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Jefferson Airplane -White Rabbit- 

La canzone da LSDLa canzone da LSD
a cura di Sara Luccarini

Era  il  3  novembre  1966  quando  i  Jefferson  Airplane
entrarono in quella sala di registrazione e decisero di dare
una svolta alla storia del rock psichedelico e dell'acid rock. 
Il progetto di Grace Slick, voce del gruppo, era di raccontare
come fosse una favola, il viaggio mentale provocato dall’LSD
e dai funghi allucinogeni. 
Servendosi del famoso capolavoro di Lewis Carroll, “Alice nel
paese  delle  meraviglie”,  e  di  metafore  sottili,  la  canzone,
pubblicata poi nel 1967 nel noto album “Surrealistic Pillow”,
White  Rabbit  descrive  in  modo  per  niente  volgare  o
censurabile  la  natura  e  gli  effetti  delle  droghe  degli  anni
sessanti.  Questa  canzone  ebbe  infatti  un  impatto
indescrivibile sulla popolazione hippie di quegli anni, la quale
considerava le sostanze stupefacenti come lascia passare per
l’espansione  massima  della  mente,  oltre  a  una  grande
conoscenza della propria indole. 

Dal punto di vista musicale, White Rabbit può essere considerata come una nuova concezione
del bolero di Maurice Ravel, composto nel 1928, per il continuo crescere della musica senza
ponti  o  incisi,  e  anche  per  il  carattere  della  canzone  infuso  da  Grace  Slick:  lo  stesso
atteggiamento seducente e provocante che Ravel volle nel balletto della suddetta opera. 

http://www.ballettodiroma.com/site/bolero-serata-dautore/ 

http://www.ballettodiroma.com/site/bolero-serata-dautore/
https://www.youtube.com/watch?v=WANNqr-vcx0
https://www.youtube.com/watch?v=WANNqr-vcx0
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Nella storia raccontata nella canzone sono presenti i personaggi
principali  descritti  nel  romanzo  di  Carroll:  il  Bianconiglio
rappresenta per l’ennesima volta il tempo, il nervosismo e una
realtà superiore che scardina la banalità della vita quotidiana.
Infatti se si vuole seguire il Bianconiglio si deve essere disposti
aa  affrontare  un  viaggio  pericoloso.  Viaggio  provocato
dall’effetto  delle  droghe,  che  prima  rimpiccioliscono,  e  poi
ingrandiscono la persona che ne ha fatto uso. (“One pill makes
you larger, and one pill makes you small”)... 
Nella storia vengono in seguito introdotti personaggi di maggior
influenza  come  il  Bruco  che  fuma  naruile,  un  personaggio
schivo, suscettibile, che però andrà ad influenzare, secondo la Slick, in modo passivo il viaggio
della mente. 
Seguono il cavaliere bianco e la regina rossa, descritti in modo differente rispetto al romanzo di
Carroll. Quando le proporzioni e le logiche si perdono il viaggio ha inizio, e pure il cavaliere
bianco inizia a parlare all’incontrario e la regina rossa addirittura dà ordini di morte. (“When
logic and proportion Have fallen sloppy dead, And the White Knight is talking backwards And
the Red Queen’s “off with her head!”)

Grace Slick scrisse questo capolavoro dell'acid rock in mezz’ora, sotto effetto di LSD, dicendo
che un ghiro le aveva consigliato di nutrire la sua mente, e quale modo migliore se non la
droga che espandeva le menti e le nutriva
con fantasie indescrivibili. 

Nell’agosto  del  1969  il  gruppo  presentò
questa canzone al festival di Woodstock,
abbattendo  i  limiti  imposti  dal
conformismo. Infatti  questa fu una delle
prime  canzoni  che  trattavano  dello
scottante  argomento  “droga”,  che  non
venne  censurata,  ma  venne  addirittura
definita  dall’avversario  di  Grace  Slick,
Marty  Balin,  un  vero  capolavoro
psichedelico. 
I  Jefferson  airplane  continueranno  su
quest’onda per altri anni fino alla fine del
“loro proprio viaggio”.

 
note di approfondimento:

 concerto Woodstock: https://www.youtube.com/watch?v=R_raXzIRgsA 
 “Surrealistic Pillow” -  Jefferson airplane      http://www.allmusic.com/album/surrealistic-

pillow-mw0000591676 
 Festival di Woodstock - http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Woodstock
 Bolero.  Serata  d'autore  -  Balletto  di  Roma  -  https://www.youtube.com/watch?v=rgqq9w-

_IjQ#t=25 
 Jefferson Airplane - http://it.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Airplane 
 Jefferson Airplane  : The Official Website - http://www.jeffersonairplane.com/ 
 White  Rabbit  Jefferson  Airplane  traduzione  Testo  Video  -

http://canzoniitaliane.myblog.it/2012/09/12/white-rabbit-jefferson-airplane-traduzione-testo-
video/ 

 

http://canzoniitaliane.myblog.it/2012/09/12/white-rabbit-jefferson-airplane-traduzione-testo-video/
http://canzoniitaliane.myblog.it/2012/09/12/white-rabbit-jefferson-airplane-traduzione-testo-video/
http://www.jeffersonairplane.com/
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jeffersonairplane.com%2F&ei=21L7U-eBMdHb4QTB3IHYCA&usg=AFQjCNHmUWIXCbUtkzFepSUVoSpGRBDo4g&sig2=_nDeGIa0iVtrHq-jwyBR7g&bvm=bv.73612305,d.bGE
http://it.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Airplane
https://www.youtube.com/watch?v=rgqq9w-_IjQ#t=25
https://www.youtube.com/watch?v=rgqq9w-_IjQ#t=25
http://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Woodstock
http://www.allmusic.com/album/surrealistic-pillow-mw0000591676
http://www.allmusic.com/album/surrealistic-pillow-mw0000591676
https://www.youtube.com/watch?v=R_raXzIRgsA
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Compra calzini 
di Marco Cinque

“Compra calzini, capo
costa solo 1 euro, capo 
calzini, compra calzini”

Non sono il tuo capo
ascoltami, guardami bene
non vedi? Sono tuo fratello

riguardo ai calzini, lo sai
vorrei avere mille piedi
ma ne ho soltanto due:
il mio e il tuo, fratello

che in questa merda
si vive su una gamba sola. 
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Cucciolo d'uomo  Cucciolo d'uomo  
di Francesca Martelli

Certe cose non le puoi nominare, ma hanno un nome.
Certe cose non le puoi ascoltare, ma rimbombano nella tua testa, fino
a farla scoppiare...
Certe cose non le puoi vedere ma devi vederle, non PUOI ignorarle...
Però di fronte all'orrore tenti di difendere ciò che ami per
salvaguardare quell'innocenza...la purezza che sarà compromessa per
sempre...
Quale diritto, quale, di mostrare l'indecenza a chi non ha colpe?
Abbiamo solo da imparare da questo cucciolo...purtroppo di uomo...

AntidepressiviAntidepressivi verso Alzheimer  verso Alzheimer 
a cura di Luisa Barbieri
26 maggio '14

Uno studio pubblicato online il 14 maggio us (1) sulla
rivista  Science  Translational  Medicine  dichiara  di
avere scoperto che  l'inibitore della ricaptazione della
serotonina  comune  (SSRI),  il  citalopram,  pare
arrestare la crescita dell'ingrediente principale delle
placche  cerebrali  che  caratterizzano  la  malattia  di
Alzheimer.

L'Alzheimer è una malattia degenerativa cerebrale molto temuta, della quale si parla molto, ma
ancora  in  maniera  non  esaustiva;  la  ricerca  scientifica  da  anni  si  adopera  per  riuscire  a
comprendere e la/le cause e le possibilità di interventi terapeutici. 

L'Alzheimer  Rappresenta  la  forma  più  comune  di  demenza  degenerativa  invalidante,  con
esordio prevalentemente in età presenile, dovuta alla diffusa distruzione di neuroni attribuita
ad una proteina chiamata Beta amiloide che si deposita tra i neuroni, come fosse un collante,
ed  ingloba  placche  e  grovigli  "neurofibrillari".  La  malattia  è  accompagnata  da  una  forte
diminuzione di  acetilcolina nel cervello,  il  ché, essendo quest'ultima un neurotrasmettitore,
quindi un elemento fondamentale per la comunicazione interneuronale, determina immediate
difficoltà della memoria, nonché di numerose altre facoltà intellettive. Le modificazioni cerebrali
incidono sulla possibilità per il neurone di trasmettere gli impulsi nervosi, ne consegue l'atrofia
progressiva del cervello nel suo complesso.

Lo  studio,  svoltosi  presso  la  Washington  University  School  of  Medicine  in  St.  Louis  e  la
University of Pennsylvania, ha testato l'effetto degli antidepressivi sul liquido interstiziale del
cervello dei topi e nel liquido cerebrospinale umano.



7
L'osservazione ha portato i ricercatori ad asserire che l'effetto del citalopram (antidepressivo di
ultima generazione della famiglia degli  antidepressivi non triciclici  SSRI -  selective serotonin
reuptake  inhibitors)  incide  significativamente  sulla  formazione  delle  placche  degenerative
strettamente legate ai problemi di memoria e agli altri disturbi cognitivi tipici dell'Alzheimer.

Il  citalopram   blocca  lo  sviluppo  delle  placche  nel  cervello  dei  topi,  e  nei  giovani  adulti
cognitivamente sani; una dose singola di antidepressivo abbassa del 37%  la produzione di
beta amiloide, ingrediente primario delle placche.                                                                  
Anche  se  i  risultati  sono  incoraggianti,  gli  scienziati  avvertono  che  sarebbe  prematuro
consigliare l'assunzione di antidepressivi per rallentare lo sviluppo della malattia di Alzheimer,
in quanto, come dice uno degli autori, John Cirrito:  “gli antidepressivi sono generalmente ben
tollerati,  ma possono determinare l'insorgere di  effetti  collaterali,  quindi sino a ché non si
dimostri  definitivamente che  possono rallentare  o  bloccare  la  malattia  negli  esseri  umani,
bisogna agire con cautela. Il lavoro da fare è ancora tanto.”  
Precedenti ricerche di Cirrito avevano dimostrato che la serotonina (conosciuta come "ormone
del buonumore", neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello e in altri tessuti che interviene in
numerose e importanti funzioni biologiche) riduce la produzione di beta-amiloide. 
Anche altri  studiosi,  come Yvette Sheline,  (MD,  professor  of  Psychiatry,  Radiology  and  Neurology  and

director of the Center for Neuromodulation in Depression and Stress, at Penn’s Perelman School of Medicine), ha
collegato il trattamento con antidepressivi a ridotti livelli di placca in soggetti cognitivamente
sani conducendo uno studio retrospettivo che contemplasse la correlazione tra il  tempo di
utilizzo  degli  anti-depressivi  e  la  quantità  di  amiloide  rilevata  con  la  PET (Positron  Emission

Tomography)  nel cervello di individui anziani volontari.

La maggior parte dei farmaci antidepressivi mantiene elevati i livelli di serotonina che circola
nel cervello, questa considerazione ha indotto i ricercatori a chiedersi se i farmaci implicati
nella sua ricaptazione potessero bloccare l'aumento dei livelli di beta amiloide e rallentare la
progressione del morbo di Alzheimer. 
Nel  2011  venne  condotto  uno  studio  su  giovani  topi  nei  quali  era  stato  geneticamente
modificato lo sviluppo cerebrale sino a sviluppare la malattia di Alzheimer e il risultato che si
ottenne  volse  verso  la  funzione  anti-amiloide  svolta  dai  farmaci  antidepressivi  con  una
percentuale del 25% in meno di produzione della proteina nell'arco di 24 ore.

