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esprimiamo solidarietà a don Alessandro Santoro e a tutta
la  Comunità  delle  Piagge  in  relazione  all'atto  vandalico
subito  nella  notte  del  4  maggio  '14:  è  stato  dato  alle
fiamme  da  ignoti,  che  hanno  “perfezionato”  l'opera
lasciando  scritte  ingiuriose,  il  furgone  utilizzato  nello
specifico per il trasporto e per il lavoro del riciclaggio di
materiali ferrosi, come per tutte le altre attività lavorative
svolte dalla cooperativa sociale Il Cerro.

Video: Le Piagge, dove don Ale
smonta lavatrici e costruisce

persone 
 

https://www.youtube.com/watch?list=UUwEZ7a-EytFHf9DK1krTmbw&v=669zMoU6lcc
https://www.youtube.com/watch?list=UUwEZ7a-EytFHf9DK1krTmbw&v=669zMoU6lcc
https://www.youtube.com/watch?list=UUwEZ7a-EytFHf9DK1krTmbw&v=669zMoU6lcc
https://www.youtube.com/watch?list=UUwEZ7a-EytFHf9DK1krTmbw&v=669zMoU6lcc
https://www.youtube.com/watch?list=UUwEZ7a-EytFHf9DK1krTmbw&v=669zMoU6lcc
http://www.mediconadir.it/
mailto:mediconadir@gmail.com
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                                 … per capire meglio e non dimenticare
In questo 28° numero del nostro quadrimestrale vorremmo riproporre gli albori della nostra rivista, nata
in concomitanza con l'Associazione N.A.Di.R. (Nuova Associazione Disturbi di Relazione) nel 2001, in un
primo  tempo  associazione  culturale,  quindi  Organizzazione  di  Volontariato  come  Associazione
MedicoN.A.Di.R. con sede in via Decumana 50 F a Bologna.
Una sperimentazione sul territorio dell'approccio clinico a prevenzione e cura dei Disturbi di Relazione,
considerando che il punto di partenza per lo studio da parte del gruppo di ricercatori partiva dai Disturbi
del Comportamento Alimentare già nel 1987 presso la Divisione di Endocrinologia dell'Ospedale Maggiore
quale tentativo di approccio multidisciplinare a tali disordini 
– per saperne di più: http://www.mediconadir.it/?q=node/36 
La prima versione della rivista si rifaceva alla Cicamica, un personaggio ideato da Alessandra Mirabelli, e
ne portava il nome, ed è proprio dal n° 0 della rivista “La Cicamica” che vorrei partire per meglio capire
l'evoluzione del nostro percorso

http://www.mediconadir.it/?q=node/36
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… e noi chi siamo ? Cicala o Formica?
La mia proposta è quella di provare ad essere Cicamiche, ossia
un po' Cicale e un po' Formiche.
Non  tutto  si  può  prevedere  e  allora  è  inutile  star  lì  a
congetturare, impegnandoci a valutare il possibile, illudendoci
di poter avere un rimedio per tutto.
Il non farsi mancare niente (Formica), depurato di tutto quello
che sembra essere indispensabile perché ci hanno convinto che
se tutti  non possediamo tutto quello che hanno gli  altri  non
abbiamo la patente di idoneità a vivere, a prenderci cura di noi
(Cicala).
Le mie esigenze profonde non sono quelle della mia vicina di
casa, della mia migliore amica, del salumiere, del banchiere,
dell'extracomunitario  che  al  semaforo  vorrebbe  lavare  i
parabrezza per ottenere qualche spicciolo.
Mi  sono  mai  fermata  a  pensare  per  una  quantità  di  tempo
almeno  equivalente  a  quella  che  impiego  per  osservare  e
desiderare quanto è posseduto, o solo desiderato, da chi mi sta

intorno, ai miei bisogni ?
Sono capace di distinguere le mie esigenze da quella di tutta la società circostante ?
Se provo a rispondere mi metto in crisi.
Cos'è la crisi ? È la rottura di un equilibrio
Cos'è l'equilibrio ? È la condizione di un'estiva essenza di perturbazioni.
Ma la mia Estate è tale, o è un artificiale salone con tanto di bara-lettino abbronzante ?
Mi spiego meglio: faccio finta che quello che va bene per i più, vada bene anche a me, oppure
sono quel che sento e apprezzo il calore del sole e le carezze del mare ?

****

Iddio che ridere!
Come che ridere... cribbio, questa è la mia triste realtà, queste
sono le cause di tutti i miei nascosti massacri, dei miei pianti,
della vuota perdita di entusiasmo nella vita …
signori: Vita … questa è l'origine del mio trascinarmi grigio in
mezzo agli occhi spietati degli altri, questo il tempo sprecato a
guardare il buco del cesso mentre il mondo là fuori rideva
sicuro di sé … ordunque: rispetto !
Merito, esigo, Io, Rispetto e Compassione per questo mio
continuo cercare nel dolore emozioni che mi dicano ancora una
volta: 

“Barbara: lo senti questo cazzo di sangue 
come pulsa nelle vene ?!”

… Signora Adrenalina … si sa, neanche la più sensibile delle
creature potrà mai capire quello stato d'animo.
Certo, potrà avere vissuto un'esperienza analoga, ma quella
resterà la Sua esperienza analoga e il confidargli la Mia non
sarà che un modo per permettergli di rivivere la Sua … rispetto
dunque, almeno da parte di me stessa!  
Eppure: Iddio che ridere!
E divento il gabbiano che mi sono fatta tatuare proprio lì … sul
passaporto dall'identità ogni volta camuffata con tessuti diversi
a seconda delle stagioni, su quell'ampio e morbido baricentro
spostato che ha sempre sbattuto contro gli spigoli imprevisti
della vita: sul Culo.

E da Barbara divento BABSEAGULL

(La Cicamica n° 0; gennaio-marzo 2001)

****   
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L'esperimento  clinico  confluito  nell'organizzazione  medica  di  volontariato  rappresentò  il
naturale prosieguo della ricerca clinica condotta per quasi 10 anni in ambiente ospedaliero.
L'idea dell'associazione, quindi dell'organizzazione non tesa al profitto e radicata sul territorio, 

nacque dalla percezione dell'esigenza delle pazienti di potere usufruire
di  un  contenitore  adeguato  alle  loro  esigenze,  ma  non  chiuso  al
mondo, bensì capace, se non teso, a cercare stimoli e scambi. Io e la
dott.ssa Angela Biavati ne discutemmo a lungo, in quanto, visto che la
ricerca clinica del gruppo di approccio multidisciplinare ai DCA (avviatasi
nel 1987 con un gruppo che faceva capo alla clinica universitaria psichiatrica da un lato
e  alla  divisione  di  endocrinologia  dell'Ospedale  Maggiore  di  Bologna  dall'altro) era
giunta a conclusione,  non potevamo più contare né sul contenitore
ospedaliero,  né  sull'Università,  e  questo  significava  accollarci  ogni
responsabilità, così come ogni esborso in termini economici.
La motivazione era per entrambe talmente elevata da spingerci verso
il  rischio  concreto  di  invischiarci  in  un'impresa  forse  superiore  alle
nostre possibilità in termini di potere politico ed economico, ma forse
è anche questo l'amore per la medicina!
Trascinammo nell'avventura la dott.ssa  Paola Calzolari, psichiatra e

psicoterapeuta, che dopo la morte della dott.ssa Biavati, avvenuta nel corso dello stesso 2001,
anno  di  fondazione  di  MedicoN.A.Di.R.,  mi  è  rimasta  vicina  e  fedele  compagna  di  lavoro,
insieme al dott. Carlo Trecarichi Scavuzzo (psicologo), sino al termine della sperimentazione
sul territorio, avvenuta nel 2007. 
 
La  Cicamica,  più  che  una  rivista,  nel  senso  stretto  del  termine, nacque  come  canale  di
comunicazione, di scambio e di accrescimento, uno strumento che nel corso degli anni, credo
di poter dire, ci  ha dato tante occasioni per metterci  alla prova, per esporci  senza troppa
paura, per imparare a guardare oltre il nostro orizzonte.
Angela curava una rubrica: “a proposito di H”, credo che le parole migliori per proporla siano
proprio le sue:

“a proposito di H.”“a proposito di H.”
a cura di Angela Biavati (La Cicamica n° 0; gennaio-marzo 2001)

Desidero proporre a chi legge uno spazio per parlare e, mia massima
aspirazione, per pensare insieme un tema molto presente nel nostro
sociale: l'handicap.
Questo argomento m'interessa in modo particolare perché io stessa
sono dotata di una grave disabilità motoria che mi accompagna sin da
quando  ero  bambina.  Questo  non  credo  sia  sufficiente  a  darmi
l'autorizzazione di  parlarne su  una rivista  e di  proporre,  su questa
stessa rivista, uno spazio riservato, bensì credo sia utile il fatto che da
molti  anni  mi  occupo  di  questo  argomento  da  un  punto  di  vista
psicologico e sociale e ho scritto alcune cose in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Formazione della nostra Università.
Così  facendo,  sono  arrivata  ad  un'amara  constatazione:  su  questo
tema,  nonostante  il  tanto  parlare,  si  sa  troppo  poco.  Esiste  una
profonda ignoranza, intesa come cattiva conoscenza basata, cioè, su
stereotipi, su preconcetti, su luoghi comuni.
Naturalmente non mi riferisco alle leggi che sono tante ed anche molto
belle da leggere, non parlo della loro applicazione, non mi riferisce
neppure alla conoscenza di ausili tecnici sempre più sofisticati (e ben
vengano!) attorno ai quali il mercato è sempre più florido, non parlo
neppure di belle parole dette da tutti; come si fa a parlare male dell'handicap senza essere
considerati quanto meno dei pervertiti ?

“tutti gli handicappati sono buoni, poverini!”
qui mi fermo perché adesso non voglio essere troppo polemica, ma non mancherò di esserlo
anche perché credo che la polemica possa rappresentare uno stimolo a pensare, quindi ben
venga.
Sfido chi  legge  a pensare anche il  banale,  il  mille  volte  detto,  così  come l'impensabile,  il
pensiero folle.

“piccola confidenza: amo i pensieri folli”
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Aspetto una risposta, ma mi accontento che qualcuno abbia letto queste poche righe.
Prossimamente porterò  qualche  piccolo  aneddoto  su  piccoli  fatti  vissuti  o  visti  per  strada,
immaginati o pensati.
Per esempio, avevo quindici anni, giravo, naturalmente in carrozzina, per via San Vitale, avevo
in grembo un mazzo di fiori quando una signora mi vide e mi disse: “fiore non porta fiore”.

Non vide le quattro ruote su cui sedevo.
Rimasi sconvolta ed ancora mi ricordo quell'anziana signora, nonostante siano passati tanti
anni.

C'era una volta un tal FarinelliC'era una volta un tal Farinelli
a cura della dott.ssa Angela Biavati

rubrica: A proposito di H...
La Cicamica n° 1 (aprile-giugno 2001)

(Corrado Giaquinto - Ritratto di Carlo Broschi detto Farinelli) http://it.wikipedia.org/wiki/Farinelli 

Talora, e speriamo non troppo spesso, può capitare a chiunque di noi
di trovarsi di fronte a persone che non sono in grado di muoversi in
uno spazio fisico, materiale, in casa, per strada, su e giù per una
scala, ecc., oppure ci possiamo trovare di fronte a persone che non
sono  capaci  di  muoversi  in  uno  spazio  psicologico,  fra  i  loro
sentimenti, fra i loro desideri, fra i loro bisogni.
Sono entrambe situazioni di paralisi, l'una neuro-muscolare e l'altra
esistenziale.
Il bello di tutto questo è che mente e corpo sono un tutt'uno.

Tutto questo come si può collegare con la necessità di ogni essere vivente, in quanto tale, di
proiettarsi nel futuro ? 
Ci si può trovare d fronte all'impossibilità di pro-creare, di pro-gettare..
insomma, il proiettarsi nel tempo, oltre la morte, può essere paralizzato ?
Il muoversi nello spazio, sia interno che esterno a se stessi, con le proprie potenzialità, è forse
un delirio per alcuni di noi ?
L'individuo,  limitato  dal  suo  essere  definito  nel  tempo  e sempre  mosso  da  un'esigenza di
immortalità, a bisogno di sapere che qualcosa di lui resterà in eterno: la morte del corpo non
deve rappresentare la fine di tutto, qualcosa deve andare oltre. Se la mancanza dell'uso delle
proprie gambe impedisce l'andare avanti nello spazio, la ferita che ne deriva sempre un'altra e
più grave ferita che consiste nel sentire proibito il proiettarsi liberamente nel proprio futuro
supposto o reale.
A questo punto è inevitabile, oltre che lenitivo dell'ansia che queste parole muovono, riflettere
sul  fatto  che  qualcosa,  però,  arricchisce  l'uomo,  rendendolo  sempre  più  lontano  dal  suo
predecessore animale: il  possedere una vita  interiore  e la  capacità  di  pensare,  di  provare
sensazioni e sentimenti.
Pro-gettare e pro-creare hanno qualcosa in comune: procreare non significa solo generare dei
figli, anche se la biologia è questo che ci dice, ma si avvicina al progettare, nel senso che

entrambi  includono  il  concetto  di  porre  se  stessi  in  un  futuro  sicuramente
indefinito, ma altrettanto sicuramente certo, o così l'uomo si deve illudere che
sarà...
A proposito di quanto si sta dicendo è curioso vedere come la storia più recente
proprio nel nostro paese ci offra più di un motivo di riflessione. Infatti, un film
che risale a pochi anni fa, può avvicinarci ad un fenomeno che ha contraddistinto
l'Italia tra il '600 e l'800: gli evirati cantori.
I  castrati,  per  l'appunto,  erano persone messe,  per  il  volere  degli  altri,  nella
condizione di non poter procreare, in termini biologici, al fine di conservare una
voce assolutamente sublime, l'unica in grado di levarsi fino a Dio.

L'atteggiamento  che  contraddistingueva  la  gente  del  tempo,  come  pure  della  Chiesa,  era
piuttosto contraddittorio: da una parte il biasimo, dall'altra il plauso; da una parte la condanna
di una pratica violenta, quale era l'evirazione, dall'altra la richiesta continua di queste voci per
gli spettacoli più applauditi. E se per un verso questa pratica era molto diffusa al fine di creare
artificialmente una caratteristica molto specifica, d'altro canto la causa quasi sempre dichiarata
era accidentale: una caduta da cavallo, un intervento di ernia inguinale mal riuscito.
Agli evirati, poi, era proibito nel modo più assoluto il matrimonio: la Chiesa, che pure li istruiva

http://it.wikipedia.org/wiki/Farinelli
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sul canto, non ammetteva unioni sicuramente sterili, ma le donne del tempo andavano pazze 
per loro e la sola loro voce aveva il potere di farle cadere addirittura in estasi di sensualità.
A questi bambini di 7/8 anni di chiedeva, e questo può anche essere stato vero, il consenso per
effettuare l'intervento, ma i bambini di quell'età sono in grado di comprendere il significato di 
un'azione del genere ? È lecito pensare che ci fosse una notevole manipolazione da parte dei
genitori, o dei maestri. Se “tutto” fosse andato bene, cioè se il bambino non fosse morto per il
sopraggiungere  di  un'emorragia  o  di  un'infezione,  ma  soprattutto  se  il  bambino  avesse
mantenuto una voce sublime, avrebbe poi avuto di che mangiare, di che vivere agiatamente,
cosa non da poco per certe famiglie estremamente ricche solo di figli, di che istruirsi e, cosa
non da poco, il successo. Per successo si intendeva proprio denaro, acclamazioni nei maggiori
teatri d'Europa, fama incondizionata, un'incondizionata gratificazione narcisistica.
Questi  ragazzi  così  gravemente menomati  nel  corpo e di  conseguenza nel  loro  essere nel
mondo erano costretti a rinchiudersi in se stessi, in un loro mondo fatto di solitudine dove
l'impotenza era magicamente trasformata in onnipotenza: la voce che scaturiva dalle loro gole
raggiungeva vette di perfezione mai udite. Già, ma chi fu più solo di Narciso che annegò in uno
specchio di acqua, sordo ai richiami della ninfa Eco, ubriaco unicamente della sua immagine
riflessa ?

