof. 
Serge  Latouche “La  decolonizzazione  dell'immaginario”  (Benin  2007): 
proseguendo il ragionamento circa la possibilità di evolvere verso la società 
autonoma  il  prof.  Latouche fa  riferimento  alla  teoria  del  filosofo  greco-
francese Cornelius Castoriadis : il progetto di autoemancipazione autonoma, 
della costruzione di  società autonome. 
Dal progetto di  Castoriadis emergeva il concetto di  decrescita economica, 
pur  non proclamandola in tal senso, in quanto lo studioso era orientato a 
dimostrare  la  possibilità  di  costruire  una  società  autonoma,  democratica,  una  società  nel 
contesto della quale gli uomini potessero decidere del loro futuro.
La modernità occidentale credeva di riuscire a costruire una società emancipata rifacendosi ai 
pensatori  dell'illuminismo  che  parlavano  di  emancipazione  dell'uomo  intendendo 
l'emancipazione  dall'eteronomia,  dalla  trascendenza,  tanto  da  permettere  loro  di 
rimpossessarsi del loro stesso destino, ora distaccato dall'implacabilità del destino scritto ed 
immutabile.
Era un rompere i legami con le religioni, con la trascendenza, tanto da riuscire a definire leggi 
umane a misura d'uomo.
Dalla progettualità emancipatoria illuminista si è scivolati nella costruzione di una società la più 
eteronoma della storia umana, nel senso che le azioni dei soggetti non sono più guidate da 
criteri autonomi, ma vengono determinate dall'esterno.
Oggi versiamo nella condizione di obbedire alla dittatura dei mercati finanziari, alla cosiddetta 
“mano invisibile dell'economia”.

Secondo  il  prof  Latouche sarebbe  sicuramente  molto  più  vantaggioso,  e  forse  umano  e 
umanizzante,  credere  nella  trascendenza,  in  un  dio  piuttosto  che  alla  “mano  invisibile 
dell'economia” e alle leggi della tecnoscienza.
Rifacendosi al progetto della Società Autonoma di Illich,  Latouche insiste sulla reale possibilità 
di ritrovare la spinta verso il processo di emancipazione, il ché presuppone una vera e propria 
rivoluzione culturale. 
La decrescita economica è una vera e propria  rivoluzione culturale  che va a sintetizzarsi nella  
“decolonizzazione economica del nostro immaginario”,  in quanto siamo diventati  dipendenti 
della crescita economica, del consumismo, apparteniamo alla società dei consumi.

Latouche insiste sul problema della dipendenza, arrivando a definirla “tossicodipendenza” ed, 
in relazione, prospetta 2 categorie di protagonisti:

• i drogati
• i “drogatori” (gli spacciatori)

Gli spacciatori sono rappresentati dalle 2000 imprese multinazionali che si sono raggruppate in 
una lobby che si chiama WBCSD - World Business Council for Sustainable Development .
In questa organizzazione sono confluiti tutte le multinazionali e tutti i più grandi inquinatori del 
pianeta, ma come sarà mai possibile affrontare-risolvere un problema tanto imponente ?

http://www.wbcsd.org/home.aspx
http://it.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
http://it.wikipedia.org/wiki/Ivan_Illich
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Immagine tratta da: http://www.soldiblog.it/post/2849/la-bibbia-del-
consumatore 
I “drogati”, nonché i consumatori, inesorabilmente prede della loro “droga” (il 
consumismo) preferiscono continuare a seguire  il  loro  dealer,  piuttosto  che 
intraprendere una cura di disintossicazione.
Solo  le  minacce  forti  ed  incombenti  possono  in  qualche  modo  tentare  di 
smuovere qualche coscienza dei  cosiddetti  drogati,  e,  oggi  come oggi,  non 
possiamo negare quanti e quali minacce sovrastino il nostro destino come una 
spada di Damocle pronta a colpirci, annientandoci, tanto per fare un esempio 

si  pensi  a  quella  ecologica  (cambiamenti  climatici,  estinzione  di  alcune  specie  animali, 
riscaldamento degli oceani, ecc. ecc). 
Le minacce forse saranno in grado di spingere qualche preda del sistema ad intraprendere il 
percorso della “disintossicazione” e la speranza suggerisce che la possibilità di salvezza esiste 
proprio  nella  consapevolizzazione  del  “veleno”  che  inonda  le  nostre  esistenze,  tanto  da 
rompere  le  catene  della  dipendenza  avviandoci  verso  una  società  nella  quale  forse  sarà 
possibile essere e vivere bene tutti insieme, un ideale che basterebbe a sé stesso.

NADiRinforma segnala: la lotta alla povertà - Pasquale De Muro, Serge Latouche

Bologna: 
la grande nevicata - febbraio 2012

                                                                                                                                                                                 foto di Daniele Mongiorgi

                                                                         

foto di Giovanna Arrico

http://www.mediconadir.it/?q=node/451
http://www.soldiblog.it/post/2849/la-bibbia-del-consumatore
http://www.soldiblog.it/post/2849/la-bibbia-del-consumatore
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… navigando qua e là

Segnalato da Sara Ferrari
" La modella dell'immagine si chiama Tara Lynn. Questa foto è 
stata pubblicata nell'edizione francese di " Elle " il 26 Marzo 
2010. L'autore della foto è David Odham. La utilizziamo per 
illustrare il seguente aneddoto, in quanto ci sembra una 
bellissima fotografia......"" Sirena o balena? "
" Qualche tempo fa, all'entrata di una palestra, si poteva 
vedere un cartello con la foto di una ragazza dal fisico 
spettacolare con su scritto: quest'estate, preferite essere una 
sirena o una balena?......."" Si racconta che una donna, della 
quale non conosciamo l'aspetto fisico, rispose a questa 
domanda nel seguente modo: egregi signori, le balene sono 
sempre circondate di amici ( delfini, foche, uomini curiosi ), 
conducono una vita sessuale molto attiva e accudiscono i 
propri piccoli con molto affetto. Si divertono come matte con i 
delfini e mangiano gamberi fino a strafogarsi. Nuotano tutto il 
giorno e viaggiano verso luoghi fantastici come la Patagonia, il 
mare di Barens o le barriere coralline della Polinesia. Cantano 

magnificamente e in alcuni casi incidono dei CD. Sono animali impressionanti e molto amati, 
difesi e ammirati in tutto il " Le sirene non esistono. Ma se esistessero, farebbero la fila nello 
studio di un psicologo, in seguito ad un problema di sdoppiamento della personalità: donna o 
pesce? Non avrebbero alcuna vita sessuale né potrebbero avere figli. Sarebbero affascinanti, 
certo, ma solitarie e tristi. E inoltre, chi vorrebbe accanto una ragazza che odori di pesce? 
Senza dubbio, preferisco essere una balena! "mondo......" 

LA STORIA DI PEPE
(anonimo)
Pepe era il tipo di persona che tutti vorrebbero essere.
Sempre allegro, aveva sempre qualcosa di positivo da dire.
Quando qualcuno gli chiedeva: << Come va? >> egli rispondeva :<< Impossibile che vada 
meglio.>>

Aveva cambiato più volte lavoro e molti dei suoi collaboratori l’avevano seguito..
La ragione per la quale lo seguivano era il suo carisma: egli era un leader naturale.
Se un dipendente trascorreva una brutta giornata, Pepe era lì per mostrargli il lato positivo 
della situazione.

Un giorno, nell’incontrare Pepe al lavoro, gli ho chiesto:
Non capisco.......non è possibile essere positivo in ogni situazione.
Cosa ne dici?
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Pepe mi rispose: 
Ogni mattina mi sveglio e dico a me stesso: «Pepe, oggi hai disponibili due opzioni: puoi 
scegliere di essere di buono o di cattivo umore».  Io scelgo d’essere di buon umore. 

Ogni qualvolta accade qualcosa di brutto, io posso decidere se considerarmi vittima oppure 
trarre un ammaestramento dall’esperienza.
Io scelgo sempre di imparare.

«Ogni volta che qualcuno viene a lamentarsi, io posso accettare le sue osservazioni oppure 
mostrargli il lato positivo della vita. 
Io scelgo sempre di mostrargli il lato positivo della vita.»
«Si, d’accordo, ma non e sempre così facile» gli risposi.

«Si che lo è» soggiunse Pepe «tutto nella vita è questione di scelte.  Se si semplifica la  
situazione, tutto si riduce a una scelta.  Tu scegli come fronteggiare ogni situazione, puoi 
scegliere come fare influenzare il tuo umore dagli altri, puoi scegliere dunque se essere di  
buono o cattivo umore.  
In definitiva...

   TU SOLO SCEGLI COME VIVERE LA TUA VITA».

Ho pensato a lungo su ciò che Pepe mi aveva detto.
Per una questione di residenze diverse, abbiamo perso il contatto,
ma ho pensato spesso a Pepe quando ho dovuto fare una scelta.

Diversi anni dopo, venni a sapere che Pepe aveva fatto qualcosa che non si dovrebbe mai fare. 
Aveva lasciato una porta aperta e un mattino tre rapinatori armati derubarono la sua azienda

Quando Pepe, tremante di paura, cercò di aprire la cassaforte, la sua mano scivolò. 
I ladri, presi dal panico gli spararono addosso.
Pepe fu soccorso in tempi relativamente brevi e fu subito trasportato in ospedale. Dopo otto 
ore di intervento chirurgico e settimane di riabilitazione intensiva, Pepe è uscito dall’ospedale 
con un paio di frammenti di proiettile nel suo corpo.

Sei mesi dopo, ho trovato Pepe e quando gli ho chiesto come stava, la risposta fu 
invariabilmente: "Non riesco a stare meglio"

Quando gli chiesi cosa gli fosse passato per la mente il giorno del furto egli mi disse:
«Quando ero ferito steso in terra mi sono ricordato che avevo due opzioni: vivere o morire. 
IO HO SCELTO DI VIVERE»

«Non hai avuto paura?» gli ho chiesto e Pepe continua: «I medici sono stati fantastici, non 
hanno mai smesso di dirmi che sarebbe andato tutto bene. Eppure, quando mi hanno portato  
in sala operatoria, vedendo  l'espressione sui loro volti, ho davvero avuto paura. Ho potuto  
leggere nei loro occhi: «Quest’uomo è un uomo morto» E allora ho dovuto prendere una  
decisione.
«cosa hai fatto?» gli ho chiesto.
Pepe mi rispose: «Quando uno dei medici mi ha domandato se fossi allergico a qualcosa , 
facendo un profondo respiro, gridai: - "Sì, alle bugie!" Mentre ridevano, ho detto loro: «Ho  
scelto di vivere, operatemi come se fossi vivo e non come se fossi morto» .
Pepe è sopravvissuto grazie ai medici, ma soprattutto a causa del suo atteggiamento 
sorprendente. Aveva imparato che ogni giorno, abbiamo la scelta di vivere pienamente o non. 
In definitiva, l'atteggiamento è tutto ciò che conta. 
In definitiva
Tu puoi essere così come sei
Puoi essere  come ti senti
Puoi essere come ti vedono gli altri
Puoi essere come vivi
DEVI SOLTANTO DECIDERE 
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il Presidente Napolitano in visita a Bologna – 30/31 gennaio '12

Si è svolto con la cerimonia medievale, officiata dal Rettore 
dell'Università di Bologna Ivano Dionigi, il conferimento della laurea ad 
honorem al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. "Un 
contributo fondamentale allo sviluppo della cultura europea e al 
superamento degli steccati ideologici" una delle motivazioni. La polizia 
ha caricato gli studenti di 'Occupy UniBo' che contestavano la visita: 
l'intervento dopo un lancio di uova contro gli agenti

Il conferimento della laurea ad honorem 
al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
tratto da: Rai giornale radio 

Ecco il testo della lettera consegnata al Presidente Napolitano,
in visita a Bologna da alcuni bambini "Bolognesi"
Roberto Morgantini

Ciao nonno Presidente,
... 
Scusa se ti chiamiamo nonno, ma adesso ti spieghiamo il perché.
I nostri genitori sono stranieri che adesso vivono qui a Bologna e noi siamo nati qui. Per noi 
questa è la nostra città e l'Italia e il nostro paese, anche perché non abbiamo mai visto il paese 
dei nostri genitori.

A noi sembra strano, ma ci sono tante persone che dicono che non siamo italiani. Eppure noi 
parliamo italiano, andiamo a scuola qui (i più piccoli all'asilo), ci piacciono i tortellini, 
respiriamo la stessa aria di quelli che vivono qui. Insomma siamo uguali agli altri bambini ma 
molti non lo capiscono.

Tu invece l'hai capito e ci hai difeso con le tue parole e siccome sei la persona più importante 
d'Italia in tanti ti crederanno. Sei dalla nostra parte e ti ringraziamo tanto.
Per questo per noi sei come il nostro nonno.

Zhar Hafsa 10 anni 
Myhyrdari Matteo 7 anni
Mbaye Serigne Fall 6 anni
Imiyawage Don Vihra 10 anni
Ye Federico 5 anni
Juan Diego Guzman 5 anni    

http://www.grr.rai.it/dl/grr/notizie/ContentItem-62f83ccf-be0e-46e1-af8d-e5b7d7f53121.html
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"A me piace vedere le persone riunite, forse è sciocco, ma che dire, 
mi piace vedere la gente che si corre incontro, mi piacciono i baci e i pianti, 
amo l'impazienza, le storie che la bocca non riesce a raccontare abbastanza in fretta, 
le orecchie che non sono abbastanza grandi, gli occhi che non abbracciano tutto il 
cambiamento, mi piacciono gli abbracci, la ricomposizione, la fine della mancanza di 
qualcuno... Mi siedo in disparte con un caffè e scrivo nel diario, controllo gli orari dei voli anche 
se ormai li conosco a memoria, osservo e scrivo, cerco di non ricordare la vita che non volevo 
perdere, ma che ho perduto e devo ricordare, essere qui mi riempie di gioia il cuore anche se 
la gioia non è mia."

"Molto forte, incredibilmente vicino" - Jonathan Safran Foer 



11

B  arbara Anna Franzot  

Un  giorno,  a  un  luminare  della  medicina  venne 
chiesto quale fosse la più grave malattia del secolo. 

I  presenti  si  aspettavano  che  dicesse  il  cancro  o  l'infarto.
Grande fu lo stupore generale quando lo scienziato rispose: 
"L'indifferenza!"
Tutti allora si guardarono negli occhi e ognuno si accorse di 
essere gravemente ammalato. Infine gli domandarono quale 
ne  fosse  la  cura.                                   
E lo scienziato disse: "Accorgersene! "

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002250022487
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Quando ho cominciato ad amarmi davvero...

Charlie Chaplin
segnalato da Giovanna Arrico

Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
mi sono reso conto che la sofferenza e il dolore emozionali

sono solo un avvertimento che mi dice di non vivere contro la mia verità.
Oggi so che questo si chiama AUTENTICITÀ
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho capito com’è imbarazzante aver voluto imporre a qualcuno i miei desideri,
pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona non era pronta,

anche se quella persona ero io.
Oggi so che questo si chiama 
RISPETTO PER SE STESSI.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 
ho smesso di desiderare un’altra vita 

e mi sono accorto che tutto ciò che mi circonda è un invito a crescere.
Oggi so che questo si chiama 

MATURITÀ.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

ho capito di trovarmi sempre ed in ogni occasione al posto giusto nel momento giusto 
e che tutto quello che succede va bene.

Da allora ho potuto stare tranquillo.
Oggi so che questo si chiama 
RISPETTO PER SE STESSI.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
ho smesso di privarmi del mio tempo libero e di concepire progetti grandiosi per il futuro.
Oggi faccio solo ciò che mi procura gioia e divertimento, ciò che amo e che mi fa ridere, 

a modo mio e con i miei ritmi.
Oggi so che questo si chiama 

SINCERITÀ.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero, 

mi sono liberato di tutto ciò che non mi faceva del bene: 
cibi, persone, cose, situazioni e 

da tutto ciò che mi tirava verso il basso allontanandomi da me stesso,
all’inizio lo chiamavo “sano egoismo”, ma oggi so che questo è 

AMORE DI SÈ
Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
ho smesso di voler avere sempre ragione.

E cosi ho commesso meno errori.
Oggi mi sono reso conto che questo si chiama 

SEMPLICITÀ.
Quando ho cominciato ad amarmi davvero,

mi sono rifiutato di vivere nel passato e di preoccuparmi del mio futuro.
Ora vivo di più nel momento presente, in cui TUTTO ha un luogo.

E’ la mia condizione di vita quotidiana e la chiamo 
PERFEZIONE.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero,
mi sono reso conto che il mio pensiero può rendermi miserabile e malato.

Ma quando ho chiamato a raccolta le energie del mio cuore,
l’intelletto è diventato un compagno importante.

Oggi a questa unione do il nome di 
SAGGEZZA DEL CUORE.

Non dobbiamo continuare a temere i contrasti,
i conflitti e i problemi con noi stessi e con gli altri

perché perfino le stelle, a volte, si scontrano fra loro dando origine a nuovi mondi.
Oggi so che 

QUESTO È LA VITA!
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TRE PREMI NOBEL NELLO SPAZIO

di Francesco Montori

Le tre poesie trattano a loro modo il tema dei lanci nello spazio. Devo sottolineare per dovere 
di cronaca che le prime due poesie (Neruda e Quasimodo) sono state scritte prima che venisse 
inviato l’uomo nel cosmo. I due poeti si riferiscono a lanci dei primi satelliti artificiali Sputnik, 
messi in orbita attorno alla terra dai russi ( subito dopo arrivarono gli Explorer degli americani, 
giusto per non perdere troppo terreno.) L’idea che un giorno toccasse all’uomo stesso nuotare 
nello  spazio  aveva già  preso piede nella  coscienza collettiva  dell’intera umanità.  Invece la 
poesia della Szymborska arriva quasi una ventina di anni dopo. Gagarin era stato il  primo 
uomo a mettere corpo al di là del cielo, Armstrong aveva già compiuto il celebre passo sulla 

IL PIGRO 

Seguiteranno a viaggiare
Tra gli astri oggetti metallici
Con dentro uomini stanchi,
violenteranno la luna
aprendovi farmacie.

E’ il tempo dell’uva piena
E il vino comincia a vivere
Tra le montagne ed il mare.

In Cile ballano le ciliegie,
cantano le ragazze brune,
l’acqua nelle chitarre luccica.

Il sole bacia ogni porta
E col grano fa miracoli.
Il primo vino è rosato,
dolce come un bimbo tenero;
il secondo vino è robusto
come voce di marinaio;
e il terzo vino è un topazio,
un papavero e un incendio.

La mia casa ha mare e terra,
la mia donna ha grandi occhi
color nocciola selvatica,
quando si fa notte il mare
si veste di bianco e di verde,
la luna tra le schiume
sogna come sposa marina.

Non voglio cambiare pianeta.

Pablo Neruda, dalla raccolta 
Stavagario (1958)

ALLA LUNA NUOVA

In Principio Dio creò il cielo
E la terra, poi nel suo giorno
esatto mise i luminari del cielo
E al settimo giorno si riposò.
Dopo miliardi di anni l’uomo,
fatto a sua immagine e somiglianza,
senza mai riposare, con la sua
intelligenza laica,
senza timore, nel cielo sereno
d’una notte d’ottobre,
mise altri luminari uguali
a quelli che giravano
dalla creazione del mondo. Amen.

Salvatore Quasimodo, dalla raccolta 
La Terra impareggiabile (1958)

AVVERTIMENTO

Non portate nel cosmo i burloni
Non ve lo consiglio.
Quattordici pianeti morti,
qualche cometa, due stelle,
e già durante il viaggio per la terza
i burloni cambieranno d’umore.

Il cosmo è quello che è,
ossia perfetto.
E i burloni mai glielo perdoneranno.

Nulla li farà gioire:
non il tempo-giacché troppo eterno,
non la bellezza-giacché senza pecche
non  la  gravità-giacché  non  si  lascia 
volgere in scherzo.]
tutti saranno ammirati,
loro sbadiglieranno.

Sulla rotta per la quarta stella
Sarà peggio ancora.
Sorrisi acidi,
disturbi del sonno e di equilibrio,
discorsi stupidi:
che il corvo col formaggio in becco
che le mosche sul ritratto di Sua Maestà
o la scimmia nel bagno
-bé, sì, quella era vita.

Limitati.
Preferiscono il giovedì all’infinito.
Primitivi,
preferiscono  una  nota  stonata 
all’armonia delle sfere.]
stanno benissimo nelle fessure tra
teoria e pratica,
causa ed effetto,
ma qui non è la Terra e tutto combacia.

Sul trentesimo pianeta
(ineccepibile quanto a desolazione)
Rifiuteranno  persino  di  uscire  dalle 
cabine,]
Vuoi  per  mal  di  testa,  vuoi  perché un 
dito duole.]

Che imbarazzo e vergogna.
Tutti quei soldi buttati nel cosmo.

Wislawa  Szymborska,  dalla  raccolta  
Grande numero (1976)
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luna, diverse missioni Apollo si erano susseguite, insomma, l’uomo aveva già messo il naso 
fuori dall’atmosfera e continuava a farlo tra una gara vinta e una persa delle potenze mondiali 
in gioco.