Nel  corso  dello  studio  cui  stiamo  facendo  riferimento  i  ricercatori  hanno  somministrato  il
citalopram a topi anziani con placche cerebrali e attraverso l'utilizzo della microscopia a due
fotoni, che offre la possibilità di visualizzare sia gli aspetti morfologici che quelli funzionali della
fisiologia del tessuto cerebrale, in condizioni sia sane che patologiche, è stata monitorata la
crescita delle placche per un tempo di 28 giorni: l'utilizzo dell'antidepressivo ha bloccato la
crescita delle placche esistenti e ha ridotto la formazione di nuove placche in una percentuale
del 78%.
In una seconda fase della sperimentazione è stato somministrato citalopram in singola dose a
23 persone di età compresa tra i 18 e i 50 anni non compromessi dal punto di vista cognitivo,
né depressi. Al prelievo di campioni di liquido spinale nel corso delle 24 ore successive si è
vista una riduzione della produzione di beta amiloide in ragione del 37%.
La ricerca deve senz'altro proseguire a cercare di capire come la serotonina influenzi la 
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produzione di beta amiloide nei topi. 
Rimane in programma, come sostiene il prof. Sheline, lo studio del liquido spinale di adulti più
anziani sottoposti a trattamento antidepressivo a valutare l'effettivo calo della proteina beta
amiloide.
É sicuramente affascinante, oltre che importantissimo per la salute pubblica, riuscire a dare
risposte che possano aprire uno spiraglio di speranza volto all'approccio di una malattia temuta
e diffusissima che sino ad ora è parsa oltre le competenze scientifiche umane, ma occorre non
scivolare nella facile illusione rischiando di apportare solo danni alla collettività, oltre che ai
singoli individui e alle loro famiglie.

É bene, come suggeriscono gli scienziati, fermarsi alla constatazione che la scienza medica sta
sicuramente sviluppando una maggiore comprensione delle funzionalità dei farmaci SSRI e che
tali sforzi sembrano offrire una promessa per il futuro a livello preventivo, ma rimane fermo il
fatto che  i complessi meccanismi del cervello che innescano l'Alzheimer e la demenza sono
ancora da scoprire.
Note di approfondimento:

Sheline YI, West T, Yarasheski K, Swarm R, Jasielec MS, Fisher JR, Ficker WD, Yan P, Xiong C, Frederiksen C, Grzelak MV, Chott R, 
Bateman RJ, Morris JC, Mintun MA, Lee J-M, Cirrito JR. An antidepressant decreases CSF Ab production in healthy individuals and 
in transgenic AD mice. Science Translational Medicine, online May 14, 2014; Vol. 6, Issue 236, p. 236re4 - 
http://stm.sciencemag.org/content/6/236/236re4 

Antidepressant may slow Alzheimer's disease- http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-05/wuso-ams051314.php 
Can anti-depressants help prevent Alzheimer’s disease?
http://www.psypost.org/2014/05/can-anti-depressants-help-prevent-alzheimers-disease-25335
Anti-Depressant May Help Prevent Alzheimer’s Disease -  http://www.voanews.com/content/anti-depressant-may-help-prevent-

alzheimers-disease-/1914814.html 
Malattia di Alzheimer - http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Alzheimer 
Washington University in St. Louis - http://wustl.edu/ 
Beta amiloide - http://it.wikipedia.org/wiki/Betamiloide 
Serotonina - http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina 
Citalopram - http://it.wikipedia.org/wiki/Citalopram 
Tomografia ad emissione di positroni (PET) - http://www.humanitas.it/pazienti/diagnosi/pet/4217-tomografia-ad-emissione-di-

positroni-pet 

http://www.humanitas.it/pazienti/diagnosi/pet/4217-tomografia-ad-emissione-di-positroni-pet
http://www.humanitas.it/pazienti/diagnosi/pet/4217-tomografia-ad-emissione-di-positroni-pet
http://it.wikipedia.org/wiki/Citalopram
http://it.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://it.wikipedia.org/wiki/Betamiloide
http://wustl.edu/
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia_di_Alzheimer
http://www.voanews.com/content/anti-depressant-may-help-prevent-alzheimers-disease-/1914814.html
http://www.voanews.com/content/anti-depressant-may-help-prevent-alzheimers-disease-/1914814.html
http://www.psypost.org/2014/05/can-anti-depressants-help-prevent-alzheimers-disease-25335
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-05/wuso-ams051314.php
http://stm.sciencemag.org/content/6/236/236re4
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Accettare tuttoAccettare tutto
di Tino Di Cicco

Accettare tutto. Accettare anche noi stessi che tutto non sappiamo proprio come accettare.
Accettare tutto perché è solo il nostro particolare punto di vista a generare il metro che ci fa
giudicare alcune cose buone e altre cattive. E tra il nostro punto di vista e l'assoluto c'è di
mezzo la nostra volontà.
La distinzione tra bene e male è creata da noi, dai nostri bisogni, dai nostri “istinti vitali”, dalla
presunzione di essere animali speciali, protetti a vista da un Dio Onnipotente dall'alto dei cieli.
Se non ci fossero i nostri bisogni, non ci sarebbe né bene né male. Non ci sarebbe nessuna
“morale” a discriminare tra gli uomini.
Accettare tutto perché nessuno è responsabile di essere quello che è: “dall'urna rotante cade il
nostro numero” dice Paul Celan, e noi che siamo uno di questi numeri caduti dall'urna rotante,
e che per vivere abbiamo ricevuto questo carattere, questo luogo, questo tempo, senza essere
stati minimamente consultati prima di “venire al mondo”, cadiamo dentro la “persona” che
siamo, la maschera che ci rappresenta, come se avessimo deciso proprio  noi di essere così
come siamo.
Accettare tutto non per mostrarci buoni, non perché vogliamo guadagnare un paradiso-che-
non-c'è, ma perché abbiamo capito che nessuno è responsabile di quello che è. E solo chi più
profondamente  ha  dovuto  pensare  la  nostra  condizione,  può  dire  con  Milarepa:  “avendo
meditato la dolcezza e la pietà, ho dimenticato la differenza tra me e gli altri”.

C'è un animale dentro noi,  che come tutti  gli  animali  vuole cibo, sesso, sonno. Che vuole
inoltre potere e prestigio sociale. E da questi bisogni vengono generati quei “valori” che tanto
esaltano gli uomini. “Valori” che dovrebbero testimoniare la nostra nobiltà, e che quasi sempre
rappresentano invece solo le condizioni per alimentare la vita; niente di più. 
Se abbiamo la fortuna di provare dentro noi qualcosa che vive al di là di quell'animale che pure
siamo, allora è possibile iniziare a capire che la caverna che ci imprigiona (Platone) non è una
caverna, ma la nostra volontà, il nostro io.
Solo uscendo dall'io-caverna possiamo liberare la realtà dal nostro molto  interessato punto di
vista. Ma per uscire dalla caverna occorre qualcosa, qualcuno che ci obblighi a farlo. La nostra
volontà non lo farà mai di sua volontà: essa può vivere e illudere la nostra esistenza solo nella
caverna dell'io. Fuori è la sua fine.
Accettare tutto non significa assolvere tutti; significa riconoscere che nessuno è quello che è
per sua scelta; ma se qualcuno, essendo quello che  è, impedisce la vita ad altri uomini, è
necessario  isolarlo  dalla  comunità.  La legge deve  essere  il  punto  di  riferimento  dei  nostri
comportamenti, non la nostra rancorosa “moralità”.
Una cosa è allontanare dalla comunità chi impedisce che la comunità possa esistere, altra cosa
è pensare che qualcuno liberamente si procuri un carattere ostile alla società, e quindi meriti il
nostro disprezzo e la nostra maledizione. 
Se la legge deve garantire la pacifica convivenza, e quindi deve escludere dalla comunità i
responsabili di comportamenti dannosi per la comunità, l'amore ha bisogno di accettare tutti:
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“ i figli della terra sono tutto amore

come la Madre, e accolgono tutto “ (holderlin)

perché l'amore sa che nessuno è responsabile del  proprio carattere, dei propri  limiti, delle
proprie menomazioni: è il destino, non la nostra volontà, ad aver deciso così come siamo.
L'amore sa che tutti vorremmo sempre e solo il bene, ma c'è una diversità “naturale” che ci
impedisce di essere animati tutti dallo stesso bene; e sono i nostri interessi particolari, quelli
generati dal nostro carattere, a dare alimento alla diversità. Meno siamo legati a noi stessi, più
conosceremo il vero bene. 
Non siamo tutti uguali, questo è il presupposto tragico della nostra condizione; lo sapevano i
Greci, per questo hanno potuto generare la purezza del pensiero “tragico”. A questa naturale
diversità,  a questa “ingiustizia”,  loro  seppero non trovare nessun “Dio”  per “sanarla”;  non
dovettero fingere nessuna spiegazione “divina” per sopportarla.
Venne poi il  cristianesimo e non seppe più accettare la diversità; considerò gli  uomini tutti
uguali; per un motivo nobilissimo, ma falso.
Da allora gli  uomini  sono condizionati  dall'idea  di  un “libero  arbitrio”  che  sostiene la  loro
volontà:  è  un  presupposto  illusorio,  eppure  sulla  base  di  questa  illusione  gli  uomini
costruiscono la loro “realtà”.
Da allora si pensa che “basta volerlo” e tutto è possibile per l'uomo.
Così chi ha avuto in sorte un carattere “cattivo” è diventato anche “colpevole”; mentre chi in
questa vita ha avuto più fortuna, dicono abbia poi diritto anche al Paradiso.

Alcune delle 200 ragazze nigeriane rapite da Boko Haram il 14 aprile '14

un rapimento che ha scosso il mondo intero, in
quanto,  oltre  alla  violenza  del  rapimento,  il
destino  delle  ragazze  sembra  segnato  dalla
follia  di  Boko  Haram,  un'organizzazione
terroristica  jihadista diffusa  nel  nord  della
Nigeria 

http://it.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
http://it.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nigeria-Boko-Haram-rivendica-sequestro-alunne-in-un-video-a7f40251-e4df-47e4-9a88-552971393f8c.html
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CAROVANE DELLA MORTECAROVANE DELLA MORTE
di Marco Cinque

Vai, laggiù
fino all’orizzonte 
dell’azzurro abbraccio 
attraversalo e arriverai
ai germogli della felicità
mettendo fine al buio
che da troppo ti abita.

Sono andato, però
non m’hanno detto
di questa spiaggia
i n t e r m i n a b i l e

non m’hanno avvertito
delle urla di pelle rigonfia
staccarsi via dal corpo

non che la mia gola
avrebbe patito tutti
gli inferni patibili

non che questi occhi
avrebbero visto i miei compagni
appassire come foglie secche

non che sul mio quaderno 
di viaggio non avrei scritto 
nemmeno una poesia

non un verso una parola
per descrivere il suono orribile
del mio ultimo respiro.

L’avessi soltanto immaginato
sarei morto nella mia terra morta                
rimasto tra le cataste di cadaveri         

della mia famiglia sterminata
a sfamare gli avvoltoi che danno
il vero nome alla mia patria.