Insomma, nessuno di loro ha lasciato di sé qualcosa, sembrano
veramente scomparsi … se non fosse per un film che ha dato loro
di  nuovo  un  poco  di  voce  …  ma  qualcosa  possono  dare  a  noi
contemporanei: il vuoto lasciato da un bisturi sul loro corpo non è
forse il vuoto di chi nell'immagine, nell'apparire vede lo scopo, il
senso del suo esistere ?
Si può intuire la loro solitudine anche osservando il rapporto che
avevano con i  genitori:  quasi  tutti  loro  misconoscevano la  loro
famiglia  di  origine,  e  la  abbandonavano definitivamente quando

iniziavano gli studi di canto, forse si muoveva in loro una sorda rabbia. Pare, però che nessuno
di loro abbia mai accusato in modo manifesto i reali colpevoli della mutilazione che, ferendo
dapprima il loro corpo, ne condizionava la mente.
Quasi a dare a se stessi una nuova e diversa nascita, nel loro nome inserivano molto spesso
quello del loro maestro oppure di un loro benefattore: Carlo Broschi si disse Farinelli perché la
famiglia Farina di Napoli lo aiutò molto negli studi di canto, e così molti altri.
Sembra si trovassero quasi costretti a ripudiare le loro origini, da dove venivano ?
Dove sarebbero andati ?
Si fissavano immobili in un presente eterno, incapaci di guardarsi indietro e di andare oltre:
dietro di loro una mutilazione e davanti a loro la vecchiaia e la morte.
Fama e denaro erano l'indennizzo offerto loro da una società, immersa nel superfluo come
quella barocca, per averli costretti a sacrificare una parte del loro esistere nel mondo al fine di
trarne piacere per le orecchie.
L'incompletezza  che  sicuramente  doveva  sottendere  la  vita  di  questi  uomini,  così  come
incompleto era stato  reso il  loro  corpo,  è  immaginabile  attraverso il  racconto,  ovviamente
romanzato, del film ("Farinelli, voce regina" di G. Corbiau, 1994). 
La voce di Carlo deve completarsi con le musiche perfette del fratello Riccardo, musicista di
poco talento, ma di molte ambizioni. Il fratello stesso lo evira al fine di preservarne la voce,
cosicché, insieme, formeranno un'unità perfetta di musica e voce sublimi. La sua musica non
può  non  avere  un  interprete  perfetto  e  la  voce  del  fratello  non  cantare  che  una  musica
perfetta!
Attorno a questo gioco perverso, così come è perversione il mutilare per superflui motivi un
bambino, si snoda il film. Il fratello sarà, per tutta la vita, complementare al fratello fino a
rendere gravida la donna con al quale Carlo finalmente è riuscito a creare un rapporto affettivo
profondo, pure nella sua incompletezza.
Una follia diabolica fa vivere Farinelli esclusivamente in funzione della sua voce che gli aprirà le
porte di tutti i teatri e di tutte le corti d'Europa. 
Pare che la voce di questi uomini nel normale parlare fosse piuttosto sgraziata, né voce di
donna, né voce di uomo, un prodigio, una mostruosità che solo nel canto si trasformava in
musica degli angeli e per gli angeli.
L'evirazione consentiva l'accesso alla perfezione, ma questa perfezione era destinata a restare
immobile nel tempo: queste voci si sono fermate in quelle sale barocche.
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“Attraverso la musica, la nostra voce vi offre, per un istante, l'illusione 

di essere quello che non siete: un tutto contemporaneamente,
 uomo, donna e bambino, un essere divino immortale e indivisibile. 

Di questa sensazione fantastica vi priviamo appena smettiamo di cantare … 
ed è questo che non ci perdonerete mai.”

Carlo è in giro per l'Europa, incontra un ragazzo costretto da
una  qualche  malattia  non  specificata,  all'uso  di  un  grande
busto  ortopedico  che  gli  impedisce  ogni  movimento.  Oggi
questo bambino si sarebbe chiamato persona con handicap. A
questa persona Carlo si sente molto vicino, con una sensibilità
quasi  morbosa  tipica  di  chi  vive  in  modo  profondamente
conflittuale la propria esistenza dice, riferendosi a loro due: 

“il nostro dolore sarà sempre incomunicabile, 
unico nella sua crudeltà 

e ci farà sempre esitare fra il desiderio di vivere, 
per superarlo e quello di morire per annientarlo”.

Nella  città  di  Bologna,  seconda  solo  a  Napoli  nell'educare
perfetti cantori e molto amata dal cantante, Farinelli trascorre
gli ultimi anni della sua vita in una villa fuori Porta delle Lame.
In questa villa egli racchiude tanti suoi preziosi oggetti: doni di
regnanti e strumenti musicali. Qui egli ha modo di incontrare
molti dei suoi amici, qui vive il  dolore per la morte del suo
“gemello”  Metastasio,  qui  è  salutato  da  molti  personaggi

famosi del suo tempo, da Casanova a Mozart, qui per le ultime volte concede a pochi eletti di
sentire  la  sua  voce.  La  villa  ora  non esiste  più,  al  suo  posto  ci  sono  delle  fabbriche,  un
quartiere industriale. Nulla ci rimane.
P. Barbier, studioso di storia dell'opera, ha faticosamente ricostruito la vista di questo cantore e
termina un suo libro dal titolo: “Voce Sola”, con queste parole:
“Volendo fare un bilancio delle informazioni attualmente in nostro possesso su Carlo Broschi, le
cose più belle sono forse quelle che ignoriamo, a cominciare dalla sua voce. Sono state scritte
pagine e pagine sulle sue qualità tecniche, sulla sua estensione eccezionale e sulla magia del
suo  timbro  da  soprano.  Non  fu  Farinelli  a  adattarsi  al  repertorio  del  suo  tempo,  bensì  il
contrario. Ma nessun cantante, nessun espediente tecnico potrà restituirci la verità di quella
voce. Quanto alla sua vita privata, non ne conosciamo ancora tutti i segreti. Carlo non amava
parlare di sé. Quotidianamente assalito dagli ammiratori, teneva a preservare la sua privacy. Il
pudore dei suoi pochi scritti va di pari passo con la dolcezza, la discrezione e la modestia del
suo  viso.  Introverso  malgrado  la  prestanza  e  l'umorismo  sottile,  sofferente  di  solitudine
nonostante le acclamazioni e le ricompense regali, sempre attento a mascherare le proprie
ferite  dietro  lo  smalto  del  suo successo professionale,  quello  che il  presidente de  Brosses
definiva a suo tempo << il più grande castrato dell'universo >> ha percorso una delle traiettorie
più scintillanti e più misteriose della storia del canto. “

Una curiosità:  nel  film a dare la sua voce a Farinelli  è  un cantante nero.  A proposito di
handicap!
Insomma: andare oltre o negare tutto ! E tutto è iniziato da un qualcosa
che è stato tolto, da una potenzialità distrutta, da una violenza subita. Ci
si può chiedere se non è forse anche tutto questo ad essere tolto a chi
vede  “gravemente  lesa  la  propria  funzionalità  neuro-muscolare”.  É
questo che si legge in molte cartelle cliniche firmate da esimi specialisti.
É una ferita profonda: il bisogno di non vedere ciò che è troppo doloroso
vedere rende quasi obbligatorio, almeno per un po', negare tutto. Allora
ci si può ubriacare la mente con il pensarsi perfetti, ci si innalza al mondo
fantastico degli dei, si esige di raggiungere una perfezione che ci consoli.
Carlo  Broschi ci  comunica  con  amarezza  qualcosa  di  questo  genere
quando ha l'ardire di chiedere alla donna che ama di sposarlo, di aver un
figlio:  come  può  lui,  castrato,  permettersi  il  lusso  di  avvicinarsi  al
matrimonio, al pro-creare?



7
Proprio Carlo ci risponde:

“probabilmente, a forza di impersonare gli dei, ho avuto l'ardire di credermi un uomo”
Un no viene imposto, ed è un no a una progettualità. 

Note di approfondimento:
 “Farinelli: voce regina – film -   http://www.comingsoon.it/Film/Scheda?key=35213&film=FARINELLI-VOCE-REGINA
 I castrati - http://www.operalibera.net/joomla/approfondimenti/175-i-castrati 
 Carlo Broschi PlayList – video - http://shelf3d.com/Search/carlo%2BBroschi%2BPlayListIDPL1CF51116B4557053
 Voce sola / Patrick Barbier - http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=1738834&v=l&dcnr=3 

Io e il mio miglior amicoIo e il mio miglior amico
di Girasole

La Cicamica n°2 (luglio-settembre 2001)

… ad un certo punto della tua vita ti rendi conto che a te, che
non te n'era mai fregato niente di quello che dicevano gli altri,
sei  diventata  sensibile  a  qualsiasi  tipo  di  apprezzamento
personale … 
e allora che fai ?
Invece  di  continuare  a  fregartene,  come hai  sempre  fatto,  ti
chiudi in te stessa ed inizi a pensare a come puoi fare per farti
accettare …
in realtà, ti nascondi dietro la falsa illusione  che siano quelle
persone a farti stare male ogni volta che ti guardi allo specchio,
ma invece il problema sta altrove, ti è sempre stato vicino, ma
tu non l'hai mai affrontato, l'hai solo aggirato e adesso, che sei

grande, ti trovi senza famiglia, senza amici, senza nessuno con cui parlare.
Il tutto inizia perché in famiglia ci sono due persone che si odiano, che si fanno del male
davanti ai figli senza risparmiarti scene patetiche. In famiglia si fa tutto senza dire nulla agli
altri  (nemmeno  ai  figli)  e  così,  tu  pensi  che,  nonostante  qualche  litigata  (peraltro  anche
legittima nell'ambito di una vita di coppia), vada tutto bene, ma non è così …
nessuno parla dei suoi timori con gli altri
nessuno parla di sé, dei propri sogni
e sapete il perché ? Perché i genitori quando tornano a casa dal lavoro sono stanchi e non
hanno né tempo, né voglia di ascoltare problemi pseudo-adolescenziali, così ti liquidano con un
semplice:

“fossero questi i grossi problemi ...te ne accorgerai quando sarai grande”
… e allora, nel corso della mia vita mi sono sempre chiesta: “ma io cosa ci parlo a fare con i
miei genitori ...se tanto... quelli che per me sono problemi inerenti alla mia età, per loro sono
cazzate ?”
Sono quindi cresciuta con la convinzione che avere due genitori non serve se poi MORALMENTE
(e ci tengo a sottolineare MORALMENTE)per te non ci sono mai … se hanno sempre altro da
fare … se pensano solo al lavoro.
É sacrosanto pensare al lavoro perché è il mezzo che ti porta il pane alla bocca, ma quando si
è tra le mura domestiche BISOGNA FARE I GENITORI, CAZZO! Noi figli non abbiamo chiesto di
venire al  mondo, quindi … se decidete di  farci,  non potete pensare di  lavarvi  la coscienza
comprandoci il motorino o facendoci fare vacanze da sogno!
Comunque, in questo clima di freddezza, mutismo e rassegnazione, un giorno uno dei mie
genitori se n'era andato di casa ed io l'ho saputo lì, in quel momento … nessuna avvisaglia,
nessuna spiegazione, nessuna consolazione … nessuna possibilità di dire la mia
“bella famiglia” ho pensato … ma dove cacchio sono finita ? 
Se facessi  una cosa del genere io, me lo rinfaccerebbero per tutta la vita, mentre loro …
possono ?
Ditemi … è legittimo comportarsi così ?
Sono sempre stata un tipo allegro, ma nei rapporti con gli altri ho sempre pensato di essere
inadatta  perché  mossa dalla  convinzione  che  se  non piaccio  ai  miei  genitori,  come posso
piacere a chi non mi conosce ? Sono diventata bulimica.
Da anni mi piego sulla tazza del gabinetto e vomito quello che non riesco a dire... sarebbe
meglio  mettersi  contro  un  muro  ed  urlare  la  propria  rabbia,  ma  … davanti  alla  presunta
perfezione, che io invece considero ignoranza allo stato puro, io mi piego e .. mi fa ancora più 

http://www.cbt.biblioteche.provincia.tn.it/oseegenius/resource?uri=1738834&v=l&dcnr=3
http://shelf3d.com/Search/carlo%2BBroschi%2BPlayListIDPL1CF51116B4557053
http://www.operalibera.net/joomla/approfondimenti/175-i-castrati
http://www.comingsoon.it/Film/Scheda?key=35213&film=FARINELLI-VOCE-REGINA
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paura pensare che io sono sangue del sangue di questa ignoranza
che non permette loro di mettersi in discussione... nemmeno quando
di  mezzo  c'è  la  salute  dei  figli!  Nemmeno  quando  i  figli  stessi
chiedono  di  farlo,  nemmeno  quando  lasci  il  vomito  nel  lavandino
sperando che qualcuno si ponga delle domande.
IO, allora, davanti a questo strazio di sentimenti, non sono capace di
reagire e, probabilmente, non reagirò mai.
Quando le persone che incontro mi dicono che sono fortunata perché
non mi manca nulla, mi sale un acido che nessuno può immaginare.
Ma sapete io cosa darei per ricevere una sola volta nel corso della
mia vita anziché soldi per il  mio compleanno … un sano “ti voglio
bene” ?! Darei tutto ciò che ho per sentirmi dire da almeno uno dei
miei genitori “ti voglio bene”!
In  nessuna  occasione  mi  sono  state  dette  parole  di  conforto,  di
comprensione o d'incoraggiamento.
Conseguentemente  a  questa  situazione  è  ovvio  che  uno,  poi,  si

affeziona immediatamente alle persone che dimostrano un po' di interesse nei suoi confronti e
così... inevitabilmente si resta delusi o si delude, si soffre, si piange, ci s'incavola e si continua
a vomitare.
A poco,a poco la gente si allontana perché non capisce gli sbalzi d'umore, gli stati d'animo che
non mi pare possibile poter raccontare a nessuno, in quanto credo che solo vivendola questa
situazione la si possa comprendere, anche chi ci ha provato a capire … alla fine non c'è riuscito.
Mi  sembra  di  non  potermi  confidare  con  nessuno  perché  temo di  entrare  nei  panni  della
vittima, piango per un nonnulla e mi sento come stretta in una morsa: vorrei urlare, ma mi
trattengo; vorrei spaccare il mondo e non posso... non ho voglia di fare nulla, sono sempre
stanca, dormo per far passare il tempo.
Il  compito  più  semplice  per  i  più,  diventa  un'impresa  impossibile  persino  da  affrontare,
figuriamoci da superare!
L'ansia è onnipresente, l'insicurezza pure... nel corso degli attacchi di panico che mi invadono
ho sperato che il cuore smettesse di battere tanto forte e mi abbandonasse...ma non succede e
così... spero che il prossimo attacco sia quello giusto per fermare ogni cosa. 
A volte ho pensato che avrei potuto compiere il gesto estremo, ma … sono vile e nemmeno
questo mi riesce di fare!
Mi rimane … aprire il frigorifero, ingozzarmi e … vomitare.
Gira e rigira LUI è davvero il mio miglior amico e non me ne frega nulla delle figure di merda
dal dentista, non me ne frega niente dei dolori allo stomaco e del posto dove sono, oppure con
chi sono... vomito ovunque con la massima agilità e senza farmi mai beccare!
Sono una professionista... oramai... dopo 9 anni e mezzo... ma, ora sono proprio stanca, vorrei
essere più forte, vorrei imparare a fregarmene di tutto... ma non ci riesco.
Oramai creare un dialogo in famiglia mi è impossibile perché, anche se ringrazio i miei per ciò
che materialmente mi hanno dato, io non riesco a sentirmi parte del nucleo famigliare dal
quale provengo … 
è brutto dirlo, ma è così!
Ho sofferto troppo e quando soffro ancora …
sono sola e non so che fare
non ho il coraggio di fare  nuove amicizie, sì conosco tanta gente, ma... quando i rapporti si
fanno  più  stretti,  io  li  interrompo prima  che  loro  respingano  me...  lo  faccio  a  fatica,  ma
preferisco star male per colpa mia che per colpa degli altri.
Mi sono attaccata alle amicizie preesistenti finché ho potuto, ma anche queste se ne andranno
presto ed io allora sarò ancora più disperata e non so come potrò reagire.