Il Pigro: A parer mio è una poesia talmente riuscita che ci si deve chiedere: ma come mai? 
Molti  mi  risponderanno:  è  una  poesia  del  maestro  cileno,  giocoliere  d’immagini  sacre, 
connettore di mondi, che cosa ti serve di più? Partendo dal presupposto che non si risponde a 
una domanda con una domanda (o forse sì?), condividerei la certezza che Neruda ha portato 
alle nostre orecchie collane di parole di unica raffinatezza. Ma io intendo altro, non punto con 
l’indice, ma seguo il testo strofinando il mignolo sull’inchiostro, fin dall’inizio, perché ritengo sia 
il titolo della poesia la chiave di lettura. Come ho già ricordato, il tema principale è la scoperta 
dello spazio. Cani, Manichini, e poi l’uomo fra i pianeti e le stelle. E che c’entra un pigro? Chi è 
il pigro? Neruda parla di sé, quindi è lui il pigro, ottimo. E che fa un pigro? Cosa facciamo noi 
quando non abbiamo voglia  di  spostare  il  peso omologato del  nostro  sedere per  apatia  e 
svogliatezza?  Ed  è  qui  che  il  poeta  si  fa  pensatore  e  ingegnere.  Ecco  a  voi  progetto  e 
costruzione: in tre fasi ben distinte.
1°  il discredito:  Andiamo a fare un giro in centro? No, sta per piovere (una, due nuvole  
massimo, distanti fra loro), e poi c’è casino, lo smog, i sampietrini mi fanno venire i calli, e le  
persone scortesi, e i negozi affollati  e perderemo l’ora del té e-e-e-e… Neruda inizia così, da 
vero pigro. Nei primi cinque versi rivolge parole di discredito contro uno dei momenti storici più 
importanti e travolgenti dell’umanità. Il linguaggio non è particolarmente poetico, addirittura 
monocorde  e  infatti  spesso  chi  discredita  appiana.  I  satelliti  artificiali,  fatica  e  orgoglio 
dell’operato mentale e manuale dell’uomo, diventano semplici oggetti metallici, delle forchette, 
il  cofano  di  una  macchina.  E  riflettiamo  sul  verbo  d’inizio  seguiteranno e  mettiamolo  a 
confronto con un verbo affine per significato, come continuare. L’ultimo ha una valenza molto 
più neutra, mentre il  primo, usato poco nella lingua parlata ora come ora, viene utilizzato 
spesso per sottolineare la noia, la fatica, il prurito di un’azione ricevuta che immancabilmente 
sfianca, e fa assopire fra conati a bocca chiusa. E poi abbiamo i piloti. Neruda già scrive di 
uomini in groppa a navicelle, sebbene in quegli anni non sia ancora successo. Quanti possono 
ambire al mestiere dell’astronauta? Chi non ha mai sognato di esserne uno? Ma per il poeta la 
somma icona del lavoro-divino, oltre il blu del cielo, fra le pieghe dello spazio intergalattico, 
l’eroe coraggioso e preparato è solo un uomo stanco, che appena messo piede sulla luna aprirà 
delle  farmacie. Anche questo luogo è voluto per discredito. La farmacia non è l’ospedale. La 
farmacia è luogo asettico, semplice drogheria, soldi-medicine, dove non si ritrova il grumo di 
speranza e sofferenza che è presente nei corridoi di un pronto soccorso o sui letti  di ogni 
ospedale: questo sì luogo del poeta. Nelle farmacie non si cura, ma si dà credito a chi lo ha 
fatto  prima, attraverso scatole  e  flaconi.  Quindi:  uomini  stanchi  dentro  a oggetti  metallici  
seguiteranno a viaggiare e una volta arrivati apriranno farmacie. Stiamo parlando dei primi 
lanci nello spazio e della summa che Neruda ne fa conseguire. 
2° il panegirico (o come un pigro può diventare poeta, anche se non è cileno e non si 
chiama Pablo): Allora non hai voglia di venire in centro? Ma no, che c’andiamo a fare? Sto  
bene qui, non vedi? Il divano mi abbraccia e mi tiene caldo, se mi viene fame, soffio e si apre  
il frigo, apro la bocca e il cibo converge tra le mie fauci e…… Nelle successive cinque strofe, 
ritroviamo l’arte  tenera  e  sublime di  Neruda.  Altre  volte  ha  poetato  dei  luoghi  a  lui  cari, 
scaricando sul lettore sciami simili d’immagini a quelle che ritroviamo anche qui. Ma non è una 
classico passaggio di poesia d’amore benché suoni così in tutto e per tutto. Ricordiamoci la 
chiave di lettura, del pigro che parla, delle sue ragioni assai edulcorate. Abbiamo i prodotti 
paradisiaci della terra: uva, vino, grano; l’avvenente parte femminile che abita i paesaggi: le 
ragazze,  la  sua donna; i  luoghi di  questa Terra:  il  mare,  le  montagne, gli  spazi  fra esse; 
abbiamo il nido: la sua casa. Tutti questi elementi sono intrecciati, rilegati con similitudini, e 
danno vita all’idea classica di poesia. Ma dal discredito si passa al panegirico e si approda alla 
confessione.
3°  il motivo:  dimmi semplicemente perché non vuoi andare in centro! Senti, è perché sto  
bene qui e non ho voglia di  muovermi.  Arriviamo al  diritto sacrosanto del pigro Neruda e 
capiamo che probabilmente in lui non vi era alcun tipo di strano presagio o presa di posizione 
nei confronti dei viaggi spaziali, ma solo la risposta ad un’ipotesi (esagerata o meno). Se in 
futuro glielo avessero chiesto o lo avessero quasi obbligato, lui avrebbe risposto che su un altro 
pianeta non avrebbe mai messo piede. Ma solo per pigrizia, solo per quella.
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Alla nuova luna:  La poesia  di  Quasimodo è naturalmente diversa per forma e contenuto 
rispetto a quella di Neruda. Il titolo non ha la stessa importanza come chiave di lettura ma 
sottolinea  il  punto  di  vista  del  poeta,  benché  questo  venga  interpretato  in  due  modi 
contrapposti.  Prima però osserviamo che non vi  è un io parlante, una prima persona, ma 
attraverso un testo simile ad una preghiera (vuoi per l’Amen finale, vuoi perché da una parte vi 
è Dio e dall’altra l’uomo- sebbene non via sia nessuna richiesta presente invece nelle preghiere 
canoniche.) Quindi, è sia una poesia corale, sia un’opinione dell’autore condivisibile o meno. 
Ma qui non si parte dalla pigrizia di uomo in relazione ai lanci spaziali,  ma da un giudizio 
dell’uomo in relazione al suo operato. A un prima lettura, ho pensato che Quasimodo fosse 
fiero di ciò che i suoi simili stavano compiendo aldilà della volta celeste, (si sottintende che altri 
siano sicuri del contrario) ma poi mi sono ravveduto attraverso una più attenta (e personale) 
destrutturazione del testo.
Partiamo dall’affermazione  fatto a sua immagine e somiglianza  scritta dopo la parola  uomo, 
perché è proprio da lì che inizia la dicotomia con il divino. Infatti vi è un Dio che crea e mette, 
mentre il primo verbo non è utilizzato nei confronti degli esseri umani che mettono soltanto 
(ciò che è già stato creato). Dio ha la necessità di riposare al settimo giorno, mentre noi non lo  
facciamo mai. Si potrebbe ragionare su cosa significhi riposare per il poeta. Ma probabilmente 
noi non diamo mai tregua a noi stessi nemmeno quando dovremmo. Chi non riposa è più facile 
all’errore, nel riposo si contempla, nel continuo sforzo si ha la falsa percezione di accumulare di 
più, e bene. Dio mette i luminari nel suo giorno esatto, ergo, il giorno esatto per Dio, esatto 
per eccellenza, scelto, studiato, calcolato dalla mente omnia, la scienza perfetta. L’uomo invece 
è mosso dalla sua  intelligenza laica. Non viene utilizzato l’aggettivo  atea e questo penso sia 
interessante. Non vi è la credenza che Dio non esista, ma la volontà di non acconsentire ad 
ingerenze  divine  nell’umano  cogito  ergo  sum.  La  nostra  mancanza  di  timore può  essere 
speculare al tanto declamato e cattolico ‘timore nei confronti di Dio’ e verso le proprie azioni 
che possono celare il crollo e la disfatta. Un terzo paragone potrebbe essere fatto tra l’assenza 
del timore nella divinità (il contrario sarebbe umano, troppo umano) e nel collettivo di individui 
che abita la terra. Naturalmente la nostra sarebbe solo stupidità e superbia in quanto viventi 
nel  mondo  degli  opposti,  dove  difficilmente  si  potrebbero  individuare  soggetti  vittime  del 
morbo atarassico. Per raggiungere l’assoluta quiete dovremmo svanire nell’Assoluto Reggitore, 
anche solo per non temere il trascorrere del tempo.
Quasimodo avverte le nostre aggiunte spaziali come germi che infettano la salute granitica di 
un corpo perfetto, modellato con tutti i crismi da chi può trasformare argilla in carne. Non 
posso far altro che leggere  l’Amen finale come  un così sia di velato sberleffo o, molto più 
probabilmente, una triste visione della realtà, ancorata alla conoscenza del ripetersi incessante 
di operati umani che nascono dall’ambizione, espressa al meglio, secondo il Libro, dell’angelo 
più bello.
         
Avvertimento: Nella poesia della Szymborska, come in quella di Neruda, si parte dalle gite sui 
pianeti per descrivere un’esatta tipologia di persone, di cui la poetessa però non fa parte (non 
è lei la burlona, come invece Neruda il pigro.) Il titolo evidenzia ciò che è scritto nei primi due 
versi. Ma perché ce l’ha così tanto con loro? Che cosa mai le avranno fatto? Sono andato a 
cercare sul vocabolario la parola burla, non perché non ne avessi un’idea più o meno esatta, 
ma per rendermi conto della precisa definizione usata dai linguisti: scherzo fatto per ridere alle 
spalle  altrui,  ma  senza  malanimo. Abbiamo,  quindi,  persone  che  continuamente  vogliono 
divertirsi ma senza lo scopo di ferire qualcuno. Nulla di male fino a qui. Ma la Szymborska 
allarga questa definizione, praticamente la riscrive, dicendoci che è proprio nel loro modo di 
fare che  limitatezza e  primitivismo si manifestano. La spiegazione alla prima è ciò che essi 
preferiscono  il  giovedì all’infinto, mentre nella seconda di come essi vivono fra le ‘cose’ del 
mondo. E’ chiaro ormai, che la poetessa polacca ha scelto un argomento così importante e 
affascinante come il  cosmo, e l’uomo in esso, per evidenziare ancora di  più il  carattere di 
queste persone. Le piccolezze possono essere soppesate con altre piccolezze, ma quando la 
pochezza  è  messa  di  fronte  al  sublime  la  prima  cosa  che  viene  polverizzata  è  proprio 
l’intenzione del confronto e successivamente il primo dei due dati in rapporto. L’universo è 
troppo immenso e perfetto anche per chi è abile a trovare microscopici difetti, e solamente per 
farne battute al riguardo (e così il mondo, con le sue inesattezze e stramberie, diventa il loro 
unico campo da gioco.) La loro noia davanti al Primo degli Spettacoli sarà messa a confronto e 
poi cestinata dall’ammirazione degli altri, creature capaci di emozioni senza commentari 
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(stupidi) sotto braccio. E’ interessante, la netta distinzione che si avverte immediatamente fra 
il  significato  della  parola  burlone con  quello  della  parola  ironico (sebbene  abbia  valenza 
peggiorativa, in quanto il suo atteggiamento è spesso critico e derisorio.) La differenza si può 
scovare nell’uso che in ambo i casi si fa del proprio intelletto. Il burlone non strappa sorrisi  
perché è sagace, l’ironico invece sì. Forse alla poetessa anche questo punto infastidisce. Il 
burlone  non  potrà  apprezzare  l’universo  e  non  solo  perché  lo  troverà  noioso,  in  quanto 
perfetto, ma anche perché tale perfezione non può essere stravolta da un uso quasi inesistente 
e piatto dell’intelligenza.  Invece,  l’ironico potrebbe,  ma a lui  non si  dà colpa,  almeno qui, 
perché potrebbe anche risultare piacevole il  suo cercare di  ammaccare l’indistruttibile ,e a 
volte,  in  questo suo  modus operandi,  si  potrebbe anche  riconoscere  la  velata  confessione 
dell’io che apprezza ciò che sta vivendo. Nel burlarsi, invece, non vi è decifrazione, ma solo 
ridere puntando il dito, perché il corvo ha il formaggio in bocca, le mosche stanno sul ritratto 
di Sua Maestà o la scimmia nel bagno (Il corvo e la volpe di Esopo, il Buon soldato Sveick di 
Ignacy Krascki,  Il Signor Jowialski di Aleksander Freddo.) La loro ilarità è del tutto simile a 
quella degli stolti, che spesso fanno inarcare le labbra di chi gli sta attorno. 
E la Poetessa avverte: “Non sperperate soldi per muli depressi perché davanti non hanno più 
carote ma vivande troppo raffinate per loro palato ruvido.”

O  riente e Occidente: due modi diversi di   
guardare il mondo 
… se associate a consapevolezza, le diversità 
uniscono, piuttosto che dividere

di Luisa Barbieri
8 febbraio '12

Le differenze culturali tra Occidente e Oriente sono note 
e ben documentate, oggi  le ricerche dell'Economic and 
Social  Research Council  (ESRC)    dimostrano che gli 
orientali realmente guardano il mondo in modo diverso 
dagli occidentali, differenze concrete esistono nel modo 
in cui gli inglesi e i cinesi vivono le persone e il mondo 
che li circonda. 
  
Secondo  il  ricercatore  David  Kelly  (Royal  Holloway, 
University of London) la popolazione cinese, rispetto a 
quella britannica, utilizza diversi parametri di decodifica 
del mondo nel quale è immersa e questo rappresenta 
un fatto molto importante, non solo dal punto di vista 
squisitamente accademico, quanto quale elemento cui 

fare riferimento a comprendere le differenze culturali, che a volte paiono incomprensibili, tra 
Oriente  ed  Occidente.  Per  esempio  mentre  gli  inglesi  tendono  a  guardare  negli  occhi 
l'interlocutore nel corso di una conversazione, i cinesi hanno meno probabilità di stabilire un 
contatto visivo. Mentre ad un inglese l'atteggiamento schivo può creare disagio, in quanto 
propone una distanza interpersonale cui non è abituato, per un cinese il contatto visivo, vissuto 
in maniera forzosa, può risultare irrispettoso e/o maleducato. In realtà non è vera in assoluto 
nessuna delle due decodifiche, ciò che risulta essere reale è solo la diversa interpretazione del 
contatto visivo nel corso di una conversazione.

Gli occidentali tendono ad elaborare le informazioni in maniera più analitica focalizzandosi sulla 
chiave di lettura, mentre gli orientali interpretano in maniera olistica tenendo conto anche del 
contesto e della situazione cui la decodifica non può prescindere.
Se ritorniamo per un momento al contatto visivo, tanto per comprendere meglio, questa ultima 
considerazione ci fa capire il  perché quando un occidentale elabora il  volto di una persona 
tende a fissare l'attenzione su alcuni particolari del volto, specie gli occhi, mentre un orientale , 
al contrario, gli occhi li eviterà ed assumerà le informazioni necessarie da una zona più ampia 
del volto. É interessante sottolineare che lo stesso vale (focus di elaborazione particolareggiato 
verso focus allargato) quando si sottopongono le due culture a riconoscimenti ed elaborazioni 
di altri stimoli, il processo strategico non varia.    

http://www.mediconadir.it/node/466
http://www.mediconadir.it/node/466
http://www.mediconadir.it/node/466
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I ricercatori si sono trovati ad esplorare la situazione nella quale si trovano bambini tra i 5 e i  
12 anni di età in corso di processo di apprendimento socio-culturale e si è visto con chiarezza 
che ciò che emerge nettamente quale differenza negli adulti, nei bambini non esiste, se non in 
maniera davvero poco significativa, le differenze emergono dopo i 12 anni di età.

In un mondo che tende alla multiculturalità, quale dovrebbe essere il  nostro, risulta molto 
importante comprendere i meccanismi che supportano il differente modo di interpretare ciò che 
siamo e ciò che facciamo, oltre a ciò che incontriamo giorno dopo giorno.
Una maggior consapevolezza delle diversità non può che aiutare a migliorare la comunicazione 
tra Oriente ed Occidente.

Note di approfondimento: 

4. East views the world differently to West - http://www.esrc.ac.uk/news-and-events/press-
releases/19203/East_views_the_world_differently_to_West_.aspx 

5. Economic & Social Research Council  . 

I cani recepiscono l'intenzione umana 
di comunicare con loro

ed entrano in contatto come bambini
di Luisa Barbieri
Secondo uno studio pubblicato nel gennaio 2012 dalla rivista Cell Biology 
i cani, non solo sarebbero in grado di capire gran parte delle parole che  
diciamo loro, ma anche la nostra intenzione a comunicare con loro al pari  
di un bambino di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni di età.
Il legame cane-essere umano è inesorabilmente supportata dall'affettività  
che, rinforzata, dalla comprensione reciproca, non può che assumere una 
valenza ancora maggiore, se fosse possibile. 

Il fatto stesso che le modalità di comprensione del cane 
si  avvicinino  a  quelle  di  un  bambino  molto  piccolo 

sollecita l'essere umano a relazionarsi come farebbe istintivamente con un 
bambino,  quindi  con  protettitivà  e  atteggiamento  "coccoloso",  sicuro  di 
entrare in contatto con l'interlocutore. É facile comprendere come mai tanti 
umani che convivono con cani finiscano per considerarli al pari, come cuccioli 
di uomo tanto capaci di amare incondizionatamente, quanto di farsi amare.

Il  ricercatore  József  Topal (Research  Institute  for  Psychology,  Hungarian  Academy  of 
Sciences) afferma  che  la  sperimentazione  conferma  l'ipotesi  della  possibile 
condivisione  uomo-cane  di  una  serie  di  abilità  socio-cognitive,  ad  esempio, 
come farebbe un bambino molto piccolo, i cani sono sensibilissimi  ai segnali 
non verbali che esprimono l'intenzione a comunicare con loro. 
 

A  sostegno  della  ricerca  sono  state  utilizzate  le  tecniche  di  monitoraggio  oculare  (eye-
tracking), videoregistrate nel corso dello studio,  in quanto utilizzate a valutare le competenze 
socio-cognitive  espresse dai  cani,  lo  sguardo dei  quali  è  legato  all'espressione umana che 
definisce l'intento comunicativo.
L'esperimento è stato facilitato dall'utilizzo del cibo, quale mezzo per avviare, stimolare, la 
comunicazione, e si è visto che i cani, sollecitati per l'appunto dalla presenza di cibo, erano 
maggiormente  predisposti  a  consumare  quello  contenuto  nella  ciotola  offerta  loro 
accompagnata  dalla  verbalizzazione  e  dall'intento  comunicativo  non  verbale  chiaramente 
espresso, piuttosto che lo stesso cibo proposto loro con distacco ed indifferenza. 

Certamente i risultati vanno solo a confermare ciò che molti proprietari di cani o allenatori già 
sanno ed affermano da sempre, anche se in maniera empirica, in ogni  modo la  conferma 
scientifica, visto che mai sinora si  era utilizzata la tecnica  dell'eye-tracking per studiare le 
abilità sociali dei cani, può rappresentare una risorsa a livello di potenzialità future, oltre che 
un rinforzo a favore di  chi  crede nella ricchezza emotivo-affettiva, oltre che curativa, della 
relazione essere umano-cane. 

http://mta.hu/english/%20
http://mta.hu/english/%20
http://mta.hu/english/%20
http://familydogproject.elte.hu/topal_cv.html%20
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(11)01393-5?switch=standard
http://www.mediconadir.it/node/455
http://www.mediconadir.it/node/455
http://www.mediconadir.it/node/455
http://www.esrc.ac.uk/
http://www.esrc.ac.uk/news-and-events/press-releases/19203/East_views_the_world_differently_to_West_.aspx
http://www.esrc.ac.uk/news-and-events/press-releases/19203/East_views_the_world_differently_to_West_.aspx
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Immagine di bterrycompton 

Va da sé, a seguire, quanto questa consapevolezza 
non possa non farci riflettere circa i maltrattamenti 
cui tanti cani vengono usualmente sottoposti, come 
la reclusione nei canili, l'abbandono e al contempo 
la  recente  e  benvenuta  sentenza   emessa  dal 
giudice  di  pace  di  Varese,  Giuseppe  Buffone. La 
sentenza,  che  ha  fatto  seguito  ad  una  diatriba 
sostenuta  da  un'anziana  signora  ricoverata  per 
grave patologia presso una clinica e alla quale era 
espressamente vietato vedere il suo adorato cane, 
prevede la possibilità per i cani di potere entrare in 
ospedale per fare visita ai loro padroni, in quanto 

secondo l'illuminato giudice: “il sentimento per gli animali costituisce un valore e un interesse  
a copertura costituzionale.” 
Inoltre “l’evoluzione e il  cambiamento della società e l’importanza del rispetto per tutte le  
creature viventi sono abbastanza per giustificare il cambiamento del regolamento vigente nelle  
strutture ospedaliere. “
note di approfondimento:

• Current Biology, 05 January 2012: “Dogs' Gaze Following Is Tuned to Human Communicative Signals” 
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• Dr. Jozsef Topal - http://familydogproject.elte.hu/topal_cv.html ; Hungarian Academy of Sciences - http://mta.hu/english/

•  “Cani in ospedale: ora possono far visita ai padroni “di Luigi Putrino (11/01/12) 

  
CRIMINI DI POESIA
(ad Angye Gaona)
di Marco Cinque

"Quante volte riusciamo 
ad essere ciò che scriviamo?"
Con mano leggera 
chiedi forme alla pietra
tra le tue labbra si schiudono 
parole a riempir di senso il verbo
e Medellin il crocevia del dire.
Ma diteci: chi mai s'è fatto ricco 
con un'arma tagliente di poesia?
Per te solo galera, per i tuoi versi
nudi, coraggiosi dove gli ultimi
gli sconfitti i perseguitati trovano                                                            La vicenda di Angye 
l'abbraccio di una comune casa.                           http://giulia.globalist.it/Detail_News_Display?ID=6773 
I tuoi “Hijos del viento” sono
pure figli nostri, calpestati da
orde grigioverdi, censura, tortura
ma non è facile uccider la parola
non come disinnescare bombe
o mettere sicura alla pistola 
non come il rosario del potere
fatto di grani di menzogna
nel rito di un'oscena preghiera.
No Angye, tu sei un volo d'ala pura 
che tocca i nostri cuori mai corrotti
per te la nostra lotta in versi, per te
nostra inarrendibile bandiera.

http://giulia.globalist.it/Detail_News_Display?ID=6773
http://attualita.tuttogratis.it/animali/cani-in-ospedale-ora-possono-far-visita-ai-padroni/P135819/
http://mta.hu/english/
http://mta.hu/english/
http://familydogproject.elte.hu/topal_cv.html
http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(11)01393-5?switch=standard
http://www.flickr.com/photos/41260125@N05/
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VIDEO: Hossein alizadeh - laylahen   

LA DONNA-TAMBURO
di Marco Cinque 

Dalla nebbia sorgevano 
sagome colorate di donne-tamburo

il loro battito antico riportava
al tonfo di cuori nell'ignoto

i loro volti narravano
la delicatezza di petali offerti
dalla forte mano della terra

i loro piedi muovevano danze
sui tetti dell'umanità, inseguendosi

nudi senza una destinazione

battevano le donne-tamburo
colpi sui tavoli d'una pace prigioniera

nei deserti della maschia religione

sorridevano le donne-tamburo
rianimando il cadavere del silenzio

nel ritmo che bandiva ogni espiazione

il loro canto un'alba di promesse
in una voce profonda come il mare 

improvvisa come il vento

ho abitato lo sguardo delle donne-tamburo
mi sono risvegliato nel loro sogno

imparato la loro preghiera

e ho capito 
ciò che unisce e separa 

un appena morto da un appena nato

sono qui, non sono mai stato
nient'altro che ascolto

fiato nel fiato

http://www.youtube.com/watch?v=LPU52TfGxlk
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 “UP”
recensione a cura di Luca Piazzi

Carl  Fredricksen è  un bambino con l’avventura nel  sangue.  Il  suo sogno è raggiungere le 
introvabili Cascate Paradiso insieme alla sua amica, Ellie. 
I due crescendo si innamorano, si sposano e piano piano invecchiano. Proprio quando Carl 
compra i biglietti per il viaggio della loro vita, sua moglie viene a mancare.
Fredricksen, ormai settantottenne, rinuncia al suo grande sogno ma l’avventura gli bussa alla 
porta. Costretto ad abbandonare la sua casa, che sta per essere demolita, l’intraprendente 
vecchietto fa volare l’intero stabile utilizzando dei palloncini gonfiati con l’elio. Con sua grande 
sorpresa però Carl ha un clandestino a bordo: Russell, un simpatico scout di otto anni. 
I  due  improbabili  compagni  di  volo  si  dirigono  così  alla  ricerca  delle  misteriose  Cascate 
Paradiso.  Ce  la  faranno  a  raggiungerle?  Riusciranno  a  superare  tutti  i  pericoli  che  si 
presenteranno davanti a loro?...