Oh Padre Sole, Padre mio
tu che m’hai dato la vita
e che adesso mi uccidi
concedimi almeno l’illusione

d’un flebile sussurro di pioggia
restituiscimi alle braccia magre
di mia madre, al suo seno vuoto

alle sue tristi costole scarnite
per essere cullato 
una volta ancora                                                                              

siamo l'effetto collaterale siamo l'effetto collaterale 
prima di ricongiungermi                             prima di ricongiungermi                             
di un farmaco chiamato umanità                di un farmaco chiamato umanità                
le mutande sporche del benessere              le mutande sporche del benessere              
i fazzoletti usati della civiltà                       i fazzoletti usati della civiltà                       
Eccoci... Eccoci... 
Eccoci...Eccoci...
nell’ultima ninna nanna a Te.nell’ultima ninna nanna a Te.  
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Braccio della morte: vi racconto la storia del medaglione 
di Marco Cinque

Quando nel luglio del 2007 andai a trovare il mio fratello adottivo, lo yaqui Fernando Eros Caro,
nel braccio della morte di San Quentin, in California, durante il secondo giorno di visita lui mi
disse: "devo darti un regalo".                                                                   
Confesso che questa cosa mi gelò il sangue, poiché nel braccio della morte non può entrare e
non può uscire assolutamente nulla, nemmeno un capello, è vietatissimo fare una cosa del
genere  senza  che  la  direzione  carceraria  ne  sia  al  corrente.  Per  questo  i  visitatori  sono
perquisiti al loro accesso. Ogni volta, infatti, mi dicevano di denudarmi completamente, poi mi
controllavano in maniera minuziosa e mi dicevano di passare i vestiti sotto un metal detector.
Ai detenuti questo procedimento viene invece riservato per 4 volte ad ogni visita: 2 volte prima
e  2  volte  a  visita  conclusa.                                                  
Ad ogni modo, nella sala delle visite, c'era una lunga fila di minuscole gabbiette per polli, in
stile  Guantanamo,  disposte  ad "U",  attorno  alle  quali  diversi  secondini  facevano la  ronda,
mentre un altro secondino armato di fucile automatico controllava la situazione da una botola
aperta sopra la sala.                                                                                             
In questo contesto di super controllo, all'interno di una delle gabbiette, Fernando voleva darmi
un regalo, ma io sapevo che entrambi correvamo un grosso rischio se ci avessero scoperti. Lui,
però, roteando gli occhi in ogni direzione per tener sotto controllo la situazione, mi rassicurava
continuamente col suo sorriso; poi tirò fuori dalla camicia un bellissimo medaglione che aveva
fatto per me e che raffigurava un'aquila stilizzata (il mio nome cherokee datomi da Ray "Orso-
che-corre" Allen, un altro fratello adottivo, è infatti "U-wo-li Gi-ga-ge", cioè "Aquila Rossa").
Baciò il medaglione e lo benedì, poi Fernando me lo fece indossare ed io lo nascosi sotto la
camicia. Ci abbracciammo forte e a visita conclusa lui mi disse: "vai fuori e porta con te il
medaglione, dentro c'è il mio spirito; lo spirito è invisibile e i secondini non lo vedranno. Ma
domani, mi raccomando, torna indossando il medaglione".                                                     
E' proprio quel che feci.                                                                                   
Una volta uscito dal San Quentin, esultai come un pazzo, come se avessimo organizzato chissà
quale rocambolesca evasione, mentre invece quello era stato solo un innocente scambio di
doni.
Il  giorno successivo tornai  per l'ultima visita,  indossando il  medaglione e, stranamente, la
direzione carceraria mi permise di tenerlo durante la visita.                                               
La foto che vedete qui ne è la testimonianza.
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Era venuto al mondoEra venuto al mondo
di Tino Di Ciccodi Tino Di Cicco
maggio '14

Era venuto al mondo senza una ragione precisa. Senza
aver prima capito bene cosa avrebbe dovuto fare.
E  adesso  che  era  qui,  doveva  cercare  di  vincere  la
gara a cui non era proprio interessato a partecipare.
Ma  doveva  gareggiare  e  vincere,  perché  era  l'unico
modo per  dimostrare  il  suo valore  tra  gli  uomini.  E
tutti gli uomini pensiamo di valere.
Nascendo a qualcuno era toccata la Toscana del 1400,
ad un altro l'Abissinia di sempre, ad un altro ancora

tocca aspettare il suo turno prima di poter entrare in scena. E nonostante la casualità del tutto
gli uomini riescono a trovare nella loro storia un Logos, un Disegno ed anche una Provvidenza.
Lui  non riusciva proprio  a  credere che il  realismo fosse l'abilità  a  servire  le  pretese dello
stomaco, del sesso e della forza. Ma gli uomini sembravano tutti d'accordo a chiamare realtà
quella forma di gravità che li legava alla terra.
Per lui era più vero il volo della rondine che tutti i libri degli uomini; più felice il rosso del
papavero, che il prestigio mendicato e raggiunto  nella società.
Lui sapeva di essere venuto al mondo senza una ragione precisa, ma una volta toccato terra
doveva dimenticare tutto quello che era prima di essere qui, e concentrarsi sugli indici di borsa.
Era venuto al mondo senza una ragione precisa: qualcuno era entrato nel tempo tra il Neckar e
i castelli del passato; un altro tra il nord del presente  e il sud che non arriva mai. Ma una volta
qui senza aver potuto scegliere né il luogo, né il tempo, e neanche le possibilità connesse al
DNA, doveva dimostrare di essere libero di scegliere. Doveva dimostrare di volere proprio tutto
quello che non poteva non volere, e chiamare “libertà” tutto questo.
Ma se ognuno era “fatto” così come era “fatto” prima ancora di capire qualcosa su come era
stato “fatto”, perché doveva poi essere responsabile del suo essere casualmente così ?
Gli uomini facevano finta di non capire di essere “liberi” come la pioggia di scendere o meno
dal cielo. Come il  leone affamato di fronte alla gazzella. Come il  fumo di perdersi o meno
nell'azzurro.
Pensavano di essere liberi più dei babbuini per via del rasoio da barba e dello spazzolino per i
denti; come se la “libertà” di saltare da un ramo ad un altro nella foresta fosse da meno.
Libero era per gli uomini un uomo che nasce in un tempo che non sceglie lui, in un luogo di cui
ignorava tutto, dentro un DNA a caso.
Ignorano che ognuno di noi poteva essere un uomo o una donna, un re o un assassino. Tutto
era possibile prima di essere qui, ma gli uomini credono che ognuno abbia scelto la vita che è
loro casualmente toccata in sorte.

Sono impegnatissimi a provare  l'esistenza di un “libero arbitrio”,
inevitabile poi per giustificare l'esistenza di  uno YHWH tutto per
loro.
Ma nonostante tutto, lui continuava a credere di essere di essere
venuto al mondo senza una ragione precisa, e questa difficoltà a
capire le ragioni che lo tenevano qui, fu l'origine della sua passione
per la poesia.
Non sapeva perché era qui, perché era così, perché non riusciva a
identificarsi  con quello che lui  era adesso qui; “sapeva” però di
dover testimoniare una realtà invisibile agli occhi suoi e di tutti. E
solo  la  poesia  poteva  tentare  di  colmare  l'incolmabile.  Solo  la
poesia impediva di scendere a patti con le ragioni degli uomini e
non  tradire così per sempre la discrezione della luna.
Lui non sapeva i perché della poesia; sapeva solo che quando un
incomprensibile  tremore   rendeva  risibili  tutte  le  finalità  degli
uomini,  lui  era  costretto  alla  poesia:  così,  senza  saperlo,  senza
volerlo, senza alcun perché. 
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Rilevato l'aumento di una proteina legata alla depressione 

 nelle donne in fase perimenopausale
a cura di Luisa Barbieri
19 giugno '14

uno studio effettuato dal Centro per la Salute Mentale e Dipendenze
(CAMH),  recentemente  pubblicato  nella  rivista  JAMA  Psychiatry,
dimostra che le donne che si avvicinano alla menopausa presentano
livelli più elevati di una proteina del cervello legata alla depressione 
rispetto sia a quelle più giovani, che a quelle in menopausa    
 

Questa scoperta potrebbe spiegare gli alti tassi di depressione, che per la
prima volta trovano conforto in una valutazione biochimica, rilevato tra le
donne  in  perimenopausa,  o  transizione  menopausale,  che  corrisponde
all'intervallo  nel  corso  del  quale  il  corpo  della  donna  fa  un  passaggio
naturale  da  più  o  meno  regolari  cicli  di  ovulazione  verso  la  sterilità
permanente, o menopausa. 
Il ricercatore  Dr. Jeffrey Meyer, facente capo al CAMH's Campbell Family
Mental Health Research Institute, asserisce che questo studio è il primo
ad  identificare  un  cambiamento  biologico  nel  cervello  in  fase
perimenopausale. Tale fase è spesso associata a depressione, seppure di
differente entità dal punto di vista clinico, e, nello specifico, si riferisce
agli  elevati  livelli  di   monoaminossidasi-A (MAO-A) tra le donne di  età
compresa tra 41-51.                                                           

Durante  la  perimenopausa  i  cambiamenti  del  tono  dell'umore  e  la
tendenza al pianto facile sono quasi la regola e questo si spiega per
l'appunto  anche  e  soprattutto  con  l'aumento  enzimatico  oggetto  di
questo  studio.                                             
Le  monoaminossidasi  (MAO),  sono  enzimi  fondamentali  per
l'inattivazione  dei  neurotrasmettitori  monoamminergici,  specie  la
serotonina che interviene nella regolazione del tono dell'umore. 
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Data la loro azione fondamentale al livello del sistema nervoso centrale, valori anomali delle
monoaminossidasi sono associati a vari disturbi psichiatrici tra i quali spicca, in primo luogo, la
depressione. 

In studi precedenti il Dott. Meyer aveva già collegato alti livelli di MAO-A al disturbo depressivo
maggiore come al basso tono dell'umore collegato all'astinenza da alcol e alla disassuefazione
dal  fumo,  oltre  alla  fase  post  partum,  spesso  dominata  da  depressione.         

Per  indagare  se  i  livelli  di  MAO-A  possono  spiegare  i
cambiamenti  di  umore  durante  la  perimenopausa,
considerando, come dicevo, che  un sintomo comune è il
rapido cambiamento del tono dell'umore spesso legato al
pianto  facile, il  suo  team  di  ricerca  ha  condotto  delle
scansioni cerebrali di tre gruppi di donne utilizzando una
tecnica  di  imaging cerebrale  chiamata  tomografia  a
emissione di  positroni  (PET) presso il  Research  Imaging
Centre di CAMH. 
I tre gruppi di donne sottoposti a valutazione erano così

rappresentati: 19 in età riproduttiva, 27 in perimenopausa e 12 in menopausa. 
In media, i  livelli  di  MAO-A si  sono mostrati  più alti  nelle  donne in perimenopausa di  una
percentuale del 34% rispetto a quelle più giovani e del 16% rispetto a quelle in menopausa. 
Le donne in perimenopausa hanno mostrato un'elevata propensione al pianto valutata sulla
base di un questionario, chiamato   Adult Crying Inventory; il dato è stato associato agli alti
livelli di MAO-A nella corteccia prefrontale in questa fase di vita, mentre durante la menopausa,
quando termina la fluttuazione dei livelli di estrogeni raggiungendo una stabilizzazione, si è
evidenziata, invece, una caduta evidente.

I risultati  suggeriscono nuove opportunità per la prevenzione in quanto, utilizzando la PET,
sarebbe possibile verificare i livelli di MAO-A e, potenzialmente, prevenire la depressione clinica
e/o comunque tendere al miglioramento del tono dell'umore intervenendo farmacologicamente
e fornendo una spiegazione adeguata e scientifica alle pazienti, considerando l'importanza della
consapevolezza nel processo di reazione autonoma.
Si ipotizza, inoltre, l'utilizzo di un integratore alimentare (attualmente in fase di studio) in
donne in fase post partum ad alleviare l'abbassamento del tono dell'umore nel corso di un
evento che dovrebbe procurare gioia in assoluto; un'altra possibilità a prevenzione potrebbe
essere  quella  di  ricorrere   alla  terapia  ormonale  sostitutiva  nel  periodo  che  precede  la
perimenopausa per tendere a ridurre la fluttuazione dei livelli di estrogeni legata anche alla
maggiore quantità di MAO-A.
Sapere il perché, soprattutto nell'ambito della sfera psichica, si incappi in eventi percepiti come
spiacevoli è importantissimo ad alleviarli, oltre a dare l'opportunità agli scienziati di cercare
possibili soluzioni. 