Vorrei suggerire a tutti coloro che mi hanno letta di provare a parlare con le persone alle quali
volete bene, mettetevi in discussione tute le volte che ci sarà bisogno... all'inizio è faticoso e
può far male, ma poi vi renderà persone migliori.
Pensate prima di parlare con gli altri, riflettete su ogni vostro gesto e su ogni cosa che esce
dalla vostra bocca per riuscire a non ferire chi interagisce con voi... non chiudetevi a riccio,
perché altro non fa che peggiorare la situazione. 
Un “in bocca al lupo” a tutti.
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… quasi una lettera aperta… quasi una lettera aperta
di Angela Biavati
La Cicamica n°2 (luglio-settembre 2001)

Volevo cominciare buttando giù due righe, quindi scrivendo una lettera a chi
avesse la voglia e la curiosità di leggerla, insomma una classica lettera che può
essere letta da più persone. Però per questo numero della rivista avevo anche
pensato di scrivere qualche cosa sul gruppo, cioè su come il nostro gruppo si

sta sviluppando.
Lascio andare le mani sulla tastiera e vediamo cosa viene fuori.
Partiamo da un dato reale.
Nel giro di una settimana mi sono trovata a dover affrontare un piccolo intervento chirurgico
che aveva dietro di sé le sue fantasie, diciamo non belle, anzi proprio brutte. 
L'intervento è stato fatto, sto bene ed ho già da tempo ripreso in pieno le mie solite attività.
Mi ha molto colpito ciò che si è mosso all'interno del gruppo, ed è stato un qualcosa che,
perché no ? Mi ha commosso.
La  mia  segreteria  telefonica  ha  registrato  molti  brevi  messaggi...  messaggi  di  auguri,  di
solidarietà, di incoraggiamento, di vicinanza... piccole flebo di antidepressivo !
Questo, ai miei occhi ha un significato certo e chiaro, che non ha bisogno di interpretazioni: il
gruppo si è veramente costituito.
Infatti, solo un gruppo che “c'è” può farsi carico di un suo membro che vive un momento di
particolare difficoltà.
Altro dato di realtà è quanto accaduto nel gruppo di giugno, l'ultimo al quale ho preso parte.
Questo gruppo mi ha stupito e ha stupito anche Luisa.
Perché ci ha stupito ? Perché questi gruppi sono partiti come incontri tra persone accomunate
da un interesse e da uno scopo, l'associazione, la rivista, insomma come gruppi di lavoro; poi
abbiamo cominciato a scrivere, a raccontarci, poco alla volta abbiamo cominciato a fidarci per
come il gruppo ascolta e risponde al nostro esprimerci
… scriviamo, ci esprimiamo, un po' ci raccontiamo con timore, con vergogna, con coraggio,
buttiamo fuori qualcosa, qualcosa di noi … ahia! Terreno sempre pericoloso!
Con il passare del tempo e poco alla volta questo gruppo ha visto alcune persone allontanarsi
per  vari  motivi,  ma così  va bene perché il  gruppo non deve essere un obbligo,  bensì  un
qualcosa che richiama, che chiama, che ci porta a soddisfare un piccolo desiderio, cioè quello
di  condividere  dei  pensieri.  Non  deve  essere  qualcosa  di  obbligatorio,  ma  qualcosa  di
spontaneo.
Quindi questo gruppo, poco alla volta, si è conosciuto, i partecipanti si sono conosciuti, per
alcuni aspetti hanno scoperto dei punti in comune, e per altri aspetti dei punti di disaccordo,
così come è normale che sia quando ci si incontra.
La cosa che appunto ha colpito favorevolmente sia me che Luisa e forse anche voi, non lo so e
mi piacerebbe saperlo, è che al  secondo incontro nella sede dell'associazione, il  gruppo di
lavoro si è rivelato un vero e proprio gruppo terapeutico. L'essere lì aveva significato se si
potevano dire le proprie angosce, i propri problemi e raccontarli a persone di cui ci si poteva
fidare.
Sottolineo il luogo materiale, fisico, perché sino ad allora il gruppo aveva avuto un tempo suo,
la tal sera alla tale ora, ma ancora non aveva un luogo riservato.
Il  gruppo vuole,  come le  persone,  un suo spazio  particolare,  personale  ed un suo tempo
stabilito.
La seconda volta che ci si è trovati nella sede dell'associazione, nel gruppo, ecco... è successa
una cosa molto interessante.
Altro dato di realtà.
Una di noi ha scritto delle cose, cose molto personali, molto delicate e, comprensibilmente, non
le ha volute firmare. Assolutamente d'accordo! Esporsi è difficile, capisco-capiamo il pudore per
le proprie cose. Ma il fatto veramente eclatante è stato che, dopo aver letto lo scritto, questa
persona si è presentata. Sulla rivista l'articolo, lo scritto, apparirà senza firma, ma questa
persona ha avuto talmente tanta fiducia nel gruppo da rivelarsi e io credo che il gruppo l'abbia
ripagata, a lei dirlo, sempre e solo se vorrà.
Dal momento stesso in cui questa persona ha detto: “sono io ad avere scritto queste cose”, il
gruppo è stato un tutt'uno. 
Tutti noi ci siamo ritrovati, in vario modo, con le nostre modalità, con le nostre sensibilità, con
la nostra storia, con la nostra esperienza in alcune cose dette da questa persona, da questa 
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giovane donna.
Secondo me, in quel momento, il  gruppo si  è costituito, cioè ha trovato un filo rosso che
attraversa le varie persone, i vari partecipanti e fa sì che queste persone siano diverse da altre
persone che partecipano ad altri gruppi, altri gruppi più importanti o più piccoli, diversi. 
Infatti, lo specifico di un gruppo, in fin dei conti, è dato dai suoi partecipanti e, siccome in ogni
persona ci sono tanti aspetti, tanti contenuti, ecco che allora ogni gruppo ha una sua identità.
L'altra sera il gruppo ha trovato un'identità che lo caratterizza e che lo porterà avanti.
Non  sappiamo  dove  andremo,  forse  non  capiteranno  più  gruppi  in  cui  si  muove  tanto
l'emotività, l'affettività, la solidarietà o anche il disappunto – perché no, mica tutti siamo stati
d'accordo su quello che reciprocamente dicevamo, però lo dicevamo insieme.
Cosa curiosa, pensavo di parlare solo di me, ho parlato del gruppo. Forse questo qualcosa ci
vuol dire.
Lasciatemi essere un po' pedante e, soprattutto, fuori moda e lasciatemi dire che in fin dei
conti,  in  questo  nostro  momento  sociale,  andiamo verso  un individualismo,  un  narcisismo
sfrenato,  inconsulto,  assurdo,  stupido,  vuoto e allora quando si  hanno esperienze diverse,
esperienze umane dobbiamo semplicemente tenerle in mente. E proviamo ad andare avanti
insieme – zoppico io, zoppichi tu; tu corri, io no; quello vede, io no; tu, che so, fai una cosa, io
ne faccio delle altre e ... allora quando si vede muoversi tutte queste cose allora veramente c'è
da pensare, c'è da pensare che si può andare avanti.

Se vuoi saperne di più sui nostri gruppi di Libera discussione 
continua la lettura sul nostro sito web www.mediconadir.it con:

    GRUPPO di LIBERA DISCUSSIONE 
“ A.M.A .ti” attraverso il gruppo, ossia:
i gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.)

a cura di Carlo Trecarichi Scavuzzo 

NADiRinforma
canale   You   Tube

stiamo  allestendo  l'archivio  dei
documenti  prodotti  da  NADiRinforma
dal maggio 2005 a oggi

…e la “mission”prosegue
malgrado il furto subito il 7 aprile u.s.
che ha interessato materiale in uso per
videoregistrare, furto che ha colpito le
già vuote tasche dell'associazione; alla
scoperta  dell'accaduto  non  ho  potuto
altro che scrivere quanto segue:

Bologna, 7 aprile '14
Ricominciamo ...il ballo del “fateli star zitti” ??!
… porcaccia la miseriaccia ...  scendo in cantina... porta  forzata e spalancata … uno scompiglio
come solo i ladri sanno fare … rubate 2 telecamerine analogiche e una sony betacam 100 (da
qualche  tempo  in  vendita  su  e-bay  allo  scopo  di  provvedere  all'acquisto  di  una  nuova
videocamera), 2 cavalletti,  1 manfrotto  (un cavallettino piccolo monopiede)  e un borsone
zeppo di cavi elettrici per le riprese... 'sti ladri (maledetti loro...se arriva loro una delle mie
maledizioni  …)  sono  andati  diretti-diretti  alle  telecamere  e  ai  cavalletti  …lasciando  altro
materiale solitamente preda dei furtarelli (come autoradio, apparecchio fax, telefoni, ecc ...)
la domanda è... e ora NADiRinforma in che modo potrà proseguire il  lavoro di giornalismo
partecipativo  che  nel  corso  degli  ultimi  9  anni  ha  prodotto  un  migliaio  di  lavori  di
documentazione? 
Già ricevemmo (qualche anno fa) una minaccia da due loschi figuri che ci consigliarono di non 

https://www.youtube.com/user/NADiRinforma
https://www.youtube.com/user/NADiRinforma
http://www.mediconadir.it/?q=node/34
http://www.mediconadir.it/?q=node/34
http://www.mediconadir.it/?q=node/34
http://www.mediconadir.it/
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occuparci più della Locride (abbiamo collaborato parecchio con alcune organizzazioni anti-mafia
che lavorano sul territorio) … ci venne prospettata l'idea di un incendio che avrebbe potuto
“casualmente”  divampare  nei  pressi  della  nostra  abitazione   …  ovviamente  noi  abbiamo
proseguito a collaborare denunciando la minaccia in questura;
ora qualcuno forza violentemente, ed evidentemente con l'ausilio o di un piede di porco o di
qualcosa sul genere, una porta interna (la cantina è protetta all'interno del palazzo) e ruba il
materiale che ci serve per continuare a documentare, a dare voce, a dare notizie, a rendere
partecipi e protagonisti … al di là di ogni sistema mediatico generalista … in completo assetto
free lance (e... non è facile!!!), ma ...
noi non vogliamo avere paura
vorremmo continuare il lavoro di documentazione e di partecipazione 

essendo NADiRinforma un'associazione culturale, ovviamente le produzioni si basano sul lavoro
dei volontari  e qualche donazione (davvero e comprensibilmente rare) … ahinoi...  il  danno
procuratoci  risulta  oneroso  e  va  ad  incidere  sulla  possibilità  di  rinnovare  gran  parte
dell'attrezzatura indispensabile agli obiettivi del gruppo di lavoro, ma ...
noi non vogliamo avere paura
vorremmo continuare il lavoro di documentazione e di partecipazione

… però... che violenza! … non sono bastati i continui atti vandalici che abbiamo subito quando
l'associazione aveva sede in via  Decumana …inevitabilmente dinanzi alla porta forzata sono
balzati alla mente, come in un lampo, quei giorni …
giorni nei quali, forse per orgoglio o perché stavamo ancora maturando il concetto, e quindi il
significato, della divulgazione, della partecipazione attiva,  denunciavamo alla polizia sperando
che i responsabili prima o poi venissero sorpresi con le mani nel sacco (visto che la violenza
teppista e i furti si ripetevano con regolarità)... invece nulla... 
del resto è pur vero che vi sono crimini ben più gravi da perseguire …
ora  però,  consapevoli  del  valore  della  partecipazione...  abbiamo  deciso,  vista  l'ennesima
esperienza di violenza … 
di non tacere più 
di rendere noti i fatti
e anche di chiedere aiuto
perché ...
noi non vogliamo avere paura
vorremmo continuare il lavoro di documentazione e di partecipazione attiva

Luisa Barbieri
Presidente Assoc. Cult. NADiRinforma

l'ultimo libro di Tino Di Cicco  
"quasi amore" 
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788864300757/quasi-amore.html 

Sull'inutilità … della poesiaSull'inutilità … della poesia

dalla prefazione del libro di poesie “Quasi amore”
di Tino Di Cicco
Dicono:  “non  serve  proprio  a  niente”.  Ed  è  vero:  non  fa
crescere  il  PIL,  non  migliora  le  prestazioni  sessuali,  non
attenua le inquietudini dello stomaco. E' tutto vero.
E non solo è inutile, ma è anche dannosa la poesia: costringe
gli uomini a vivere con una palla al piede, come se portassero
il peso di un altro mondo dentro il loro mondo. 
Gli altri corrono, e tu puoi appena camminare. 

Gli altri pontificano, e tu puoi a mala pena balbettare. 
Tutti conoscono la realtà, e tu continui a confondere  lucciole con  lanterne.
Il poeta è una patologia; un disperato tentativo di sconfessare il visibile nel nome 
dell'invisibile.

http://www.unilibro.it/libro/di-cicco-tino/quasi-amore/9788864300757
http://www.libreriadelsanto.it/libri/9788864300757/quasi-amore.html
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E' la farfalla che si offre al fuoco; l'esploratore che non sa cosa cercare.
Non sa cosa cercare il poeta, sa solo che quello che gli uomini chiamano realtà, per lui è solo
una finzione. E lui che ha bisogno della realtà vera, non riesce proprio a cedere ai surrogati,
alle illusioni, alle finzioni.
Lui ha bisogno di qualcosa non manipolabile dalle mani; qualcosa che talvolta sembra quasi
amore.
Lui è costretto a cercare quello-che-non-c'è, perché quello che non c'è è lui stesso; lui cerca se
stesso, per questo cerca quello-che-non-c'è.              
Chi  deve  conoscere  veramente  se  stesso,  non può rassegnarsi  alla  piccola  identità  che  ci
riconoscono gli uomini, ma deve cercarsi attraverso il nulla, attraverso lo spirito. E più diventi
nulla, più cresce il mondo dentro te.
Il poeta è condannato a tentare di coincidere con il mondo, perché sa che solo il tutto è “vero”.
Ma più mondo porti dentro te, più è difficile chiudere l'esistente dentro la nostra “logica”; più
mondo porti dentro te, più è difficile trovare le parole per parlare. E se la gravità di tutto
l'universo preme dentro te, sarai obbligato a diventare muto come la luna, o al massimo potrai
balbettare come poesia.

La poesia è inutile, è vero; ma forse ognuno di noi, almeno una volta, è stato protagonista di
un gesto totalmente inutile (per sé); e sa che quel gesto apparentemente inutile, è stato la più
alta esperienza della giustizia della sua vita. 
Quando da soli  nelle  sere  d'estate   pensiamo a quello  che di  buono qui  siamo stati,  noi
pensiamo a quel gesto apparentemente inutile. Non sappiamo perché pensiamo a quel gesto,
ma sappiamo che lì è la nostra “verità”.
Quando  noi  sappiamo  agire  inutilmente,  senza  perché,  tocchiamo  una  diversa,  più  alta,
dimensione del vivere; quasi come un'esperienza di cielo qui sulla terra.
L'inutile, lo sappiamo tutti per averlo tutti sperimentato, coincide con il bello, con il buono e
con il vero. Coincide con l'annullamento della nostra piccola identità; con la nascita dello spirito
dentro noi. 
Anche per questo sia lode alla poesia.
Perché la poesia è cieca, ma riesce a vedere nella notte; 
è inutile, ma riesce a dare cuore  agli uomini; 
è folle, ma ispira la nostra piccola ragione; 
è mite, ma riesce a confrontarsi anche con il nulla; 
è impotente, ma ci fa vincere la morte; 
è puro spirito, eppure genera il nostro mondo; 
è fatta solo di parole, eppure è la bellezza al di là del tempo; 
è infedele agli uomini, eppure è totalmente, solamente amore.

Note di approfondimento:
  Tino Di Cicco – le pubblicazioni   http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-di_cicco_tino_.htm 
 “Quasi amore” http://www.sanleolino.org/hcm/hcm32797-7_1_4-Tino%20Di%20Cicco.html 

brani tratti da “brani tratti da “quasi amorequasi amore” di Tino Di Cicco” di Tino Di Cicco

                             preghiera a nessuno preghiera a nessuno

    se talvolta disperato    se talvolta disperato
    ti chiamo    ti chiamo
    tu rispondimi con la poesia    tu rispondimi con la poesia

    fammi come l’erba    fammi come l’erba
    come l’acqua.    come l’acqua.
    toglimi la parola degli uomini    toglimi la parola degli uomini

    se il mondo facilmente mi umilia    se il mondo facilmente mi umilia
    tu concedimi l’amore    tu concedimi l’amore

http://www.sanleolino.org/hcm/hcm32797-7_1_4-Tino%20Di%20Cicco.html
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-di_cicco_tino_.htm
http://www.unilibro.it/find_buy/findresult/libreria/prodotto-libro/autore-di_cicco_tino_.htm
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                   stupefatto cuore                   stupefatto cuore

    i tuoi padroni si piegano agli spiccioli del tempo    i tuoi padroni si piegano agli spiccioli del tempo
    con tutte le risorse dell’anima    con tutte le risorse dell’anima

    tu incapace di parola    tu incapace di parola
    e di silenzio    e di silenzio
    guardavi con la bocca    guardavi con la bocca
    e non capivi    e non capivi

    anch'io ho cercato di far entrare    anch'io ho cercato di far entrare
    nel mondo le parole    nel mondo le parole
    nelle parole l'amore    nelle parole l'amore

    perché l'uomo non fosse secondo alla primavera    perché l'uomo non fosse secondo alla primavera
    quando si tratta di ringraziare    quando si tratta di ringraziare

    la verità è che i nostri sentimenti migliori          la verità è che i nostri sentimenti migliori      
    vanno dispersi.    vanno dispersi.
    non siamo il terreno adatto per gli angeli    non siamo il terreno adatto per gli angeli

    qualche traccia nel canto    qualche traccia nel canto
    rimane     rimane 
    e tra le stelle    e tra le stelle

    il resto tutto alla notte    il resto tutto alla notte

Scrittura come medicina ?Scrittura come medicina ?
di Marco Cinque
aprile  '14                                                                  

Un mio carissimo amico con cui  condivido
progetti all'interno del sistema penitenziario
italiano, l'altro giorno mi ha raccontato una
cosa che credo meriti di essere riportata. 
Una detenuta che partecipa a un corso di
scrittura  creativa  gestita  da  questo  mio
amico,  nel  carcere  di  Pesaro,  compie
continui  gesti  di  autolesionismo,
infliggendosi  parecchi  tagli  sulle  braccia.  
Non riuscendo a trovare un modo efficace
per farla smettere, pensa che ti ripensa, il
mio amico ha avuto un'illuminazione: 
"Immagina che le tue braccia siano un foglio
- ha proposto alla donna detenuta - e che le
lame con cui ti  tagli  siano la penna. Ogni
volta che sentirai l'impulso di farti del male,
prendi  la  penna e  procura  ferite  al  foglio,
fallo sanguinare di tutti i tuoi pensieri, delle
pene  che  non  trovano  sbocco,  del  dolore
che  non  riesci  a  esprimere".