Cosa rende speciale questo film d’animazione? La semplicità con la quale viene presentata la 
vita, in tutte le sue fasi. Carl è infatti prima bambino, poi  adulto e infine vecchio. C’è però una 
presenza costante nella crescita del protagonista: l’amore per Ellie. 
L’amore caratterizza di fatto tutti gli aspetti dell’esistenza umana. 
Il  lavoro,  la  scuola,  gli  amici  hanno  tutti  questo 
collante che li unisce e li accomuna. Lo stesso sogno 
di  Carl,  quello  cioè  di  trovare  le  Cascate  Paradiso, 
nasce con il proposito di condividerlo con Ellie. Non è 
un  caso  che  anche  dopo  la  morte  della  moglie, 
Fredricksen voglia comunque intraprendere il viaggio 
in Sudamerica. 

L’avventura  di  Up  non  inizia  quindi  con  l’intento 
egoistico  di  dimostrare  qualcosa a se  stessi  ma,  al 
contrario, allo scopo di mantenere viva la memoria di 
una  persona,  di  mantenere  vivo  l’amore  che  si 
provava per essa.

Lo stesso volo intrapreso dal dinamico venditore di palloncini non è fatto in solitaria. Carl deve 
infatti sopportare la presenza di Russell. Il settantottenne si sente inizialmente minacciato  da 
questo boyscout goffo e impacciato che da un momento all’altro potrebbe mandare a monte il 
suo progetto. Eppure, conoscendolo a poco a poco, condivide con lui l’intero viaggio fino alle 
Cascate Paradiso. 
Fredricksen scopre che in fondo il bambino è come lui. Russell ha bisogno di amare e di essere 

amato. Senza di lui inoltre Carl non sarebbe mai riuscito 
a  raggiungere  la  meta.  L’amore  quindi  va  anche 
condiviso, non si basa sull’individualismo del singolo.

Non si può pretendere di trovare un unico significato in 
“Up”.  Ce ne sono tantissimi. Eppure l’amore resta, a 
mio parere, il filo conduttore del film, che rende questo 
cartone animato un capolavoro a tutti gli effetti.
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L'allenamento con pesi migliora la sintomatologia 
del Parkinson
di Luisa Barbieri – 

Un  nuovo  studio  suggerisce  un  netto  miglioramento  della 
sintomatologia del Parkinson in soggetti che si sono sottoposti ad un 
training di attività fisica specifica con l'utilizzo di pesi per un tempo di 
2 anni. 

Lo  studio,  condotto  da Daniel  Corcos nell'ambito  dell'Università 
dell'Illinois  di  Chicago,  verrà presentata  al  64° Meeting annuale dell'American Academy of 
Neurology che si terrà a New Orleans il prossimo aprile (21-28 aprile 2012). 
Il  clinical trial ha comparato due forme di esercizio fisico in soggetti affetti  da sindrome di 
Parkinson  e,  malgrado  già  si  sapesse  che  l'attività  fisica  porta  benefici  evidenti  a  breve 
termine, ora sembra prevalere la certezza che il beneficio è a lungo termine ed è legato al tipo 
di attività svolta.
48  persone  affette  da  sindrome  di  Parkinson  sono  state  casualmente  (randomizzate) 

sottoposte  ad  attività  fisica 
tramite  esercizi  di  resistenza 
progressiva,  un allenamento con 
pesi, oppure ad attività di fitness 
che  comprende  la  flessibilità, 
l'equilibrio  e  gli  esercizi  di 
potenziamento. 
Gli allenamenti avevano la durata 
di un'ora e si ripetevano 2 volte 
la settimana per due anni.
La  gravità  dei  sintomi  del 
Parkinson  è  stata  valutata 
utilizzando la Unified  Parkinson’s 
Disease  Rating  Scale  (UPDRS) 
dopo  6,  12,  18  e  24  mesi 
dall'inizio dell'allenamento, fermo 
restando che i partecipanti erano 
scoperti  da  farmaci  anti-
parkinson .

Alla  valutazione  dopo  6  mesi 
entrambe  le  forme  di  esercizio 
dimostravano  la  riduzione  dei 
sintomi,  mentre  alle  valutazioni 
successive  solo  coloro   che 
avevano  seguito  il  training 
facendo  pesi  presentavano  un 
netto  miglioramento  (7,3  punti 
sulla scala UPRDS) in divenire.  

Lo studio suggerisce che a lungo 
termine l'attività fisica attraverso l'allenamento con pesi nei soggetti affetto da sindrome di 
Parkinson favorisce il miglioramento della sintomatologia.

note di approfondimento:

• http://patients.aan.com/   American Academy of Neurology

• http://www.mdvu.org/library/ratingscales/pd/    Parkinson's Disease Rating Scales and Scoring Sheets 

• http://www.prnewswire.com/news-releases/study-weight-training-improves-parkinsons-symptoms-139470108.html    Study: 
Weight Training Improves Parkinson's Symptoms

• immagine: http://www.psicozoo.it/2010/04/12/parkinson-individuate-le-cause/      

http://www.psicozoo.it/2010/04/12/parkinson-individuate-le-cause/
http://www.prnewswire.com/news-releases/study-weight-training-improves-parkinsons-symptoms-139470108.html
http://www.mdvu.org/library/ratingscales/pd/
http://patients.aan.com/
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N  on ci sono i vestiti adatti per andare   
alla foiba di Basovizza

di Milena Magnani

Un racconto per riflettere su 
foibe, identità, memoria, 
scuola, ecc.

Noi che siamo i nipoti dei 
Napoletani mandati dal Duce 
per italianizzare la Venezia Giulia e abbiamo le mani 
fredde per la bora.

Noi abbiamo provato ad andare a Basovizza intorno all'imbocco della foiba, abbiamo provato 
ad andare a vedere e c'erano tante persone riunite in cerimonia. In un primo tempo abbiamo 
notato il numero e poi abbiamo notato le camice nere che indossavano. Erano ragazzotti 
soprattutto, qualche esaltato con il tricolore e l'aquila, ed altri che cantavano gli inni del Duce 
alzando il braccio in un saluto romano.

Siamo tornati a casa in silenzio
Qualcuno ci aveva detto che i tempi erano maturi per andare a piangere i morti, tutti, per 
andare a piangere i morti di tutte le fazioni contrapposte di un periodo che aveva impregnato 
questa terra di sangue. Che il carso, ce l'ha spiegato un giorno un maestro. è come una 
spugna che ha assorbito il sangue di troppe ferite incrociate della storia. E infatti stavamo 
andando là e con noi c'era anche la vicina di casa di mio padre che è di origine istriana.
Era mattina e dopo il vento dei giorni prima il cielo era terso e la luce era forte. Di colpo mio 
padre ha detto che non era una cerimonia come lui la immaginava, ha detto con la vicina: ci 
scusi, ma noi, anche se mio padre simpatizzava con i fascisti, noi non siamo “camiciati” di 
nero, e quindi torniamo indietro.
Anche la signora era a disagio. Si capiva. Ha tergiversato un attimo poi ha espresso 
l'intenzione di tornare indietro al nostro fianco. Siamo tornati a casa in silenzio e io in 
macchina ho mangiato un dolce austriaco. Non so perché riferisco questo particolare, forse 
perché qui la storia oltre che nell'aria è anche in tutto quello che si mangia.
Ma mentre mordicchiavo il mio kranz lo domandavo: perché torniamo indietro papà?
Mio padre mi ha spiegato che il Duce, a suo tempo, ha fatto tanti morti, e che non si indossano 
gli abiti di un criminale vestito di nero per andare a piangere i morti fatti da un criminale 
vestito di rosso. E poi mi ha detto che per lui vale ovviamente anche l'opposto, e quindi non 
vestirà mai gli abiti di Tito che era il criminale rosso per andare a piangere i morti fatti dal 
criminale nero.
E che abiti andiamo a metterci babbo per tornare in quel posto? Non ci sono ancora abiti per 
queste cose, ha detto mio padre, è meglio stare vestiti come siamo e stare a casa.

Il ricordo di un dolore opposto
Questo è capitato qualche anno fa. Da quel momento in 
avanti alla foiba di Basovizza non ci siamo andati più. Nel 
frattempo per spronarci a celebrare il lutto dei profughi 
istriani, le istituzioni ci rammentano ogni inverno con più 
impeto la ricorrenza della Giornata del Ricordo. Ma i ricordi 
delle persone qui sono diversi e multiformi e non ci stanno 
dentro singoli giorni. Solo che cambi strada o condominio 
c'è il ricordo di un dolore opposto. Per ogni infoibato ad 
esempio, mi ha spiegato mio padre, c'è un morto 
assassinato anche dall'altra parte.
Per ogni partigiano che ha avuto la stelletta al merito, ce 
n'è anche un altro fatto fuori dai combattenti Titini perché 
ideologicamente non allineato, perché anarchico e troppo libertario.

http://www.mediconadir.it/node/460
http://www.mediconadir.it/node/460
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Non è facile da accettare. Dicono che il tempo placa le ferite della storia. Sì ma qua sembra 
che i fronti del dolore invece che placarsi con il passar del tempo si moltiplichino.
Una volta, forse perché ero bambino, credevo che i fronti del dolore fossero due, poi ho capito 
che forse sono stati tre, quattro cinque e sei.
Il dolore della minoranza slovena, ad esempio. Quegli sloveni che si erano trovati in questa 
Venezia Giulia sotto il dominio fascista, loro non avevano dovuto cambiare cognome? Non gli 
era stato impedito di parlare la propria lingua madre? Non sono stati sottoposti alla reclusione 
forzata nei campi?
Come si chiamava quel campo di concentramento? Gonars? 
E quindi mentre gli istriani piangono nel giorno del ricordo, gli italiani di minoranza slovena 
piangono in un altro giorno? Forse, mi dico, piangono nel giorno della memoria, giorno in cui si 
commemorano le vittime delle persecuzioni e delle deportazioni naziste e fasciste. E il risultato 
qual è? Che un gruppo piangerà il 10 febbraio e l'altro il 27 gennaio? Però le lacrime cadono 
sulla stessa terra. Che strana e ingarbugliata faccenda.
Mio padre un giorno mi ha raccontato la storia di un gruppo di Goriziani e di Monfalconesi che 
optarono per trasferirsi in Slovenia per costruire una società comunista. Quelli che, mentre gli 
optanti istriani abbandonarono l'Istria passata sotto il dominio jugoslavo, fecero invece la 
strada inversa e abbandonarono l'Italia per costruire il comunismo d'oltre confine.
Dice che non si è mai saputo spiegare perché i combattenti di Tito attuarono contro questi una 
persecuzione puntuale e trasversale. E perché poi quando cercarono di rientrare in Italia 
vennero vissuti come traditori della patria, sovversivi e devianti. Quando li piangiamo questi? 
Che divisa indosseremo per piangerli?
E che dire poi degli strati geologicamente più sommersi? Delle sepolture precedenti della 
storia? Già perché se questa terra ha un primo strato di dolore, sotto ce n'è un secondo. E non 
a caso poco sotto i morti dell'otto settembre, e accanto agli infoibati, stanno anche gli Italiani 
di Caporetto morti solo ventisei anni prima. Potevano essere i fratelli maggiori o i padri dei 
primi. Quelli quando li vogliamo piangere, il 22 ottobre?

Non so se riesco a padroneggiare una possibile visione della 
storia passando attraverso tutta questa irrisolta faccenda.
Nel frattempo, da qualche anno, al nostro calendario 
commemorativo si sono aggiunte le celebrazioni per il crollo 
dei confini italo sloveni, e infatti io e mio padre siamo stati alla 
grande festa di rimozione delle sbarre di frontiera al valico di  
Fernetti.
Non so dire quale fosse l'emozione. Di certo però questo 
smantellamento non ha dato alcuna spinta a un'istanza di 
riappacificazione.

E la minoranza slovena? 
Non vorrei che qualcuno avesse fantasticato che circoscrivendo il dolore dentro il contesto 
limitato di un giorno ufficiale, ci sarebbe poi stato tutto il resto dell'anno per lasciarlo seccare 
come carbone, in modo da poterlo maneggiare come una materia inanimata, un fossile, un 
sasso da potersi togliere dalla scarpa.
Mio padre dice invece che ciò che non viene dissotterrato, scoppia tutto d'un tratto, tra le 
mani, mentre si fanno le cose di tutti i giorni e non c'è modo di salvarsi. So di dire il vero se 
riferisco delle invidie di una certa parte della cittadinanza verso i discendenti dei profughi 
istriani. Quell'invidia tutt'ora borbotta e ha come oggetto i sussidi dello stato che le famiglie 
degli esuli hanno ricevuto nel tempo. E non invento se dico che qualche giorno fa un signore 
che al bar ha detto che ora gli istriani vendono le case che lo stato italiano gli aveva costruito, 
si intascano il ricavato e poi chiedono pure la restituzione dei beni espropriati loro in Istria. Non 
invento se riferisco di aver sentito dire che si sono arricchiti due volte.
E la minoranza slovena? Come se la passa? Si sono fatti ridare indietro il loro originario 
cognome? E che dire del ritorno finalmente celebrato della loro lingua di minoranza? E un 
riscatto o un’invasione vedere che gli italiani corrono a iscrivere i loro figli nelle loro scuole? 
Perché lo fanno? Perché la scuola italiana sta precipitando a picco? O perché c'è davvero una 
spinta all'intercultura e al bilinguismo come espressione di convivenza riuscita?
Mi sbaglio o anche questa idea di intercultura e di scambio formativo ha suscitato in questi 
ultimi tempi una serie di infinite e contrapposte posizioni polemiche?
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Non dovevamo stemperare i fronti? L'era della globalizzazione non doveva essere quella della 
cittadinanza europea senza barriere? Cosa si deve pensare?
Cosa ci suggeriscono i vari intellettuali di questa terra a partire da Rumiz per passare da Magris 
e per approdare al grande maestro Pahor, che soluzioni suggeriscono?
Ci sono soluzioni?
Se prendo ad esempio tre bambini e racconto loro le storie diverse e contrapposte dei loro 
nonni, cosa ottengo?
Ci sono delle strategie perché queste diverse memorie possano essere tenute insieme?
È servito a qualcosa ad esempio l'incontro avvenuto a Trieste nel ’98 tra Gianfranco Fini e 
Luciano Violante? Non ha forse solo inasprito di più gli animi con il loro tentativo malriuscito di 
pareggiare i conti tra i lager e le foibe? E se invece taccio, se non dico nulla, sono sicuro che il 
passato non filtri tra gli interstizi del presente e non si faccia sentire nella piccola dimensione 
del quotidiano con ancora più acredine?
Quella stessa acredine che portano in seno tutte le faccende irrisolte?

Il senso profondo della propria cittadinanza
E se i bambini continueranno a sentire questo passato così inimicante, chi è che dovrà aiutarli 
a fare una elaborazione? C'è un progetto?
O stiamo lasciando questo lavoro così delicato all'inventiva personale e alla buona volontà di 
qualche motivato educatore?
Stiamo dando agli insegnanti della scuola gli strumenti per maneggiare una materia così 
difficile e particolare?
Il dubbio che ho è che si finisca in verità per delegare il processo di rielaborazione di un 
passato così duro ai meccanismi anestetizzanti della società dei consumi. Che si lasci che 
avvenga una trasformazione de cittadini dotati di storia e di memoria in con stimatori senza 
altra identità, che si aspetti che i bambini vengano uniti dallo stesso morso a panini di mc 
donald, o dallo sguardo perso sullo stesso schermo televisivo che ottunde il senso profondo 
della propria cittadinanza.
Io per ora di certezze non ho. So solo che alla foiba di Basovizza mio padre non mi ci ha voluto 
portare più. Perché noi non siamo camiciati di nero, non siamo camiciati di rosso.
E per quelle cose, dice lui, non esistono ancora abiti adatti e quindi è meglio tenere i nostri 
vestiti addosso e starcene a casa. 

Note di approfondimento: 

NOMI DELLE FOIBE
h  ttp://nondimenticare.wordpress.com/2011/04/18/nomi-delle-foibe/   

La Foiba di Basovizza - Monumento nazionale 
http://www.lefoibe.it/approfondimenti/basovizza.htm 

Benvenuti su The Gonars Memorial 
http://www.gonarsmemorial.eu/ 

iniziative di Groane.it - cade la frontiera Italo-Slovena
http://www.groane.it/groanew/index.php?pagina=area&sez=20&articolo=975  

Armando Gasiani
http://www.mediconadir.it/?q=node/91 

Campo di concentramento di Mauthausen ? in viaggio con l'A.N.E.D. - video

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=5376 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=5376
http://www.mediconadir.it/?q=node/91
http://www.groane.it/groanew/index.php?pagina=area&sez=20&articolo=975
http://www.gonarsmemorial.eu/
http://www.lefoibe.it/approfondimenti/basovizza.htm
http://nondimenticare.wordpress.com/2011/04/18/nomi-delle-foibe/
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Lisa e il fiume

di  Marco  Cinque                                                         

Queste parole le ho inventate per raccontare una storia 
vera.  Una  storia  che  tutti  sanno  ma  fingono  di  non 
sapere,  che  tutti  ricordano  ma  preferiscono 
dimenticare. È la storia di Lisa e del suo amico fiume. 

Sin da piccola lei non aveva avuto occhi che per lui: per 
le sue acque scintillanti e capricciose, per la sua voce 
che  giocava  tra  rami  e  canneti,  per  i  pensieri  che 
poteva confidare al suo fluire. Ma quello stesso fiume 
adesso glielo stanno portando via, con le anse deformi 
che disegnano un percorso obbligato come una camicia 
di forza e il colore che si è trasformato in un insulto 
assurdo. L'antica, sinuosa strada della vita adesso non porta più vita, ma un messaggio ferale. 

Così lo sguardo di Lisa si è fatto vuoto di dolore, per le 
dense mani del delta che artigliano il corpo del mare. Per 
questo silenzio che avvolge tutto, rimbalzando tra i fusti 
arrugginiti  abbandonati  sulle sponde. Per quel pescatore 
ostinato che continua a pescare boccheggianti mutazioni 
genetiche, fino a morirne di crepacuore                 . 

Nemmeno il più impavido uccellino si avventura più sugli 
scheletri  di  quegli  alberi  pietrificati,  che  come  lugubri 
sentinelle scortano la triste marcia di ciò che ora resta del 

fiume. E non ci sono rimaste nemmeno lacrime negli occhi di Lisa: le ha consumate tutte per 
donare  almeno  un  po'  di  trasparenza,  un  po'  di  limpidezza  al  richiamo  del  suo  amico 
agonizzante.             

Ciò  che  più  interessa  al  sindaco  e  all'assessore  è  inaugurare  nuove  strade  d'asfalto  e 
insostenibili  montagne  di  cemento,  per  corrompere  di  grigio  il  profilo  irriconoscibile 
dell'orizzonte. Loro brindano alla vita di cose morte e alla morte di cose vive. Il mondo va così  
purtroppo, ma non è più il mondo di Lisa, non è più il mondo del fiume. È un mondo diverso, 
sfigurato.               

Così Lisa e il  fiume scelgono di abbandonarsi,  l'una tra le 
braccia dell'altro, regalandosi l'ultimo respiro, l'ultimo sogno, 
l'ultimo pezzettino di vita. Ora dicono che è stato un suicidio, 
ma tutti sanno che non è così. Tutti conoscono i nomi degli 
assassini, i nomi dei mandanti, dei complici. I nomi di quelli 
che hanno visto ma non hanno mosso un dito. Tutti sanno e 
tra loro ci sono anch'io. Siamo tutti noi e Lisa da sola, sola 
per difendere il suo fiume. 
Per  questo  l'abbiamo  uccisa.                         

Queste parole le ho inventate per raccontare una storia vera. 
Una storia  che tutti  sanno ma fingono di  non sapere,  che tutti  ricordano ma preferiscono 
dimenticare... 
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BASILICATA COAST TO COAST
recensione a cura di Luca Piazzi

Nicola  Palmieri  insegna matematica  e  coltiva  il  sogno della 
musica. Frontman entusiasta di un gruppo di amici col vizio 
degli  strumenti,  compone  canzoni  e  vorrebbe  esibirsi  sul 
palcoscenico scanzonato di Scanzano. Salvatore, alla chitarra, 
è uno studente di medicina che ha dimenticato di laurearsi e 
di innamorarsi, Franco, al contrabbasso, è pescatore di pesca 
libera a cui l'amore ha tolto parole e intenzioni, Rocco, alle 
percussioni, è un villano di grande fascino ossessionato dalla 
celebrità. Decisi ad attraversare la Basilicata dal Tirreno allo 
Ionio, intraprenderanno un viaggio picaresco, ripreso da una 
televisione  parrocchiale  e  accompagnato  da  una  giornalista 
svogliata e annoiata. Tra una canzone alla luna e un bicchiere 
di  Aglianico,  Nicola  e  compagni  accorderanno la  loro vita  e 
canteranno sotto pioggia la loro canzone più bella.

Di tanto in tanto capita che le parole si scrivano da sole. Ci voleva un film “banale” come 
“Basilicata Coast to Coast” per rendere possibile tutto questo. 