Note di approfondimento:
 Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) http://www.camh.ca/en/hospital/Pages/home.aspx 
 JAMA Psychiatry http://archpsyc.jamanetwork.com/journal.aspx 
 Ammino ossidasi http://it.wikipedia.org/wiki/Ammino_ossidasi 
 Brain protein may explain depression in pre-menopausal women http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/cfaa-

bpm060214.php 
 http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/news_releases_media_advisories_and_backgrounders/current_year

/Pages/Brain-protein-may-explain-depression-in-pre-menopause-phase.aspx    
 Dr. Jeffrey Meyer Research Imaging Centre for Addiction and Mental Health 

http://www.camh.ca/en/research/about_research_at_CAMH/scientific_staff_profile/Pages/Jeffrey-Meyer.aspx 
 http://www.psypost.org/2014/06/brain-protein-may-explain-depression-in-pre-menopausal-women-25534 
 http://www.informazionimediche.com/2012/08/perimenopausa-sintomi-cause-diagnosi-e-trattamenti.html Perimenopausa : 

sintomi, cause, diagnosi e trattamenti
 Come riconoscere i sintomi della Premenopausa http://www.newsdonna.it/come-riconoscere-i-sintomi-della-

premenopausa/#.U5XYMCjc2ik 
 Inibitore della monoamino ossidasi - http://it.wikipedia.org/wiki/Inibitore_della_monoamino_ossidasi 
 PET (Tomografia a Emissione di Positroni) http://www.albanesi.it/salute/esami/pet.htm 

http://www.albanesi.it/salute/esami/pet.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Inibitore_della_monoamino_ossidasi
http://www.newsdonna.it/come-riconoscere-i-sintomi-della-premenopausa/#.U5XYMCjc2ik
http://www.newsdonna.it/come-riconoscere-i-sintomi-della-premenopausa/#.U5XYMCjc2ik
http://www.informazionimediche.com/2012/08/perimenopausa-sintomi-cause-diagnosi-e-trattamenti.html
http://www.psypost.org/2014/06/brain-protein-may-explain-depression-in-pre-menopausal-women-25534
http://www.camh.ca/en/research/about_research_at_CAMH/scientific_staff_profile/Pages/Jeffrey-Meyer.aspx
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/news_releases_media_advisories_and_backgrounders/current_year/Pages/Brain-protein-may-explain-depression-in-pre-menopause-phase.aspx
http://www.camh.ca/en/hospital/about_camh/newsroom/news_releases_media_advisories_and_backgrounders/current_year/Pages/Brain-protein-may-explain-depression-in-pre-menopause-phase.aspx
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/cfaa-bpm060214.php
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-06/cfaa-bpm060214.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Ammino_ossidasi
http://archpsyc.jamanetwork.com/journal.aspx
http://www.camh.ca/en/hospital/Pages/home.aspx


16

                                                                                       LASCIA

                                                                                               di Marco Cinque

                                                                     Lascia che sia 
                                                                    zampillo di roccia

                                                                   urlo di giunco assetato
                                                                    o richiamo di un’ape smarrita

                                                                    lascia che riesca a lasciarti
                                                                    per volare via, fischiettando

                                                                     per imparare il vento...

Non voglio 
abusare dei pensieri
che siano loro 
a cercarmi 
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La sindrome di Mary PoppinsLa sindrome di Mary Poppins
Storie vere di donne che non si sono arrese

di Luisa Barbieri

Una tata, una piccola Mary Poppins, alberga dentro ogni donna, nella capacità femminile di
comprendere, supportare, accogliere. A volte, però, questo ruolo tende a ingigantirsi sino a
dominare il mondo interiore, rinchiudendolo nella gabbia degli stereotipi e dell’asservimento a
un sistema declinato al maschile.
È così che si diventa mogli, madri e figlie pronte al sacrificio di se stesse, votate a un’esistenza
che qualcun altro immagina e rappresenta, fino a soffrire il disagio di vivere. 

Quindici toccanti storie, raccolte dall’autrice nel corso di decenni di professione medica, in cui
altrettante donne narrano la propria battaglia di emancipazione, la ribellione alla violenza e
all’omologazione, fino alla vittoria sul consolidato, l’immutabile, il pregiudizio.

in uscita nelle librerie in uscita nelle librerie 
il 24 settembre '14il 24 settembre '14
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la presentazione del libro
avverrà 

mercoledì 
22 ottobre '14

alle ore 18:00
presso la Libreria 
Coop Zanichelli

Piazza Galvani, 1/H 
tel. 051.239990

Bologna
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Un piccolo paese: Un piccolo paese: 
AlianoAliano

di Giovanna Arrico

Immagini nuove che si sovrappongono ai ricordi.
Il tempo è trascorso, paradossalmente pare essersi fermato.
Incroci di sguardi, di persone, 
riconosco nei lineamenti qualcosa di famigliare,
nomi e avvenimenti che si susseguono nella mente e nella memoria.

Timidamente avanzo per la strada principale...
il desiderio di farmi riconoscere si alterna al
timore di non trovare le parole per far
ricordare chi sono.
Forse sono solo io a credere che questi
vent'anni di lontananza abbiano oscurato il
passato.
Forse ero proprio io a volerlo credere, a
volerlo.

Inizio a camminare come se fossi “la turista”
che forse in tanti si aspettano.
Continuo il mio vagare con passo sicuro,
perché è così che mi voglio sentire, perché è così che mi sento, proprio perché non 
sono estranea a nessuno di questi luoghi.
Ogni singolo mattone, ogni singolo negozio, ogni singolo profumo rappresentano la 
mia infanzia, la mia famiglia.
Non posso sentirmi estranea in questa calda terra, non posso sentirmi estranea tra 
questi abitanti che riservano sempre il sorriso e una buona parola per tutti i viandanti.
Non lo sono.
Io faccio parte come loro di questo piccolo paese,
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i ricordi che mi hanno tenuto compagnia in 
questi anni, che sono stati la base per i miei 
racconti di ragazzina e di donna con amiche e
amici e con chi abbia voluto entrare anche 
solo per pochi attimi nella mia vita, non 
possono esseri cancellati, oscurati, annullati.
Timidamente osservo gli inevitabili 
cambiamenti del paese,
timidamente osservo l'alternarsi delle 
persone che si fanno riconoscere.
Sono curiosa di vedere altro,
di sentire altre storie,
mi sono mancate.

Il mio vagare continua,
mi porta in ogni luogo ove io abbia un 
ricordo, un'emozione.
Non ho dimenticato nulla.
Qualcosa è inevitabilmente cambiato, 
qualcosa ha reso questo piccolo paese
un luogo accattivante, desideroso di farsi 
conoscere, ma senza imporsi, senza mai 
voler essere imponente.
Ospitale, cordiale, generoso, ma attento.
Un paese che, come le sue “case con gli 
occhi”, tutto conosce, tutto vede, ma con la 
stessa sicurezza va oltre.
Un paese dove lo sguardo si può perdere tra 
i calanchi che si susseguono come intarsi di 
un mosaico assolutamente imperfetto, tra le 
stelle e la chiara luna che rischiarano gli 
angoli più bui, tra i tetti delle case, tra le 
stradine e il “sali e scendi” continuo che  
accompagna lungo tutta la via maestra. 

Un paese dove non ci si senti mai soli, 
perché basta scendere nel “corso” e 
qualcuno trovi per trascorrere minuti … 
oppure ore.
Essere ritornata, essere accolta e avvolta da 
mille attenzioni. mi ha regalato serenità,
mi ha dato stimoli nuovi, mi ha fatto capire 
quanto importanti e necessarie siano le 
nostre radici, ed è proprio da loro che si può 
cogliere la spinta per affrontare con 
naturalezza e determinazione il nostro 
presente.
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Solo chi tocca
di Tino Di Cicco

Solo chi prova con tutto se stesso la propria radicale impotenza, la propria immutabile fragilità,
l'irrilevanza di tutto quello che possiamo essere, può conoscere la “realtà”. 
Gli altri, quelli esclusi dall'esperienza della contraddizione, del limite, del dolore, non possono
che restare animali chiusi nella corazza dell'orgoglio e dell'arroganza. 
E sono costretti a credere che miliardi di anni fa, l'universo si sarebbe messo in moto solo per
garantire l'ultimo modello di smartphone ai nostri desideri.

L'uomo “moderno” è quasi solo così: nello specchio delle proprie brame vede solo il proprio io,
come se l'io fosse veramente qualcosa.
Non sanno che “persona” era solo la maschera che copriva un'illusione. E noi moderni, maturi,
razionali, a quell'illusione dedichiamo tutto quel poco tempo che è la nostra vita.
Ma come è stato possibile precipitare dalla nobilissima consapevolezza dei grandi tragici greci,
alla “moderna” esaltazione del soggetto ?
Come è stato possibile piegare l'idea di intelligenza, di giustizia e di amore, al servizio di uno
scopo così poco nobile come il benessere dell'uomo ?
La radice ebraico-cristiana ha contribuito molto.
Mai  i  greci  avrebbero  pensato  che  gli  dei  dell'Olimpo  potessero  essere  al  servizio  delle
ambizioni materiali o spirituali degli uomini.
Lo Yhwh degli ebrei è, invece, del tutto subordinato alle pretese territoriali e materiali di una
piccola e arrogante tribù mediorientale. 
Jeowa “è vivo e lotta assieme a noi”, profetizzava il Vecchio Testamento; e quest'alleanza tra
una delle tribù degli uomini, e l'assoluto celeste, è il  più grande tradimento mai realizzato
contro la “verità”.
Eppure di questo tracotante sentimento noi siamo molto fieri; con esso noi dovremmo scrivere
le nostre Costituzioni.
Dimentichiamo che il pane non è la verità dello stomaco; e la rappresentazione di una realtà
più facilmente metabolizzabile dalle nostre paure, non è la verità della vita.

Naturalmente l'io si sente più sicuro se sa che nell'alto dei
cieli c'è un Dio Onnipotente che giudica il bene e il male in
sintonia con  la sua morale e con i suoi valori sociali.
Ma se il pane non è la “verità” dello stomaco, ma solo un
suo bisogno, neanche la credenza in un Dio a guardia della
nostra  salute  e  del  nostro  conto  in  banca  può  essere
confuso con la verità.
I nostri bisogni non sono la “verità”; non lo saranno mai se
siamo  onesti;  se  riusciamo  a  resistere  alla  menzogna

originaria – quella che presume che il Dio dei cieli si è alleato con noi, perché il niente che
siamo diventasse qualcosa.
La differenza tra il “bene” e il “male” la fa sempre il distacco: un Dio che serve l'uomo è un
servo (anche se è Onnipotente). Un dio che ignora l'uomo conosce il divino.
Anche un uomo distaccato da sé, dalla sua volontà, dalla sua natura, può essere un dio. E mai
“dimenticanza” fu più dannosa per la gioia dell'uomo.
Ma adesso noi abbiamo nella nostra carne e nella nostra anima duemila anni di storia, durante
i quali abbiamo giocato al riparo di un Dio Onnipotente ; un Dio che ci somiglia nelle parole, nei
pensieri e nelle azioni. 
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Così è stato difficile cercare la verità, se la verità era un piatto di lenticchie già pronto. 
Senza la sofferta ricerca individuale della “verità”,  agli  uomini non restava che illudersi sul
libero arbitrio e affidarsi al suo legittimo erede:  il PIL .
Così abbiamo perso per sempre il  sentimento della nostra fragilità, della nostra precarietà,
della nostra tragica irrilevanza.
E senza questo sentimento era inevitabile diventare quello che siamo diventati.  
 

GIACCIO IN UNA TOMBA DI MAREGIACCIO IN UNA TOMBA DI MARE
(ai morti di Lampedusa)

di Marco Cinque

Dov'è riposto l'ultimo
angolo di notte che non geli

queste povere ossa da viaggio?

Dove una luna pura di 
compassione, che non m'insulti 

con la sua spietata bellezza?

Dove i petali dei pensieri
caduti sotto la spada 

infuocata di mio Padre?

Giaccio qui, trafitto dalle
lance acuminate dei ricordi
qui, torturato da speranze

affamate di respiri 
che divorano gli ultimi

granelli della mia clessidra.

La mia bussola s'è infranta
al suono di sirena della

parola “libertà”

e questo orizzonte di nulla
non risponde al gemito 
dei miei occhi di agonia.

Ma dove sono adesso?
Dove andrò dopo che il mio
corpo avrà nutrito il mare?

Resterò in questa tomba 
immensa e senza nome

dov'è impossibile pregare

o forse sarò nel corpo risorto
dalle fauci dell'abisso

del pesce che pescherai?

Il mio crudele destino
è legato per sempre

al tuo amo occidentale.