La settimana successiva, la donna aveva solo un taglio sulle braccia. Come aveva iniziato a
recidere la pelle, ha pensato alle parole del mio amico ed ha cominciato a scrivere e scrivere e
scrivere. 
Ora, speriamo che non smetta più di farlo e che questo piccolo miracolo ci insegni che le parole
della scrittura e della poesia, talvolta, possono diventare una buona medicina se impariamo ad
usarle nel modo giusto. 
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FINCHE' COLTIVEREMO MURI (a proposito di Ucraina)FINCHE' COLTIVEREMO MURI (a proposito di Ucraina)
di Marco Cinque
marzo '14

Dalle ceneri d'un muro abbattutoDalle ceneri d'un muro abbattuto
altri muri continuano a levarsi altri muri continuano a levarsi 
come orizzonti che ardono di luttocome orizzonti che ardono di lutto

bocche riempite di sabbia vomitanobocche riempite di sabbia vomitano
parole di mistificazione e menzognaparole di mistificazione e menzogna
lì, dove nacque l'alleanza degli imperilì, dove nacque l'alleanza degli imperi

Gli sceriffi planetari di Usa e UeGli sceriffi planetari di Usa e Ue
che hanno smembrato la Jugoslaviache hanno smembrato la Jugoslavia
sperimentando nuove armi di folliasperimentando nuove armi di follia
sui corpi straziati di Bosnia e Kosovosui corpi straziati di Bosnia e Kosovo
e sdoganato un nuovo nazifascismoe sdoganato un nuovo nazifascismo
razzismo antisemitismo razzismo antisemitismo antislavismoantislavismo

ora ci riprovano con l'Ucrainaora ci riprovano con l'Ucraina
nonostante i cadaveri ancora caldinonostante i cadaveri ancora caldi
di Iraq e Afghanistan e le voci seppellitedi Iraq e Afghanistan e le voci seppellite
di altri popoli torturati che si accatastano di altri popoli torturati che si accatastano 
sotto i ferri arrugginiti dei signori della guerrasotto i ferri arrugginiti dei signori della guerra

Urlano smembrati i corpi d'Egitto e Libia Urlano smembrati i corpi d'Egitto e Libia 
come primavere marcite nel fangocome primavere marcite nel fango
la Palestina un rosario di vergognala Palestina un rosario di vergogna
amputata di tutto ciò che è ancora umanoamputata di tutto ciò che è ancora umano

i mercati delle armi e della ricostruzionei mercati delle armi e della ricostruzione
leccano il calcio del fucile d'Israeleleccano il calcio del fucile d'Israele
mentre la Siria giace sepolta vivamentre la Siria giace sepolta viva
stuprata e lapidata dalle orde dei giustistuprata e lapidata dalle orde dei giusti

Da un capo all'altro del dio-telecomandoDa un capo all'altro del dio-telecomando
va in scena un raggiro planetariova in scena un raggiro planetario
tutti bevono la stessa verità-dottrina tutti bevono la stessa verità-dottrina 
scritta dagli assassini vestiti da onestiscritta dagli assassini vestiti da onesti
con le loro mani lorde di progressocon le loro mani lorde di progresso
che grondano sangue & profitti che grondano sangue & profitti 
e ancora sangue e ancora profittie ancora sangue e ancora profitti

Trema la mano mentre scrivo Trema la mano mentre scrivo 
mentre guardo, mentre ascolto mentre guardo, mentre ascolto 
il veleno facile della storiail veleno facile della storia
che si nutre di me, di noiche si nutre di me, di noi
fin quando gli crederemofin quando gli crederemo
fin quando qualsiasi libertàfin quando qualsiasi libertà
qualsiasi giustiziaqualsiasi giustizia
sarà scritta sulla carne vivasarà scritta sulla carne viva
chiusa nelle tombe dei fantasmichiusa nelle tombe dei fantasmi
del nostro passatodel nostro passato
del nostro presentedel nostro presente
del nostro futurodel nostro futuro

Possiamo continuare a crederePossiamo continuare a credere
all'indice puntato del padroneall'indice puntato del padrone
come pecore verso il baratrocome pecore verso il baratro
oppure fermarci e levare il pugnooppure fermarci e levare il pugno
aprire il cuore, liberarlo dai muri                                  aprire il cuore, liberarlo dai muri                                  foto di  Marco Cinquefoto di  Marco Cinque

tornare al canto... tornare al canto... 
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Esplorando un vero corpo umano…Esplorando un vero corpo umano… The Body Worlds experience. The Body Worlds experience.

a cura di Sara Ferrari

Voglio iniziare il mio articolo, in modo forse un po’ anomalo e impopolare… ma dopo una decina
di  minuti  trascorsi  a  pensare  a  quale  fosse  il  modo  migliore  per  catturare  l’attenzione  e
soprattutto da dove iniziare per raccontare in maniera esaustiva l’esperienza di cui scriverò
nelle  prossime  righe,  in  me  ha  avuto  il  sopravvento  un  profondo  senso  di   rammarico…

rammarico  per  non  aver  vissuto  fatto  prima
questa  esperienza,  per  non  averne  scritto  e
raccontato  prima,  per  non  aver  dato  il  mio
contributo  (Seppur  piccolo)  alla  divulgazione  e
alla pubblicizzazione di questa fantastica mostra
che  abbiamo  avuto  in  casa,  a  Bologna,  dal  6
Novembre 2013 fino al  16 Febbraio 2014… sto
parlando di Body Worlds, la mostra originale di
Gunther von Hagens, che guida il visitatore alla
scoperta de Il vero mondo del corpo umano.
Quello che rende davvero unica questa mostra, 
che apparentemente può sembrare l’ennesima 
occasione scientifica dedicata unicamente agli 

appassionati di anatomia o ad “operatori del settore”, è l’esposizione di 200 plastinati  ovvero 
autentici corpi e campioni anatomici umani, sottoposti alla tecnica della plastinazione, un 
processo di conservazione ideato per l’appunto da Gunther von Hagens (Anatomista presso 
l’Università di Heidelberg, Germania) nel 1977, che consente di conservare i corpi umani dal 
deperimento post mortem sostituendo tutti i liquidi presenti nel corpo della salma con polimeri 
di silicone (Procedura che richiede circa 1500 ore di trattamento, distribuite nell’arco di diversi 
mesi).

Nelle  scorse  settimane,  proponendo  la  mostra  a
qualche  amico/parente  ho  ricevuto  per  lo  più
reazioni di titubanza/diffidenza: “Corpi umani veri?
No, no,  no, ho paura di  impressionarmi!”  oppure
“Che schifo, non c’è più rispetto per nemmeno per i
morti”.  E  a  livello  mediatico  la  mostra  non  ha
mancato  di  suscitare  polemiche:  si  è  scomodata
anche  la  curia  di  Bologna,  definendo  l’iniziativa
come “Un’inutile  provocazione,   di  infimo  livello,
sensazionalistico,  offensivo  della  sensibilità
umana”.

In primis, voglio placare qualsiasi timore di rimanere irrimediabilmente impressionati: io, che
non sopporto la vista di sangue o scene crude nemmeno nei film, ho visitato questa mostra
accompagnata da un costante senso di meraviglia, stupore, ammirazione per questo fantastico
miracolo che è il corpo umano; secondo poi, nell’esposizione di questi corpi non c’è nulla di
provocatorio,  sensazionalistico  od  offensivo,  anzi,  tutt’altro:  questa  mostra  vuole  essere
un’occasione per indurre il visitatore ad una maggiore attenzione per il proprio corpo, a viverlo
in maniera più consapevole… è nata per sensibilizzare dal punto di vista sanitario lo spettatore
e il fatto che sia stata visitata da 38 milioni di persone nel mondo (450 mila solo in Italia, tra le
esposizioni di Roma, Napoli, Milano e Bologna) credo sia il  dato tangibile di essere riuscita
nell’intento. 

In  questo  breve viaggio alla  scoperta  del  mondo del
corpo  umano,  il  sistema  cardiaco  e  vascolare  viene
identificato come il filo conduttore… il cuore, inteso nel
senso  biologico  del  termine,  come  organo motore  di
tutti gli altri… ma anche in senso più  spirituale, come
scrigno in cui  sono contenuti  amore, spirito, indole e
carattere;  viene  mostrato  in  modo  realistico  ed
immediato il suo funzionamento, vengono spiegate in 



16
maniera  comprensibile  le  funzioni  organiche,  le
patologie  frequenti;  vengono mostrati  gli  effetti
delle  malattie  e  di  uno  stile  di  vita  poco sano,
confrontando in alcuni casi organi sani e organi
malati;  vengono  presentati  “dal  vivo”  gli  effetti
dannosi di  certi  comportamenti (Errate abitudini
alimentari,  abuso  di  alcol,  dipendenze),  senza
fare  “terrorismo”,  ma mostrando esattamente  e
inequivocabilmente cosa succede dentro di noi…
nella  speranza  di  regalare  un  po’  di
consapevolezza in più, che potrebbe risultare più
convincente di tante  parole.

Tutto questo, sotto il comune denominatore del rispetto:
Rispetto per le oltre 13.700 persone che hanno donato il loro corpo a questo specifico settore
della ricerca scientifica: ai donatori di corpo è garantito l’anonimato (Formalizzato nell’Atto di
donazione che è un vero e proprio atto legale, opportunamente registrato) e nelle esposizioni
non vengono fornite informazioni relative a identità o effettive cause della morte; in alcuni casi
vengono omaggiati posizionando il plastinato in pose che fanno riferimento al lavoro, allo sport
o a un hobby del donatore (Es. Un chirurgo, un esploratore, un chitarrista).

Rispetto per  il  visitatore,  per  la  sua  sensibilità,  per  la  sua  voglia  di  conoscere,  scoprire,
imparare.
Rispetto per il nostro corpo, per la nostra anima… per la vita! 

Nella parte finale della mostra è pubblicata la lettera di ringraziamento ad un donatore scritta
da chi il suo cuore lo ha avuto ricevuto, come immenso dono per una nuova vita: conclude i
suoi ringraziamenti scrivendo “Il  desiderio di  ogni uomo è quello di percorrere a ritroso la
propria vita e capire di aver lasciato un segno”; Von Hagens è riuscito a lasciare un me il suo
segno, regalandomi una profonda esperienza di rivelazione, riflessione e conoscenza di  me
stessa… facendomi dare un’occhiata alla mortalità e acquisendo di conseguenza una maggiore
consapevolezza della vita. 

SaRa
Per ulteriori informazioni:
www.bodyworlds.com
www.bodyworldsinthecity.it
*** *** ***
Appendice: Body Worlds: Una faccenda di cuore.
A cosa pensate per prima cosa quando sentite la parola “cuore”?
Provate amore, dolore o un colpo al cuore, come i poeti? Oppure pensate in modo analitico
come un medico al motore del vostro corpo, che con inimmaginabile forza pompa il sangue
nelle vene lungo tutto il corso della vostra vita?
Il cuore è l’organo centrale del corpo. Lo nutre, lo regola e conserva il nostro corpo, il suo
battito ci accompagna per tutta la vita, al suo ritmo si adegua tutto il nostro organismo.
Ma il cuore non è solo una pompa, è anche il sismografo dei nostri sentimenti. Batte tranquillo 

http://www.bodyworldsinthecity.it/
http://www.bodyworlds.com/
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e regolare quando ci sentiamo sicuri e protetti. Batte invece all’impazzata quando esplodiamo
dalla gioia, proviamo paura e siamo sottoposti a stress.
Nelle religione, nell’arte, nella letteratura e nella musica il cuore viene considerato la sede dei 
nostri sentimenti più profondi e dei nostri più alti valori, il luogo in cui ha origine il coraggio e
la risolutezza e la fonte affidabile di un profondo sapere.
Purtroppo,  del  nostro  cuore  ci  curiamo  spesso  solo  quando  si  ammala  o  quando  viene
sottoposto a sollecitazioni troppo forti. 
In questa esposizione vi mostreremo il corpo e il cuore, in particolare, nei suoi tanti aspetti e
correlazioni. Seguite anche voi la spinta a vivere con maggiore consapevolezza, curatevi del
vostro cuore e prendete “a cuore” il vostro cuore e la vostra vita.

Gunther von Hagens e Angelina Whalley
*** *** ***
Elenco delle fonti:
www.bodyworldsinthecity.it 
www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/11/body-worlds-il-corpo-umano-e-i-suoi-segreti-in-mostra-a-bologna/839483/ 

...

di Francesca Martellidi Francesca Martelli

Sempre là,
tu, immortale ed irriverente
sempre là
tu mi sfidi e non ti plachi
sempre là
mio fratello e mio flagello;
vuoto è il fare e il costruire
dove muore il passo stanco
di ogni te c'è il mio rimpianto;
sempre là
l'uomo scorge il tuo lamento
e si adorna del tuo manto

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/11/body-worlds-il-corpo-umano-e-i-suoi-segreti-in-mostra-a-bologna/839483/
http://www.bodyworldsinthecity.it/


1818

IRMA
di Marco Cinque

Irma si alza assieme alla mattina
ma la sua voce ha smesso di svegliarsi.

Chi più parla spesso meno dice
al teatro dove fingono le ombre

ma tu perché non parli, piccola Irma?
“per dire cosa, per dirlo a chi?”

risponde il suo silenzio
vibrando nella luce. 

SENZA TITOLO
di Marco Cinque

Cosa vedo se guardo
oltre la punta del naso?
tutto è così indistinto
sfocato, quasi come se

il mondo intero finisse lì
attraversato eppure
mai nemmeno sfiorato
in un diluvio di silenzio scritto

dove leggo la mia storia
forse per crederla migliore
danzando al ritmo inceppato
di cuori soltanto inventati

dentro un sogno rotto, come
quel giocattolo che fu mia balia
quando mi nutrivo di rabbia
crescendo crivellato dal rancore

di chi si sente del tutto tradito.
Sono quel frutto fuori stagione
che mai nessuno coglierà
e ai morsi di desiderio non

restano che zanne di paura
su questi passi malfermi
che lasciano la vita senza
averla davvero conosciuta

ma ora chiedo agli scarabocchi
che raccontano il mio viso:
mentite alla natura dello specchio!
ribaltate la sua cinica verità!

allora potrei persino
arrendermi alla morte
ma solo dopo averla amata
sì, solo dopo averla amata

chiudo gli occhi per vedere
il buio aprirsi come un fiore
sulla mia mano che saluta
senza l’ombra di un addio... 
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“L'albergo della magnolia”“L'albergo della magnolia”
di Lia Levi
recensione a cura di Sara Luccarini