Solitamente l’eroe dei film è forte, brillante, sicuro di sé. Spesso 
finiamo  inconsciamente  per  ricercare  quel  tipo  di  eroe  nella 
realtà quotidiana ed anche in noi stessi. Questo meccanismo ci 
porta a scordare la magia della normalità. Non servono poteri 
sovraumani per crescere, per innamorarsi,  per migliorarsi.   A 
volte  basta  un  semplice  viaggio  in  mezzo  alla  m***a,  in 
compagnia dei tuoi amici. 
Sembra un viaggio assolutamente casuale quello di “Basilicata 
Coast  to  Coast”.  Abituati  a  vedere  al  cinema  solo  grandi 
avventure, macchine veloci, donne e uomini fuori dal comune 
non  riusciamo  a  stupirci  di  fronte  ad  una  storia  che 
paradossalmente è molto più vicina alla nostra esperienza. 
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Mi hanno davvero fatto pensare le vite normali e talvolta 
bizzarre  di  Salvatore,  Franco,  Rocco  e  Nicola.  Se  ci 
annoiamo a vedere le loro in questo film ci annoieremo 
anche  a  vivere  le  nostre?  Perché  proprio  di  questo  si 
tratta:  ricercare  il  proprio  scopo,  la  propria   felicità  in 
qualcosa  che  altri  ritengono  un’assurdità,  una 
sciocchezza.  Ad  esempio  ricercarla  sul  palcoscenico  di 
Scanzano,  in  un  campo  itinerante  Norcia-Assisi,  nello 
studio,  nel  lavoro,  la  Domenica…potrei  andare  avanti 
all’infinito  perché  sono  infiniti  i  viaggi  che  potremmo 
raccontare,  i  "coast  to  coast"  che  ogni  giorno 
intraprendiamo senza rendercene conto verso la  nostra 
meta ultima che chissà è il Paradiso.

Max Gazzè - Mentre dormi

trailer "Basilicata Coast to Coast"

Note di approfondimento:

• Basilicata coast to coast – Wikipedia   

• scheda completa del film su Movieplayer  

http://www.movieplayer.it/film/basilicata-coast-to-coast_25464/
http://youtu.be/UYQCr8XD5A4
http://youtu.be/d8FVfC9HStc
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Paracetamolo: da farmaco innocuo 
a killer silenzioso e strisciante
di Luisa Barbieri

Il  paracetamolo è un farmaco molto utilizzato, viene 
venduto a banco, senza ricetta medica,  anche come 
generico a basso prezzo. Viene utilizzato in virtù delle 
sue  proprietà  analgesiche  ed  antipiretiche  ed  in  tal 
senso viene consigliato  quale  farmaco d'elezione nei 
bambini e nelle donne gravide, in quanto considerato 
poco tossico, se assunto ai dosaggi consigliati. 
Il  problema che è emerso dallo studio svoltosi  tra il 
1992 e il 2008 su 663 persone ricoverate  presso la 
Clinical and Surgical Sciences (University of Edinburgh) 
per lesioni al fegato legate all'uso di paracetamolo,  è 
la  possibilità  di  incorrere  in  sovradosaggio  con 
conseguenze  davvero  importanti  a  carico  in  primo 

luogo del fegato, quindi di altri organi, quali i reni.
L'abuso  di  paracetamolo  non si  riferisce  ad una  singola  ingestione  di  sostanza,  bensì  alla 
possibilità  di  danneggiamento  di  organi  dovuto  all'uso  prolungato  nel  tempo  e  a  dosaggi 
superiori alla norma.
 
L'utilizzo in leggerezza dei farmaci è sempre sconsigliabile, in quanto sono pur sempre veleni e 
come tali vanno trattati: tanto possono fare bene, quanto, se assunti in maniera impropria, 
possono danneggiare. 
L'epatotossicità  del  paracetamolo  è 
riconosciuta,  ma  non  sufficientemente 
dichiarata, visto l'uso  inconsapevole che a 
tutt'oggi se ne fa.
Nel  fegato  il  paracetamolo  viene 
trasformato in una sostanza molto tossica 
che  va  ad  interessare  soprattutto  le 
proteine epatiche, questo effetto pericoloso 
è strettamente correlato alla quantità (> 4 
gr/die in  un  adulto)  e  non  ha  destato 
preoccupazione, sino a quando ci si è resi 
conto che la tossicità poteva intervenire se 
l'assunzione  si  ripeteva  nel  tempo,  per 
lunghi periodi e/o a dosi superiori a quelle 
consigliate,  nonché  assunte  a  distanza 
ravvicinata.

L'effetto analgesico del farmaco e la facile 
reperibilità,  associata  ad  insufficiente 
consapevolezza,  hanno  giocato  un  ruolo 
importante nell'assunzione ripetuta sino ad 
evidenziarsi sovradosaggi.
Tra  i  663  pazienti  ricoverati  per  lesioni 
epatiche da paracetamolo nel corso dei 16 
anni  considerati  al  Clinical  and  Surgical 
Sciences  di Edinburgh,   161  avevano 
superato di poco i dosaggi consigliati, ma le 
assunzioni  erano  ripetute  nel  tempo 
(sovradosaggio distribuito) in quanto legate 
al trattamento di dolori comuni come quelli 
muscolo-scheletrici,  il  mal  di  denti,  la 
cefalea o la dismenorrea, senza 

http://www.mediconadir.it/node/459
http://www.mediconadir.it/node/459
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considerare  che l'individuo in autotrattamento farmacologico il  più delle  volte  non tiene in 
considerazione  la  reale  quantità  di  principio  attivo  ingerita  (dobbiamo  considerare  che  il 
paracetamolo  è  contenuto in  diversi  farmaci  e  se  assunti  associati  è  necessario  tenere  in 
considerazione  il  dato  nello  stabilire  lo  schema terapeutico);  inoltre  questi  individui  erano 
significativamente più anziani e con elevata probabilità di abuso di alcool rispetto ai pazienti 
che  si  presentavano  al  ricovero  in  overdose  acuta  (48  individui)  che  avevano  assunto  il 
paracetamolo associandolo ad altri farmaci ed in dose massiccia.

Nel corso dello studio è emerso che anche in stato di  insufficienza epatica da overdose di 
paracetamolo può essere difficile rilevarne le tracce nel sangue, motivo per cui può essere 
inquinato  l'iter diagnostico ed ovviamente il possibile trattamento clinico. 
Lo studio, pubblicato nel novembre 2011 sul British Journal of Clinical Pharmacology, ha voluto 
sottolineare l'importanza da parte degli  operatori  delle  emergenze ospedaliere di  tenere in 
considerazione l'overdose da paracetamolo, anche senza evidenza laboratoristica, dinanzi ad 
insufficienza epatica o renale, in quanto il mancato trattamento con acetilcisteina, indicato nel 
sovradosaggio in questione,  può essere associata ad esito sfavorevole.

Tutto questo non vuole demonizzare un farmaco tanto efficace, quanto di facile ausilio, ma 
vuole:

6. da un lato mettere in guardia gli  usufruitori  facendo, come di consueto, riferimento 
all'importanza  di  non  sottostimare  alcuna  assunzione  farmacologica  gestendola  con 
inconsapevolezza 

7. e  dall'altro  considerare  nell'ambito  del  protocollo  di  accettazione  in  emergenza  il 
sovradosaggio, anche distribuito, di paracetamolo

   
note di approfondimento:

• Staggered overdose pattern and delay to hospital presentation are associated with adverse outcomes 
following paracetamol-induced hepatotoxicity - http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-
2125.2011.04067.x/abstract;jsessionid=5E8285E4BDB4F4B62AA6EA6242A0AC80.d02t02 

• acetilcisteina – Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Acetilcisteina 

• paracetamolo – Wikipedia - http://it.wikipedia.org/wiki/Paracetamolo

• Qual'è la tossicità del Paracetamolo? - tratto da Pharmamedix 
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Paracetamolo&vo=Tossicit%E0 

P  er conservare buona memoria,   
occorre modularsi nell'alimentazione

di Luisa Barbieri 
14 febbraio '12

Mangiare in maniera troppo abbondante, soprattutto dopo i 70 anni  
sembra favorire la perdita di memoria 
una nuova ricerca condotta presso la Mayo Clinic Study of Aging su di 

un campione di  1.233 persone di età compresa tra 70 e 89 e liberi da qualsiasi forma di 
demenza, residenti in  Olmsted County, Minn., suggerisce che consumare tra le 2.100 e le 
6.000 calorie al giorno può raddoppiare le probabilità di perdere la memoria o di incorrere in 
uno stato di decadimento cognitivo (MCI). La condizione di MCI rappresenta uno stadio 
intermedio tra la fisiologica perdita di memoria dovuta ad invecchiamento e la malattia di 
Alzheimer precoce. 

Lo studio verrà presentato al 64° Meeting Annuale dell'American Accademy of Neurology che si 
terrà a New Orleans tra il 21 e il 28 aprile 2012.
Secondo gli autori, dallo studio è emersa una chiara correlazione dose-risposta tra la quantità 
di cibo ingerita giornalmente e la possibilità di incorrere in un decadimento cognitivo.
Le persone sottoposte a valutazione hanno registrato quotidianamente su di un questionario 
alimentare, preventivamente preparato, i cibi e le bevande che hanno consumato ed in seguito 
sono state suddivise in 3 gruppi in base al loro consumo calorico.

http://www.mediconadir.it/?q=node/468
http://www.mediconadir.it/?q=node/468
http://www.pharmamedix.com/principiovoce.php?pa=Paracetamolo&vo=Tossicit%E0
http://it.wikipedia.org/wiki/Paracetamolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Acetilcisteina
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2011.04067.x/abstract;jsessionid=5E8285E4BDB4F4B62AA6EA6242A0AC80.d02t02
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2125.2011.04067.x/abstract;jsessionid=5E8285E4BDB4F4B62AA6EA6242A0AC80.d02t02
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Un terzo dei partecipanti consumava tra le 600 e le 1526 calorie giornaliere, un altro terzo tra 
le 1526 e le 2143, mentre l'ultimo gruppo ne ingeriva tra le 2143 e le 6000. 
La probabilità di MCI si è mostrata più che raddoppiata nei soggetti dell'ultimo gruppo, 
indipendentemente da storie anamnestiche di diabete, infarto, livello di istruzione ed altri 
fattori che potrebbero incidere sulla perdita o meno di memoria, mentre nel  gruppo di mezzo 
non è emersa alcuna differenza significativa.

É emersa una stretta relazione tra il mantenimento delle capacità cognitive ed il 
tipo di alimentazione, ne consegue che sarebbe bene insistere sull'importanza di 
alimentarsi in maniera adeguata ed in relazione all'età. Come sostengono gli 
autori:
"Tagliare le calorie e mangiare alimenti che compongono una dieta sana può 
essere un modo semplice per prevenire la perdita di memoria con l'età"

immagine tratta da intoscana.it
 
Note di approfondimento:

• Overeating may double risk of memory loss   - American Academy of Neurology   12 febbraio '12  

• 2012 Annual Meeting   American Academy of Neurology  

• PDF   abstract di presentazione al 64° Congresso Annuale dell'Accademia Americana di Neurologia 

La specificità corporea del linguaggio e del pensiero
di Luisa Barbieri – 20 febbraio '12

Ci piace pensare a noi stessi come a creature razionali, capaci di assorbire 
informazioni  che  saremo  in  grado  di  selezionare  per  fare,  poi,  scelte 
adeguate, ma,  a quanto pare, ci stiamo prendendo in giro.
Nel  corso degli  ultimi decenni,  gli  scienziati  hanno dimostrato che ci  sono 
diversi fattori interni ed esterni che influenzano il nostro modo di pensare, di 
sentire,  di  comunicare  e  di  prendere  decisioni  in  qualsiasi  momento.

Secondo  una  ricerca  pubblicata  sul  numero  di  dicembre  '11  di   Current 
Directions in Psychological Science, rivista della  Association for Psychological 
Science, una particolare influenza sul nostro modo di pensare pare rivestirla il nostro stesso 
corpo.

Lo  scienziato  cognitivista Daniele  Casasanto (The  New  School  for  Social  
Research)  ha  dimostrato  che  determinate  peculiarità  del  nostro  corpo 
influenzano il nostro modo di pensare in maniera prevedibile, in riferimento a 
diversi ambiti della nostra vita, dal linguaggio alle immagini mentali legate 
alle emozioni.
Le persone si differenziano per forme e dimensioni e, secondo Casasanto che 

ha  coniato  il  concetto  di  “body-specificity  hypothesis”  a  corollario  della  sua  stessa 
sperimentazione,  le  persone,  che  inevitabilmente  hanno  corpi  diversi,  pensano  in  modo 
diverso. 
Una modalità secondo la quale i nostri corpi arrivano a plasmare la nostra capacità decisionale 
è la manualità. Il gruppo di ricercatori facenti capo a Casasanto hanno esplorato le diversità 
che possono intercorrere tra destrimani e mancini ad influenzare idee astratte come quelle che 
si riferiscono ai valori, all'intelligenza e all'onestà, si è visto che la prevalenza dell'utilizzo di 
aree  diverse  del  cervello  nelle  due  tipologie  di  individui,  non  si  riferisce  solamente  alle 
differenze cognitive, ma anche alle idee astratte cui viene assegnata la valenza di “buono” o 
“cattivo” a seconda della collocazione. 

É  stato osservato, su un campione di bambini di 5 anni di età, che prevale una tendenza a 
preferire  persone, oggetti o situazioni che sono posizionati dal lato della mano dominante. É 
stato chiesto ai soggetti campione quale tra due prodotti acquistare, quale tra due candidati di 
lavoro  assumere, o quale tra le due creature aliene sembrava più affidabile, i destrimani 
hanno scelto il prodotto, la persona o la creatura situata sul alto destro della pagina, mentre i 
mancini preferivano ciò che si trovava a sinistra.

http://www.newschool.edu/NSSR/faculty_psy.aspx?id=57753
http://www.psychologicalscience.org/
http://www.psychologicalscience.org/
http://www.psychologicalscience.org/
http://www.psychologicalscience.org/
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/current_directions
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/current_directions
http://www.psychologicalscience.org/index.php/publications/journals/current_directions
http://www.mediconadir.it/node/471
http://www.aan.com/globals/axon/assets/9279.pdf
http://www.aan.com/go/am12
http://www.aan.com/
http://www.aan.com/press/index.cfm?fuseaction=release.view&release=1023
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Salute/visualizza_asset.html?id=1130859
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Come asseriscono i ricercatori il motivo va ricercato “nell'economia istintiva umana”,  in quanto 
la prevalenza viene data alla posizione più comoda, più facile da raggiungere, quindi più vicina 
alla  salvaguardia  dell'economia  del  singolo  individuo.  Risulta  certo  più  semplice  per  un 
destrimano interagire  con l'ambiente  a destra,  piuttosto  che a sinistra e  viceversa per  un 
mancino.  
Tutto  questo  è  vero,  ma  non  inossidabile,  in  quanto  dinanzi  ad  un'inabilità  della  parte 
prevalente, è immediato lo spostamento verso l'altro lato, quindi secondo  Casasanto “se si 
modificano i corpi delle persone, si modificano le loro menti”.

Pare  che questa  sperimentazione,  al  di  là  del  valore  accademico,  possa  interessare chi  si 
occupa di elezioni, per fare un esempio piuttosto significativo, in quanto “the  body-specifity 
hypothesis” potrebbe giocare un ruolo nella scelta dei candidati elettorali che possono apparire 
in un elenco a destra o a sinistra di chi legge le schede, quindi , in ambito manipolatorio, visto 
che la più parte delle persone è destrimana, un modo poco ortodosso, ma possibile, di attrarre 
l'attenzione potrebbe essere quello di  vendere prodotti, o di ottenere voti occupando il lato 
destro di una pagina o dello schermo di un computer. 
 
Note di approfondimento:

• Our rational thinking is affected by bodily quirks    

• Daniel   Casasanto  The New School for Social Research   

• Different Bodies, Different Minds   http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/different-bodies-different-  
minds.html 

• PDF - http://www.casasanto.com/Site/papers/Casasanto_CurrentDirections.pdf 

L  'Orto dei Tu'rat  

L’orto dei tu’rat, deriva il suo nome dalla componente agricola 
del  contesto  in  cui  si  trova,  dai  requisiti  di  naturalità  e 
funzionalità ecologica delle sistemazioni e delle attività previste 
dal progetto e dalla imponente presenza sul sito di strutture in 
pietra a forma di mezzaluna denominate TU’RAT che hanno una 
funzione di condensatori di umidità atmosferica. Le “mezzelune 
fertili” rappresentano un condensato di millenni di fatica e cura 

http://www.ortodeiturat.it/
http://www.casasanto.com/Site/papers/Casasanto_CurrentDirections.pdf
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/different-bodies-different-minds.html
http://www.psychologicalscience.org/index.php/news/releases/different-bodies-different-minds.html
http://www.newschool.edu/NSSR/faculty_psy.aspx?id=57753
http://topnews.in/health/our-rational-thinking-affected-bodily-quirks-214906
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del  mondo  tradotti  in  forme  architettoniche  e  utilizzando  la  conoscenza  sul  ciclo  naturale 
dell’acqua e le sue interazioni con le pietre. Il progetto intende generare spazi dove il confine 
tra arte, ecologia del paesaggio, biodiversità, identità storica e paesaggistica dei luoghi si fa 
labile e indistinto.
Mino Specolizzi è l’ideatore di questo progetto.                                                    
Da diversi anni sta pensando e studiando a questo progetto delle “mezzelune fertili”, adesso 
che si comincia a concretizzare, ha deciso che è venuto il momento di farlo conoscere. Con lui 

ne  parliamo  in  una  lunga  chiacchierata  che 
sintetizziamo.
Iniziamo  con  una  frase  che  sta  nel  testo  di  
presentazione  dell’Orto  dei  Tu’rat:  “C’è  uno 
sguardo che si colloca a mezza via tra l’idea e la 
sua realizzazione. E’ quello che imprime sulla terra 
un  punto  di  vista  ‘altro’,  una  capacità  magica  di 
mischiare  le  carte  fino  a  dirsi  tra  se  e  sé  che 
qualcosa  della  propria  proiezione  sta  diventando 
irreversibile”.
Oltre  a  questo  approccio  filosofico,  come  si  
materializza  concretamente  il  vostro  progetto  e  
qual  è  la  storia  alla  base  di  questo  lungo  e  

intrigante viaggio che avete intrapreso?
“Circa due estati fa, verso la fine delle vacanze, sistemai alcuni blocchi di pietra calcarea in un 
terreno di mia proprietà in Salento, pensai che in mia assenza sarebbero state quelle pietre a 
sorvegliare  la  terra.  Mesi  dopo,  mi  fu  spiegato  che  avevo  costruito  una  “costellazione 
famigliare”.
L’idea di realizzare delle strutture megalitiche che ridessero “identità” ad un terreno arso dal 
sole e non più coltivato, fu il passo successivo, conoscevo la forma delle strutture e l’uso che 
ne era stato fatto in tempi molto remoti.                        

Con  la  collaborazione  di  un  amico  scenografo  posizionammo  su  carta  queste  enormi 
mezzelune, già sulla carta era un’idea che muoveva energia come un vulcano in eruzione, non 
vedevo l’ora di vederle realizzate e di lì a poco presi una grande decisione, invitai lo scenografo 
a fare un sopralluogo in Salento perché sentisse, insieme a me, forza di quella terra e ne 
toccasse con i propri sensi gli odori la luce e i colori. Circa due mesi dopo lo invitai nuovamente 
perché assistesse all’inizio dei lavori di realizzazione. Intanto una banca mi aveva accordato un 
piccolo finanziamento grazie al quale mi trovai nella condizione di poter realizzare le dodici 
mezzelune  che  oggi  sono  presenti  nel  parco”.                                      
Dopo di ché, come hai proseguito?
“Terminata la costruzione delle  dodici  lune ho capito però che da solo non potevo farcela, 
avevo bisogno della collaborazione di altri e così, grazie al coinvolgimento di alcuni amici tra cui 
due agronomi, fu messo a punto il  progetto di impiantare intorno alle mezze lune un orto 
botanico la cui funzione principe è quella di dimostrare che è possibile far crescere le piante e 
gli alberi con il solo ricorso all'approvvigionamento piovoso e allo sfruttamento dei venti umidi 
della  costa  jonica  e  le  nebbie.                               
Su questi spunti e riflessioni è nata, all’inizio del 2008, l’associazione culturale “Orto dei tu’rat”, 
con l’intento di supportare un progetto la cui anima è rappresentata nella scommessa che i 
venti umidi diventino acqua. L’idea primogenita del progetto trae la sua linea guida da una 
tecnica  idraulica  che si  perde  nella  notte  dei  tempi  che  in  sé  precede  la  stessa  presenza 
dell’uomo  sulla  terra.                                               
I venti umidi hanno il loro maggior successo durante le stagioni intermedie, quali fine estate 
autunno/inverno  inizio  primavera,  conoscevamo  il  loro  percorso  nel  Salento  e  due  sono 
fondamentali e cioè il Libeccio e lo Scirocco. La forma e l’orientamento delle mezze lune in 
pietra  a  secco  che  avevo  realizzato  era  studiato  in  modo tale  da  consentire  una raccolta 
dell’umidità presente in questi venti, in modo tale da attuare un ‘irrigazione senza apporto 
meccanico  e  consentire  di  realizzare  un  orto  botanico  con  tutte  le  specie  autoctone  e 
naturalizzate  del  Salento”.                                            
Come sono state realizzate le mezze lune?
“Quando cominciai con il  mio amico scenografo a progettare lo scenario dell’orto dei tu’rat 
sorsero molti dubbi sulla funzionalità delle strutture . Sapevamo che nella costruzione delle 
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pozzo ad aria (per produrre acqua dall'aria) 

mezze lune di pietra, chiamate in arabo Tu’rat, eravamo 
supportati da secoli e millenni di pratiche di questo tipo 
ma dovemmo attuare però alcuni studi fatti sulla capacità 
di alcune pietre di produrre più gocce di rugiada di altre, 
data la loro conformazione minerale. Una di queste pietre 
è la “Pietra di Alessano”, tra le prime nella scala dei valori 
di  compattezza  subito  dopo  la  pietra  di  Carrara.  Per 
questo  mi recai più volte ad Alessano e parlando con dei 
contadini  della  zona,  riuscii  ad  avere  tutte  le  pietre 
ammucchiate in alcuni campi agli inizi del secolo scorso, 
che  erano  quelle  rimaste  di  risulta  degli  scavi  per  la 
realizzazione  dell’acquedotto  pugliese.  Di  questo  fui 
molto  contento  perché  anche  la  realizzazione  delle 