Tu, continuerai a nutrirti
della mia invisibile disperazione

a ingozzarti della mia storia

e a piangere senza vergogna
le tue lacrime incessanti

di menzogna.
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I BAMBINI DI GAZA: 
li stiamo uccidendo una seconda volta.
di Marco Cinque

Quando muore un soldato in guerra, soprattutto in una guerra d'aggressione di forti contro
deboli, di "civili" contro "incivili", di eserciti super armati contro straccioni ribelli e terroristi,
egli ha sempre un nome. Diventa un eroe, vivendo nell'immaginario del suo Paese e rendendo
orgogliosi  i  propri  famigliari  che,  generalmente,  saranno  tutelati,  sia  moralmente  che
economicamente. I giornali e le televisioni ne esalteranno le gesta, il profilo più umano e i
concittadini lo piangeranno col petto gonfio di sano nazionalismo, ma oscurando, negando e
insabbiando qualsiasi parte disumana abbia sfiorato quel martire in divisa, qualunque massacro
egli  abbia  compiuto  o  sangue  innocente  abbia  versato.  Quel  soldato  sarà  considerato  per
sempre un nuovo Abele vittima dell'ennesimo Caino.                                            
Quando muore un bambino in guerra e questo bambino appartiene invece a un popolo povero,
discriminato, aggredito, colonizzato, espropriato, massacrato, distrutto, etc., a qualunque etnia
o Stato egli appartenga, sarà solo un numero anonimo che farà parte di una schiera di tanti
altri  numeri  sconosciuti,  utili  solo  per  rinfoltire  gli  allucinanti  elenchi  e  le  statistiche  sulle
cosiddette "morti collaterali" di civili in ogni guerra, "umanitaria" o "preventiva" o "chirurgica"
che  sia.                                                               
E allora diamo un nome ai bambini di Gaza, ai bambini siriani, quelli kurdi, della Libia e di ogni
altro  paese  in  cui  la  guerra  sta  chiedendo  l'insostenibile  tributo  delle  loro  vite.  
Ora, sappiamo tutto del soldato Hadar Goldin, ma ciò che più indigna è l'anonimato che si
consacra ogni giorno sugli  altari embedded dei paesi  cosiddetti "civili", compreso il  nostro.
Sancendo di fatto il loro anonimato o tacendo o fingendo di non vedere questa realtà iniqua e
crudele, stiamo uccidendo una seconda volta quei bambini, mirando al loro cuore incolpevole
coi  nostri  fucili  caricati  con  pallottole  di  pregiudizio,  indifferenza,  discriminazione.  
Chiediamo di conoscerli, quindi, uno ad uno. Tutti.                                                                 
Pretendiamo dai nostri governi corrotti e complici di quelle stragi di sapere i loro nomi, le loro
storie. Denunciamo gli assassini e i mandanti di quei crimini. Facciamo qualcosa che ci renda
almeno degni di  chiamarci  ancora "umani". Per favore, per favore, diamo un nome a quei
bambini. 



25
PALESTINA: VITTIME E CARNEFICIPALESTINA: VITTIME E CARNEFICI
di Marco Cinque

Una flebo d’orrore lunga decenni
male assoluto subìto che impedisce

di vedere quello che adesso è procurato

il carnefice il suo elmetto ha lasciato 
i suoi ferri del mestiere alla vittima
affinché possa perpetuare la catena

che fa scorrere sangue infestante
e che oscura una memoria invocata
la stessa che ora urla smembrata

sotto i colpi inferti con perizia
dagli aguzzini dei paradisi promessi

nel lugubre canto dei figli dei torturati

“Come può una terra detta “Santa”
sopportare il lutto di una madre

costretta a sopravvivere ai suoi figli

mentre i fratelli degli stessi figli uccisi
si svegliano solo per morire di vendetta?”

piangeva una donna tra un proiettile e l'altro

Ma l’oppresso s'è fatto ormai oppressore
assolvendosi dalle proprie colpe
giustificando il suo ferale arbitrio

in un mondo che tace supino
e che assiste in complice silenzio
a un tale, disgustoso abominio.

Svegliatevi fratelli di ogni fede!
aprite gli occhi sorelle d'ogni bandiera!

rinnegate questo scempio, cantate la pace

resistete all'abisso che vi divora
curate i rubinetti rotti della luce 

sul buio della nostra umanità smarrita

Tornate a respirare, mano nella mano
come fiori diversi nello stesso campo

e come fenici, adesso, risorgete all'odio.
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foto e poesie di Marco Cinqu
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Buon umore nei giovani 
che mangiano frutta e verdura 
a cura di Luisa Barbieri

Secondo  una  ricerca  scientifica  condotta
presso  l'Università  di  Otago mangiare  più
frutta  e  verdura  può  migliorare  il  tono
dell'umore,  soprattutto  nei  giovani,
rendendoli più sereni, felici ed energici nella
loro quotidianità.

In uno studio pubblicato sul  British Journal of Health Psychology del gennaio 2013 i ricercatori
del Dipartimento di Psicologia e del Dipartimento di Nutrizione Umana dell'Università di Otago
(Nuova Zelanda) hanno studiato la relazione tra le emozioni e il consumo di cibo.

Sono stati sottoposti alla ricerca 281 giovani adulti, con un'età media di
20  anni,  che  si  sono  impegnati  a  redigere  un  diario   alimentare
giornaliero online per 21 giorni consecutivi.  
La  redazione  del  diario,  per  non inquinare  il  campione  che  avrebbe
potuto rientrare nella valutazione, ha fatto seguito ad una selezione dei
partecipanti che vi hanno contribuito attraverso la compilazione di un
questionario riguardante età, sesso, etnia, peso e altezza. Ovviamente i
giovani con una storia di disturbi del comportamento alimentare sono
stati esclusi, in quanto avrebbero potuto deviare il risultato della ricerca

che, per l'appunto, voleva semplicemente valutare se, e quale fosse il  possibile legame tra
emozioni e cibo, con particolare riferimento alla frutta e alla verdura. 

Ogni  sera  i  partecipanti  registravano  nel  loro  diario  gli  stati  d'animo  e  ciò  che  avevano
mangiato nel corso della giornata, segnalando nello specifico le porzioni di frutta e verdura
fresca e le svariate categorie di alimenti considerati malsani, come le patatine fritte, i dolciumi
della grande distribuzione e tutto ciò che consapevolmente oramai tutti noi sappiamo essere
tanto attraente al gusto quanto deleterio per la nostra salute.
I  risultati  hanno  mostrato  una  forte  relazione,  riscontrabile  giorno  per  giorno,  tra  il
miglioramento del  tono dell'umore  e un maggior consumo di frutta e verdura, a discapito di
altre tipologie di alimenti, cosiddetti “spazzatura”. 

I  ragazzi  sottoposti  alla  prova  hanno  dichiarato  di  sentirsi  molto  più
tranquilli,  energici  e  felici  nei  giorni  nei  quali  consumavano  maggiori
quantitativi di frutta e verdura.
Per cercare di comprendere se era prioritario il mangiare frutta e/o l'elevato
tono  dell'umore  il  team di  ricercatori  ha  approfondito  le  indagini  sino  a
concludere con un buon margine di sicurezza che il consumo di cibi sani
rappresenta il preludio del buon umore.

I giovani dovrebbero consumare 7-8 porzioni di frutta e verdura al
giorno per incidere favorevolmente sul tono dell'umore. La quantità
di ogni singola porzione è stata calcolata rispondente al quantitativo
contenuto  in  una  mezza  tazza  da  latte  e/o,  rifacendosi  al
programma di rieducazione alimentare “Choose my plate” promosso
da Michelle Obama a contrastare il grave problema dell'obesità negli
USA,  è  sufficiente  consumare  ai  pasti  almeno  una  metà  del
contenuto  del  piatto  suddivisa  equamente  tra  frutta  e  verdura,
fermo restando gli spuntini rigorosamente a base di frutta fresca.

http://www.mediconadir.it/node/369
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Quaderno di alimentazione n° 3Quaderno di alimentazione n° 3  
di Luisa Barbieri 

Vediamo di conoscere alcune tra le Erbe aromatiche
più facili da reperire e da utilizzare nelle nostre cucine

Alloro

va usato con parsimonia e le foglie vanno cotte con il cibo e poi
tolte 
si consiglia di unirlo al pesce bollito o arrosto, alle carni al forno,
brasate o alla griglia, con la selvaggina, con le patate al forno,
nelle conserve di verdure 
è indispensabile nel mazzetto aromatico per il brodo

Aneto indicato per insaporire formaggi, verdure sottaceto, salse e piatti
di mare, soprattutto il salmone

Basilico 

o "pianta del re" (come dice il suo nome di derivazione greca),
anticamente la sua raccolta era accompagnata da un complesso
rituale che prevedeva la purificazione della mano destra, destinata
alla  raccolta,  con  l'acqua  di  tre  fonti  diverse.  Conosciuto  e
apprezzato  sin  dai  tempi  antichi  (si  pensi  che  già  Plinio  lo
consigliava per la cura dell'epilessia) il basilico non è un prodotto
della  flora  mediterranea,  ma è originario  dell'India,  dove sia  il
basilico sacro che quello dolce sono molto utilizzati in medicina. Il
basilico  viene  coltivato  in  tutti  i  giardini  indiani  sia  per  il  suo
carattere  sacro  che  per  la  proprietà  di  allontanare  gli  insetti,
inoltre contiene rame in forma organica ionizzata.
L'uso sistematico potenzia la capacità immunitaria dell'organismo.
E' un antispastico raccomandato contro gli spasmi gastrici e nelle
emicranie di natura digestiva e nervosa. In Occidente era molto
utilizzato per fini terapeutici ed entrava nella combinazione della
"polvere dilettevole" di Nicola da Salerno. Sembra avere proprietà
rilassanti  sulla  mente  e  il  suo  infuso,  con  l'aggiunta  di  miele,
agirebbe  sulle  facoltà  mentali  e  sulla  psiche  contrastando  le
depressioni. Il basilico a foglie larghe e verde scure è ottimo con il
minestrone e nelle insalate, per il pesto è preferibile la varietà a
foglie piccole e pallide

Cerfoglio
si aggiunge alle pietanze poco prima di servirle, sarebbe bene 
evitare le cotture 
si usa per condire le minestre, le frittate, il pollame, il coniglio, il 
pesce

Dragoncello

ha un sapore dolce e piccante adatto a pesci e crostacei, frittate, 
carni e cacciagione, insalate e formaggi, indispensabile con le 
salse bianche e la salsa bearnese 
famosissimo l'aceto aromatizzato al dragoncello 
diminuisce la formazione di gas nell'intestino

Erba 
Cipollina

il suo sapore ricorda la cipolla e l'aglio, ma decisamente più 
delicata 
indicata nelle omelette, nella insalate e minestre di patate, nelle 
crocchette e polpette, con certi formaggi freschi, ma soprattutto 
nelle salse bianche

si adoperano sia i semi che le foglie
si armonizza con il pesce, nelle marinate e nelle carni in generale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
http://it.wikipedia.org/wiki/Allium_schoenoprasum
http://it.wikipedia.org/wiki/Artemisia_dracunculus
http://it.wikipedia.org/wiki/Anthriscus_cerefolium
http://it.wikipedia.org/wiki/Ocimum_basilicum
http://it.wikipedia.org/wiki/Anethum_graveolens
http://it.wikipedia.org/wiki/Laurus_nobilis


Finocchio 
Selvatico 

da usare in piccole quantità

Maggiorana
perfetta in piatti di carne, di pesce, sulle uova, sul formaggio, ma 
specialmente nelle verdure ripiene, nelle minestre e nelle insalate 
facilita la digestione

Melissa
è un completamento per certe insalate, per frittate, per capretto e
agnello o per certi ripieni di carni bianche 
perfetta per la preparazione di dolci delicati, creme gialle e 
sorbetti

Menta
in cucina si usa la "menta verde" dalle foglie molto aromatiche o 
la "mentuccia" a foglie piccole, che si sposano perfettamente con 
il minestrone, le polpette, le frittate, il sugo, la zuppa di ceci

Origano
ottimo sui pomodori al forno, con i formaggi freschi, sulle focacce,
nei sughi 
stimola la produzione di succhi gastrici

Prezzemolo
tritato, poco cotto, insaporisce tutta la nostra cucina, 
dall'antipasto fino al pesce e alla carne 
stimola la secrezione gastrica

Rosmarino

deve essere utilizzato in quantità ridotte 
insostituibile per profumare arrosti, carni alla griglia o alla brace, 
sughi, salse e focacce 
stimola la secrezione gastrica ed ha un'azione disinfettante