“L’albergo  della  magnolia”,  pubblicato  nel
2001, è uno dei romanzi più famosi di Lia Levi.
Il  libro  inizia  sotto  forma  di  lettera,  il  cui
destinatario rimane però ignoto fino alla fine. 
Il protagonista è Dino, un giovane professore
ebreo, appassionato della letterature greca, in
particolare  di  Pindaro;  Dino  vive  con  i  suoi
genitori al quarto piano di un albergo, situato nei pressi di Roma,
chiamato  “l’albergo  della  magnolia”;  i  suoi  genitori  sono  i
proprietari  dell’albergo  e  nella  notte  di  capodanno  del  1930
decidono di affittare il salone grande alla famiglia Gentile, per una
festa. 
Dino intento a tradurre un passo complesso di Pindaro, decide di

rimanere all’albergo, e di sorvegliare la festa. 
La situazione precipita quando poco prima del rintocco della mezzanotte, una delle figlie del
signor Giuseppe Gentile cade sul parquet del salone, a causa del dislivello del pavimento. Dino
accorre subito per aiutare la ragazza e subito se ne innamora. La assiste per ore nella cucina,
mentre la festa continua, e inizia a conoscere la bella giovane, di nome Sonia. 
Dopo l’incidente della festa di capodanno, Dino vuole rivedere Sonia, di cui si è perdutamente
innamorato, ed è così che la va a trovare in ospedale parecchie volte. 
Dopo la dimissione di Sonia, Dino si ritrova combattuto, poiché si sente invadente ad andarla a
trovare addirittura a casa, che scopre essere in via Borgelli 11. 
E'  così  che,  senza  potersi  vedere,  iniziano  ad  intrattenere  una  corrispondenza  epistolare,
tramite l’infermiera di Sonia, che entra ed esce continuamente dalla casa. 
Trascorsi un paio di mesi, i due iniziano a uscire insieme e si innamorano l'uno dell'altra, sì da
mettere già in conto un matrimonio, ma quando un giorno Dino confessa di essere ebreo,
Sonia,  cattolica  osservante,  si  ritrova  nella  situazione  di  dovere  riconsiderare  il  tutto,
considerando questo fatto un ostacolo al matrimonio, in quanto nessuno dei due innamorati è
disposto a rinunciare al proprio credo. 
Sonia,  smarrita  e  anche  abbattuta,  cerca  sostegno  nei  consigli  del  padre,  che  propone  il
matrimonio  Paolino,  cioè un matrimonio che rispetta entrambe le religioni,  ammesso dalla
chiesa per la celebrazione dei matrimoni misti. E inoltre il padre di Sonia dice a Dino, che se
vorrà sposare Sonia, e se avranno in futuro dei figli, questi ultimi non dovranno mai sapere a
proposito della sua religione. Dino, che vuole a tutti i costi sposare l’amata, accetta il patto.
Questo patto sarà motivo di separazione tra Dino e il suo migliore amico e cugino Ruben, che
non accetta il fatto che un uomo debba rinunciare alle cose in cui crede per poter sposare una
persona. 
Intanto  Dino  viene  sempre  più  spesso  invitato  ai  pranzi  di  famiglia,  che  si  tengono  ogni
domenica a casa Gentile, in via Borgelli 11. 
Pranzi  che descrive come “descrizioni noiose e inutili  di  persone di  cui non ha mai sentito
parlare”. L’unica persona interessante è infatti il cugino di Sonia, Gherardo, ricco uomo, povero
di occupazioni. Con quest’ultimo riesce a parlare di un sacco di argomenti, mentre con il resto
della famiglia, composta da Clotilde e Lorenza, le sorelle di Sonia, e dai genitori, non trova
alcun che da dire. 
Gherardo esprime la sua completa disapprovazione sul fatto che un uomo colto come Dino,
voglia per forza farsi accettare da quella famiglia, costituita secondo lui da persone squallide.
Infatti  lui  pensa  che  Dino,  sposando  Sonia,  sposi  tutta  la  famiglia,  data  il  suo  accanito
attaccamento alle tradizioni, ai genitori e alle sorelle. 
Dino, seppur ebreo, non pratica la sua religione, infatti afferma di sentirsi ebreo solo due giorni
all’anno: durante la pasqua ebraica, e durante il kippur, cioè il digiuno. 
Nello stesso anno, la sorella di Sonia, Clotilde, sposa Renato, il suo fidanzato, nel giorno del
Kippur. 
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Dino  si  ritrova  davanti  a  una  decisione  complicata,  e  alla  fine  decide  di  partecipare  al
matrimonio cattolico di Clotilde e Renato, seppure cadesse in uno dei due giorni nei quali si
sentiva osservante. 
Durante la cerimonia, Lorenza, la sorella piccola, considerata la ribelle e il maschiaccio della
famiglia, fa nei suo confronti un gesto davvero particolare: nel bel mezzo della cerimonia finge
un malore  e si  fa  accompagnare fuori  da  lui,  avendolo  visto  in  una situazione di  enorme
disagio. Dino si rende conto di quanto possa essere matura e sensibile Lorenza, malgrado la
tenera età di quindici anni. 
I mesi che seguono, sono caratterizzati dalla preparazione al matrimonio di Sonia e Dino, che
optano per una piccola cerimonia, invitando solo le rispettive famiglie. 
Poco dopo Sonia rimane incinta, e dopo nove mesi nasce Michele, l’atteso figlio. 
Il racconto ha una specie di buco, della durata di sei anni, durante i quali Dino dice di essere
stato davvero felice. 
Il  protagonista  riprende  i  rapporti  con  Ruben,  il  quale  inizia  ad  andare  a  trovarlo  ogni
settimana. 
Segue la lotta interna alla famiglia per l’ammissione di Lorenza alla facoltà di medicina: infatti i
genitori, entrambi sostenitori di Mussolini, ritengono che una donna non debba studiare, ma
imparare a pulire e a fare la madre. 
Dino, Sonia e Gherardo si battono con tutte le loro forze, e alla fine Lorenza si iscrive alla
facoltà. Questo avvicina particolarmente Dino e Lorenza, e lui inizia a considerarla come una
sorella. 
Lorenza entra nei  gruppi  antifascisti  dell’università,  essendo diventata,  come Gherardo,  un
attivista antifascista. 
Il nostro protagonista si ritrova a passare il kippur dell’anno seguente presso la casa di un suo
collega ebreo, il quale era scappato mesi prima dalla Germania con la moglie. 

Arriva così il periodo veramente buio delle leggi razziali. Dino
decide di  cambiare il  proprio nome il  David, mentre appunto
leggi, regolamenti, e statuti contro gli ebrei vengono approvati.
Aumenta la diffusione dei giornali e dei manifesti fascisti, come
ad esempio il giornale “La difesa della razza”. 
Al termine dell’estate il Consiglio Maggiore decreta l’entrata in
scena di una legge devastante, per la quale bambini, inservienti
e  professori  ebrei  non  possono  più  accedere,  lavorare  o
frequentare le scuole pubbliche. 
Dino proverà a riprendersi  il  suo vecchio  incarico,  ma senza
successi. 
A causa delle leggi razziali, i genitori di Dino intestano l’albergo
della magnolia al maitre di fiducia cattolico. Questo è un brutto
colpo per Dino, visto che l’albergo della magnolia rappresenta
per lui l’infanzia, la spensieratezza. 

Cacciato  dalla  scuola  pubblica,  inizia,  seguendo  il  consiglio  di  Lorenza,  a  dare  lezioni  a
domicilio. 
Poche settimane dopo il Consiglio emana la seconda legge che cambierà radicalmente la vita di
Dino: non sono ammessi matrimoni misti. L’emissione di tale legge rivela alla famiglia che
Lorenza e Ruben intrattenevano una relazione, di comune accordo decidono di non vedersi più.
Sonia e Dino, intanto, stanno discutendo delle idee, per salvare Michele, poiché figlio misto e
probabilmente  soggetto  a  leggi  e  statuti  pericolosi.  L’unica  scelta  che  hanno  è  quella  di
disconoscere  la  paternità  di  Dino  nei  confronti  di  Michele,  rendendolo  ariano  puro,  e  di
trasmettere la paternità a Gherardo. Dino volendo a tutti i costi salvare il figlio, si trasferisce in
una casa vicina, e diminuisce, o quasi interrompe i rapporti d’amicizia con chiunque. Lui e
Sonia raccontano al figlio che Dino è un lontano cugino, mentre Gherardo è il  vero padre,
questo lascerà il piccolo molto perplesso. Nel corso del tempo che Dino trascorre in questa
casa in affitto, le uniche persone che vede sono Sonia, che si finge una cugina di secondo
grado con la portinaia del palazzo, e i genitori, che incontra regolarmente fuori casa. Perde
ogni interesse, non prova nemmeno più a tradurre Pindaro; passa le sue giornate a leggere
Agata Christie e a pensare alla sorte dell’amato figlio. 
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Viene poi a sapere che il gruppo antifascista cui faceva capo Lorenza è stato arrestato, mentre
lei no. Questa stranezza porta Ruben e Dino a riflettere sulla posizione politica dei genitori di
Lorenza. Infatti entrambi ipotizzano che abbiano denunciato il gruppo salvando la figlia che,
avendo ipotizzato lo stesso, non resiste e si suicida buttandosi sotto un tram.
Dino è all’esasperazione: la sorella acquisita è morta, non può più vedere la moglie e il figlio, i
genitori  sono  in  banca  rotta,  e  lui  è  completamente  solo,  ed  il  fascismo  sta  sempre  più
progettando lo sterminio degli ebrei. 
Decide così, di partire con il padre e la madre per la Palestina, dove troverà un lavoro. 
Ruben, invece, morirà in una rivolta partigiana nel 1939.
L’intera lettere è scritta da Dino e indirizzata a Michele, il protagonista la scrive per scusarsi,
per spiegare la sua storia, e per raccontare al figlio le sue idee.

Note di approfondimento:
 Lia Levi http://it.wikipedia.org/wiki/Lia_Levi 
 Yom Kippur http://it.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur 
 La difesa della razza http://www.sobrero.it/Informatica/Le%20differenze%20invisibili/i_documenti/la_razza.html ; 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_razziali_fasciste 

L'uomo del sognoL'uomo del sogno
di Tino Di Cicco

Viveva come in trance; credeva più agli  angeli che
alla propria volontà; più al Cavaliere Errante che ai
telegiornali della sera.
Era  venuto  al  mondo  in  un  paese  di  cui  ignorava
tutto prima di nascere; generato da genitori che non
aveva scelto, e dai quali pure  aveva ereditato molto.
Di altezza media, di media intelligenza, di ordinaria
moralità;  non capiva perché queste  caratteristiche
casualmente concentrate in lui, dovessero costituire
la sua identità.

Sentiva come se fosse obbligato a difendere lui, a prescindere da lui. Non aveva deciso lui di
essere  proprio  così;  ma  adesso  che  era  qui,  adesso  che  era  così,  doveva  identificarsi
totalmente con se stesso.
Sapeva che in lui respirava qualcosa della madre e qualcosa del padre; qualcosa del nonno e
qualcosa della nonna. E non solo il passato respirava in lui, ma anche qualcosa dei figli e dei
nipoti; lui era il suo passato e anche il suo futuro, e tutto a prescindere da lui. 
Per questo non riusciva a capire quando gli  uomini dicevano:“volontà” e “identità”; quando
rivendicavano  il  loro  carattere  come  una  loro  scelta;  era  tutto  casuale,  perché  doveva
identificarsi con se stesso ?
Sapeva che c'era più verità  nel  volo  delle  rondini  che negli  indici  di  borsa,  ma gli  uomini
pensavano  il  contrario,  e  lui  non  aveva  prove,  né  parole,  per  dimostrare  il  contrario  del
contrario.
Sapeva che nei barboni e nei matti c'era più bontà di quanta potevano immaginarne gli uomini
in doppio petto blu;  anche se qui tutti esaltavano i potenti ed ignoravano i buoni; facevano
così anche gli uomini dalle radici cristiane.
Sapeva che gli uomini  chiamavano amore il loro tornaconto, come con i cani, e con i servi.
Ma nonostante tutto sentiva che l'amore c'era veramente; era la realtà luminosa  del mondo, e
gli uomini lo capivano quasi solo al tramonto, oppure quando d'estate incrociavano la faccia
piena della luna.
Sapeva che “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”; non perché la nostra vita sia sempre
bella, ma perché è strana, stupefacente, incredibile. Eppure gli uomini trovavano strano chi
trovava strana la vita, come se fosse normale essere venuti qui dal nulla, a conoscere il tempo.
Sapeva di essere solo un dettaglio del niente, e questo , anziché deprimerlo, lo rendeva grato
di tutto. E più cresceva questa consapevolezza, più diventava intensa la gioia. Come se la
legge più profonda della vita fosse: “farsi nulla per diventare tutto”.
Capiva che la bellezza era il dono più grande concesso agli uomini; ma gli uomini spesso la
confondevano  con  l'estetica,  riducendo  tutto  alle  loro  misure.  Così  perdevano  il  cielo  per
diventare  boss di quartiere.
Non sperava niente per sé, perché aveva avuto più di quello che solitamente viene concesso 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_razziali_fasciste
http://www.sobrero.it/Informatica/Le%20differenze%20invisibili/i_documenti/la_razza.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur
http://it.wikipedia.org/wiki/Lia_Levi
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agli uomini. E  non desiderava quello che non c'era, perché quello che c'era, talvolta era stato
troppo per lui.
Certe  volte  scriveva;  ma  non  perché  sentisse  l'esigenza  di  liberare  qualche  affermazione
fondamentale. Scriveva perché sentiva il bisogno di liberare spazio per il futuro:  ai colori che
forse non avrebbe mai visto, alla poesia che non avrebbe mai scritto, ai  pensieri  che non
avrebbe  mai  pensato;  ma  che  potevano  arrivare  da  un  giorno  all'altro;  da  un  momento
all'altro.
Sentiva l'urgenza di non ostacolare i pensieri venturi. E per non lasciare occupato l'orizzonte
dai pensieri già pensati, lui scriveva e se ne liberava. Così tornava libero per la gioia di altri
pensieri.
Lui  viveva come in sogno, e lo sapeva. Gli  altri,  quelli  che battevano i  pugni sul  tavolo e
s'inchinavano alla forza, vivevano dentro un altro sogno, ma lo chiamavano “realtà”.

Note:
 immagine: http://il_brigante.ilcannocchiale.it/?TAG=sognare     

“attimi”“attimi”
di Marco Cinque 

Ditemi dov’è la rivoluzione
e gli insegnerò la vergogna

di un coraggio diverso
che ha paura persino di sé 

ci sonoci sono
attimi dentro attimiattimi dentro attimi
e tu in ciascuno di loroe tu in ciascuno di loro
ma non tornano mai i contima non tornano mai i conti
se contise conti

******
there arethere are
moments within momentsmoments within moments
and you are in each of themand you are in each of them
but if you add thembut if you add them
they don’t add up they don’t add up 
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OBAMA E IL COLOSSEOOBAMA E IL COLOSSEO
di Marco Cinque

Caro  Barak Obama, hai avuto la fortuna di
visitare, senza la rottura delle insopportabili
frotte  di  turisti,  il  Colosseo,  cioè  il
monumento simbolo di Roma. Curioso però
che  l'anfiteatro  Flavio  ti  abbia  suscitato  il
paragone con uno stadio da baseball. Avrai
sicuramente fatto storcere il naso a molti fini
architetti e archeologi, ma in fondo hai pure
ragione, perché anche in quell'imponente 

edificio  si  facevano dei  giochi.  Il  problema però  è  che  gli  strumenti  di  quei  giochi  non si
utilizzavano per colpire una pallina, ma per staccare teste, trafiggere, sbudellare, frantumare
ossa. Non ti hanno avvertito che quell'arena è intrisa del sangue e del dolore di migliaia di
esseri umani? Non ti hanno rivelato che quei muri, quelle pietre, grondano delle urla di un
pubblico che acclama la morte, che esulta per i corpi smembrati, per i pollici versi, per le vite
spezzate? Insomma, non ti hanno detto che il Colosseo è anche un monumento alla vergogna,
una  vergogna  che  noi  stessi  abbiamo  dimenticato  o  volutamente  rimosso?

Però, caro Obama, è anche vero che di questi monumenti alla vergogna e al disonore il tuo
Paese è pieno. Certo, la lista purtroppo sarebbe troppo lunga
da  stilare,  partendo  da  Wounded  Knee,  passando  per
Hiroshima  e  Nagasaki,  fino  a  quella  Guantanamo  che  tu
stesso, al tuo primo insediamento presidenziale, promettesti
solennemente di chiudere. Meglio allora parlare di baseball,
caro Obama. Sì, decisamente meglio il baseball. 

sì, Marco ha ragione! le sue
considerazioni  sono,  come
sempre, appropriate, anche
se devo ammettere, forse,
un'insensata  propensione
verso "Obamone". 
So  che  la  politica

americana,  la  storia  americana  ...  gronda  sangue  ed
ingiustizia...  ma  da  quando  Obama  è  Presidente,  vista  la
valenza che ho dato alla sua elezione (soprattutto dopo l'incubo Bush), è vero che tendo a
perdere di vista alcuni frammenti... (frammenti ???) Obama, così come papa Francesco, li ho
vissuti come l'avvio del cambiamento tanto auspicato verso l'umanizzazione... sì, forse pecco
di ingenuità, ma mi piace pensarlo - Luisa

44° Giornata mondiale della Terra
Earth Day 2014 

 Education is at the heart of Earth Day. 

http://www.earthday.org/
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… continua il Quaderno del comportamento alimentare (n°2)
a cura di Luisa Barbieri

Alcune regoline semplici, semplici  da sperimentare
la corretta alimentazione inizia dalla spesa, quindi sarebbe buona
cosa:
seguire una lista delle cose da comprare preventivamente

predisposta a casa
organizzare una sorta di “menù” settimanale, in modo da potere

preparare in breve tempo e senza l'assillo degli ingredienti,
piatti adeguati al proprio stile di vita

è molto importante avere sempre a disposizione cibi a basso contenuto calorico da
utilizzare ad esempio come spuntino (vedi i vegetali crudi)

non acquistare cibi che tentino in modo particolare
puntare l'attenzione sui cibi di stagione
non andare a fare la spesa affamati

sarebbe buona abitudine, a regolamentare il nostro comportamento volto 
verso gli alimenti:

 mangiare sempre nella stessa stanza, in un posto preciso di 
quella stanza

 apparecchiare sempre prima di mangiare
 evitare altre attività mentre si mangia, eccetto, ovviamente, la 

conversazione
approfondimenti:
“  Mangiare insieme: il valore della condivisione”di Giusi D’Urso
ricordiamoci  che  gli  alimenti  crudi  saziano  di  più  di  quelli  cotti;  tutto  ciò  che  si  deve
obbligatoriamente cuocere, se cotto solo per il tempo necessario, raggiunge lo stesso risultato e in
più mantiene quasi invariati i sapori, il profumo, il colore naturale. Le verdure vanno tolte dal fuoco
quando ancora sono croccanti, cuocendole quel tanto affinché si ammorbidiscano.
La pasta sarebbe bene scolarla al dente in modo da doverla masticare più a lungo.
Le carni bianche e quasi tutti i tipi di pesce vanno invece cotti a puntino

fame psichica: prestare attenzione alle situazioni che ci inducono a mangiare senza averne
necessità, il diario alimentare può aiutarci parecchio in questo senso; più di quanto possiamo
immaginare siamo spinti verso quel cibo da mala gestione delle emozioni più che da fame fisica.
approfondimenti:
“ Il cibo e le emozioni”

a  proposito  di  condivisione  a  tavola,  ecco  un'altra  parola
“magica”: condivisione!
È  utilissimo  potere  condividere  il  proprio  cambiamento,  le
nuove  conoscenze,  i  nuovi  obiettivi  con  altre  persone  cui
siamo legati affettivamente e che, nel caso, abbiano voglia di
“viaggiare  verso  il  nuovo”  con  noi.  É  di  grande  rinforzo
partecipare  a  gruppi  di  libera  discussione  a  rinforzare  il
meccanismo della condivisione e          del cambiamento

approfondimenti:
“gruppo di lavoro sulle relazioni” L. Barbieri
"A.M.A.ti" attraverso il gruppo, ossia: i gruppi di Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) - Carlo Trecarichi Scavuzzo

un altro aiuto che potrebbe rendere più lieve il  nostro cammino è l'istituzione di  piccoli  premi
(ovviamente, manco a dirlo, non devono essere alimenti) al superamento di ogni ostacolo.