mezzelune rientrava in un contesto di  bassissimo impatto ambientale, poiché le pietre non 
sono state estirpate alla roccia ma solo trasportate a circa trenta chilometri dalle campagne di 
Alessano alle campagne di Ugento”.
Ti è mai stata rivolta la domanda “perché accumulare tante pietre quando è più semplice  
fare un pozzo, anche in termini di tempo”?
“Sì, nel corso della costruzione delle mezzelune, una delle domande più frequenti era proprio 
questa, e denotava un assoluto disinteresse delle persone rispetto ai temi così emergenti che 
riguardano i grandi i fenomeni della desertificazione, dell’erosione e salinizzazione del suolo.
Ovviamente  siamo  consapevoli  che  il  nostro  progetto  non  è  altro  che  un  pulviscolo 
nell’immensa  mole  di  interventi  che  sarebbero  necessari  per  sanare  l’attuale  situazione 
ambientale, e di certo non riusciremo a incidere più di tanto sulle problematiche ecologiche 
generali  ma recuperare  acqua dai  venti  e  dalle  nebbie  ed accumularla  nel  sottosuolo  per 
favorire  la  crescita  degli  alberi  e  piante  in  terra  di  Ugento pensiamo che sia  possibile  ed 
auspicabile.
Altri  popoli  del  passato sono stati  capaci  di  creare oasi  e dare vita a giardini  e frutteti  in 
ambienti dove questo appariva impossibile”.
Su cosa si basa il funzionamento dei tu’rat?
“L’Orto  dei  tu’rat  attualmente  si  stende  su  un’area  di  ca 
16.000 mq e nel suo piccolo, vorrebbe entrare a far parte di 
una discussione più ampia sul problema della desertificazione 
erosione e salinizzazione del suolo.                              
L’area  occidentale  del  Salento  in  cui  è  collocato  (Gallipoli, 
Ugento), è quella che registra i valori annui minimi di pioggia. 
I venti predominanti  sono quelli  caldi: lo Scirocco (da Sud 
Est),  perché  proveniente  dal  Bacino  di  Levante  del 
Mediterraneo, ed il Libeccio (da Sud Ovest) entrambe carichi 
di umidità, in particolar modo il secondo che attraversa 550 
miglia  di  mediterraneo.E’  proprio  per  catturare  e  sfruttare  al  meglio  il  Libeccio  che  le 
“mezzelune fertili” sono state situate a ca 230° a Sud-Ovest.                                   
Le mezzelune, realizzate con pietra a secco senza aggiunta di leganti di nessuna natura,.data 
la  loro  forma  e  il  loro  orientamento  consentono  di  captare  il  vapore  acqueo  contenuto 
nell’atmosfera.
In sostanza si tratta di un impianto di captazione, condensazione e riutilizzo delle arie umide e 
delle nebbie per ottenerne il quale è fondamentale il posizionamento di pietre in determinati 
assi anziché altri, sì da fare in modo che gli accumuli di massi spugnosi assorbano la brina 
notturna e, per percolamento, riforniscano di umidità il terreno.                                            
L’uso di questa tecnica e della concimazione litica fu introdotto già nell’antichità, in maniera 
generalizzata, in molte zone aride del mondo, quali il deserto israeliano del Negev, i deserti 
degli Stati Uniti sudoccidentali e le aree secche del Perù, della Cina, dell’Italia di epoca romana 
della  Nuova  Zelanda  Maori.                       
I massi che ricoprono il suolo rendono il terreno più umido, riducendo l’evaporazione dovuta al 
sole e al vento e rompendo la crosta indurita del suolo, che altrimenti lascerebbe scivolare via 
l’acqua  senza  trattenerla.  La  roccia  riduce  l’escursione  diurna  della  temperatura,  perché 
assorbe il calore solare durante il giorno e lo rilascia di notte, protegge il suolo dall’erosione 
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attutendo l’impatto delle gocce di acqua piovana sul terreno. Infine, i  sassi possono anche 
servire come “fertilizzanti in pillole” a lento rilascio (proprio come le pillole vitaminiche che 
alcuni  di  noi  prendono  a  colazione),  poiché  a  volte  contengono  minerali  essenziali  che 
gradatamente si  disciolgono e filtrano nel terreno”.                                    
Altre riflessioni intorno al progetto?…
“Noi pensiamo che il nostro progetto possa essere un elemento che qualifichi il territorio da un 
punto di vista paesaggistico e consenta di sviluppare e approfondire quelle tematiche che, a 
nostro parere, stanno seriamente compromettendo la nostra esistenza.            
A questo riguardo ci preme far presente che sul fenomeno della desertificazione ed erosione 
del suolo, recentemente Jared Diamond ha scritto parole inquietanti, con le quali ha descritto 
le situazioni da lui analizzate, una delle quali è la desertificazione e la sparizione della civiltà 
sull’isola di Pasqua (J. Diamond, Collasso, Einaudi Edizioni) e di come le società, di fronte alle 
grandi sfide climatiche, possano scegliere di vivere odi morire (che è anche il sottotitolo di un 
suo  libro).                                                            
E’ rispetto a questa questione che ci sembra importante sottolineare che nelle fasce costiere 
della puglia ed in particolar modo nel Salento si sta determinando una condizione generalizzata 
di eccessivo sfruttamento della risorsa idrica sotterranea. L’eccessiva estrazione delle acque di 
falda, provoca la risalita dell’interfaccia tra acqua dolce e acqua salata che, oltre ad innescare 
processi di contaminazione della falda, determina il degrado e la salinizzazione del suolo, dal 
momento  che  le  acque  emunte  vengono  utilizzate  a  scopo  irriguo.  Questo  meccanismo 
determina una progressiva citotossicità e alterazione nella fisiologia delle colture, incidendo, 
nel medio e lungo termine, sulla produttività dei suoli”.
Uno dei fattori principali che causano la desertificazione è la deforestazione…
“Sì questo processo provoca la perdita della fertilità del terreno, la riduzione della diversità 
vegetale ed animale. In Salento, nell’arco Jonico tarantino, questo processo è rilevante e si può 
constatare  nel  bilancio  idrologico  negativo.                                        
Noi riteniamo che il modo in cui noi abbiamo posizionato le pietre dei tu’rat possa avere un 
ruolo significativo anche rispetto a un’altra analisi fatta da J. Diamond in “Collasso” in cui egli 
ci spiega che la costruzione ed il trasporto delle enormi sculture da una capo all’altro dell’isola 
di  Pasqua -nei  decenni-  aveva comportato  la  deforestazione di  vasti  boschi  millenari  i  cui 
tronchi sarebbero serviti a far rotolare le gigantesche sculture alcune alte anche fino a 10 metri 
e del peso di circa 90 tonnellate.
Il momento di non ritorno fu quando, alla fase di deforestazione apparentemente innocua ne 
seguirono a catena altre ben più gravi. Intanto gli uccelli migratori non facevano sosta sull’isola 
per mancanza di un habitat ove depositare le loro uova, la mancanza di ombra faceva sì che il 
suolo fosse costantemente caldo d’estate e rigidamente ghiacciato d’inverno, i pollini spinti dai 
venti non trovando barriere frondose ove fermarsi passavano oltre e via dicendo, iniziò così il 
processo di desertificazione del suolo. 
Per  correre  ai  ripari  gli  ultimi  abitanti  dell’isola  (dopo  che  si  erano  già  verificati  casi  di 
cannibalismo) cominciarono ad accatastare “…grandi massi come barriere di protezione per 
evitare che i frequenti e forti venti inaridissero le colture. Massi di minori dimensioni erano 
invece posti a protezione di orti… Vaste aree di terreno venivano in parte ricoperte di sassi 
disposti a brevi intervalli l’uno dall’altro, in modo che le piante potessero crescervi in mezzo…”.
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L  'Orto dei Tu'rat  
NADiRinforma promuove la divulgazione del progetto confluito nell'Assoc. L'Orto 
dei  Tu'rat che il  giorno  29 febbraio  '12  è  stato  presentato  dal  suo  fondatore 

Cosimo (Mino) Specolizzi  c/o la Biblioteca Lame (Bo) nell'ambito della rassegna "Ricette di 
Resilienza  -  Acqua  una  risorsa  preziosa".                         
Le strutture in pietra a forma di mezzaluna, chiamate Tu'rat o mezzelune fertili, funzionano 
come condensatori di umidità atmosferica e vorrebbero affrontare l'importante problema della 
desertificazione e salinizzazione del suolo rimpossessandosi di un progetto idrogeologico che 
risale a circa 9.000 anni fa e che venne elaborato dalla civiltà mediorientale
Le "mezzelune fertili"  rappresentano un condensato di  millenni  di  fatica e cura del mondo 
tradotti in forme architettoniche e utilizzando la conoscenza sul ciclo naturale dell'acqua e le 
sue  interazioni  con  le  pietre.  Il  progetto  intende  generare  spazi  dove  il  confine  tra  arte, 
ecologia del paesaggio, biodiversità, identità storica e paesaggistica dei luoghi si fa labile e 
indistinto

stagno di rugiada 

                                                                                                                                                                                                       vaschetta raccogli condensa 

20 marzo '12 - Alberi in fiore nell'orto dei Tu'rat 

http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=15278
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Roma, la sua Dolce Vita

e il mio vagabondare
di Giovanna Arrico

Ripartiamo? Ma si dai...in fin dei conti mi sono meritata anche questo piccolo regalo, un'altra 
possibilità per vivere una realtà apparentemente diversa.
Dove andare, cosa vedere, ma soprattutto che cosa avere voglia di sentire.
Voglia di sentire il profumo della nostra terra, voglia di sentire parlare italiano, di ritrovare il  
sorriso  della  gente  che  come  me  vive  le  medesime  situazioni,  poterle  condividere,  poter 
scambiare impressioni e sapere di essere comunque compresa senza molte difficoltà...

Roma, la città eterna...
eh già!! dopo anni che mancavo da questa 
poliedrica  città,  nella  quale  ho  vissuto 
momenti della mia vita professionale,  ho 
voluto  vivermela  da  turista, 
immergendomi nelle sue strade, nei suoi 
musei,  nelle  sue  botteghe,  tra  la  sua 
gente.

In  treno,  ovviamente,  mi  studio  la  mia 
preziosa guida, diverse ore di viaggio da 
affrontare passeranno di certo meglio, con 
il pensiero di come occupare tre giorni di 
puro svago.
Prendo  la  mia  decisione:  voglio  vivere 

Roma a modo mio. Lontano, quindi,  i  soliti  luoghi comuni di  strade frequentate, di  negozi 
griffati, di musei battuti da turisti che si scontrano mentre camminano e non alzano neppure la 
testa, presi come sono dalla fretta di finire un tour di visite prestabilito.  

Scendo dal treno e, come sempre, mi sento già a casa...sono stata per anni lontana da Roma e 
ad una prima occhiata mi sembra che nulla sia cambiato ... il solito grande albero di Natale che 
viene allestito ogni anno all'interno della stazione Termini, con tutti i suoi biglietti appesi ... 
gente che fotografa, gente che scrive, gente...questa è Roma per me. La gente... di ogni tipo, 
di ogni etnia, silenziosa e chiassosa, ma ridanciana, solare e burlona. E poi ...e chi non ha 
problemi, e chi non ne crea agli altri...ma la gente è vita, è armonia, è ...

Pronta...zaino in spalla, Nikon al collo e voglia di vedere.
Nel  pomeriggio  utilizzo  il  tempo  per  “ripassare”  momenti  vicino  alla  zona 
dell'albergo. 

La  prima  tappa  forse  non  troppo  culturale  o  panoramica  è  da  “Panella”...un 
bellissimo forno bar pasticceria in una traversa di Via Merulana...e, scusatemi, ma 
nulla a che vedere ai tanto modaioli locali da happy hour. Qui si sente l'odore del 

pane,  dei  biscotti  e  delle  pizze  romane  da  lontano,  tavolini  e  panchine  per  poter 
tranquillamente gustare queste delizie accolgono i turisti.
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Dopo aver riempito il fisico e la mente, e fatto scorta per la sera, riprendo a curiosare.
Passo dalla zona dell'Esquilino, non propriamente raccomandata, così dicono le guide, ma io di 
così pericoloso non vedo proprio nulla, con la sua Piazza Vittorio Emanuele e la sua Porta 
Magica, alla Basilica di San Pietro in Vincoli. Interessante la storia che si racconta a proposito 
dei Vincoli che rappresenterebbero le catene che legarono san Pietro e che, dopo la sua morte, 
dopo  essere  state  riportate  a  Roma  da  Costantinopoli,  parrebbe  che  per  miracolo  si 
presentassero saldate tra  loro. 

Dalla  superlativa  Basilica  di  Santa  Maria  Maggiore  mi  incammino  per  la  Via  dei  Fori 
Imperiali...ed ecco che, quasi per magia, sbuca il maestoso Colosseo. 
Oramai è buio, ma l'illuminazione, utilizzata ad arte, lo rende ancora più importante, severo 
davanti a chi come me si ferma ad ammirarlo. Pur non condividendo l'utilizzo dell'Anfiteatro ai 

tempi  dell'imperatore  Vespasiano,  non se  ne  può  ora  di 
certo rimanere indifferenti.
Dopo  aver  camminato  oramai  per  ore  e  fotografato 
l'impossibile, decido di rientrare, ovviamente passando per 
strade a me non note, Via del boschetto, Via degli Zingari e 
Via dei Serpenti. Strade pittoresche, strade dove alcuni bar 
vendono libri, dove i negozianti "sentendo" anche loro la 
crisi,  chiacchierano e si  fanno compagnia intrattenendo i 
passanti fuori dai loro locali. 
Questa è Roma...dove senza problemi, mentre guardi un 
negozio di antiquariato, qualcuno ti chiede di entrare in una 
nuova enoteca e, appena giri lo sguardo, ti trovi davanti ad 
un negozio dove insegnano a cucinare, dove gli arnesi del 
mestiere  sono  esposti  in  vetrina  e  riesci  a  distinguere 
uomini  e  donne  con  grembiuli  o  pettorine  intenti  a  far 
saltare in padella qualche strano condimento. 
Contenta  e  rilassata,  mi  rendo  conto  che  il  mio  primo 
giorno da turista a Roma sta volgendo al termine. Chissà 
cosa  mi  aspetterà  domani?  L'umore  è  quello  giusto,  la 
curiosità mi fa compagnia, la gente mi regala emozioni... 
gli  ingredienti  perché  questa  vacanza  possa  trascorree 
serenamente ci sono tutti. 

Mi trovo dinanzi ad uno spettacolo maestoso: il complesso del Vittoriano e la sua terrazza da 
dove si può apprezzare Roma nella sua grandiosità. Una vista che sa creare emozioni differenti 
a seconda del tipo di luce che la illumina, sino quasi a fare perdere la cognizione sensoriale,  
tanto è bella.  É perfetto, proprio ciò che cercavo...perdermi nella bellezza per qualche giorno 
dando spazio alle mie emozioni.
Il Vittoriano domina Piazza Venezia e il  suo marmo bianco rende merito e onore a Vittorio 
Emanuele II  rappresentato dall'enorme statua equestre, oggi  il complesso è dedicato al Milite 
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Ignoto. Tanta è la bellezza che offre la vista, quanta quella che si può apprezzare negli interni  
dove si respira "aria d'Italia", permettendo di comprendere meglio il nostro Paese. 

Percorro la  lunga scalinata del  Campidoglio  e arrivo sino 
nella  Piazza  famosa  per  ospitare  Matrimoni,  riprendo  il 
cammino e arrivo al simbolo di Roma: la Lupa che allatta 
Romolo e Remo... quante storie dietro quel simbolo! 

Finisco il mio piccolo giro con la mostra del Guercino e mi 
incammino verso Campo De' Fiori. Mi imbatto nella piccola 
Fontana  delle  Tartarughe,  percorro  Via  dei  Falegnami  e 
attraverso il ghetto ebraico, dove scritte capeggiano ancora 
sulle facciate di negozi e abitazioni.
Prima  sosta  in  Via  Giubbonari,  devo  far  tacere  il  primo 
languorino della giornata, e la pizza rossa sottilissima tipica 
romana  non  può  non  essere  assaggiata  all'Antico  Forno 
Roscioli.
Mi siedo su di una panchina, continuo a guardarmi attorno, 
mi  accompagna  un  sole  terso  e  un  tepore  particolare, 
considerando che siamo a gennaio e che a casa ho lasciato 
temperature  rigide  e  pioggia...  direi  che  posso  solo 
ritenermi fortunata.
Proseguo  e  questa  volta  riesco  a  perdermi  veramente. 
Passo da Piazza di Torre Argentina, alla Biblioteca e Museo 
Teatrale del Burcado, dopo aver camminato ancora per un 
pochino, vedo  finalmente Palazzo Farnese, capisco che dalla parte opposta si trova Campo De' 
Fiori, forse perché mi ricorda una bellissima canzone di Fabrizio De Andrè, forse perché di 
giorno è talmente piena di colori e di banchetti che in un attimo riprendo il mio sorriso e la mia 
serenità, e la stanchezza si attenua.
Mi fermo a guardare tutti i fiori esposti, il  banco della frutta, la verdura sistemata quasi a 
regola d'arte, le spezie...e quanta gente...sempre quella gente, quel buon umore, quell'allegria 
anche negli sguardi più seri.
Riprendo il mio cammino, passo velocemente per il Pantheon, non posso non rivedere l'occhio 
perfetto,  l'oculus  e  l'emisfero  della  cupola,  la  più  larga  e  perfettamente  simmetrica  mai 
costruita. Alzare gli occhi e vedere tutto questo, mi fa pensare a quanto diabolica sia la mente 
umana e quante poche cose lasci al caso...
Ora devo andare...il tempo si fa grigio e oggi pomeriggio ho deciso di voler visitare Castel 
Sant'Angelo. La storia della Tosca, del suo amato Cavaradossi, mi ha sempre intrigato, e credo 
che dopo averla  vista a teatro e sentita  raccontare  tante  volte  da personaggi  eclettici  del 
mondo artistico romano non posso che rimanere incantata da questa struttura. Imponente 
anch'essa, ma con un fascino e un mistero di base diverso. Il Castello è veramente grande, 
stanze e racconti in ognuna di esse, finestre che si aprono al resto della città. La visione di San 
Pietro con ancora l'alone della pioggia appena scesa è emozionante. 
Ora la stanchezza è veramente alta e il pensiero di rientrare in albergo mi farebbe optare per 
rimanere a dormire nel Castello. 

Eccomi  al  terzo  giorno  della  mia  breve  vacanza,  destinazione  mostra  fotografica  presso  il 
Museo dell'Ara Pacis, lungo il percorso che mi separa dalla meta potrei fare qualche sosta nelle 
zone  più  frequentate,  ma,  a  èarte  una  toccata  e  fuga  alla  Fontane  de'Trevi,  decido  di 
distaccarmi dalla "Dolce vita" e mi dirigo verso Trastevere dove posso isolarmi per fotografare 
in tutta tranquillità.
Il Museo dell'Ara Pacis rappresenta la prima opera di architettura realizzata nel centro storico di 
Roma  e  ospitava  nel  periodo  del  mio  soggiorno  la  mostra  fotografica  Ombre  di  Guerra. 
Fotografie e testimonianze delle guerre di tutto il mondo dal 1936 al 2007.  Foto a colori, foto 
in bianco e in nero, scatti per dire basta al dramma della guerra. Fotografie suggestive che non 
fossero  solo  una  documentazione  ma  anche  il  simbolo  della  crudeltà  dell'uomo  sull'uomo 
stesso. Fotografie che mostrano l'effetto della guerra, fotografie che dimostrano la capacità di 
rimanere neutri per chi deve documentare un avvenimento così forte e drammatico.
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Fotografie  artistiche  come  qualcuno  diceva,  ma  che  di  artistico  hanno  ben  poco,  dove  la 
freddezza  del  fotografo  molto  spesso è  stata  aiutata  da qualche  ritocco...perchè è difficile 
rimanere perfette fermi o indifferenti davanti a questi crimini che continuano a imperversare il 
mondo...
Forse per questo nonostante tutto mi piace fotografare e non mi interessa ritoccare una foto, il  
mio intento è di far trasparire nel soggetto l'emozione del momento ma di far sentire anche 
l'emotività della persona che in quello scatto ci crede veramente.
Il viaggio è finito...o forse è solo cominciato. Questo è stato il mio vagabondare a Roma.

la scienza dice NO alle torture 
nel corso degli interrogatori 

di Luisa Barbieri

Dinanzi  ad  un'attualità  che  forse  non  era  possibile  prospettare  in 
termini tanto disumanizzanti, quanto quelli che ci coinvolgono ogni 
giorno, la ricerca scientifica non poteva esimersi dal tentare almeno 
un  approccio  inconfutabile  ed  indiscutibile,  essendo  di  per  sé 
dimostrazione verificabile e ripetibile.  

John W.  Schiemann (Department of Social Sciences & History,  Fairleigh Dickinson University, 
Madison, NJ, USA) ha  svolto un lavoro scientifico  “Interrogational Torture : Or How Good 
Guys Get Bad Information with Ugly Methods” pubblicato  in  Political Research Quarterly - 

Source: 2010 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2011)  a chiarire le finalità della tecnica della tortura 
nel corso degli interrogatori.

Negli ultimi anni, nel corso dei sanguinosi conflitti in Medio Oriente, proprio a questo riguardo 
sono scoppiati scandali di proporzioni gigantesche che hanno mobilitato l'opinione pubblica, 
aprendo un dibattito tuttora molto acceso circa le pratiche di tortura di prigionieri, soprattutto 
se ipotizzati rei di crimini classificabili nell'ambito del terrorismo.
Ci  si  domanda,  al  di  là  dell'eticità  e  della  conseguente  salvaguardia  dell'umanizzazione 
dell'uomo, se tale pratica sia almeno efficace, ossia se dal suo utilizzo si riescano ad ottenere 
informazioni adeguate ed affidabili e parrebbe che la risposta scientifica si riassuma in un bel 
“NO”.  Gli  interrogatori  condotti  con  l'ausilio  di  torture  non  forniscono  informazioni  né  più 
attendibili, né più numerose, semmai agiscono in termini devianti, in quanto le dichiarazioni 
sotto tortura non possono essere considerate affidabili a seguito di verificabilità.