Salvia

con le sue foglie si preparano ottimi spiedini di pesce e di carne; 
da provare le foglie passate nella pastella e fritte 
diminuisce la formazione di gas nell'intestino 
stimola la secrezione gastrica ed ha proprietà disinfettanti

Santoreggia
si può utilizzare nella zuppa di pesce, negli spiedini di carne o di 
pesce, nei brasati o arrosti, nelle zuppe di legumi e con i caprini

Timo si adopera con coniglio arrosto, grigliate di carne o di pesce 
nelle minestre, ma anche nelle insalate 
tonico, digestivo, diminuisce la formazione di gas nell'intestino

Alcuni suggerimenti utili nella scelta degli alimenti:
la  stevia  è un dolcificante naturale privo di calorie, quindi senza dovere
rinunciare  al  gusto  si  può  utilizzare  questo  surrogato  al  posto  dello
zucchero. La pianta di stevia la si può coltivare in vaso, si raccolgono le
foglioline,  le  si  fa  essiccare,  quindi  le  si  sminuzza  a  mano  o  con  un
normale mixer. Stevia: coltivare e produrre il proprio dolcificante naturale
La stevia

il  miele  è un ottimo dolcificante naturale, il suo apporto calorico non è
eccessivamente inferiore  a quello  dello  zucchero  (304  Kcal  per  100  grammi
contro le 392 dello zucchero tradizionale e le 362 dello zucchero di canna), però è più
dolce, il  ché consente di impiegarne quantità inferiori; inoltre il  miele è

ricco di alcune sostanze particolarmente utili all'organismo: vitamine, sali minerali ed antibiotici
naturali 
lo zucchero raffinato per preparare i dolci può essere dimezzato usando quello di canna 
grezzo che,  pur  avendo le  stesse  calorie  di  quello  bianco,  dà  maggior  sapore,  quindi  ne
occorre meno
(Zucchero di canna grezzo vs zucchero bianco: la verità)
(I danni dello zucchero e gli interessi delle multinazionali)

http://www.ilfattaccio.org/2011/09/25/i-danni-dello-zucchero-e-gli-interessi-delle-multinazionali/
http://nuke.psycosomatica.it/Zuccherogrezzodicanna/tabid/71/Default.aspx
http://www.mediconadir.it/node/479
http://www.greenme.it/mangiare/altri-alimenti/7415-stevia-coltivare-dolcificante
http://it.wikipedia.org/wiki/Thymus
http://it.wikipedia.org/wiki/Satureja
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus_officinalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Petroselinum_crispum
http://it.wikipedia.org/wiki/Origanum
http://it.wikipedia.org/wiki/Mentha
http://it.wikipedia.org/wiki/Melissa_officinalis
http://it.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare
http://it.wikipedia.org/wiki/Foeniculum_vulgare


30

l'anguria  (composta per il  94% di acqua) è priva di
grassi, povera di zuccheri  (< di 4 gr zucch/100 gr. frutto),
malgrado  al  gusto  sia  dolce,  apporta  pochissime
calorie (15  circa,  per  100  gr  di  frutto),  contiene  una
piccolissima percentuale di proteine e fibra alimentare,
minerali;  sodio,  potassio,  ferro  fosforo  e  calcio,
vitamine A e C, niacina (vitamina PP), riboflavina (vitamina
B2) e  tiamina  (vitamina  B1).  Il  colore  rosso  della  sua
polpa  è  da  riferirsi  al  suo  contenuto  di  licopene
(presente in grande quantità anche nei pomodori) che
è  una  sostanza  antiossidante  molto  utile  alla

prevenzione di parecchie patologie. Il sapore è dato dagli aromi naturali che contiene, e che
danno anche il senso di sazietà. Se ne può mangiare una fetta prima del pasto a ridurre la
fame, e se tagliata a cubetti e tenuta in frigorifero avvolta nella pellicola rappresenta un ottimo
rompidigiuno e/ aperitivo

il  melone allo stesso modo dell'anguria, rappresenta un ottimo alleato di chi tenta di ridurre
l'apporto di calorie senza rinunciare al gusto, in quanto è un frutto ipocalorico (30 Kcal per 100 gr)
ricchissimo di sali minerali e di potassio, fornisce parecchie vitamine tipo A, B e soprattutto
vitamina C e ferro, oltre al licopene che ha proprietà antiossidanti. Avendo modeste proprietà
lassativa e diuretica, agisce da regolatore 

il pompelmo come tutti gli altri agrumi, è un ottimo alimento anche se spesso gli sono state
attribuite  proprietà  che  non  hanno  trovato  convalida  nell'osservazione.  É  un  ottimo
disinfettante e stimolante l'apparato gastroenterico, ragione per cui se ne consiglia il consumo
dopo il pasto, soprattutto se abbondante. Contiene una quantità inferiore di zuccheri rispetto
agli  altri  agrumi,  è  ricco  di  vitamine  e  di  flavonoidi,  con  proprietà  antiossidante,  e  di
fenilalanina  (aminoacido naturale) che parrebbe concorrere alla vantata proprietà dimagrante del
frutto, in quanto ridurrebbe l'assorbimento dei cibi durante il transito intestinale

le  albicocche  sono da tenere in alta considerazione come rompidigiuno per via del sapore
gradevole associato a scarso apporto calorico, inoltre, grazie all'alto contenuto di vitamina A e
vitamina  C  in  unione  con  l'abbondanza  di  potassio  e  di  fibre  alimentari,  alla  sua  buona
digeribilità l'albicocca è indubbiamente un frutto con buone proprietà nutrizionali

il limone profuma, cuoce, insaporisce carni, pesce e verdure; è un ottimo liquido di cottura. La
parte più utilizzata è il succo, che rappresenta fino al 50% del suo peso, contiene 50-80 gr per 

litro di acido citrico, che gli conferisce il tipico sapore asprigno e diversi altri acidi organici tra
cui l'acido ascorbico; inoltre è molto ricco di vitamine. 100 gr di prodotto contengono 45 Kcal,
85 gr di acqua, 0,6 gr di lipidi, 149 mg di potassio, 11 mg di calcio, 11 mg di vitamina C (71%
del fabbisogno giornaliero di vitamina C per un adulto), 28 mg di magnesio.

l'ananas  È  un  ottimo  frutto,  sugoso  e  dolce,  va  gustato  senza  aggiunta  di  zuccheri,
semplicemente tagliato a fette o a quarti, ottimo come dessert. Suggerisco di non scartare la
parte centrale dei frutti più piccoli, in quanto ricchissima di fibre che risultano molto utili per
ridurre l'assorbimento dei grassi.
Il  90%  dell'ananas  è  costituito  da  acqua,  mentre  per  il  resto  troviamo:  zuccheri,  olio
essenziale,  bromelina (la cui caratteristica principale è quella di rendere facilmente digeribili
anche  le  più  complesse  proteine),  acido  ossalico,  citrico  e  malico,  vitamine  A,  B  e  C,
aminoacidi, proteine, minerali, tra i quali vi sono lo iodio, il manganese, il calcio il potassio e il
fosforo. Una fetta di ananas del peso di 100 grammi fornisce solamente 40 calorie. 
(Ananas: proprietà e benefici)

http://www.mr-loto.it/ananas.html
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le fragole tuffate nel miele tolgono la voglia di dolce e svolgono una blanda azione diuretica;
utilizzate come snack tolgono la sete e gustano il palato. 
Contengono molte vitamine: vitamina C, vitamina E, B e K; discreta anche la presenza di sali
minerali, quali ferro, sodio, potassio, calcio, fosforo e magnesio. Apportano solamente 40 Kcal
per  100  gr  di  parte  edibile.  Sembra  che  siano  caratterizzate  da  una  forte  azione  azione
depurativa e antinfiammatoria

i  fiocchi  di  latte  o  Cottage  cheese,  come  viene  originariamente
denominato, è un formaggio fresco ottenuto con il latte invece che con
il  siero divenuti  molto popolari  da quando, importati  in America del
Nord, si trasformarono nel formaggio principe della dieta ipocalorica. 
Il loro sapore è delicato, l'odore è di latte acidulo, con lievi sentori di
panna e burro. 
Sono alimenti  iposodici,  oltre  che ipocalorici  e  sazianti,  per cui  non
vanno  considerati  al  pari  degli  altri  formaggi,  ma  si  allineano  con
yogurt e ricotta (  “che cosa sono i fiocchi di latte ?”  )

l'insalata  di  patate  le  patate  arrosto  assorbe  molto  condimento,  quindi  sarebbe  bene
spruzzare le patate con vino bianco quando sono ancora calde, farle poi raffreddare bene prima
di aggiungere il condimento.
Assorbiranno meno condimento se, dopo averle tagliate, le si lasciano a bagno in acqua e sale,
che andrà poi scolato e asciugato, prima di procedere alla cottura

insalate e verdure crude tendono a trattenere il condimento, quindi, dopo il lavaggio, non
vanno  troppo  sgocciolate.  É  importante  condirle  all'ultimo  momento  tanto  da  ridurre
l'assorbimento dei grassi e permettere di mantenere la consistenza, in modo tale che il piatto
possa apparire più abbondante e gradevole. Alcune ricette:   Insalate da spiaggia
i pomodorini se mangiati crudi, possono rappresentare uno snack naturale e sfizioso
le carote saziano apportando pochissime calorie (proteine: 0,93; grassi: 0,24; carboidrati per differenza:

9,58 (fibre: 2,8); ceneri: 0,97; acqua: 88,29; colesterolo: 0; sodio: 69; calorie: 41) e moltissimi caroteni che
l'organismo utilizza  per  produrre  vitamina  A.  Hanno bisogno di  una  lunga  masticazione  e
soddisfano, almeno in parte, il bisogno di dolci. 
Sono ottimi rompidigiuno e risulta essere buona abitudine tenerne sempre a disposizione in
frigo già mondate e lavate. Lo stesso vale per i finocchi, il sedano e i ravanelli (i ravanelli se
centrifugati con mele, pomodoro, carote e sedano esaltano il succo di verdura, da considerarsi
un ottimo cocktail)
i fagiolini, ossia i baccelli ancora non maturi dei fagioli, che sono legumi, mentre i loro semi,
ancora allo stato embrionale, come i fagiolini, li  si  considera ortaggi, in virtù delle valenze
nutrizionali. L'apporto calorico è molto basso, si aggira sulle 30 Kcal per 100 gr, ma i fagiolini
sono molto ricchi sia di sali minerali e potassio che di fibre e vitamina A. Non si consumano
crudi in quanto contengono un enzima che disturba il processo di digestione, ma che viene
eliminato con la cottura
il crescione acidulo e piccantino, consente di condire poco le insalate. Tra le erbe aromatiche
dalle  proprietà benefiche, c’è senza dubbio il  crescione, una pianta erbacea caratterizzata da
un odore dolciastro e dal sapore molto particolare, quasi pungente, e dalle mille virtù curative
per  l’organismo.  Le  proprietà  del  crescione  sono  note  fin  dall’antichità,  tant’è  che  veniva
definito “l’insalata che guarisce” (Crescione, Proprietà e Valori Nutrizionali)
i funghi se usati secchi o in polvere, ne basta un pizzico per insaporire salse e minestre.