http://www.mediconadir.it/?q=node/34
http://www.mediconadir.it/node/520
http://it.wikipedia.org/wiki/Condivisione
http://www.eufic.org/article/it/artid/cibo-emozioni/
http://www.genitorimagazine.it/2011/05/30/mangiare-insieme-il-valore-della-condivisione/
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Già di per sé e nel nostro futuro il superare l'ostacolo sarebbe il premio, ma quando siamo all'inizio
del percorso, oppure attraversiamo una fase di appiattimento motivazionale, il premio ha un suo
senso. Possiamo anche accumulare monetine che dopo un periodo di tempo prefissato potranno
trasformarsi in un premio a soddisfare un desiderio. D'altro canto anche imparare a farsi regali,
complimenti,  insomma a tenerci  nella  giusta considerazione è un passo importante del  nostro
percorso.
Altro argomento piuttosto importante è la masticazione che troppo spesso, ed in perfetta sintonia
coi tempi cui siamo abituati, è veloce, tanto da impedire il corretto inizio della digestione in bocca,
in barba al famoso detto: "la prima digestione avviene in bocca"; la masticazione deve essere
sufficientemente lenta da consentire la deglutizione di bocconi piccoli  e già trattati  dagli enzimi
salivari.
Occorre  prestare  attenzione  a  come  mastichiamo,  se  ci  accorgiamo  di  essere  troppo  svelti
arrivando ad ingoiare il boccone senza intaccarlo con denti e saliva, ecco sarebbe bene sforzarci
di  appoggiare  le  posate  tra  un  boccone  e  l'altro,  inghiottire  ciò  che  si  ha  in  bocca  prima di
introdurne un altro ed assaporare un po' di più il gusto di ciò che stiamo mangiando.
approfondimenti:
Dimagrire masticando
Fisiologia della bocca e della digestione
Digestione
visto che come si dice “l'occhio vuole la sua parte”, per aiutarci a modulare la quantità di cibo 
senza ricorrere alla bilancina pesa alimenti, si può cercare di fare in modo che piccole porzioni ci 
appaiano grandi, come ad esempio servendole in piattini da frutta;
cerchiamo di evitare di affrontare il pasto in preda a molta fame, ad esempio consumiamo una 
mela o della verdura prima di iniziare il vero e proprio pasto;
se la tentazione di continuare a sbocconcellare a fine pasto proprio non ci vuole lasciare in pace,
lasciamo il tavolo apparecchiato immediatamente dopo la fine del nostro pasto

MAI saltare i pasti, contrariamente a quanto si possa credere, ha un effetto ingrassante, in quanto
crea una situazione di iperinsulinismo transitorio; l'insulina è un ormone che, tra gli altri, ha un
effetto anabolizzante,  di  conseguenza al  pasto successivo,  avendo a disposizione un maggior
quantitativo di insulina non utilizzata, l'organismo tenderà ad accantonare di più
approfondimenti:
Insulina
insulina il più potente ormone anabolizzante..? di Master Wallace
Saltare i pasti? Proprio no! di Fabio Turchetti
Saltare i pasti per dimagrire fa male e fa ingrassare

non dimentichiamo il grande valore dell'attività fisica a sostegno 
del riequilibrio psico-fisico in atto
(MedicoN.A.Di.R. - Corso di Educazione al Movimento, L. Barbieri)

 preserva e rinforza la nostra massa muscolare
 aumenta il dispendio energetico
 tonifica i tessuti, evitando “l'effetto cascata”
 riduce il senso di fame
 è ansiolitica ed antidepressogena

http://www.benessere360.com/saltare-i-pasti-per-dimagrire-fa-male-e-fa-ingrassare.html
http://www.squisitalia.com/articolo.php?id=95
http://www.italianbody.it/alimentazione/insulina-il-piu-potente-ormone-anabolizzante.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/insulina.html
http://www.albanesi.it/salute/cosafare/digestione.htm
http://www.lenciclopedia.it/fisiologia-bocca.html
http://www.ticinonews.ch/salute/113292/dimagrire-masticando
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 aiuta a distrarci e a socializzare
 non deve, però, trasformarsi in un alibi per mangiare di più del necessario

Insieme per danzare
(video)
NADiRinforma: N.A.Di.R. nell'ambito del programma clinico destinato alla
reintegrazione di chi soffre di disagi derivanti da un vissuto del sociale
oppresso ed opprimente sino a debordare nel francamente patogeno,

propone, tra gli altri stimoli, due corsi di danza affiancati ed integrati l'uno all'altro come le tessere di uno
stesso puzzle. Karamba Mané, coreografo senegalese, attraverso la musica e la danza riesce ad indurre la
piena  espressione  del  campo  emotivo  offrendo  la  sua  ricca  cultura,  cultura  che  affonda  le  sue  radici
nell'antica tradizione africana.  La danza è un linguaggio  universale,  vitale  e  ricco di  innumerevoli  punti
creativi interagendo con il ritmo viscerale che partito dall'Africa ha travolto tutto il mondo. Vi è la possibilità di
aprire nuovi canali espressivi restituendo al corpo e alla mente la cognizione delle sue stesse potenzialità.
Lucia Cretella, da anni volontaria dello staff operativo di N.A.Di.R., coreografa e psicologa, ha sperimentato
le possibilità che il movimento indotto dalla musica, coordinato e sintonico alle esigenze del corpo e della
mente, rappresenta l'ennesima dimostrazione di come e quanto nella nostra piccola comunità terapeutica la
multiculturalità non rappresenti più un sogno, ma una quotidiana realtà che ci sta arricchendo come
individui e come gruppo.

come per tutti i cambiamenti adeguati, si deve procedere per gradi facendo in modo che l'attività
fisica diventi  parte integrante del nostro modo di  vivere, che perda,  nel caso, la connotazione
dell'obbligatorietà ed assuma, invece, quella del divertimento

 si può cominciare con una passeggiata della durata di 10 minuti che, con l'allenamento,
possono divenire 60

 è sempre meglio evitare l'utilizzo di ascensori o di scale mobili
 parcheggiare  l'auto  non  troppo  vicina  alla  destinazione,  così  come  scendere  ad  una

fermata precedente a quella prevista sono ottimi metodi per muoversi
 la sera, prima di coricarci, può divenire sana e gradevole abitudine quella di fare un po' di

ginnastica a corpo libero, oppure di cyclette o di stepper, ci aiuterà anche a riposare meglio
 un  ottimo  esercizio  è  rappresentato  dal  nuoto,  come  utilissime  risultano  essere  le

passeggiate e/o la ginnastica in acqua
 la  sperimentazione  del  mio  gruppo  di  ricerca  clinica  sui  Disturbi  di  Relazione  ha

sperimentato l'Educazione al Movimento  ,   la Danza contemporanea e africana
corso di danza contemporanea corso di danza africana

http://www.mediconadir.it/?q=node/82
http://www.arcoiris.tv/scheda/it/7476/
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immagine tratta da   Dietetica   E Salute (  facebook  )

https://www.facebook.com/DieteticaESalute
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… e quando andiamo a cena fuori ?
alcuni consigli:

 per  evitare  di  arrivare  troppo  affamati,  prima  di  uscire  beviamo  2  bei  bicchieroni
d'acqua ed eventualmente mangiamo un frutto a morsi

 nel  menù che ci  viene proposto cerchiamo gli  alimenti  cucinati  in  maniera il  meno
elaborata possibile, evitando intingoli o salse

 come  antipasto,  se  possibile,  orientiamoci  verso  le  crudités,  le  insalate  di  mare
accompagnate da succo di pompelmo o di limone dolcificato con stevia

 scelta primi piatti: tendiamo a prediligere pasta o riso condito con pomodoro fresco
oppure col sugo di pesce

 scelta seconde portate: cerchiamo di orientare la nostra attenzione verso carne o pesce
cotti alla griglia oppure al vapore

 in attesa delle portate sarebbe bene evitare di smangiucchiare pane o grissini
 scelta del dessert: orientiamoci verso la frutta fresca oppure l'insalata di frutta
 evitiamo  gli  alcolici,  le  calorie  proveniente  dall'alcool  sono  calorie  vuote  in  quanto

l'alcool è del tutto privo di sostanze nutritive, ma in compenso ne fornisce parecchie:
1grammo di etanolo apporta 7 Kcal, e i grammi di alcool corrispondono al grado alcolico
moltiplicato per 0,79 e per i ml., per ogni grado alcolico quindi assumiamo 5,6 Kcal ogni
100 ml. Kcal alcolici = 5,6 x ml bevuti x grado alcolico / 100

(“  Gli aperitivi dei ragazzi che muoiono il sabato sera” di L. Barbieri)
 se proprio non è possibile rinunciare ad 1 bicchiere di vino, cerchiamo di utilizzare il

bicchiere riempito ad inizio pasto sorseggiando di tanto in tanto, ma dissetandoci con
acqua,  del  resto  il  vino  non  è  sicuramente  una  bevanda  per  dissetarsi,  né  deve
tramutarsi in un simbolo sociale: è soltanto un "nutriente" anomalo, da degustarsi ai
pasti per amplificare il valore gustativo del rito alimentare, ma sempre con misura e
accortezza.

(“Vino, dieta e salute” a cura de Il Pensiero Scientifico Editore  )
 evitiamo i dolci puntando sul sapore dolce della frutta, l'insalata di frutta è un ottimo

dessert
 evitiamo di servirci una seconda volta, mangiamo lentamente e gustiamoci il cibo nel

suo gusto, come nel suo odore e nel suo aspetto
 se ci si trova nella posizione di non potere rifiutare ciò che ci viene servito, ad esempio

quando siamo ospiti, cerchiamo di farci servire porzioni piccole di ogni portata -“di tutto
un po'  “  ad onorare chi ha cucinato.  Se poi riusciamo ad organizzarci  una sorta di
programmazione  del  pasto  straordinario,  ad  esempio  consumando  solo  frutta  e/o
verdura  il  pasto  precedente  e/o successivo e,  magari,  aumentando un po'  l'attività
fisica, l'inghippo si risolve in un baleno

 il pranzo consumato al ristorante dovrebbe essere un piacere e come tale va assaporato
lentamente,  nessun piacere,  per  rimanere  tale,  può  inondare.  Il  piacere  di  gustare
ricette particolari, quello di essere serviti con gentilezza, quello di trascorrere del bel
tempo in compagnia. Il pasto consumato al ristorante non significa: abbuffata a tutti
costi, ma piacere, quindi modulazione

http://www.eurobacco.eu/EUROBACCO/Vino_Salute_Dieta.htm
http://www.eurobacco.eu/EUROBACCO/Vino_Salute_Dieta.htm
http://domani.arcoiris.tv/gli-apertivi-dei-ragazzi-che-muoiono-il-sabato-sera/
http://www.mediconadir.it/node/479
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Metodi di cottura

cerchiamo  di  evitare  l'utilizzo  nel  processo  di  cottura  di  grassi/oli
preferiamo cuocere nei seguenti modi:
Carne al  vapore,  al  piatto,  bollita,  ai  ferri,  alla  griglia,  alla  piastra,
arrosto, con l'ausilio di liquidi alternativi di cottura
Pesce al  vapore,  al  piatto,  bollito,  ai  ferri,  alla  griglia,  al  sale,  al
cartoccio, arrosto, con liquidi alternativi , crudo
Verdure bollite, trifolate, al pomodoro, al forno, crude
“ Come cuocere esattamente gli alimenti” di Serena Della Penna

Liquidi alternativi di cottura
· succo di limone
· passata di pomodoro oppure pomodori pelati
· latte scremato
· vino
· brandy
· aceto balsamico
· brodo vegetale (dado senza glutammato)
· acqua

 il  pesce  e la  carne  si possono cuocere  insieme alle verdure  (es.
pollo  coi  peperoni,  straccetti  di  manzo  con  zucchine  e  carciofi,
pesce con carciofi, pesce sul letto di un misto di verdure grigliate) La pelle del pollo,
come quella dei pesci grassi, andrebbe tolta prima della cottura, a meno che non si
proceda alla cottura alla griglia, in questo caso si elimina successivamente

 la  carne  di  maiale  risulta  molto  saporita  e  tenera  se  cotta  nel  latte  scremato  con
aggiunta di aglio, rosmarino e dado vegetale senza glutammato

 il latte può rappresentare il liquido prediletto per la cottura delle sogliole (aggiungendo
aglio, prezzemolo tritato e dado vegetale senza glutammato) e per l'arrosto

 nel caso si decidesse di mangiare la carne o il pesce lessati e quindi serviti in insalata,
per  esaltare  il  sapore  del  condimento  consiglio  di  preparare  la  ciotola  da  portata
sfregando sulle pareti uno spicchio d'aglio. Si prepara poi il condimento con: olio di oliva
e sale in scarsa quantità, prezzemolo e capperi tritati finemente e (se gradito) succo di
limone; il tutto va poi sbattuto con la frusta, esattamente come quando si monta il
bianco dell'uovo, tanto da renderlo cremoso

 le  uova  all'occhio  di  bue  si  possono  cucinare  al  microonde,  oppure  in  padella
antiaderente usando, quale fondo di cottura, il passato di pomodoro (a fine cottura si
può aggiungere qualche fogliolina di basilico oppure origano) o l'aceto balsamico

 per  mantecare il riso  a fine cottura, invece di usare burro e parmigiano, provate ad
aggiungere (a pochi minuti dal termine della cottura) 1 bicchiere di latte scremato, lo
fate ritirare e in ultimo, a fuoco spento, aggiungete 1 cucchiaio di parmigiano (per 2
porzioni di riso)

 la  marinatura  insaporisce  sia  la  carne  che  il  pesce  e  permette  una  cottura  senza
aggiunta di grassi e di sale. Possiamo considerare la marinatura a base di:

1. succo di limone e menta, maggiorana e aglio tritati (ottima per la carne di agnello)
2. aceto caldo con bacche di ginepro, rosmarino, sedano, carota e cipolla (per le carni

rosse)
3. vino bianco con alloro e salvia (per pollame e carni bianche in genere) bisogna

bagnare la carne o il pesce con il liquido di marinatura prescelto, coprire e lasciare
insaporire per almeno 15 minuti, girando e bagnando di nuovo con altro liquido

Le pentole: generalità

http://www.cibo360.it/cucina/scuola/strumenti/pentole.htm
http://ricetteleggere.com/blog/come-cuocere-esattamente-gli-alimenti/811/
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i formaggi

da prediligere, fermo restando che non andrebbero consumati più di 1-2 volte la settimana:
1. ricotta di mucca
2. fiocchi di latte
3. mozzarella di mucca
4. stracchino
5. asiago
6. caciocavallo
7. caciotta toscana
8. taleggio

da consumare con moderazione:
1. parmigiano reggiano
2. gorgonzola
3. fontina
4. emmental

non appropriati:
1. mascarpone
2. Bel Paese
3. pecorino
4. provolone
5. formaggini
6. ricotta di pecora

Le SPEZIE
sono anoressanti naturali

dobbiamo imparare ad utilizzarle
esaltano i sapori e gratificano il palato
inducendo la sazietà più rapidamente

“Le erbe aromatiche e le spezie”  - Luisa Barbieri

Si cerca di evitare situazioni spiacevoli o dolorose, 
in contrapposizione si va alla ricerca di gratificazioni.

Nel rapporto col cibo è importantissimo imparare a vivere il piacere 
che diviene indispensabile al fine di modificare comportamenti distonici. 

É la memoria del piacere che fa nascere il desiderio di rivivere quella particolare esperienza.
Anche solo il ricordo del piacere suscita il desiderio che, 

anticipando emotivamente la ricompensa, spinge all'azione.
Ognuno di noi avrà sperimentato il fatto che il piacere è modulazione,

in quanto una sensazione favorevole inondante non potrà mai essere piacere.