Da un lato i funzionari governativi sostengono da sempre che le "tecniche di interrogatorio 
rafforzate" sono necessarie per proteggere i cittadini americani, dall'altro il dibattito circa la 
loro efficacia è sempre più acceso. 
Lo studio  di   Schiemann verte  sulla  decisa inaffidabilità  del  metodo che,  tra  l'altro,  viene 
impiegato troppo spesso ed in maniera oltremodo dura ed inaccettabile. Inoltre nel corso della 
ricerca  è  emerso  con  chiarezza  quanto  e  come  si  rischi  di  sottoporre  a  tortura  persone 
innocenti che forniscono “informazioni”, che si rivelano poi inattendibili, solo perché sottoposti 
a minacce; come scrive  Schiemann: "Gli interrogatori si basano sull'utilizzo della tortura in  
termini di crescente durezza nel tentativo di superare la soglia di tollerabilità del detenuto  
tanto da forzarlo a parlare”  

Al  fine di  valutare l'efficacia della  tortura, lo studio ha impiegato la teoria  dei  giochi,  una 
scienza matematica che analizza le situazioni di conflitto e ne ricerca le soluzioni competitive e 
cooperative attraverso modelli, ha poi confrontato i risultati generati dal modello agli standard 
di successo indicati dai sostenitori della tortura in termini di affidabilità delle informazioni e la 
frequenza e la gravità della tortura utilizzata per ottenerle. I risultati conducono fermamente 
ad affermare che l'interrogatorio  con utilizzo di  tortura è molto  più probabile  che produca 
informazioni false o ambigue, piuttosto che chiare ed affidabili. Inoltre, e come aggravante, 
non è possibile riuscire a posteriori distinguere le dichiarazioni estorte dal superamento della 
soglia di sopportazione, da quelle reali.

http://www.mediconadir.it/node/482
http://www.mediconadir.it/node/482
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Non è possibile permettere il perseverare di questa tecnica incivile, al di là delle convinzioni 
etiche, che dinanzi a tale pratica non hanno bisogno di controprove, quando anche la scienza 
ne prova la nocività individuale e sociale.
Concludo con le parole dello scienziato Schiemann. "Il dibattito su questa questione suggerisce  
che questa realtà ha bisogno di studi ulteriori, il lavoro di ricerca  proposto suggerisce che i  
giochi di tortura non hanno vincitori." 
  
note di approfondimento:

• SAGE Journals http://www.sagepublications.com

• Western Political Science Association http://wpsa.research.pdx.edu/
Interrogational Torture : Or How Good Guys Get Bad Information with Ugly Methods

• http://prq.sagepub.com/content/65/1/3.full.pdf+html    
Interrogational torture: Effective or purely sadistic?

• http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-03/sp-ite032712.php   

• teoria dei giochi - http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_giochi 

Il bello di viaggiare 
di Daniele Mongiorgi

Viaggiare? per me è davvero una delle esperienze più 
belle, più appaganti e più costruttive che si possano 
vivere:  vuol  dire  esplorare  luoghi  mai  visitati,  fare 
nuove amicizie, imparare da altre e diverse usanze e 
credenze, ammirare le bellezze naturali  e/o artificiali 
del posto, ma, non solo, in quanto credo che il modo 
migliore per esprimere la meraviglia del viaggiare sia 
quella legata alle emozioni. 

In effetti viaggiare per me è lasciare andare una parte di me, forse per poterla poi, in un 
futuro, tornare a riprendermela, per poi lasciarne un'altra, in una sorta di ciclo perpetuo. 

Mi soffermo a pensare al perché si viaggia... molte persone si spostano per prendersi una 
pausa dal solito “tran tran" quotidiano, dallo 
stress del lavoro e delle solite persone dalle 
quali sono circondate,  altre viaggiano per il 
solo piacere di farlo, senza tenere conto delle 
spese e del tempo... viaggiano verso ...

Terrei  distinti  coloro  che  affollano  villaggi 
vacanze  o  i  pulmini  dei  tour  operator,  da 
coloro  che,  invece,  si  spostano  … cercando, 
inserendosi nell'ambiente, alla scoperta. 
I primi sono in cerca di uno svago, cercando 
divertimento e compagnia di persone diverse 

da quelle consuete, mentre gli altri, quelli che, a mio avviso, viaggiano davvero, attraversano 
ed esplorano paesi perché sono alla ricerca di nuovi saperi, sono spinti verso la conoscenze di  
nuovi popoli e culture.
Si conosce tantissima gente nuova, gente speciale con la quale si possono vivere momenti di 
vita unici che diventano parte integrante di noi trasformandoci. Ogni incontro, ogni scoperta è 
una trasformazione. 
Luoghi i più diversi, dalle città ultramoderne alle espressioni della Natura più incredibili, ogni 
diversità,  che  sia  culturale  o  ambientale,  diventa  un  pezzetto  di  noi.  E’  piacevolissimo 
confrontarsi  con  culture  “altre”,  osservare,  imparare  e  farle  proprie  per  un  miglioramento 
interiore, oltre che per affinare la capacità di condividere. Migliorarsi viaggiando…

http://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_dei_giochi
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-03/sp-ite032712.php
http://prq.sagepub.com/content/65/1/3.full.pdf+html
http://wpsa.research.pdx.edu/
http://www.sagepublications.com/
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L'unicità di ogni luogo mi meraviglia e al contempo 
mi  stimola  a  cercare,  cercare  ancora  “oltre”  per 
scoprire che cosa potrebbe nascere da un ulteriore 
confronto, come fosse una sfida all'omologazione. 
Viaggiando, inevitabilmente, anche la nostra mente 
si  muove,  diventando  più  elastica  e,  quindi, 
maggiormente capace di comprendere e di entrare in 
contatto  con gli  altri,  migliorando il  nostro  mondo 
relazionale.  
Secondo  me  si  diventa  più  interessanti,  come 
persone da conoscere.   
La luce negli occhi di un viaggiatore la si percepisce 

subito:  è  una  luce  di  riempimento,  di  appagamento,  di  felicità,  che  definisce,  quasi  a 
completare l’espressività del volto, anche se non si sa bene da che cosa sia determinata.
Anche le esperienze negative che inevitabilmente si incontrano e si devono, volenti o nolenti, 
affrontare, ho trovato essere parte del “gioco dell'apprendimento”, quindi ben vengano, la cosa 
importante è non sottostimare mai gli eventi. 

Viaggiare è vita. 
La vita è bella.

Foto di Daniele Mongiorgi

Poesia di un ragazzo, trovata in un Ghetto nel 1941  
(segnalato da Giovanna Arrico)

Da domani sarò triste, da domani.
Ma oggi sarò contento.
A che serve essere tristi, a che serve?
Perché soffia un vento cattivo?
Perché dovrei dolermi oggi del domani?
Forse il domani è buono
forse il domani è chiaro. Forse domani splenderà ancora il sole
e non vi sarà motivo di tristezza.
Da domani sarò triste, da domani.
Ma oggi, oggi sarò contento.
E a ogni amaro giorno dirò:
"Da domani sarò triste. Oggi no"

"Il peggior analfabeta è l'analfabeta politico. Egli non sente, non parla, né si interessa degli 
avvenimenti politici. Egli non sa che il costo della vita, il prezzo dei fagioli, del pesce, della 
farina, dell'affitto, delle scarpe e delle medicine, dipendono dalle decisioni politiche. 
L'analfabeta politico è talmente somaro che si inorgoglisce e si gonfia il petto nel dire che odia 
la politica. Non sa, l'imbecille, che dalla sua ignoranza politica, nasce la prostituta, il minore 
abbandonato, il rapinatore e il peggiore di tutti i banditi, che è il politico disonesto, il mafioso, il 
corrotto, il lacchè delle imprese nazionali e multinazionali." (B. Brecht)  
(segnalato da Giovanna Arrico)
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Filastrocca di primavera
(G.Rodari)
Filastrocca di primavera
più lungo è il giorno,
più dolce la sera.
Domani forse tra l’erbetta
spunterà la prima violetta.
O prima viola fresca e nuova
beato il primo che ti trova,
il tuo profumo gli dirà,
la primavera è giunta, è qua.
Gli altri signori non lo sanno
E ancora in inverno si crederanno:
magari persone di riguardo,
ma il loro calendario va in ritardo.

foto di Giovanna Arrico

Rovinati dal gioco d’azzard  o  
di Alex Zanotelli
INCONTRI & VOLTI 
aprile 2012 - tratto da Nigrizia 

I “giocodipendenti” sono un milione e portano alla deriva le loro 
famiglie. C’è chi li aiuta. 

Anche la chiesa, missionari in testa, deve impegnarsi.
A metà dello scorso marzo ho avuto una bellissima sorpresa. Nel Rione Sanità di Napoli, dopo 
l’incontro che siamo soliti fare ogni giovedì con la rete che mette insieme le diverse realtà che 
lavorano sul territorio, sono stato invitato a partecipare alla prima riunione dei cosiddetti “Ga”, 
cioè “giocatori anonimi”.
Questa dei “giocatori anonimi”, non molto conosciuta in Italia, è una straordinaria esperienza di 
gruppi che aiutano le persone a uscire dalla trappola del gioco d’azzardo compulsivo. L’incontro 
è stato gestito da Ciro e Maria, marito e moglie, che da anni dedicano le loro serate ad aiutare 
i giocatori d’azzardo a cambiare strada.
È stato importante per me ascoltare le esperienze dei vari partecipanti: come si entra nella 
logica del gioco d’azzardo (parliamo di gioco lecito: dalle slot machine al gratta e vinci), come 
si è portati a spendere e a rischiare sempre di più, come si perdono somme rilevanti, come 
vengono coinvolte, e non di rado disarticolate, le famiglie...
Sono rimasto di stucco quando mi sono reso conto di quanto sia esteso questo mondo e di 
come si può lavorare per arginare questo fenomeno. La logica che muove i “Ga” è la stessa 
degli “Aa”, gli alcolisti anonimi. Si riuniscono per condividere esperienze, per acquisire sostegno 
e speranza dal gruppo, allo scopo di risolvere il comune problema. I gruppi di auto-aiuto non 
sono affiliati a nessuna setta o partito o chiesa.
Nel Rione Sanità il gioco d’azzardo è un problema serio. È diffuso in particolare tra i poveri,  
soprattutto in momenti di grave difficoltà economica come gli attuali. Chiaro che non è solo un 
quartiere o l’intera Napoli a essere interessati, ma tutta l’Italia. Nel nostro paese ci sono un 
milione di  “giocodipendenti”  che coinvolgono nei loro guai  altre sei  milioni  di  persone. Chi 
gioca, infatti, non di rado trascina nel problema la cerchia familiare e gli amici.
In Italia ci sono circa 400mila macchine da gioco, il 15% in più rispetto agli altri paesi europei. 
Nel  gioco  d’azzardo  siamo al  primo posto  in  Europa.  E  non  dobbiamo dimenticare  che  la 
malavita è molto legata a questo business. La camorra impone il controllo del territorio anche 
attraverso i gestori delle sale da gioco. Questo a Napoli è particolarmente evidente.
I soldi che movimenta il gioco d’azzardo raggiungono cifre impressionanti. Dal 2005 al 2011, le 
puntate lecite hanno raggiunto la cifra di 309 miliardi di euro. Quest’anno si prevede che la 
cifra si accresca di altri 100 miliardi. Quindi, stiamo parlando di un business che aumenta in 
modo esponenziale.
Possiamo dire che il gioco d’azzardo italiano è una macchina da guerra che fa vittime tutti i 
giorni.  Ma è lo stato italiano stesso a essere profondamente installato in questa macchina 
micidiale. Ad esempio, attraverso la pubblicità: su 10 pubblicità televisive, 3 sono incentrate 
sul gioco d’azzardo, ed è lo stato a promuovere il tutto. Ciò è scandaloso. Di recente, anche 
Andrea Riccardi, ministro alla cooperazione internazionale, è intervenuto per stigmatizzare 

http://www.nigrizia.it/sito/opinioni_pagina.aspx?Id=11780&Module=1
http://www.nigrizia.it/sito/opinioni_pagina.aspx?Id=11780&Module=1
http://www.mediconadir.it/node/487


43
questo legame tra stato e gioco d’azzardo.
Tornando agli incontri. Il giocatore incallito che vi partecipa deve portare con sé qualcuno della 
famiglia,  perché la  famiglia  è per forza di  cose coinvolta.  Gli  animatori  mi  assicurano che 
spesso sono testimoni di autentiche vittorie: i malati di gioco lasciano le sponde dell’azzardo e 
risorgono. Ed è una vera gioia.
È importante, specie in questo periodo pasquale, impegnarsi anche in questa direzione. La 
chiesa tutta deve gridare che il  gioco d’azzardo è immorale. Occorre far sì che i gruppi di 
“giocatori  anonimi”  diventino  sempre  più  numerosi  per  aiutare  quelle  tante  persone  che 
davvero sono rimaste intrappolate nella compulsione del gioco. Anche questo agire appartiene 
all’essere missionari, al fare missione oggi: si aiutano gli “intrappolati” a ritornare alla vita. Il 
Vangelo ce lo ricorda: «Dio non è dei morti, ma dei viventi» (Lc 20,38), e ci ha inviato Gesù 
perché abbiamo vita e l’abbiamo in abbondanza (cf. Gv 10,10).

Dipendenza dal Gioco d’azzardo

Il  gioco d'azzardo patologico è un disturbo del comportamento che, pur rientrando nella 
categoria diagnostica dei disturbi ossessivo-compulsivi, ha in realtà una grande attinenza con 
la tossicodipendenza, tanto da rientrare nell'area delle cosiddette "dipendenze senza sostanze".
Il  giocatore  patologico,  infatti,  mostra  una  crescente  Dipendenza nei  confronti  del  gioco 
d'azzardo, aumentando la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la somma spesa 
nel tentativo di recuperare le perdite, investendo più delle proprie possibilità economiche e 
trascurando i normali impegni della vita per dedicarsi al gioco

Sintomi
Se il soggetto presenta almeno cinque di questi sintomi, viene diagnosticato un quadro di gioco 
d’azzardo patologico (DSM IV, 1994).

1. È eccessivamente assorbito dal gioco d’azzardo (per esempio, il soggetto è 
continuamente intento a rivivere esperienze trascorse di gioco, a valutare o pianificare 
la prossima impresa di gioco, a escogitare i modi per procurarsi denaro con cui giocare)
2. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori per raggiungere lo stato di 
eccitazione desiderato
3. Ha ripetutamente tentato di ridurre, controllare o interrompere il gioco d’azzardo, ma 
senza successo
4. È irrequieto o irritabile quando tenta di ridurre o interrompere il gioco d’azzardo
5. Gioca d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico (per 
esempio, sentimenti di impotenza, colpa, ansia, depressione)
6. Dopo aver perso al gioco, spesso torna un altro giorno per giocare ancora 
(rincorrendo le proprie perdite)
7. Mente ai membri della propria famiglia, al terapeuta, o ad altri per occultare l’entità 
del proprio coinvolgimento nel gioco d’azzardo
8. Ha commesso azioni illegali come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita 
per finanziare il gioco d’azzardo
9. Ha messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro, oppure 
opportunità scolastiche o di carriera per il gioco d’azzardo
10. Fa affidamento sugli altri per reperire il denaro per alleviare una situazione 
economica disperata causata dal gioco (una "operazione di salvataggio").

L’allarme sociale sulle  problematiche legate al  gioco d’azzardo riflette la  diffusa percezione 
della  crescente  gravità  del  problema.La  massiccia  invasione  di  poker-machines,  l’enorme 
crescita dell’offerta di possibilità legali di scommettere (lotto e super-enalotto, “gratta e vinci” , 
scommesse sull’ippica, centri scommesse della Snai ,) alimenta le speranze illusorie (il-ludere- 
entrare nel gioco) di molti , e sappiamo che il secondo tempo della speranza spesso si chiama 
de-lusione (sempre facendo riferimento all’etimo- uscita dal gioco-).Ma, allo stesso tempo, è 
evidente l’impensabilità di intervenire sulle problematiche legate al gioco d’azzardo attraverso 
un’ottica proibizionista,  (l’idea di  proibire  tout  court  molte  forme di  gioco oltre  a risultare 
estremamente  impopolare  priverebbe  lo  stato  di  ingenti  risorse  economiche,  visto  che  le 
entrate per il  gioco del lotto ed affini costituiscono una vera e propria forma di tassazione 
parallela.). Se pensiamo al problema del giocatore compulsivo in analogia al problema delle 

http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_gioco+d+azzardo
http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_gioco+d+azzardo
http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_Dipendenza
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tossicodipendenze appare evidente che lo “spacciatore” più importante risulterebbe lo stato 
stesso, che perciò dovrebbe salire per primo sul banco degli imputati, mente il giocatore che 
cade in rovina sarebbe (ed a tutti gli effetti è) la persona da aiutare. Sappiamo inoltre che 
politiche  sociali  di  rigoroso  proibizionismo non fanno che  alimentare  lo  sviluppo  di  circuiti 
clandestini illegali alternativi.

G  ioco d’Azzardo Online  

Nell’era di Internet e dei casino online il giocatore d’azzardo cambia 
faccia:  mentre  prima  era  facilmente  individuabile,  "segregato"  nei 
luoghi a lui deputati, ora chiunque sia in possesso di un computer, di 
un collegamento a internet e di una carta di credito può essere un 
giocatore  compulsivo.  Il  gioco  on-line  è  estremamente  pericoloso 
proprio perché, dalla solitudine della propria casa, il giocatore non ha 

freni, né inibitori né di tipo pratico: ha infatti 24 ore su 24 la possibilità di accedere al gioco 
senza incorrere nello sguardo giudicante degli altri. Viene in questo modo a mancare anche la 
funzione  socializzante  del  gioco,  che  diviene  un  rituale  solitario,  e,  facilmente,  una 
compulsione.  Anche qui,  come nelle  altre  net-patologie,  si  crea un circolo  vizioso in cui  il 
soggetto rimane incastrato, trascurando quelli che sono i rapporti sociali e familiari.
In Italia
In Italia lo studio e la cura del gioco d'azzardo patologico sono abbastanza recenti, ma esistono 
numerose realtà che se ne occupano, sia a livello pubblico che a livello privato. In Italia la cura 
dei giocatori patologici è effettuata, anche se in modo ancora non omogeneo, dai Servizi 
Tossicodipendenze delle ASL, che sono generalmente in grado di fornire informazioni sui centri 
di cura anche quando non se ne occupano direttamente. Esistono inoltre alcune realtà private 
tra le quali Giocatori Anonimi, associazione gratuita e basata sul volontariato, affiliata a 
Gamblers Anonymous Americano, che aiuta il recupero da questa Dipendenza e ha in Italia 
numerose sedi.
Aiuto
Le persone che riscontrano problemi finanziari legati al gioco possono rivolgersi per una consulenza ad 
una delle associazioni che si occupano di aiuto e auto-aiuto ai giocatori. Ecco un elenco delle principali:

•  Gamblers Anoymous
Associazione Giocatori Anonimi;

• Gamecare  
Gamecare è impegnata nel promuovere atteggiamenti più responsabili verso il gioco e si prende 
cura di coloro che sono stati danneggiati dalla Dipendenza dal gioco;

• Associazione A.GIT.A  
Associazione per il recupero di giocatori d’azzardo;

• Associazione ALEA  
Associazione per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio.

l'amore non è un rapporto perfetto.
l'amore non è stare insieme due o tre mesi, quando non ci si conosce ancora ed è tutto rosa e fiori.
l'amore è totalmente il contrario.
l'amore è sopportare, stringere i denti e andare avanti.
l'amore è restare insieme anche se non si è felici, 
aspettando che passi il brutto tempo.
l'amore è lottare, per stare bene.
l'amore è smussare i propri difetti, l'amore è crescere, migliorare, 
rendersi conto di cosa è giusto e cosa è sbagliato in se stessi.
l'amore è stare bene con se stessi, 
per stare bene con la persona che si ha accanto.
l'amore è mettere da parte l'orgoglio, chiedere scusa solo per 
fare pace, anche se non si ha la colpa.
l'amore è rialzarsi, rialzarsi infinite volte.
e non si finisce mai di imparare, 
non si finisce mai di conoscere la persona che si ha accanto. 
l'amore è stringersi le mani e dirsi 'va tutto bene', 
anche se in fondo, non va per niente tutto bene.  
(segnalato da Giovanna Arrico)

http://www.gambling.it/
http://www.sosazzardo.it/
http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_Dipendenza
http://www.gamcare.org.uk/
http://www.gamblersanonymous.org/
http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_Dipendenza
http://www.scommettereonline.com/ricerca.asp/precisematch_1/keywd_gioco+d+azzardo
http://www.scommettereonline.com/editoriale.asp/edid_18/edtitolo_Dipendenza+dal+gioco+d+azzardo
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Ci siamo abituati …
di Tino Di Cicco

Ci siamo abituati  a credere che sia normale che un ragazzo dal coiffeur debba toglierci  la 
giacca prima di tagliarci i capelli: ma lui sta lì per lavorare, non per essere nostro servo.
Ci siamo rassegnati a credere che l’intelligenza (quando c’è) debba essere compensata col 
denaro, non con una maggiore  responsabilità verso la comunità. 
Ci siamo abituati a credere che il mercato decida non solo sui profitti e sulle cose, ma anche 
sul valore  degli uomini.
Ci siamo abituati a credere che il potere non solo debba amministrare la società, ma possa 
anche stabilire i “valori”; possa anche dettare il discrimine tra il bello ed il brutto, tra il bene ed 
il male.
Ci  siamo abituati  a  credere  che  la  commozione,  il  pianto  siano  male,  mentre  la  gestione 
elegante del cinismo una evidente prova di carattere.
Ci siamo abituati a credere che la donna-da-party faccia parte della nostra libertà; come se la 
libertà sia  un prodotto usa-e-getta.
Ci  siamo abituati  a  credere  che  la  nostra  vittoriosa  laicità  sia  il  progresso,  con la  stessa 
sicumera dei chierici che un tempo esibivano un Dio sempre a portata di mano, buono per ogni 
uso. Non sappiamo che ogni volta che diventiamo sicuri del possesso di qualcosa, diventiamo 
anche un poco più falsari.
Ci siamo abituati a credere che ogni nostra vittoria sia il bene, e ogni nostra sconfitta il male,  
anche se il palestinese delle nostre radici pensava esattamente il contrario.
Ci siamo abituati allo sguardo tracotante verso i più deboli, come se la forza e l’arroganza 
fossero attributi del bene.
Ci siamo abituati a credere che il Leader sia ontologicamente diverso dai suoi elettori, e i fatti 
che sconfessano questa illusione non sconfesseranno mai il bisogno che la genera.
Ci siamo rassegnati a credere che solo la vita sia il valore; per questo poi siamo costretti ad 
assecondare la menzogna per tutta la vita. Non sappiamo guardare fuori del nostro orticello, e 
siamo perciò obbligati a confonderlo con il mondo. Ma più ci rinchiudiamo dentro i valori che 
valgono solo per noi, più diventiamo poveri.
Ci siamo abituati a credere che vivere un po’ più a lungo, o arricchirsi un po’ di più, siano la  
testimonianza della nostra parentela con Dio. Come se Dio 
avesse veramente inviato il suo figliolo proprio per aumentare 
il gregge nostro di pecore e cammelli.
Ci siamo rassegnati a credere che la nostra povera logica sia 
la  grammatica  del  cielo,  e  così  perdiamo  la  bellezza   dei 
campi innevati dal rosso dei papaveri di maggio.
Ci siamo rassegnati a credere che l’ente sia più importante 
del ni-ente; e così diventiamo ciechi per l’invisibile.