http://www.faidateconsigli.it/2012/06/20/crescione-proprieta-e-valori-nutrizionali/
http://www.farman.it/news.asp?id=447&title=News-Alimentazione-Insalate_da_spiaggia_
http://www.leziosa.com/fiocchi_latte.htm
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Freschi sono un ottimo completamento alle insalate e alle portate di carne al piatto. Vengono
utilizzati nelle diete ipocaloriche perché non contengono grassi e offrono un apporto energetico
basso pari a circa 20 calorie per 100 gr.
Contengono proteine e vitamine e molti sali minerali, il 99% è formato da acqua. 
Nei funghi si rileva la presenza di fosforo, importante per le ossa, quindi di rame, selenio,
potassio che aiuta a regolare il ritmo cardiaco (Funghi: proprietà nutritive e tipologie  )
alla lattuga è universalmente riconosciuto un posto centrale in tutte le diete ipocaloriche, in
quanto,  come tutte  le  verdure a foglia,  la  lattuga è  ricca d’acqua e  quindi  poco calorica:
insieme al  cetriolo è uno degli  alimenti  meno calorici  che consumiamo, tuttavia, è ricca di
nutrimenti rari e preziosi tra cui: la pro-vitamina A o betacarotene, indispensabile per la vista,
per la salute della pelle e dei tessuti e la vitamine B9, necessaria per la crescita delle cellule e,
di conseguenza, per il rinnovamento dei tessuti. (Lattuga)
il sapore dello scalogno balla tra l'aglio e la cipolla, si cuoce come le cipolline e si gusta
come  delicato  contorno.  Proprio  per  il  suo  delicato  e  caratteristico  apporto  aromatico  lo
scalogno è  proposto  come sostituto  della  cipolla  per  l’elaborazione  di  antipasti  e  piatti  di
portata  nella  cucina  più  raffinata  o  più  attenta  ai  gusti  delicati  (ha  inoltre  il  vantaggio  di
appesantire di meno l’alito).
Lo scalogno viene consumato sia cotto che crudo, anche se quest'ultimo uso è più consigliato
perché durante la cottura tende ad acquisire un sapore amaro
il peperone dà volume, sapore e vitamine alle insalate miste. Rappresenta un'ottima base di
cottura per le carni, soprattutto per il pollo. Dal punto di vista nutrizionale il peperone non è
dissimile dalla maggior parte delle verdure, quindi tanta acqua, grassi praticamente assenti,
apporto vitaminico che, nel caso specifico, è davvero abbondante rispetto
alla  vitamina  C.  Il  peperone  assume,  così  un  ruolo  prezioso  per
l’alimentazione  e  per  la  salute,  anche  se  viene  consumato  in  piccole
quantità
(le verdure di stagione)    

Le  salse  si  possono  preparare  addensando  il  liquido  di  fondo  (brodo
vegetale o di pesce) con l'amido di mais, stemperato prima in poca acqua
fredda, onde evitare l'uso di olio, burro, soffritti in genere

il  tonno conservato al naturale è da preferirsi rispetto a quello in olio, è meno calorico e
molto più gustoso
l'erba cipollina  ha il potere di insaporire e rallegrare anche il più triste pesciolino lesso, va
quindi considerata nel nostro carrello della spesa, e, ancora meglio, se coltivata in un vaso sul
nostro terrazzo
la menta unita a macedonie e a creme, ci permette di ridurre la quantità di zucchero aggiunto
per dolcificare e insaporire
l'aneto è una pianta aromatica che somiglia molto al finocchio e all'anice, ma rispetto a queste
spezie, ha un sapore molto più aromatico e pungente; per l'alimentazione se ne usano le
foglie, formate da più foglioline filiformi disposte regolarmente, e i semi molto aromatici, una
volta essiccati. 

Il suo profumo valorizza il sapore del pesce o, conservato al naturale, esalta le insalate, le
patate lessate, sino ad aromatizzare l'aceto, quindi le conserve
il  timo  Il  timo in  cucina  è  un’erba  aromatica  molto  apprezzata,  e  viene  adoperata  per
numerose preparazioni come, minestre, verdure, ripieni, sughi, frittate, carni arrosto, umidi e
brasati … si aggiunge a fine cottura 

l'uovo sodo è imbattibile per appagare la fame, contiene solamente una novantina di calorie,
va tenuto nell'adeguata considerazione (Smitizzato il legame tra uovo e colesterolo)     

la  senape intesa come salsa, è un composto a base di semi della pianta di Senape ai quali
viene aggiunto aceto. Visto che la base di questa salsa non è costituita da grassi, come spesso
accade per altri  condimenti, ma da ingredienti come l'aceto e l'acqua, questo conferisce al
prodotto una relativa leggerezza, intorno alle 100 kcal ogni 100 ml di prodotto, è quindi una
salsa da tenere in considerazione in quanto insaporisce il cibo già in piccole quantità. Se la si 

http://www.mediconadir.it/node/575
http://www.paginainizio.com/service/verdurastagione.htm
http://www.fondation-louisbonduelle.org/italia/conoscere-le-verdure/ritratti-delle-verdure/lattuga.html#axzz27gQtP4EG
http://cucina.excite.it/funghi-proprieta-nutritive-e-tipologie-N117822.html
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diluisce  in  brodo  vegetale  senza  glutammato,  oppure  in  aceto,  diventa  una  leggera  salsa
sfiziosa. La si può, inoltre, utilizzare per mantecare il riso. (  Salse pronte in cucina: pratiche e
gustose, ma la salute?   )
la  salsa di soia  può sostituire condimenti e sale, si può utilizzare sia nei piatti a crudo che
nelle cotture. La salsa di soia viene ottenuta dalla lavorazione dei semi di soia cui vengono
aggiunti  grano  tostato,  acqua e  sale.  Ha un elevato contenuto  di  antiossidanti  ed elevate
proprietà  digestive,  oltre  che  un  basso  apporto  calorico  (65  cal.  per  100  gr)  e  completa
assenza di colesterolo, ma occorre prestare attenzione a farne eccessivo consumo in quanto
presenta  un  elevato  contenuto  di  sale  e  glutammato  per  cui  non  è  indicata  nelle  diete
iposodiche 
l'utilizzo dell'aglio liofilizzato  come arricchente sapori delle nostre cotture, oltre ad essere
comodo, non determina l'alitosi tipica ed interviene favorevolmente nell'abbassamento delle
pressione arteriosa (secondo uno studio condotto nel 2010 presso l'Università di Adelaide e
pubblicato  sulla  rassegna  Maturitas,  prese  in  esame 50  anziani  con  pressione  sistolica,  o
"massima", intorno ai 140 che consumarono aglio ''secco'' per 12 settimane. Dopo i tre mesi di
cura la pressione risultò più bassa di oltre 10 punti rispetto al gruppo di controllo, che aveva
ricevuto un placebo)
i  dadi vegetali, purché senza glutammato, rappresentano un ottimo liquido di cottura per
carni, pasta, riso, sughi. Arricchiscono il sapore delle vivande.
in cucina  l'uso  del  sale è  praticamente  indispensabile,  anche  se  si  dovrebbe  partire  dal
concetto di base che in natura gli alimenti “sono già salati”, hanno il loro sapore e che ogni
grammo di sale ne contiene circa 0,4 di sodio e questo può creare problemi a carico di alcuni
apparati, in particolare di quello circolatorio. Il sale aromatizzato riesce a ridurne il bisogno, a
pari quantità per via della sua maggior capacità di esaltare i sapori. Lo si può preparare in casa
frullando il sale grosso marino con le erbe e/o le spezie preferite, da sole o miscelate (ne è un
esempio la salamoia bolognese) 
i sottaceti serviti con carne e pesce, suppliscono la mancanza di condimento apportando solo
40 Kcal ogni 100 gr. Le verdure sono sicuramente tra gli alimenti maggiormente conservati
sotto aceto, in particolare le cipolline, ma anche le carote, i peperoni, i fagiolini, i cetrioli, il
sedano bianco, il cavolfiore, ecc. appartengono alla categorie degli alimenti tanto sfiziosi al
palato quanto poco calorici

lo yogurt naturale può diventare la base per salse fredde destinate a insalate,
carne e pesce, senza aggiunta di grassi, ma solo di spezie, aromi e succo di
agrumi. Lo yogurt fluido è l'ideale, usato solo con aromi, mentre, quello più
denso va diluito con succo di agrumi (Yogurt: mai provato al posto dell'olio ?)
la  besciamella finta  sostituisce dignitosamente la besciamella cucinata con
tanto di burro, la si prepara in casa stemperando nel latte scremato un poco di
amido di mais e mescolando a fuoco basso sino a che si addensa, diventando

una  leggerissima  salsa  bianca.  Si  può  insaporire  aggiungendo  1  cucchiaio  di  parmigiano
grattugiato, erbe aromatiche o succo di limone.
Se viene utilizzata per gratinare, consiglio l'utilizzo di pangrattato sulla vivanda da cuocere 

l'aceto è un condimento liquido ed aromatico che si ottiene grazie all'azione di una colonia di
batteri che trasformano le soluzioni alcoliche in soluzioni contenenti una percentuale di acido
acetico. L'aceto lo si può ottenere da diverse materie prime, anche se per lo più lo si ricava dal
vino e dal sidro. Nei condimenti a crudo aiuta a ridurre il sale, è ottimo come liquido di cottura.
L'aceto aromatizzato è l'ideale per condire, essendo caratterizzato dagli intensi  sapori delle
erbe  e  delle  spezie,  soddisfa  il  palato  senza  dovere
ricorrere  ad  altri  tipi  di  condimenti.  Consiglio  la
preparazione di più bottigliette (non + grandi di ¼ di litro)
con profumi diversi,  tanto  da potere  scegliere  aroma a
seconda della pietanza (  Aceto  )
di olio extravergine di oliva  ne basta veramente poco
per esaltare il sapore degli alimenti, inoltre rappresenta il
condimento più naturale, contiene aminoacidi essenziali,
introvabili  in  altri  alimenti.  Da  consumarsi  sempre  a
crudo! (Olio di oliva)

http://it.wikipedia.org/wiki/Olio_di_oliva
http://www.giallozafferano.it/ingredienti/aceto
http://www.sottocoperta.net/cucina/menu/yogurt_olio.htm
http://www.consumatorenews.com/006554_salse-pronte-informazioni-nutrizionali-e-rischi-per-la-salute/
http://www.consumatorenews.com/006554_salse-pronte-informazioni-nutrizionali-e-rischi-per-la-salute/
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i  popcorn  non salati  rappresentano un ottimo sostituto di  patatine e noccioline in fase di
aperitivo, sono privi di grassi e parecchio sazianti, oltre che gustosi
sempre  a  proposito  di  aperitivo,  le  olive rappresentano  un'altra  golosità  e  sembrano  non
mancare mai, ma sono una golosità che in termini calorici costa molto cara (si consideri all'incirca
un apporto di 15 kcal ad oliva), suggerisco la sostituzione con un bell'assortimento di  verdurine
crude, tagliate a bastoncino e servite in maniera sfiziosa. Se le olive servissero per cucinare, si
possono sostituire egregiamente coi capperi, altrettanto gustosi, quanto privi di calorie e di
grassi
i  gamberetti: questi piccoli crostacei gustosissimi arricchiscono le insalate senza danni alla
dieta, apportano 71 Kcal per 100 gr di prodotto fresco, sono discretamente ricchi di proteine e
poveri  di  grassi.  Come  tutti  i  crostacei  anche  i  gamberi  hanno  un  elevato  contenuto
percentuale  di  colesterolo.  Tuttavia,  se  espresso  in  termini  assoluti  questo  valore  è  tutto
sommato irrisorio
i cereali integrali sono senza dubbio da preferire, in quanto apportano fibre alimentari, molto
scarse  nell'abituale  alimentazione  occidentale,  ma  estremamente  importanti  per  il  nostro
organismo. Le fibre aumentano il senso di sazietà, facilitano il transito intestinale, riducono
l'assorbimento  di  grassi  e  di  sostanze  dannose  per  l'organismo,  se  non  francamente
cancerogene. I cibi  integrali  apportano vitamine E e B, inoltre sono meno calorici  di quelli
raffinati (Integrale o raffinato?; Le fibre alimentari )
il pangrattato  secco  è  ottimo  ad insaporire  le  verdure  in  padella  o  al  forno  e  la  pasta
sostituendo o riducendo la quantità di parmigiano grattugiato; per renderlo ancora più gustoso
consiglio una veloce tostatura in padella antiaderente con aggiunta di aglio liofilizzato e/o altre
spezie a seconda del gusto

il  pane  che consiglio caldamente di usare fresco rispetto ai vari sostituti
conservati  (crackers,  grissini,  ecc.)  in  quanto  contiene  una  maggior
quantità di acqua e quindi, a parità di peso, risulta molto meno calorico.
Meglio il pane comune, oppure quello di segale o integrale (più saporiti e
sazianti, apportano molte fibre)
per quanto riguarda i  dolci  consiglio di rivolgere l'attenzione al sorbetto
(circa  30  kcal  per  ogni  pallina) in quanto è un dessert fresco ed appagante,
magari arricchito con salsa di frutta e qualche mandorla sfilettata. 