Ogni aroma ha certamente le sue preferenze, vediamo alcuni esempi insieme:
 l'erba cipollina, la paprika, sono l'ideale per cucinare il pollo
 così come le bacche di ginepro e la menta per l'agnello
 per la carne rossa si predilige la santoreggia, l'alloro, la salvia, la salamoia, il rosmarino,

          l'aglio, la cipolla
 il dragoncello per i fagioli verdi
 l'origano, il basilico e la cipolla per i pomidoro
 per le insalate di patate lesse la noce moscata, l'aglio, il prezzemolo
 la santoreggia si accompagna molto bene alla lattuga e ai legumi
 il cumino alle barbabietole
 l'anice ai cetrioli
 una miscela di rosmarino, prezzemolo, timo, basilico, maggiorana e origano esalta il 

sapore del pesce, in particolare, ma lo si può utilizzare con parecchia soddisfazione 
anche con la carne 

 il peperoncino esalta, infine, ogni pietanza, ogni sugo per la pasta

http://www.mediconadir.it/node/523
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Sciogliete le righe 
di Marco Cinque
15 aprile '14

Siete qui per difendere
ma difendere chi da chi?
chi difende noi da wall street?

chi ci protegge dalle speculazioni
dalle assicurazioni che si
assicurano gli anni migliori 
delle nostre tartassate vite?

un lavoro come un altro, dite
manganelli su mani arrese
i vostri gas urticanti

i vostri brutali pestaggi 
la vostra disgustosa legge&ordine
madre della banalità dell’orrore.

Voi, ridotti a cani da guardia
vorremmo vedervi spogliati
nudi davanti alla ragione.

Qualcuno finalmente vi
liberi da collari & guinzagli
dagli scudi, dai cazzi mutanti
in canne d’impotenti pistole

che difendono la gerarchia che difende
la vostra stessa penosa frustrazione
dove lo stomaco è stato promosso
ad organo atto al ragionare.

Non dimenticate che siamo noi
noi manganellati noi vessati
noi arrestati noi abusati
a finanziare la vostra carriera 
appuntata su patetici distintivi.

Noi a pagare i vostri petti tronfi 
a mantenere le vostre trippe gonfie
a imboccare i vostri cinici intrallazzi 
a saziare il razzismo di cui vi nutrite.

La giustizia non ha bisogno di voi
per essere giusta, così come
alla pace non serve la guerra
per affermare il suo principio.

Pagheremo i vostri debiti, non
temete                                                 http://notizie.virgilio.it/cronaca/poliziotto-calcio-ragazza-va-in-questura-sono-stato-io.html 

e vi daremo un lavoro utile, ma                     Ragazza calpestata, poliziotto va in Questura: "Sono stato io". Foto

trasformate le caserme in scuole
le armi in attrezzi per costruire
le prigioni in musei dell'errore
solo così ci sentiremo al sicuro
senza minacce legali da temere.

http://notizie.virgilio.it/cronaca/poliziotto-calcio-ragazza-va-in-questura-sono-stato-io.html
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Il potere si difenda da solo
se non è troppo vigliacco o 
troppo inetto per farlo, non avrà 
altra strada che rinunciare
alla propria insensata autorità.

Che il re torni nudo e ci resti finalmente
e voi sarete liberi di lasciarci liberi:
sciogliete le righe! 

RESTIAMO UMANI
di Marco Cinque

Se il tuo corpo fosse albero
e una specie cosiddetta "eletta"
marchiasse la tua pelle di corteccia
con sfregi parassiti di conquista
testimoni di futili passaggi

e se tu, albero
almeno avessi mani
lasceresti la tua storia incisa
sopra un corpo tanto vivo quanto
idiota?

Ma ora scrivi sulla tua vita smarrita
imbratta le tue contraddizioni
scarabocchia sulla tua indifferenza
umilia i tuoi egoismi
sfregia la tua arroganza
piscia sulla tua coscienza
nelle latrine dell'incoscienza

lascia pure la tua biografia
sui muri infami delle prigioni
sulle tombe violate dei tuoi congiunti
sugli ideali assassinati dai tuoi profitti
sul volto vuoto dei paradisi promessi
nel cuore dei tuoi abissi
nell'abisso del tuo cuore
ormai fattosi di pietra

Ma adesso rialzati, finalmente
in uno specchio di consapevolezza
bruciando negli inferni che hai creato

il seme della comprensione ti divorerà gli occhi
e si conficcherà in ogni pensiero reduce dalla 
tua antropofagia, schiudendosi poi nel tuo petto
come un fiore di dolore che indicherà la strada
a ciò che in te è sopravvissuto
di ancora umano. 
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Preghiera di MadreTerra 

di Marco Cinque 

Marco con il Consiglio tribale dei Pomo
                                                          

Ascolta che ho da dirti
Padre Cielo:

nel cerchio tuo di albe e di tramonti
la mia pelle s’è plasmata

col fuoco in ventre
battuta dalla pioggia fredda

ho partorito fiori e arcobaleni

E qui
in foreste di capelli spettinati

ho regalato semi ai quattro venti

Poi lassù
sul viso aperto della notte

il mio sguardo ha unito nei di luce
che a magiche, ignote traiettorie

s’è sparpagliato in ancestrali segni
a dipinger fluorescenti ragnatele

dietro un brulichio di sogni vivi

Ma ascolta 
Padre Cielo

ascolta questo mio lamento:
son qui, ferita

malata di veleni
sfregiata da solchi di confini

amputata dei miei fratelli estinti
e infetta dall’umano virus

che ormai la sento 
sì, la sento addosso 

questa perfida carezza
che ruvida m’artiglia

mi spezza
mi spariglia

E ascolta allora
ascolta la mia flebile preghiera:

fa’ in modo che a questi figli miei
anelli di un’unica catena

non resti solo suono infranto 
che orfano vibrare in eco al nulla

nella solitudine di un pianto… 
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è  appena  uscito  questo  meraviglioso  regalo...                          
W la  tribù Jackiana,  W le  persone che delle  parole non fanno solo  chiacchiere e che non
marcano distanze tra parola e gesto, tra vita e poesia. 
Che ogni verso dunque sappia trasformarsi nei nostri quotidiani... 

Marco 

Raccolta  poetica  dedicata  a  Jack  Hirschman                                 
a cura di Alessandra Bava                                                               
Liliana Arena, Fabio Barcellandi, Stefania Battistella, Alessandra Bava, Giancarlo Cavallo, Marco
Cinque, Beppe Costa, Igor Costanzo, Andrea Garbin, Renzo Maria Grosselli,  Iago, Ludovica
Lanini,  Anna  Lombardo  Geymonat,  Alberto  Masala,  Leonardo  Omar  Onida,  Omar  Pedrini,
Valeria Raimondi, Sandro Sardella, John Claude Smith, Sandro Spinazzi, Marcella Testa, Laura
Zanetti, Zingonia Zingone                                                             
Foto: Marco Cinque                                                                                
Design e impaginazione: Progetto Stefiro 

Gabriel Garcia Marquez:
http://fanpa.ge/1jOkXaR
www.fanpage.it 

17 aprile '14: muore, 
all'età di 87 anni, Gabriel 
García Márquez, Nobel per
la letteratura nel 1982

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.fanpage.it%2F&h=zAQElYOvb&s=1
http://fanpa.ge/1jOkXaR
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Here Gaza: Here Gaza: lo splendido sorriso di questi bambini dice chiaramente: 
"la povertà non mi sconfiggerà!"

L’attore, scrittore e blogger,  L’attore, scrittore e blogger,  Saverio TommasiSaverio Tommasi, ha un grande talento: saper  , ha un grande talento: saper  raccontare storieraccontare storie
come pochi in Italia. È appena uscito nelle librerie il suo nuovo libro, “come pochi in Italia. È appena uscito nelle librerie il suo nuovo libro, “Gesù era riccoGesù era ricco” (Aliberti” (Aliberti
Editore). Editore). >>> segue sul Fatto>>> segue sul Fatto  Quotidiano (7 febbraio '14 di A67) Quotidiano (7 febbraio '14 di A67) 

il  gruppo  redazione  di  NADiRinforma  sta  preparando  l'intervista  a  Saverio  Tommasiil  gruppo  redazione  di  NADiRinforma  sta  preparando  l'intervista  a  Saverio  Tommasi
programmata a breveprogrammata a breve

     Sara e Barbara alle prese con Simba              Giovanna, Sara, Barbara, Cinzia e Rosalba     Sara e Barbara alle prese con Simba              Giovanna, Sara, Barbara, Cinzia e Rosalba
      nel corso di un gruppo di redazione               del gruppo redazione NADiRinforma      nel corso di un gruppo di redazione               del gruppo redazione NADiRinforma
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"Tra  sviluppo  e  progresso  vi  è  una  differenza"Tra  sviluppo  e  progresso  vi  è  una  differenza
enorme, sono due cose non soltanto diverse, maenorme, sono due cose non soltanto diverse, ma
opposte  e  inconciliabili  […]  lo  sviluppo  vuole  laopposte  e  inconciliabili  […]  lo  sviluppo  vuole  la
creazione,  la  produzione  intensa,  smaniosa,creazione,  la  produzione  intensa,  smaniosa,
disperata di  beni  superflui,  chi  vuole il  progressodisperata di  beni  superflui,  chi  vuole il  progresso
vorrebbe  la  produzione  di  beni  necessari  […]  Ilvorrebbe  la  produzione  di  beni  necessari  […]  Il
progresso è dunque una nozione ideale (sociale eprogresso è dunque una nozione ideale (sociale e
politica), là dove lo sviluppo è un fatto pragmaticopolitica), là dove lo sviluppo è un fatto pragmatico
ed economico".                                        ed economico".                                        
Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, 1974 Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari, 1974 

... in attesa di mary... in attesa di mary

... in attesa del vento dell'Est... in attesa del vento dell'Est
per far volare quell'aquilone che, come dice l'amico Bert:per far volare quell'aquilone che, come dice l'amico Bert:

““Quando lo fai volare lassùQuando lo fai volare lassù
 all'improvviso diventi leggero come l'aria

Puoi ballare come  brezza sulle case, sugli alberi 
tenendo ben stretto il tuo aquilone

                                                  puoi   seguirne il volo”                                                   puoi   seguirne il volo” 

"guarda... Mary..."guarda... Mary...
C'è tutto il mondo ai tuoi piedi. C'è tutto il mondo ai tuoi piedi. 

Solo gli uccelli, le stelle e gli spazzacamini possono godere di un simile spettacolo”  Solo gli uccelli, le stelle e gli spazzacamini possono godere di un simile spettacolo”  
                                                                                                                         Bert                                                                                                                          Bert 
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NADiRinforma propone l'Assemblea popolare svoltasi a Marzabotto (Bo) il 30 marzo '14 
"La difesa della Costituzione. Le radici della Democrazia - ACQUA E BENI COMUNI, 
LAVORO e REDDITO, RAPPRESENTANZA E DEMOCRAZIA"

Interviste a cura di Marco Trotta
Riprese: Luisa Barbieri e Paolo Mongiorgi
Montaggio: Paolo Mongiorgi
Musica a cura di Fabio e Diego Resta

Assemblea Popolare: Assemblea Popolare: 
la difesa della Costituzione, le radicila difesa della Costituzione, le radici
della democraziadella democrazia    
Riproduci tutto 

                                          

https://www.youtube.com/watch?v=dGniBXc13ZY&list=PL8l04SimTjLSISn64N96FaSD7NCzlyUCg
https://www.youtube.com/watch?v=dGniBXc13ZY&index=2&list=PL8l04SimTjLSISn64N96FaSD7NCzlyUCg
https://www.youtube.com/watch?v=dGniBXc13ZY&index=2&list=PL8l04SimTjLSISn64N96FaSD7NCzlyUCg
https://www.youtube.com/watch?v=dGniBXc13ZY&index=2&list=PL8l04SimTjLSISn64N96FaSD7NCzlyUCg
https://www.youtube.com/watch?v=dGniBXc13ZY&index=2&list=PL8l04SimTjLSISn64N96FaSD7NCzlyUCg
http://costituzionebologna.it/30-marzo-appuntamento-a-marzabotto-per-la-costituzione/
http://www.mediconadir.it/node/604
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video
NADiRinforma propone la video registrazione dello spettacolo svoltosi a Bologna presso  
l'Auditorium Gamaliele il 14 novembre 2013:

AIRE DE TANGO
volti e storie di esilio e di passione

incontro-spettacolo sull'Argentina degli emigranti e della dittatura

Il Tango, dichiarato dall'Unesco nel 2009 patrimonio culturale immateriale dell'umanità, sarà il
protagonista della serata secondo differenti prospettive. Il Tango è stato espressione di un 
popolo oppresso, quello argentino, colpito dalla tragedia dei desaparecidos (i dissidenti fatti 
sparire durante la dittatura militare in Argentina tra il 1976 e il 1983) che diviene il grido delle 
Madri di Plaza de Mayo, delle vittime di tortura e, più di recente, dei figli dei desaparecidos che
scoprono di essere stati adottati illegalmente dai loro carnefici. Il Tango è stato espressione 
anche di un popolo esiliato, ad esempio quello degli emigrati italiani arrivati in Argentina, in 
fuga dalla fame, spaesati e senza soldi: è il tango della nostalgia, dei postriboli, del malaffare, 
della rabbia di chi vive di espedienti, dei reietti. Il Tango è sublime rappresentazione 
dell'amore, del corteggiamento, del trasporto, della passione, dell'abbandono, della gelosia. Il 
Tango è infine relazione con l'altro ed espressione di sé attraverso la danza, delle proprie 
emozioni e dei propri sentimenti.

Carlos Branca, regista di teatro di prosa, lirica, attore autore e maestro di 
teatro, è nato a Buenos Aires (Argentina), si è trasferito in Italia nel 2006 dove 
lavora nei principali teatri: Ambra Jovinelli di Roma, Manzoni di Bologna, Verdi di 
Busseto, Comunale di Ferrara, Accademia Chigiana di Siena, Verdi di Pisa, Regio 
di Parma, ... Come regista di prosa ha diretto più di cinquanta opere di autori 
argentini ed internazionali. Fra i suoi ultimi lavori: Assenza, Estaba la madre del 

premio Oscar Luis Bacalov (opera lirica rappresentata in Italia e in Argentina), Tango y nada 
mas scritto con Giorgio Zagnoni e Luis Bacalov, Malo eres scritto con gli attori della compagnia 
teatrale Officina Teatrale A-ctuar di Ferrara. A Bologna tiene un corso di teatro in 
collaborazione con il Centro Donati.

Rosanna Pavarini è attrice e ballerina di tango.
Adriano Sorbello è attore, scrittore e autore di testi radiofonici.
Maria Calzolari è ballerina, insegnante di tango e autrice del romanzo 
“Amore... a passo di tango” (Pendragon ed.).
Carlo Lippo è ballerino di tango.
Styliana Scarlati è cantante lirica, ballerina e insegnante di tango.
Patricio Lolli, nato a La Plata, in Italia dal 1972, è tra i fondatori 
dell'Associazione Residenti Argentini in Emilia Romagna. Dal 1995 è 
insegnante di tango ed è protagonista di corsi, seminari, esibizioni, 
programmi televisivi, film e spettacoli teatrali [www.patriciololli.it].

ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
a cura del Centro Studi "G.Donati"
con il contributo dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

immagine: http://www.hellomagazine.com/travel/201010294400/buenos-aires/argentina/photo-gallery/ 

http://www.hellomagazine.com/travel/201010294400/buenos-aires/argentina/photo-gallery/
http://www.centrostudidonati.org/csd.html
http://www.mariacalzolari.it/index.php/amore-a-passo-di-tango
http://www.mariacalzolari.it/index.php/amore-a-passo-di-tango
http://www.mariacalzolari.it/index.php/amore-a-passo-di-tango
http://www.carlosbranca.it/
https://www.youtube.com/watch?v=8fg7pJ2Bhlg
https://www.youtube.com/watch?v=8fg7pJ2Bhlg
https://www.youtube.com/watch?v=8fg7pJ2Bhlg
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video

NADiRinforma propone  la  sintesi  degli  spettacoli  svoltisi  c/o  i  sacri  luoghi  del  cimitero
monumentale della Certosa di Bologna nel corso del settembre 2013 - "  Il Volo della Farfalla: La

Sostanza dell'effimero  ", progetto artistico di Daniele Robazza con Enrico Ruscelli,
Clio Abbate, Valeria "Trilli" Billi e installazione artistica di Abra degli Esposti. 
"Fedele metafora in crisalide del segreto divenire dell'Essere e dell'Amore, fuoco
destinato a travolgere l'amante, l'enigmatica metamorfosi della farfalla ci inizia
a un tempo che necessario e di successione, se d'incanto è il divenire di una
Natura  che  vive  delle  sue  incessanti  trasformazioni  [Psyché  della  Vita],  in

disincanto,  è  un  sentire  che  di  mancanza,  svela  e  rivela  dell'Uomo,  l'effimera  e  eroica
"sostanza" della sua incompiutezza e finitudine [Psyché della Morte].