Ma  a  tutte  queste  abitudini  non  hanno  saputo  arrendersi 
quelli  che  hanno  cercato  una  relazione  più  giusta  tra  gli 
uomini, e non l’hanno poi trovata.
Quelli  che  la  ricerca  della  purezza  ha  reso  solitari,  e  la 
solitudine poi emarginati, insofferenti, “folli”, suicidi.
Ad essi dovremmo guardare quando non siamo sicuri che il 
bene  onorato  dagli  uomini   nella  società  sia  veramente  il 
bene. Attraverso il loro dolore dovremmo saper passare, per 
meritare  quello   sguardo  nuovo  che  ci  faccia  finalmente 
vedere  l’invisibile.
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DEFAULT IN BLUES (rap)
di Marco Cinque

Lo sai che l'altro giorno i mercati mi han chiamato
chiamato dai mercati ma non sono più tornato

che prima hanno sorriso - poi mi hanno sequestrato
e adesso è da precario che mi sono suicidato.

E quando ero già morto - la borsa un po' saliva
e quando ero sepolto - lo spread diminuiva
un cane che passava sulla lapide ha pisciato

e un topo rinsecchito il mio naso ha rosicchiato.

Persino nella bara non ci trovo punti fermi
che dentro questa terra son fottuto da quei vermi
ed anche giù all'inferno m'hanno subito cacciato

dall'ultimo girone sono già stato sfrattato.
D'un tratto dentro a un cesso - mi sono risvegliato

è stato solo un sogno - sogno di disoccupato
ma già sono tornato uno schiavo del mercato
che prima m'ha sfruttato - e dopo licenziato.

Questi governi tecnici guidati da banchieri
che in nome di equità - ci stan facendo neri
più piangono più fottono leccandosi le dita

tutelano la borsa - sputando sulla vita.
Ho dato in pegno pure 'sti quattro denti d'oro

la povera repubblica è sfondata sul lavoro
che abusa dei doveri ma dimentica i diritti
lasciando mani libere a farabutti e dritti.

Adesso mi ritrovo senza niente sulla strada
guardando le vetrine: vesti Gucci, vesti Prada
che è solo per la moda che l'Italia s'è salvata

ma un sasso fatto rabbia la vetrina l'ha spaccata.
E sasso dopo sasso è cresciuta una valanga

che dopo la vetrina adesso tocca ad una banca
la rabbia annusa bene qual'è l'aria che ora tira
volgendosi ai mercati - aggiusta la sua mira.

http://www.youtube.com/watch?v=u6HKWBrrgsI
http://www.youtube.com/watch?v=u6HKWBrrgsI
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Chi s'accontenta gode, cinguettano i padroni

ma qui noi siamo stanchi di far sempre i coglioni
e se il capitalismo ancor non s'è fermato
lo fermeremo noi - con un colpo di stato.

Un colpo al cuore marcio di questo liberismo
per smascherare meglio il democratico fascismo

di tutti i bocconiani faremo un sol boccone
ai titoli drogati - daremo il metadone.

Del Fondo monetario faremo una latrina
delle agenzie di rating - una carneficina

non ci sarà un oppure - non ci sarà un invece
noi non ci arrenderemo al buio della specie.

E baciami giustizia - abbracciami uguaglianza
la libertà attraversa questi muri di speranza
e ritornando nudi senza patrie né frontiere
per un futuro nuovo - di rosse primavere. 

WE WILL NEVER FORGET YOU , IF YOU LEAVE OUR LAND ... 
YOU WILL ALWAYS BE IN OUR HEARTS , IN EVERY PART OF OUR LIVES 
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Vittorio Arrigoni, 15 Aprile 2011. 
Restiamo Umani. 

Liberamente tratto dal Blog di Nur Amira   א�מ�יר�ה     
a cura di Luisa Barbieri
 
Vittorio Arrigoni era “solo” un altro attivista a favore della 
causa palestinese, ma, come qualsiasi altro attivista, ha 
lasciato una storia che è unicamente sua. 

Come avvenne nel 2003 alla statunitense Rachel Corrie 
anche lei, come Vittorio, attivista dell'ISM (International 
Solidarity Movement) uccisa a  soli 24 anni di età nella 
striscia di Gaza   durante l'Intifada di Al Aqsa. 
Rachel  fu  ferita  a  morte  mentre  protestava  contro 
l'occupazione israeliana, nel tentativo di impedire ad un 
bulldozer  dell'esercito  israeliano  di  distruggere  alcune 
case palestinesi. 

Vittorio  era  un  giornalista  e 
molti  suoi  pezzi  sono  stati 
pubblicati  da  Il  Manifesto e, 
comunque, usava il suo blog “Guerrilla Radio” per tenerci informati 
quotidianamente.  Il suo ruolo è risultato prezioso per la Comunità 
tutta, soprattutto durante la cosiddetta “operazione piombo fuso”, 
una  campagna  militare  lanciata  dalle  forze  armate  israeliane 
protrattasi dal 28 dicembre 2008 al 18 gennaio 2009 con l'intento di 
“colpire duramente l'amministrazione di  Hamas al fine di generare  
una situazione di migliore sicurezza intorno alla Striscia di Gaza nel  
tempo, attraverso un rafforzamento della calma e una diminuzione  
dei lanci dei razzi, nella misura del possibile", un'operazione che non 
è stata sufficientemente coperta dai media internazionali. 
Vittorio era là e ci ha mostrato l'orrore momento dopo momento. Ci 

ha mostrato il  coraggio, la forza, la passione, la disperazione... quel suo “restiamo umani” 
probabilmente era davvero ciò che aveva maturato in quella Terra, con quella gente; forse 
aveva  percepito  nel  profondo  il  sapore  della  sua  parte  umana,  certo  non  lo  possiamo 
considerare uno  slogan, bensì un'esperienza di vita che se riuscisse ad inondare il pianeta, lo 
salverebbe.

Stay Human Vittorio Arrigoni - 
le sue parole dal massacro 

di piombo fuso 
legge Moni Ovadia 

http://www.youtube.com/watch?v=z707YhXVKkY
http://www.youtube.com/watch?v=z707YhXVKkY
http://www.youtube.com/watch?v=z707YhXVKkY
http://www.youtube.com/watch?v=z707YhXVKkY
http://guerrillaradio.iobloggo.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/Intifada
http://it.wikipedia.org/wiki/International_Solidarity_Movement
http://it.wikipedia.org/wiki/International_Solidarity_Movement
http://it.wikipedia.org/wiki/International_Solidarity_Movement
http://www.blogger.com/profile/10162192588136500721
http://aqueous-transmission.blogspot.it/2012/04/vittorio-arrigoni-15th-april-2011.html
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Secondo alcune fonti Vik è stato rapito il 14 aprile 2011 da un gruppo militante salafita a Gaza 
ed ucciso a sangue freddo il giorno successivo; secondo altre fonti l'omicidio sarebbe stato 
premeditato  e  molto  più  complicato  nella  sua  dinamica  di  esecuzione,  nonché  di 
programmazione. La domanda rimane: Vittorio rappresentava una minaccia ? E, nel caso, per 
chi ? Come scrive l'autore dell'articolo dal quale sto liberamente traendo spunto per ricordare 
Vittorio, chiunque abbia congiurato contro di lui non può che essere senza cuore e senza dio. 
L'omicidio  di  Vittorio  è  stato  un  tradimento  della  Palestina.            
I pescatori in Palestina sono costretti a limitare la loro zona di pesca all'interno delle tre miglia 
nautiche dalla costa  e questo comporta enormi difficoltà di rendimento e di sostentamento, 
Vittorio più volte andava a pesca con loro e facendo da “scudo umano” impediva alle forze 
dell'ordine  israeliane  di  intervenire  ad  offesa  dei  pescatori  che  si  arrischiavano,  così,  ad 
allontanarsi dalla costa per riuscire a pescare in maniera adeguata alle esigenze. 
“Mi chiedo che cosa ci fosse nella sua anima perché lui riuscisse ad essere così forte, che  
cosa lo tratteneva rischiando la vita nella più grande prigione a cielo aperto a livello  
planetario ? 
Avrebbe potuto semplicemente starsene nella sua terra senza correre rischi, 
ora sarebbe vivo.
Che pensieri, che emozioni avranno attraversato la sua mente e il suo cuore nel corso della  
sua prigionia ? 
Come sarà possibile non pregare per la sua anima, affinché riposi in pace ? …
Ricordiamo Vittorio Arrigoni  “Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un” 
a Dio apparteniamo e a Lui torneremo. 
Vittorio era solito dire “Restiamo umani”, avrà trovato la sua umanità mentre era a Gaza ?  
Ma ciò che noi dobbiamo fare è ricordare le sue parole e rimanere umani”Nur Amira   א�מ�יר�ה     

Cari Hermanos,
il nostro adagio "RESTIAMO UMANI" ,
diventa un libro.
E all'interno del libro il racconto di tre settimane di massacro,
scritto al meglio delle mie possibilità,
in situazioni di assoluta precarietà,
spesso trascrivendo l'inferno circostante su un taccuino 
sgualcito 
piegato sopra un'ambulanza in corsa a sirene spiegate,
o battendo ebefrenico i tasti su di un computer di fortuna 
all'interno di palazzi scossi come pendoli impazziti da esplosioni  
tutt'attorno.
Vi avverto che solo sfogliare questo libro potrebbe risultare 
pericoloso,
sono infatti pagine nocive, imbrattate di sangue, 
impregnate di fosforo bianco, 

taglienti di schegge d'esplosivo.
Se letto nella quiete delle vostre camere da letto rimbomberanno i muri 
delle nostre urla di terrore,
e mi preoccupo per le pareti dei vostri cuori 
che conosco come non ancora insonorizzate dal dolore.

Mettete quel volume al sicuro, 
vicino alla portata dei bambini,
di modo che possano sapere sin da subito di un mondo a loro poco distante, dove l'indifferenza  
e il razzismo fanno a pezzi loro coetanei come fossero bambole di pezza.
In modo tale che possano vaccinarsi già in età precoce
contro questa epidemia di violenza verso il diverso e ignavia dinnanzi all'ingiustizia.
Per un domani poter restare umani.

I proventi dell'autore,
vale dire Vittorio Arrigoni,
me medesimo,
andranno INTERAMENTE alla causa dei bambini di Gaza sopravvissuti all'orrenda strage,

http://guerrillaradio.iobloggo.com/1789/restiamo-umani-di-vittorio-arrigoni
http://guerrillaradio.iobloggo.com/1789/restiamo-umani-di-vittorio-arrigoni
http://guerrillaradio.iobloggo.com/1789/restiamo-umani-di-vittorio-arrigoni
http://www.blogger.com/profile/10162192588136500721
http://aqueous-transmission.blogspot.it/2012/04/vittorio-arrigoni-15th-april-2011.html
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affinché le loro ferite possano rimarginarsi presto (devolverò i miei utili e parte di quelli de Il  
Manifesto al Palestinian Center for Democracy and Conflict Resolution, sito web:  
http://www.pcdcr.org/eng/ , per finanziare una serie di progetti ludico-socio-assistenziali  
rivolti ai bimbi rimasti gravemente feriti o traumatizzati ).

Nonostante offerte allettanti come una tournee in giro per l'Italia con Noam Chomsky, ho 
deciso di rimanere all'inferno, qui a Gaza.
Non esclusivamente perché comunque mi è molto difficile evacuare da questa prigione a cielo  
aperto (un portavoce del governo israeliano ha affermato :"e' arrivato via mare, dovrà uscire  
dalla Striscia via mare"), ma soprattutto perché qui ancora c'è da fare, e molto, in difesa dei  
diritti umani violati su queste lande spesso dimenticate.

Non avremo certo gli stessi spazi promozionali di un libro su Cogne di Bruno Vespa o una 
collezione di lodi al padrone di Emilio Fede,
da qui nasce la mia scommessa, 
sperando si riveli vincente.

Promuovere il mio libro da qui, con il supporto di tutti coloro che mi hanno dimostrato  
amicizia, fratellanza, vicinanza, empatia.
Vi chiedo di comprare alcuni volumi e cercare di rivenderli se non porta a porta quasi, ad amici  
e conoscenti, colleghi di lavoro, compagni di università, compagni di volontariato, di vita, di  
sbronza.
E più in là ancora, proporlo a biblioteche, agguerrite librerie interessate ad un progetto di  
verità e solidarietà.
Andarlo a presentare ai centri sociali e alle associazioni culturali vicino a dove state.

Si potrebbero organizzare dei readings nelle varie città, (io potrei intervenire telefonicamente,  
gli eventi sarebbero pubblicizzati su Il Manifesto, sui nostri blog e aggiro per internet)
e questo potrebbe essere anche una interessante occasione per contarsi, conoscersi, 
legarsi.
Non siamo pochi, siamo tanti, 
e possiamo davvero contare,
credetemi.

Il libro lo trovate fin d'oggi nelle edicole con Il Manifesto,
e fra due settimane nelle librerie. 

Confido in voi,
che confidate in me,
non per i morti
ma per i feriti a morte di questa orrenda 
strage.

Un abbraccio grande come il  
Mediterraneo che separandoci, ci unisce.

Restiamo umani.

vostro mai domo

Vik

http://www.iobloggo.com/admin/editor/editor/
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Le case per madri del Lebensborn 
LEBENSBORN1

di Francesco Montori

Un secolo di silenzio
Per ciò che ignoriamo.

Un secolo di silenzio
Per ciò che immaginiamo di sapere.

Un solo minuto
Per intuire,
Prima e dopo aver disfatto il letto.

Vorrei sapere di casa mia
 
                                                                       Un'infermiera in una clinica Lebensborn
Chiedilo 
Non chiederlo,                                                         La sala neonati 

Bambino dai capelli arruffati
E gli occhi rossi.

Magnifico, 
Lontano e stanco

Come un Dio.

                                               Himmler nel 1935 

Progetto Lebensborn

1  “La Fontana della vita” è il progetto voluto e seguito scrupolosamente da Himmler per popolare le terre del Reich 
con un crescente numero di  bambini che rispecchiassero fisicamente l’ideale dell’uomo ariano.  Molti  di  questi  
bambini non conobbero mai i propri veri genitori. Gli ufficiali nazisti dovevano procreare il più possibile con donne  
differenti. E in molti bambini delle terre conquistate, biondi e con gli occhi azzurri, addirittura ancora in fasce,  
furono  adottati  se  orfani,  o  direttamente  strappati  dalle  braccia  delle  loro  famiglie  naturali.  E  alcuni  fra  loro,  
diventati grandi, scoprirono realtà tremende sui loro genitori biologici.

http://it.wikipedia.org/wiki/Progetto_Lebensborn
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Verso la conoscenza 
di Tino Di Cicco
Platone e Aristotele

Platone è stato fortemente preoccupato della banalizzazione dell’uomo a 
seguito   dell’invenzione  della  scrittura  (e  non  è  escluso  che  la 
discriminazione  da  lui  posta  tra sophos  –  sapienti  -  e  philo-phosos - 
aspiranti  alla  saggezza  -  passi  anche  attraverso  la  semplificazione  del 
rapporto con la conoscenza resa possibile dalla scrittura).
Con  l’invenzione  dell’alfabeto,  e  quindi  della  scrittura,  gli  uomini 
“cesseranno  di  esercitarsi  la  memoria  perché  fidandosi  dello  scritto  
richiameranno le cose alla mente non più dall’interno di se stessi, ma dal di  
fuori, attraverso segni estranei … gli scolari, potendo avere notizie di molte  
cose senza insegnamento, si crederanno d’essere dottissimi, mentre per la  
maggior parte non sapranno nulla” (Fedro).

La  parola  scritta,  dice  Platone,  forse  può  servire  solo  a 
“rinfrescare la memoria”, non a creare vera saggezza dentro gli 
uomini.
Solo  il  “discorso  che  è  scritto  con la  scienza  dell’anima di  chi  
impara, può difendere se stesso, e sa a chi gli convenga parlare e  
a chi tacere” (Fedro)
Era talmente preoccupato dagli effetti negativi della scrittura sulla 
saggezza,  che  nella  VII  lettera   dice  chiaramente  che  i  suoi 
pensieri più profondi non li ha scritti sui libri, ma li ha discussi solo 
con pochi amici in grado di non fraintenderli.
Se il passaggio dall’oralità alla scrittura ha  potuto incidere così negativamente  nella paideia 
dell’uomo, ai nostri giorni forse stiamo realizzando un ulteriore drammatico passaggio negativo 
nel campo della “formazione”.

La preoccupazione di Platone nasceva dal fatto che, con la scrittura, la conoscenza passasse 
dall’interno all’esterno dell’uomo, e sulla conseguente presunzione generata nell’uomo dalla 
facilità  ad  immagazzinare  facilmente  sempre  più  nozioni.  Da  questo  punto  di  vista   la 
situazione attuale  è molto più pericolosa.
Il  passaggio  dalla  conoscenza sedimentata nei  libri,  a  quella  immagazzinata nei  computer, 
produrrà  una  ulteriore  emarginazione  dell’uomo  dalla  “generazione”  della  conoscenza. 
Perderemo quasi  del  tutto  il  rapporto  tra “sofferenza” e conoscenza (che è da sempre un 
binomio inscindibile), e la cancellazione della “sofferenza” nel processo conoscitivo, renderà più 
superficiale   anche  la  conoscenza.  Ne  farà  un’altra  cosa: 
un’estensione  di  nozioni  pronte  all’uso  nella  valigetta  da 
tenere  sempre  a  portata  di  mano,  ma  senza  più  alcuna 
nostra partecipazione.
Adesso tutti  noi  possiamo attingere senza limiti  a  tutte le 
informazioni  stipate  dentro  i  nostri  PC;  ma  non  abbiamo 
quasi più alcun rapporto con quelle informazioni.  Non sono 
più generate da una nostra esperienza di vita (verum factum 
diceva G.B. Vico) e restano perciò totalmente in superficie; 
come un abito che possiamo togliere o indossare con facilità. 
Ed  anche  per  questo  i  nostri  politici  possono  facilmente 
cambiare casacca senza problemi: più si è “vuoti”, “volatili”, 
“liquidi”, più si è disponibili a quello che passa il mercato.

Il vuoto

Abbiamo quasi cancellato la conoscenza che ci derivava dal rapporto impegnativo, e anche 
tragico,  con la natura. Stiamo quasi cancellando la conoscenza resa possibile dal rapporto 
meno impegnativo, ma pur sempre profondo, possibile con i libri. 
Ma la nostra “interiorità” non può prescindere dal dialogo, dal confronto, dall’esperienza con 
qualcosa di ”oggettivo”” fuori di noi. E se l’oggettività del reale sarà quasi solo quella virtuale 
del  computer  (e  non  solo),  anche  noi  saremo  sempre  più  soggetti  virtuali;  sempre  più 
disponibili alle mode e alla pubblicità. La semplificazione dell’accesso alle informazioni, renderà 
più superficiale anche la “natura” dell’uomo. 



53

Non sapremo più come avere “fede” in qualcosa che in altri tempi 
altri uomini hanno chiamato Dio, Essere, spirito, anima, ideale, 
divino.  Queste  erano  esperienze  “trascendenti”  e  stabilizzanti 
(erano “altissime” ma anche profondissime dentro noi); mentre 
nell’era delle informazioni da computer, il nostro rapporto con il 
mondo sarà più facile, ma meno stabile.
Se  con  il  libro  era  ancora  possibile  una  metabolizzazione 
sensoriale,  oltre  che  intellettuale,  delle  informazioni  (era 
possibile sottolineare,  ri-leggere a distanza di anni , ri-cor-dare 
la  nostra  storia;  fermare  le  nostre  emozioni)  con il  computer 
tutta la “conoscenza” diventa un anonimo glissando. Si ridurrà la 

nostra partecipazione alla conoscenza: la “pietra filosofale” del computer sarà in grado di farci 
sapere di più, molto di più, facendoci però capire  meno, sempre meno.
Tutto scorre nello schermo del PC, e difficilmente riusciamo ad entrare due volte nello stesso 
fiume (e noi abbiamo bisogno di  entrare più volte nello stesso fiume per sperare di capire).
Forse  solo  gli  occhi  riescono  a  partecipare  alle  nozioni  rese  disponibili  da  internet,  ma  è 
talmente veloce il processo visivo, che la struttura cerebrale sembra quasi incapace di reagire 
alle immagini fornite dalla vista, per elaborarle fino a farne “saggezza”in carne ed ossa.

Se nel mito della caverna Platone sapeva che la conoscenza non è vera se non viene esperita 
da tutto il corpo (e non solo dalla testa), oggi la situazione sembra ancora più preoccupante. 
Oggi non solo è difficile fare partecipare il corpo alla genesi della conoscenza, ma la stessa 
materia  cerebrale sembra essere messa fuori  gioco dalla velocità  delle  nozioni in transito 
davanti ai nostri occhi.
Si  sta  realizzando come una deresponsabilizzazione  del  soggetto  nella  “generazione”  della 
conoscenza, proprio mentre aumenta in modo smisurato la disponibilità di notizie.

Se  il  “nozionismo”  era  una  “conoscenza”  senza  cuore  e  senza 
passione;  una  “conoscenza”  incapace  cioè  di  incidere 
minimamente  nella  formazione  della  nostra  auto-nomia nel 
mondo, la panacea-da-computer sta traducendo la conoscenza in 
un nozionismo universale: utile forse per gli effetti sul mercato, 
ma dannosissimo per l’uomo. 
Con  le  informazioni  da  computer  si  riduce  ancora  di  più  lo 
“spessore”  della  conoscenza;  e,  conseguentemente,   anche  la 
“profondità”  dell’uomo  (che  anche  da  quella  conoscenza  viene 
formato). E’ come se perdessimo le radici, e ogni opinione potesse 
facilmente attecchire dentro noi (specialmente se veicolata da chi 
dispone di potenti mezzi per divulgare le proprie convinzioni tra gli 
uomini).
Se  l’uso  valorizza  l’organo,  la  rinuncia  a  soffrire/gioire 
personalmente per la conoscenza, a battersi per le idee generate 
dalla nostra esperienza, comporterà una superficializzazione delle 
nostre strutture pensanti.
Utilizzando informazioni precotte, saremo in grado di estendere la 
quantità delle stesse informazioni, ma esse saranno sempre più 
superficiali, sempre più banali.
Sarà come l’unica storia d’amore vissuta sapendo che sarà l’unica 
nostra storia d’amore; e i tanti flirt consumati solo per “ingannare 
il tempo”. 