E nel luogo che rivela nel silenzio, del silenzio l'Eco della sua Voce, se Tragico è il tempo che
delle "ombre", di ogni essere vivente è l'incontro con la sua morte, nel Volo di colei "la cui
presenza è causa di vita per il corpo stesso", in finalità: "Quando la notte è purificata d'ogni
luce,  ogni  luce  scintilla"  [Giovanni  Cenacchi,  Cammino  tra  le  ombre,  Milano,  Mondadori,
2008]".
www.ermeneuticadellospettacolo.com

http://www.ermeneuticadellospettacolo.com/lo-spettacolo-della-filosofia/il-volo-della-farfalla/
https://www.youtube.com/watch?v=uTkRFsr5zyE
https://www.youtube.com/watch?v=uTkRFsr5zyE
https://www.youtube.com/watch?v=uTkRFsr5zyE
https://www.youtube.com/watch?v=uTkRFsr5zyE
https://www.youtube.com/watch?v=uTkRFsr5zyE
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BUON APPETITO ITALIA!BUON APPETITO ITALIA!
di Marco Cinque
25 aprile '14

Fare  uso,  dall’alto  del  proprio  scranno  istituzionale,  di  facile  retorica  bellica  e  ridondante
demagogia militaresca, per rivoltare semplicemente una frittata malriuscita, denigrando a sua
volta chi dissente con etichette quali “pacifisti retorici” o “antimilitaristi demagoghi”, non può
che far rimpiangere chi ha ricoperto, con ben altra levatura e coerenza, il medesimo ruolo.
Come non pensare al piccolo-grande Sandro Pertini, socialista sulle montagne della Resistenza
antifascista  e  ancora  e  sempre  socialista,  pure  negli  abiti  presidenziali,  così  distante
dall’utilizzare il suo importante ruolo per propagandare parate a go-go e costosissime farse
patriottarde, e così vicino, invece, ai valori autentici di una Costituzione fondata soprattutto
sulla pace e sul lavoro.                                                                                                        

Ma dove sono, oggi, la pace e il lavoro? Coloro che in questi ultimi anni hanno ricoperto quelle
cariche politiche, più che a difensori dei valori fondanti della nostra Repubblica, somigliano a
solerti servitori del Pentagono e/o del regime finanziario
occidentale.                     
Non  avremo  più  una  casa,  non  avremo  lavoro,  non
avremo un’istruzione  e  una  sanità  pubblica  degne,  non
avremo un ambiente pulito e cibo sano, non avremo pace
ed  equità  sociale,  ma  in  compenso  potremo  alzare  lo
sguardo verso il  cielo  e riempirci  il  petto  e  lo  stomaco
d’orgoglio nazionale, ogni volta che un F35 lo solcherà,
lasciando  la  sua  intramontabile  scia  tricolore.  
Sarà con viva e vibrante soddisfazione che potremo allora
nutrirci  di  tutto  questo  inutile  ma  irrinunciabile
armamentario. Buon appetito, Italia! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II 

25 aprile, a Verona manifestazione anti F35 con la benedizione di Papa Francesco 
>>> da Il Fatto quotidiano.it
di Enrico Piovesana | 24 aprile 2014

L'appello dell'Arena di Pace e Disarmo, dove sono attese almeno diecimila persone, è 
sostenuto da tutto il mondo dell'associazionismo laico e cattolico italiano. "Chiederemo a Renzi
di rispettare sia le prerogative del Parlamento, sia la posizione maggioritaria del suo stesso 
partito, ormai contraria agli F35 come lo è la maggioranza degli italiani">>>>

http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/24/25-aprile-a-verona-manifestazione-anti-f35-con-la-benedizione-di-papa-francesco/962003/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/24/
http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/enrico-piovesana/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/24/25-aprile-a-verona-manifestazione-anti-f35-con-la-benedizione-di-papa-francesco/962003/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/04/24/25-aprile-a-verona-manifestazione-anti-f35-con-la-benedizione-di-papa-francesco/962003/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin_F-35_Lightning_II
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RaccontiamociRaccontiamoci
di Giovanna Arrico
aprile '14

e poi arrivano quei giorni dove tutto ti sembra vacillare,
dove le certezze si trasformano in incertezze.
Punti fermi che iniziano ad inseguirsi
girandosi e rigirandosi nello stesso labirinto.
L'atmosfera attorno ti sembra persino solida.
Ogni movimento segue il precedente con fare lento.
Le parole si atrofizzano nella tua gola.
Una boccata d'aria è ciò che pensi.
Certo è la mia conquista 
ormai è la mia carta vincente.
Con fare veloce raccolgo zaino, occhiali, 
macchina fotografica, quaderno e tanta voglia di scoprire.

Bologna street: 
“Osservo e vedo un mondo diverso attraverso i suoi occhi” - Giovanna

 

“Ci siamo trovate” 
con Giovanna Arrico e Valeria Valli presso
Stazione Treni Modena. 

Il mezzo di trasporto non ha importanza in questi momenti,
l'importante è andare,
l'importante è non isolarsi,
l'importante è perdersi nelle situazioni, tra le persone che si incrociano lungo il cammino,
l'importante è scoprire.

Ecco che l'aria diventa leggera sembra quasi accarezzarti il 
volto, i lineamenti, 
riesci a percepirne quasi la trasparenza, l'essenza.
Ti senti forte, ti senti sicura.
Ti fermi con qualche passante,
ti fermi con qualche amica a fare sane chiacchiere su una 
panchina, 
e ti rendi conto di quanto sia bello esserci,
sentire le persone, ascoltare la tua mente attraverso la 
conoscenza dell'altro.
Parlare di tutto o di nulla, poco importa in alcuni momenti.
Osservare un sorriso o uno sguardo,
andare oltre il proprio pensiero e accogliere l'identità altrui.

Il senso di benessere che ti invade è forte,
la voglia di condivisione prende forma e inizia a rilassare quella parte di te contratta,
quella parte nebulosa che ti sentivi nelle membra prima di uscire.
La presenza delle persone attorno a te ti dà sicurezza,
poco importa il ruolo che ricoprono.
In questo cammino chiamato vita per poter procedere verso un cambiamento, accoglierlo, 
nutrirlo, la nostra sicurezza è di fondamentale importanza.
Fiducia in sé stessi per nutrire una nuova fiducia nell'altro.
Il rientro verso casa siamo noi a sceglierlo e a decidere il quando è possibile farlo.
Il percorso ci ha reso già persone nuove, il respiro è rilassato, lo sguardo più sereno, e la curva
delle nostre labbra è finalmente rivolta verso l'alto.

https://www.facebook.com/pages/Stazione-Treni-Modena/118967321494016?ref=stream
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I comportamenti estroversi I comportamenti estroversi 
rendono gli esseri umani più felici rendono gli esseri umani più felici 

e costruiscono la Comunità globale. e costruiscono la Comunità globale. 
a cura di Luisa Barbieri
28 aprile '14

La felicità è uno stato legato alla possibilità di esprimere
sé stessi e, a quanto pare, vale per tutti gli esseri umani
in  tutto  il  mondo,  non  è  legato  alle  caratteristiche
positive di una determinata cultura.

I risultati della ricerca cui si fa riferimento, e  finanziata
dalla National Science Foundation, sono
stati  recentemente  pubblicati  sulla
rivista  Journal  of  Research in  Personality  da  Timothy  Church, docente  di
counseling psychology e ricercatore nel  College of Education alla Washington
State University.
“Non siamo i primi a dimostrare che essere più estroversi nei comportamenti
quotidiani  può determinare un miglioramento del tono dell'umore, tuttavia
siamo  probabilmente  i  primi  ad  estendere  questo  risultato  alle  diverse
culture“ afferma Church
Studi precedenti, tra cui un articolo pubblicato nel 2012 da William Fleeson,
professore  di  psicologia  alla  Wake  Forest  University  in  North  Carolina,

avevano dimostrato  che  i  comportamenti  introversi  se  trasformati  in  estroversi,  attraverso
piccoli  aggiustamenti  come  la  telefonata  ad  un  vecchio  amico,  oppure  un  sorriso  ad  un
passante,  divenivano  capaci  di  rendere  felici,  di  aumentare  il  tono  dell'umore  di  fondo.
Partendo da valutazioni come questa, Church ha voluto verificare se anche per le altre culture,
che non fossero quella occidentale nella quale indipendenza ed individualismo sono altamente
apprezzati, potesse valere lo stesso principio della “Happy is as happy does” (la felicità origina
da ciò che di felice si fa).

Con la sua squadra d ricercatori,  Church ha esaminato il
comportamento e il tono dell'umore di studenti negli USA,
in  Venezuela,  in  Cina,  nelle  Filippine  e  in  Giappone
utilizzando uno schema di valutazione e di osservazione di 5
tratti della personalità (“Big Five” personality trait survey).
É  stato  così  riscontrato  su  tutta  la  linea  il  dato  che  le
persone  vivono  emozioni  positive  in  situazioni  quotidiane
nelle quale possano esprimere comportamenti estroversi. 
Una seconda considerazione emersa dalla ricerca rivela che
gli  studenti  si  percepiscono  più  estroversi,  gradevoli,
coscienziosi, emotivamente stabili se aperti ad esperienze in
situazione  nelle  quali  possano  scegliere  il  loro
comportamento, senza forzature esterne.

Gli  psicologi della personalità hanno individuato cinque grandi somiglianze nell'ambito della
struttura  di  personalità  in  più  di  60  paesi,  come  dice  il  prof.  Church:  "agli  psicologi
interculturali  piace parlare di unità psichica, in quanto, nonostante le differenze culturali,  il
modo in cui la personalità è organizzata sembra essere comparabile tra diversi gruppi culturali;
fermo restando la dimostrazione che un 40-50% delle variazioni dei tratti di personalità ha una
base genetica " . 
L'Homo sapiens,  in  Europa, come in Cina o in  Sud America,  ripone un elevato valore alla
felicità; una veloce ricerca su internet conferma l'interesse globale volto alla conquista della
felicità,  abbondano  i  titoli  di  pubblicazioni  che  riportano  ai  metodi  più  efficaci  sul  come
acquisire e mantenere tale status.
Si comprende il perché di tanto interesse partendo dalla consapevolezza che la felicità è uno
stato di benessere, il ché già di per sé assume un significato elevatissimo per ognuno di noi; a 
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questo si aggiungano le ricerche scientifiche che depongono a favore dell'utilità di tale stato
d'animo per  vivere  meglio  e  più  a lungo,  rinforzando il  sistema immunitario  come effetto
diretto  della  riduzione  dello  stress  che,  invece,  consegue  un  atteggiamento  verso  la  vita
melanconico e buio.

Church  conclude  le  sue  considerazioni  sottolineando  l'importanza  di
coltivare apertura mentale e capacità di decodificare gli eventi della vita
in maniera costruttiva a sostegno dell'incremento della felicità a livello
globale,  essendo  gli  uomini  molto  più  simili  tra  loro  di  quanto  possa
sembrare  ad  un  occhio  poco  attento  o  allenato.  Questo  tipo  di
consapevolezza altro non può che rinforzare il canale di comunicazione tra
le  diverse  culture,  quindi  la  comprensione  e  la  condivisione,  tanto
importanti al fine di poter vivere al meglio nella Comunità globale ove la
popolazione  sta  crescendo  sempre  più  diversificata:  un  ennesimo
richiamo alla multiculturalità quale valore aggiunto.

 http://www.psypost.org/2014/04/outgoing-behavior-makes-for-happier-humans-across-cultures-extroverts-have-more-fun-
24626  Washington State University on April 21, 2014 - Outgoing behavior makes for happier humans: Across cultures, 
extroverts have more fun

 Come Essere Più Felice: 26 Semplici Modi per Riuscirci - http://www.vivizen.com/2012/09/come-essere-piu-felice-26-
semplici-modi.html  

 Tim Church - http://education.wsu.edu/directory/faculty/churcht/ 
 Big Five (psicologia) -  http://it.wikipedia.org/wiki/Big_Five_%28psicologia%29 
 Interactive personality test measuring the big five personality traits    http://personality-testing.info/tests/BIG5.php 

Bologna bisnonna
di Andrea Quercioli

Porta Saragozza: ieri e oggi

quando si poteva andare a San Luca in funivia 

http://personality-testing.info/tests/BIG5.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Big_Five_(psicologia)
http://education.wsu.edu/directory/faculty/churcht/
http://www.vivizen.com/2012/09/come-essere-piu-felice-26-semplici-modi.html
http://www.vivizen.com/2012/09/come-essere-piu-felice-26-semplici-modi.html
http://www.psypost.org/author/washington-state-university
http://www.psypost.org/2014/04/outgoing-behavior-makes-for-happier-humans-across-cultures-extroverts-have-more-fun-24626
http://www.psypost.org/2014/04/outgoing-behavior-makes-for-happier-humans-across-cultures-extroverts-have-more-fun-24626
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"applausi" "applausi" 

di Luisa Barbieri
Patrizia Moretti 
29 aprile '14
“Il SAP a Rimini applaude a lungo i condannati per
l'omicidio di mio figlio. Provo ribrezzo per tutte quelle
mani. Pansa era li?” (tratto dal profilo Facebook)

Nel corso del Congresso nazionale del Sap, sindacato autonomo di
Polizia, tenutosi a Rimini il 29 aprile '14, la platea si è espressa con
un  lungo  applauso  destinato  a  tre  dei  quattro  agenti  di  polizia,
presenti al congresso, che il 25 settembre 2005 a Ferrara uccisero il
giovanissimo Federico Aldrovandi durante un'operazione di controllo
di polizia.

Gli agenti in questione, Paolo Forlani, Luca Pollastri e Enzo Pontani,
sono stati condannati dalla Corte di Cassazione il 21 giugno '12 per eccesso colposo in omicidio
colpo a 3 anni e 6 mesi (3 dei quali coperti dall'indulto).
Fermo  restando  la  lunga  e  combattuta  battaglia  giudiziaria  che  ha  visto  Patrizia  Moretti,
mamma di Federico, sempre schierata in prima linea a sostegno della ricerca della verità a
proposito  della  morte  del  figlio,  questo  ultimo  atto  ha  ritinteggiato  di  vergogna  tutta  la
faccenda  destando  un  immediata  reazione  da  parte  della  gente  comune  e  di  alcuni
rappresentanti istituzionali.

Lo stesso premier Matteo Renzi, dinanzi a tanta ignominia, ha telefonato alla signora Patrizia 
esprimendo solidarietà per «l'indegna vicenda» accaduta al congresso del Sap.
Questa ultima espressione di inadeguatezza civile di parte di chi, invece, portando la divisa,
dovrebbe salvaguardare la cittadinanza, ha destato in Patrizia un forte sdegno: “è terrificante!
Mi si rivolta lo stomaco!” ed aggiunge: “Cosa significa? Che si sostiene chi uccide un ragazzo in
strada? Chi ammazza i nostri figli? È estremamente pericoloso” slatentizzando in questo modo
la commozione, la solidarietà e la paura di tanti di noi.

Note di approfondimento:
 Omicidio di Federico Aldrovandi - http://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Federico_Aldrovandi 
 Poi fu il blog... -  http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/federico_aldrovandi/2013/07/16/poi-fu-il-blog/ 
 Il ricordo di Aldro – video  http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/il-ricordo-di-aldro/ 
 Aldrovandi, ovazione agli agenti condannati al congresso nazionale Sap - http://www.estense.com/?p=379923 
 pagina FB dedicata a Federico Aldrovandi - https://www.facebook.com/pages/Federico-Aldrovandi/58564047000 

Patrizia Moretti 
“La soluzione è semplice. Basta ascoltare persone da tutto il
mondo”

People for #vialadivisa 
Questa pagina vuole essere un grande abbraccio alle famiglie delle vittime di
stato, un abbraccio virtuale fatto di abbracci che arrivano da tutto il mondo

Descrizione:
Raccogliere i volti di chi una posizione l’aveva già presa, 

così come il talento di artisti che stanno dalla parte 
della verità è lo scopo di questa pagina. 

Vogliamo una verità in nome della giustizia, una verità 
che stemperi angoscia e conflittualità. 

Non siamo qui per raccontare fatti già noti, 
quanto per dare spazio alle immagini più che alle parole. 

30 aprile '14
http://video.corriere.it/chi-applaude-chi-tace-conferenza-stampa-
madre-federico-aldrovandi/550a3df4-d054-11e3-b822-86aab2feac59

«Chi applaude e chi tace», la conferenza stampa della madre di 
Federico Aldrovandi

video.corriere.it

http://video.corriere.it/chi-applaude-chi-tace-conferenza-stampa-madre-federico-aldrovandi/550a3df4-d054-11e3-b822-86aab2feac59
http://video.corriere.it/chi-applaude-chi-tace-conferenza-stampa-madre-federico-aldrovandi/550a3df4-d054-11e3-b822-86aab2feac59
http://video.corriere.it/chi-applaude-chi-tace-conferenza-stampa-madre-federico-aldrovandi/550a3df4-d054-11e3-b822-86aab2feac59
http://video.corriere.it/chi-applaude-chi-tace-conferenza-stampa-madre-federico-aldrovandi/550a3df4-d054-11e3-b822-86aab2feac59
https://www.facebook.com/pages/People-for-vialadivisa/1429487550625486
https://www.facebook.com/patrizia.moretti3?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/pages/Federico-Aldrovandi/58564047000
http://www.estense.com/?p=379923
http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/il-ricordo-di-aldro/
http://federicoaldrovandi.blog.kataweb.it/federico_aldrovandi/2013/07/16/poi-fu-il-blog/
http://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_di_Federico_Aldrovandi
https://www.facebook.com/patrizia.moretti3?hc_location=timeline
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