Albero della conoscenza
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  un 25 Aprile a Bologna... 
  di Andrea Quercioli

21 aprile 1945 -
La liberazione di Bologna     

riprese di Luciano Bergonzini, giovane partigiano 

La Liberazione
21 aprile 1945, 

la Liberazione di Bologna
                                  a cura di Gastone Malaguti

tratto da: resistenzaitaliana.it

"All'ippodromo ci sono le corse domani" era il segnale che sarebbe stato trasmesso dalla BBC 
come segnale della contemporaneità dell'attacco diretto alla città da parte alleata e dell'azione 
partigiana.  Le  formazioni  partigiane  di  città  e  dei  comuni  limitrofi  dovevano  operare  per 
salvaguardare ed impedire la distruzione degli impianti civile e controllare i punti nevralgici di 
accesso alla città onde favorire la liberazione da parte delle truppe alleate.
Le prime unità alleate ad entrare in Bologna nelle prime ore del mattino di sabato 21 aprile 
1945 furono il 2° Corpo Polacco dell'8° Armata Britannica, i reparti avanzati delle divisioni USA 
91° e 34°, avanguardie dei gruppi di combattimento Legnano, Friuli,  Folgore e parte della 
brigata partigiana Maiella, aggregata anche quella all'8° Armata.
All'arrivo delle truppe alleate i partigiani avevano già preso possesso della Prefettura, della 
Questura, del Comune, del Pirotecnico, del carcere, delle caserme e controllavano tutti i punti 
nevralgici  della  Città.  Alla  testa  di  un  corteo  che  raggiungerà  Piazza  Maggiore,  Onorato 
Malaguti - che poi sarà il primo segretario generale della camera del lavoro - salendo su un 
tavolino da caffè indirizzò ai partigiani e ai soldati alleati il primo caloroso saluto: "I nazifascisti 
sono stati cacciati e non ritorneranno mai più. Ma se Bologna è libera non è così per tutta 
l'Italia. La guerra deve continuare contro i tedeschi e i fascisti fino alla loro completa sconfitta". 
Per gli occupanti e i loro servi fascisti non c'era più storia. Infatti lo sganciamento verso il Nord 
non fu raggiunto come da loro previsto e a sud del Po, tra Piacenza e il mare, furono distrutte 
25 divisioni tedesche e catturati oltre 120.000 prigionieri servi fascisti GNR, brigate nere, 
volontari  della morte,  SS italiane,  squadre autonome di vario tipo che, protetti  dai  nazisti 
avevano dominato la città col terrore, si sciolsero come neve ala sole, trasformandosi in una 
folla  di  disperati  in  fuga  verso  il  Nord.  Non  un  solo  reparto  fascista  tento  un  minimo  di 
resistenza armata per contrastare l'avanzata degli alleati in direzione della città. 

http://www.storiaxxisecolo.it/liberazione/liberazione5.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QE7mDOV7mSQ
http://www.youtube.com/watch?v=QE7mDOV7mSQ
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UN PENSIONATO SU DUE 
VIVE CON MENO DI 
1000 EURO AL MESE

UNO SU TRE CON 
500 EURO 

"I  dati  diffusi  oggi  dall'Istat  certificano,  ancora  una 
volta,  l'assenza  totale  di  politiche  adeguate  per 
salvaguardare il potere d'acquisto di salari e pensioni. 
Serve  subito  un  immediato  intervento,  altrimenti  la 
recessione, tutta sulle spalle delle fasce più deboli, non 

potrà che peggiorare". Lo dichiara Felice Belisario, Presidente dei Senatori dell'Italia dei Valori, 
che  aggiunge:  "Le  scelte  irresponsabili  del  governo  Monti,  come  quella  di  bloccare 
l'indicizzazione delle pensioni e contestualmente innalzare l'Iva, hanno portato al devastante 
risultato attuale. Altro che Cresci Italia! Basta guardare alle pensioni Inps per rendersi conto di 
quanto la povertà incalzi tra questa fascia di popolazione. E' necessario un intervento pubblico 
che garantisca un welfare adeguato, occorrono immediate politiche sociali che intercettino il 
dilagante disagio dei  pensionati,  iniziando dall'assistenza sanitaria,  fino alla  riduzione della 
pressione fiscale. Se è giusto che il governo Monti si misuri con i mercati internazionali, lo deve 
fare ancor di più con il Paese reale, garantendo una maggiore giustizia sociale e - conclude 
Belisario - rinunciando a fare cassa sui più deboli". 

Jodie Foster  si rifiuta da tempo di pagare le tasse destinate 
agli  armamenti  e  versa  il  corrispondente  al  movimento 
Occupy  Wall  Street.  Denunciata,  arrestata,  cauzione, 
rilasciata...  denunciata,  arrestata,  cauzione,  rilasciata.
Negli USA non versare il contributo "per la guerra" è reato.

(tratto da: Informare ControInformando News)

26 APRILE 1986 - 
CHERNOBYL PER NON DIMENTICARE.
Tratto da:  Abusati dal Mondo.

A Chernobyl,  in Unione Sovietica, l'esplosione in una centrale 
nucleare provoca trentuno vittime. Nei giorni seguenti una nube 
radioattiva  contaminerà  buona  parte  dell'Europa,  Italia 
compresa. Le conseguenze sulla popolazione locale dureranno 
per decenni. 

Il  disastro di Černobyl'  è stato il  più grave  incidente nella 
storia dell'energia nucleare. Insieme all'incidente avvenuto nella 
centrale  di  Fukushima  Dai-ichi nel  marzo  2011  è  stato 
classificato  con  il  livello  7  (il  massimo)  della  scala  INES 
dell'IAEA.
Avvenne  il  26  aprile 1986 alle  ore  1:23:00  circa  presso  la 
centrale nucleare    V.I. Lenin  , situata a 3 km da  Pripjat' e a 18 
km dalla città  Černobyl', in  Ucraina, 16 km dal confine con la 
Bielorussia.
                                                                >>> segue su Wikipedia 

http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_%C4%8Cernobyl'
http://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
http://it.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cernobyl'
http://it.wikipedia.org/wiki/Pripjat'_(citt%C3%A0)
http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucleare_di_%C4%8Cernobyl'
http://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://it.wikipedia.org/wiki/26_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/IAEA
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_INES
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Fukushima_Dai-ichi
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Fukushima_Dai-ichi
http://it.wikipedia.org/wiki/Disastro_di_Fukushima_Dai-ichi
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_nucleare
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidente_nucleare
http://www.facebook.com/pages/Abusati-dal-Mondo/345563815457579
http://www.facebook.com/pages/Informare-ControInformando-News/175257429198582
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Sanità di Gaza: 
il bilancio di medicinali 

è pari a zero
tratto da:  NON IN MIO NOME

Gaza – InfoPal. Munir al-Bursh, direttore generale del 
dipartimento farmaceutico della Striscia di Gaza, torna a 
lanciare l’allarme di settore: “Ora il bilancio di medicine e 
attrezzature ospedalieri è pari a zero”.

L’allarme è tanto più grave per sale operatorie, reparti di anestesia e chirurgia, ma anche 
pediatria e materinità. Negli ospedali di Gaza mancano in maniera assoluta 218 attrezzature e 
186 categorie di medicinali e non c’è pià latte terapeutico.

Da Gaza non si risparmiano accuse all’Autorità palestinese (Anp), ritenuta responsabile di 
compartecipare al blocco voluto direttamente da Israele.

“L’Anp non ci trasferisce i medicinali, nonostante il 40% di quanto venga sovvenzionato dalla 
Banca Mondiale sia destinato alla Striscia di Gaza”.

Sebbene lenta, al-Bursh ammette comunque che esiste un canale di comunicazione con il 
governo di Ramallah e ora auspica che si giunga a un’intesa. 

Revolution
di Marco Cinque

Presentazione
poesie  a  voce  alta                    
E'  possibile  aspirare  a  una  rivoluzione  incruenta?  O  meglio,  ad  una ri-
evoluzione dove l'essere umano riesca a disfarsi della propria disumanità? Un 
piccolo contributo forse potrebbe darlo una parola poetica non più relegata 
solamente ai confini del foglio, ai limiti della sua versione scritta, ai percorsi 
esclusivi dell'accademico autocompiacimento, ma tornando ad essere essa un 
linguaggio concreto che si realizzi e si divulghi nel vivo del tessuto sociale...

La recensione
di Diego Baldassarre
Sensibile alla tragedia

Marco è quello che si potrebbe definire "un intellettuale impegnato". In realtà è un poeta, 
sensibile e scarno che riesce a scavare nell’ingiustizia e trovare in essa lo spunto, o meglio, la 
motivazione per parlare non di se stesso ma degli altri. Spinto da una forza musicale interiore 
canta per gli ultimi. Quelli chiusi nel braccio della morte; quelli che non hanno più voce perché 
morti nel tentativo di cercare un’altra vita; quelli  che hanno cercato una vita diversa e ne 
vorrebbero un’altra ancora. Parla da solo il poeta. Non è una novità. La novità è che l’altrove 
da se, proprio di ogni artista, trova nella sua poesia l’Altro. Quelli che la gente comune vede 
passare per qualche istante tra un canale e l’altro, di sfuggita durante uno zapping, o quelli del 
trafiletto appena accennato dal giornale così come quelli che balzano all’onore della cronaca 
per l’orrore di un giorno, per questo poeta diventano gli Eroi di un poema interiore. Ed urla di 
rabbia graffiando il foglio con la sua lirica, quasi volesse fuggire egli stesso dalle sbarre infinite 
che la società crea. Quasi fosse un Pettirosso. Mi inchino con ammirazione ai versi di questo 
poeta che sogna una rivoluzione possibile:  quella  degli  uomini  che rispettano altri  uomini, 
quella delle coscienze risvegliate, quella pacifica della parola. E il  mio inchino è un inchino 
orientale: di saluto e rispetto.

http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=749395
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=749395
http://ilmiolibro.kataweb.it/autore.asp?id=24590
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=749395
http://www.facebook.com/pages/NON-IN-MIO-NOME/137430312994384
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È possibile aspirare a una rivoluzione incruenta? 
O  meglio,  ad  una  ri-evoluzione  dove  l’essere 
umano riesca a disfarsi della propria disumanità? 
Un  piccolo  contributo  forse  potrebbe  darlo  una 
parola  poetica  non  più  relegata  solamente  ai 
confini  del  foglio,  ai  limiti  della  sua  versione 
scritta,  ai  percorsi  esclusivi  dell’accademico 
autocompiacimento, ma tornando ad essere essa 
un linguaggio concreto che si realizzi e si divulghi 
nel  vivo  del  tessuto  sociale,  in  un  lavoro  di 
semina dove si creino processi di interazione con 
gli altri linguaggi artistici e della comunicazione. 

Una poesia, insomma, dove la parola torni alla voce, dove la voce torni al suono, il  suono 
all’immagine e l’immagine di nuovo alla parola, in una sorta di viaggio circolare in cui il verbo 
sia includere e non più escludere, aprire piuttosto che chiudere, proporre invece che imporre. 
L’impegno quotidiano, attraverso cui abbiamo il dovere e la responsabilità di trasformare le 
parole in altrettante e conseguenti azioni, ci permette di guardare al senso più autentico della 
poesia, alla sua funzione sociale, al suo ruolo, alla sua utilità. 

Nell'ambito del Laboratorio dei diritti umani, organizzato dalla Biblioteca Franco  
Basaglia di Roma e da Amnesty International ogni ultimo martedì del  mese (dal 31 
gennaio al 26 giugno 2012), si terrà il reading Poeti da morire, con letture di testimonianze 
e poesie dai bracci della morte statunitensi accompagnate da musiche  dal vivo realizzate con 
strumenti etnici provenienti da ogni parte del mondo. L'incontro, a cura di  Giuseppe Lodoli 
(Comitato Paul Rougeau) e  Marco Cinque (scrittore, musicista e attivista dei diritti  umani), 
prevederà  una  introduzione  dello  stesso  Lodoli,  cui  seguiranno  letture  drammatizzate  e 
musicate con Marco Cinque (voce narrante e fiati etnici), Paolo Codato (voce narrante), Olga 
Campofreda  (voce  narrante), 
Fabio  Appetito (voce  narrante), 
Alessandra  Bava (voce narrante), 
Pino Pecorelli (percussioni etniche) 
e  Stefano Cinque (piano-tastiera). 
Aderisce  alla  serata  il  gruppo 
romano  delle  Revolutionary 
Poets  Brigade (fondato  tra  gli 
altri  da  Jack  Hirschman,  grande 
poeta  ed  emblema  della 
controcultura  statunitense),  che 
utilizza  il  linguaggio  poetico  per 
veicolare  contenuti  sociali  come 
appunto  quelli  dei  diritti  civili, 
umani  e  ambientali,  realizzando 
iniziative non all'interno dei circuiti 
accademici  o  nei  salotti  letterari, 
spesso  autoreferenziali,  ma  nel 
vivo del tessuto sociale.

http://rievoluzionepoetica.blogspot.it/2012/04/poeti-da-morire.html?spref=fb
http://rievoluzionepoetica.blogspot.it/2012/04/poeti-da-morire.html?spref=fb
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Mao’s last dancer
a cura di Sara Luccarini

Recensione del film “Mao’s last  
dancer” - trailer 
canale You Tube
sito ufficiale: http://www.maoslastdancer-
movie.com/flash.html 
(Australia · 2009) - Mao's Last Dancer 

Regia: Bruce Beresford
Sceneggiatura: Jan Sardi
Uscita Originale: 1/10/2009
Uscita USA: 1/10/2009
Cast: Bruce Greenwood, Kyle MacLachlan, Amanda Schull, Joan Chen, 
Alice Parkinson, Chi Cao, Suzie Steen (tutto il cast...)
Genere: Drammatico
Durata: 1h 57m
Produzione: Hopscotch Productions

“Mao’s last dancer” è la storia vera di  Li Cunxin, un bambino cinese di 11 
anni  di  età a cui  viene offerta un’opportunità  unica: diventare  un grande 
ballerino. 

Li vive in uno sperduto, nonché poverissimo, villaggio  della Cina degli 
anni  ’60,  è  il  sesto  di  sette  fratelli;  un  giorno  alcuni  funzionari  del 
governo cinese arrivano al villaggio, per selezionare 40 bambini in tutta 
la Cina, destinandoli alla severa Accademia di danza di Pechino.
Li viene selezionato ed è costretto a lasciare la sua famiglia per andare a 
vivere a Pechino. 

Inizialmente è la paura il sentimento che lo pervade, ma la volontà e lo spirito con i quali riesce 
ad immergersi  nella danza lo inondano di quella forza che gli permette di andare avanti, di 
diventare un grande ballerino.

Il maestro Chan, il  suo insegnante di  danza, diventa per lui un punto di 
riferimento  importantissimo,  l'adulto  di  riferimento  che  lo  aiuterà  nella 
crescita sino a divenire un ragazzo forte e volenteroso. 
I  balletti  che  deve  interpretare  sono  tutti  di  chiara 
connotazione "politica", in sintonia con i principi di Mao Tshe 
Tung, rivoluzionario cui venne attribuita la fondazione della 
Repubblica Popolare Cinese.  Lo spettacolo deve seguire gli 
schemi imposti,  dai  costumi più simili  a  divise militari  che 

non a costumi di scena, tanto da contemplare la presenza delle armi a corollario.    
Il maestro Chan non è soddisfatto del nuovo e unico balletto cinese, e si adopera al fine di  
ampliarne gli orizzonti prendendo spunto dalla danza occidentale. L'iniziativa del maestro non 
viene apprezzata dalle autorità cinesi che la intendono quale insulto o atto di rivolta verso il 
sistema dominante, tanto da fargli subire il carcere. 

Gli  sforzi  e  i  sacrifici  di  Li  lo  perfezionano  nell'arte  della 
danza e  quando il  coreografo  americano,  Ben Stevenson, 
direttore  artistico  dello  Huston  Ballet,  visita  la  Cina 
comunista 
quale parte della prima delegazione americana di scambio 
culturale,  proponendo  due  borse  di  studio  ad  altrettanti 
danzatori,  Li  viene  scelto  ed inizia  così  la  sua  avventura 
statunitense. 

Per danzare è indispensabile coltivare emozioni dentro al cuore, cosa che la maggior parte dei 
ragazzi non sembrano più in grado di fare, a parte il nostro Li che  a ogni passo di danza non 
può che rinnovare ricordi ed emozioni legati alla sua famiglia e al povero villaggio natale.

http://www.zam.it/biografia_Tse-tung_Mao
http://www.zam.it/biografia_Tse-tung_Mao
http://www.zam.it/biografia_Tse-tung_Mao
http://www.zam.it/biografia_Tse-tung_Mao
http://www.youtube.com/watch?v=UbIFdwViKcU&feature=related
http://www.screenweek.it/tag/Hopscotch%20Productions/produzioni
http://www.screenweek.it/tag/Drammatico/generi
http://www.screenweek.it/film/23868-Maos-Last-Dancer/cast
http://www.screenweek.it/star/37500-Suzie-Steen
http://www.screenweek.it/star/37499-Chi-Cao
http://www.screenweek.it/star/37256-Alice-Parkinson
http://www.screenweek.it/star/9920-Joan-Chen
http://www.screenweek.it/star/9581-Amanda-Schull
http://www.screenweek.it/star/435-Kyle-MacLachlan
http://www.screenweek.it/star/2134-Bruce-Greenwood
http://www.screenweek.it/star/37497-Jan-Sardi
http://www.screenweek.it/star/5277-Bruce-Beresford
http://www.maoslastdancer-movie.com/flash.html
http://www.maoslastdancer-movie.com/flash.html
http://www.maoslastdancer-movie.com/flash.html
http://www.maoslastdancer-movie.com/flash.html
http://www.youtube.com/user/maoslastdancer/videos
http://youtu.be/OkgqA_fxas8
http://youtu.be/OkgqA_fxas8
http://youtu.be/OkgqA_fxas8
http://youtu.be/OkgqA_fxas8
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Il  suo  talento  e  la  sua  capacità  di  esprimere,  nonché 
trasmettere,  emozioni,  lo  portano  ad  emergere  allo 
Houston Ballet,  dove acquista  un nuovo maestro,  per 
l'appunto, Ben Stevenson. 
Li si rende ben presto conto che in America il balletto non 
è strettamente ed obbligatoriamente "politico", ma che 
prevale il bisogno di esprimere le emozioni umane, che in 
quel  nuovo  grande  Paese  occidentale  parrebbe  esservi 
ampia libertà di parola e di pensiero ... Li vi si immerge 
e, anche se tante abitudini, situazioni, le persone stesse, 
sono molto diverse a ciò cui lui è abituato, si sente a suo 

agio,  anzi  ne  rimane affascinato,  tanto  da  influenzare  favorevolmente  la  qualità  delle  sue 
attitudini, favorendo un nuovo sviluppo nel suo percorso artistico, oltre che a fargli incontrare 
l'amore di Elisabeth che coglie in quel giovane cinese tutta l'innocenza e la tenerezza che lo 
caratterizzano e lo distinguono dai ragazzi occidentali.

Dopo i numerosi successi conseguiti con la danza, emerge un serio problema  che fa ricadere Li 
nella paura; infatti il permesso di soggiorno in luoghi stranieri, al di fuori della Cina, è di soli  
tre mesi, e superato questo tempo il cittadino deve obbligatoriamente rientrare in patria, ma Li 
non vuole ritornare in Cina! 
Si rivolge all'ambasciata cinese alla ricerca di possibili soluzioni che parrebbero non esistere, se 
non che,  consultando un avvocato  americano,  si  prospetta  la  possibilità  di  restare,  previo 
contratto  matrimoniale  con  una  cittadina  americana.  Li  ed  Elisabeth decidono  di  sposarsi, 
credendo,  in  questo  modo,  oltre  che  di  coronare  il  loro  sogno  d'amore,  di  eludere 
l'autoritarismo cinese, invece per la Cina il matrimonio non basta per non sottostare ai dettami 
governativi.
Ne segue il sequestro del povero Li che viene trasferito all'ambasciata cinese ove regnano le 
leggi del suo paese di origine, è allora che interviene l'autorità governativa americana che 
scende a compromesso: Li può rimanere negli Stati Uniti a patto che accetti di non mettere più 
piede in Cina, lasciando, così, definitivamente la famiglia di origine.

Afflitto  e  convinto  di  aver  disonorato  la  sua 
famiglia,  Li  vive  il  disagio  che  ne  consegue  ed 
anche il rapporto con la moglie ne risente, sino a 
spezzarsi.
In  realtà  la  sua  famiglia  di  origine  non si  sente 
tradita, lo comprende nutrendo, anzi, la speranza 
che almeno lui  possa godere un futuro migliore. 
Dopo anni di lontananza i suoi famigliari riescono 
ad andarlo a vedere in una delle sue esibizioni e 
l'incontro che ne segue è carico di emozioni, come 
solo può accadere tra persone che sanno amarsi 
davvero.  
Il film si conclude con un  vero lieto fine: Li ritorna 

in Cina a trovare la sua famiglia, portando con sé la fidanzata, Mary, una ballerina con cui 
danzava. Ed è felicità!

Io l’ho trovato un film molto bello, oltre che emozionante. La storia confronta modi di vivere, 
culture tra di loro diversissime, quella americana e quella cinese (negli anni della rivoluzione), 
tali  diversità  si  riflettono  anche  nelle  espressioni  artistiche,  come la  danza,  per  l'appunto, 
proposta e vissuta in maniera tanto rigida ed infarcita di autoritarismo in Cina, quanto, invece 
svincolata  da  schematismi  imposti  e  piuttosto  liberalizzante,  tanto  da  apparire  quasi 
“superficiale” negli USA. 
Le bellissime scene dei balletti mi hanno suscitato come un senso di libertà, e, a mio avviso, 
per il protagonista la danza rappresentava, soprattutto nella prima fase, uno dei pochi modi di 
evadere dei quali poteva disporre a conferma del fatto che le espressioni artistiche quando 
toccano il cuore e ne esprimono le emozioni sono il riassunto della libertà.
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