Il sorbetto è considerato un po' il progenitore del gelato alla frutta, è un dessert poco calorico e
molto gustoso (La ricetta)

la  panna montata  la si può sostituire con lo  yogurt naturale e, se serve una maggiore
consistenza, basta amalgamarvi della gelatina in fogli (8-10 gr. per chilo). Il dolce che si andrà 
a preparare conserverà una consistenza cremosa da mangiare al cucchiaio. Anche la ricotta di
mucca stemperata  nel  latte  può  rappresentare  una leggera  alternativa  alla  panna;  prima
dell'utilizzo va lavora con un cucchiaio di legno e passata al setaccio al fine di farle assumere
consistenza cremosa.
il  burro  negli impasti (sia dolci che salati) lo si può sostituire con la ricotta, aumentando,
eventualmente, in piccola quantità, la dose del lievito per dare maggiore morbidezza alla pasta
(Burro)

gli impasti morbidi, la pasta sfoglia, la pasta frolla, la
pasta lievitata si possono addolcire eliminando lo zucchero
ed aggiungendo frutta disidratata tritata molto finemente 
(non  frutta  essiccata)  la  si  può  preparare  con  l'olio  in
sostituzione del burro: si prepara la base di farina ed acqua,
poi, una volta spianata e pennellata con un velo di olio di
mais  o  di  girasole,  si  procede  come  di  consueto.  Non  è
friabile come quella preparata con il burro, ma è più adatta
per torte salate e dolci rustici, diventa più leggera e friabile
sostituendo il burro con la ricotta e la metà della farina con

fecola (aggiungendo anche 1 cucchiaino di lievito diventerà ancora più morbida). Si può evitare
anche l'uso delle uova, la pasta sarà buonissima lo stesso e sicuramente più leggera, è perfetta
per ogni tipo di dolce, si prepara senza uova e senza grassi. Per cuocerla mettiamo nel forno
un piccolo recipiente pieno d'acqua che, evaporando durante la cottura, conferisce morbidezza
al dolce.

http://www.giallozafferano.it/ingredienti/Burro
http://www.taccuinistorici.it/ita/ricette/medioevale/celebrita'/Sorbetto-del-Pellegrino.html
http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/fibre-alimentari.html
http://www.my-personaltrainer.it/integrale-raffinato.htm
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OBAMA & FRANCESCO... OBAMA & FRANCESCO... 
E LA "PACE" SIA CON VOIE LA "PACE" SIA CON VOI
di Marco Cinque

L’ho  sempre  detto  e  lo  ribadisco
ancora: non mi fido e non mi sono
mai fidato di questo Papa. Capisco
che  vado  contro  quello  che  è  un
comune  e  diffuso  sentire  e  che
posso risultare molto antipatico per
ciò che dico, ma sinceramente non
ho  mai  creduto  che  egli  fosse
davvero  migliore  dei  suoi
predecessori,  per  questo  non  mi
sento  deluso  né  tantomeno
sorpreso dalla sua totale incapacità
di equidistanza riguardo alla realtà
che  abbiamo tutti  sotto  gli  occhi.

Non un discorso, non una parola, una sillaba, un cenno, nemmeno un fiato sul genocidio subito
dal  popolo  palestinese.  Nessuna  pietà  manifestata  per  le  centinaia  di  bambini  massacrati
lucidamente e premeditatamente a Gaza, mentre invece ora, in difesa dei cattolici iracheni
perseguitati, il pontefice fa sentire nitida e ferma la sua voce, che andrebbe giustamente fatta
sentire, sì, sempre e comunque, ad ogni violenza o arbitrio dell’uomo sull’uomo. Ma persino le
decine di bandiere della Palestina, presenti e ben visibili,  assieme ai rappresentanti di quel
popolo, qualche giorno addietro, in Piazza San Pietro, sono state deliberatamente ignorate.
Forse per il Santo Padre i civili palestinesi sterminati fanno parte di un’umanità meno degna di
altre?
E  perché  il  governo  degli  Stati  uniti,  che  adesso  bombarda  lo  stesso  paese  da  lui
precedentemente  “democratizzato”  a  scapito  di  un  despota  da  egli  stesso  sostenuto,  può
impunemente continuare la sua vomitevole opera di arcangelo planetario dell’apocalisse, senza
che l’attuale pontefice pronunci una parola? No! No e poi no! Io non ci sto e, come ho sempre
affermato, l’invenzione di questo Papa Francesco è stata solo l’ennesima furbata di una Chiesa
in  crisi  di  consensi  e  credibilità.                            

A pensarci, credo che Obama e Francesco abbiano molto a che fare tra loro: da una parte il
primo Premio Nobel preventivo per la pace, mentre dall’altra parte colui che avrebbe dovuto
“smilitarizzare” e riumanizzare una Chiesa in caduta libera per la ben nota sequela di scandali
& omertà in cui si era impantanata. Poi, invece, si può ben vedere cosa è realmente accaduto:
malgrado i proclami accorati da campagna elettorale la vergogna di Guantanamo è ancora lì e
il  Nobel preventivo per la pace continua a sentenziare a suo capriccio, senza processo né
condanna,  direttamente  o  indirettamente  (vedi  Bin  Laden,  Saddam,  Gheddafi),  coloro  che
considera ostili ai propri interessi, nonché la continuazione impunita, esattamente come il suo
predecessore,  delle  politiche  guerrafondaie  in  giro  per  mezzo  mondo.              

Dall’altra parte, troviamo un Papa che, oltre a dosi massicce e ben propagandate di promesse,
proclami e buoni propositi, non ha spostato di una virgola l’istituzione clericale, sostituendo
qualche nome un po’  troppo compromesso ma lasciando intatti  poteri,  visibilità  mediatica,
ricchezze, privilegi e tutte le contraddizioni che hanno contraddistinto la Chiesa cattolica sin da
quando  è  diventata  una  potenza  politico-economico-religiosa.                  

Barak e Francesco insomma, cioè finalmente “la pace sia con noi”, ma qualcuno mi spieghi in 
modo convincente di quale pace si tratti e come sia possibile crederci ancora. Da quando sono 
uscito dalla mia fase adolescenziale ho sempre diffidato delle parole, per quanto belle e 
promettenti possano sembrare, pronunciate dall’alto e senza che queste poi si traducano in 
fatti tangibili e azioni concrete e conseguenti.                             
Nonostante tale manifesta ammissione di sfiducia, però, continuo comunque a restare un 
irriducibile sognatore, ma almeno mi si permetta di sognare “dal basso”, senza che i miei sogni
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diventino  ostaggio  di  depositari  o  proprietari  che  li  rivendicano  o  li  sbandierano  poi  dalla
sommità dei loro poteri, siano questi presidenti, papi, governatori, dittatori, re o imperatori che
dir  si  voglia.  L’umanità,  credetemi,  non ha bisogno di  siffatta  altolocata  stirpe per  essere
salvata dalla sua disumanità. Nessuna piramide sociale può essere retta dal suo vertice, ma la
stessa  andrebbe  rifondata  dalle  radici,  dalle  fondamenta,  per  ritrovare  la  propria  natura
umana,  sempre  più  rinnegata,  tradita,  perduta.                   
Come ben diceva Vittorio Arrigoni, “restiamo umani”, dunque, ma ciascuno lo faccia davvero
nel suo piccolo e senza più demandare a un qualsivoglia salvatore di turno questo difficile ma
non impossibile percorso verso la verità e verso il miglioramento di ciò che ora siamo diventati.

foto e poesie di Marco Cinque
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Alla ricerca  del “lui” idealeAlla ricerca  del “lui” ideale
di Luisa Barbieri
versione audio-racconto

Mi chiamo Dora, ho 39 anni, sono una giovane imprenditrice
e  mi  sono  rivolta  alla  dottoressa  perché,  malgrado  le
soddisfazioni che il lavoro mi procura, il buon tenore di vita
che  mi  permette  di  mantenere,  dandomi  la  possibilità  di
concedermi parecchi lussi, sono profondamente insoddisfatta,
infelice,  tanto  da  rischiare  di  ledere  le  relazioni  in  ambito
lavorativo.
Sono  diventata  scorbutica,  pretenziosa,  ho  il  viso
perennemente corrucciato e non manco di aggressività anche
se so benissimo che questo atteggiamento non mi aiuta a
migliorare lo stato delle cose.
Mi manca l'amore, malgrado non sia più una ragazzina e di storie ne abbia consumate tante,
…  non  riesco  proprio  a  trovare  l'uomo  della  vita,  colui  che  mi  potrebbe  rendere  felice
completando il cerchio magico nel quale potermi tuffare vivendo finalmente al cento per cento.
Le occasioni per conoscere gente non mi mancano, ma in un modo o nell'altro... anche quando
mi si accende l'interesse nei confronti di qualcuno … anche quando tento di lasciarmi andare in
una relazione amorosa … sento che c'è sempre qualcosa che mi trattiene. 
Vengo travolta da una ridda di emozioni che non so come gestire, la mia quotidianità entra in
una sorta di vortice senza fine il cui asse di propagazione è rappresentato da colui che io vivo
come oggetto d'amore e... soffro, inesorabilmente … soffro.

Mi sto domandando se davvero voglio amare qualcuno ? Se credo di meritarlo o semplicemente
se ne sono capace …
il sogno della famiglia stereotipata è lì che frulla nella mia testa, come fosse realtà, anche se
mi  rendo  conto  razionalmente  che  …  non  esiste,  se  non  nell'immaginario  omologante
funzionale al sistema comunità nel quale vivo.

Sono certa che la mia infelicità si dissolverebbe come neve al sole proprio nel momento nel
quale quel “Lui” speciale entrasse nella mia vita, proprio come se da lui dipendessero le mie
percezioni, come se lui potesse trasformare il mio mondo... o per dire meglio: ciò che non mi
piace  del  mio  mondo.  Non  mi  è  mai  sfiorata  l'idea  che  in  realtà  quel  Lui  non  potesse
rappresentare la pennellata a completare il mio disegno. 
Ogni Lui o Lei sono dei mondi che possono incontrarsi, interagire, arricchirsi o impoverirsi …
anche completarsi per alcuni aspetti, ma rimangono mondi distinti come gli alberi di un bosco
… l'uno accanto all'altro,  le  radici  possono toccarsi,  sinanche aggrovigliarsi,  ma rimangono
distinti e a volte distanti... seppure le loro ombre possano sovrapporsi creando uno spazio
comune, rimangono ombre separate.

Tutti noi... chi più, chi meno, cresciamo facendoci cullare da storie che diventano credenze per
poi  trasformarsi  in  pregiudizi  che,  in  quanto  tali,  ci  distorcono  la  visione  e  la  percezione
spingendoci verso un mondo che ci appartiene sino ad un certo punto, anzi...a volte proprio
non ci appartiene.
Crediamo … però … che quello sia il modo di essere, senza alternative … ed è così che la vita ci
incontra:  rannicchiati  in  un  angolo  a  piangere,  stanchi  di  rincorrere  il  “bianconiglio”  che
crediamo ci conduca verso la porta della felicità.

In realtà mi sto rendendo conto che questo sentimento non è un credito che possiamo vantare
dalla vita, non è un innamorato che ci deve gioia, serenità, felicità... 
sono io a dovere a me stessa la scelta di nutrire quello stato d'animo, nessuno può sostituirmi.
La mia felicità o la mia sofferenza sono create da me, solo da me, dal mio vissuto. Gli altri non
hanno altro ruolo che quello di interagire col mio mondo, sono io a farli entrare e a farli agire. 
Ciò che credo di me è ciò che proietto sugli altri.
Forse dovrei domandarmi se davvero voglio essere amata … per ciò che sono
Sono io che devo staccarmi dai condizionamenti

https://www.youtube.com/watch?v=WlNm-nzHKGU&list=UU6UUhrZ1p886ctGK88efmKw
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Sono io a decodificare ciò che gli altri fanno o dicono e posso farlo nel rispetto di me stessa,
oppure calandomi del ruolo di chi non merita amore,  perché “non abbastanza” … attraente,
intelligente, capace seguendo gli schemi che ho introiettato nel corso della vita.
Forse devo cambiare punto di vista, forse devo accettarmi al di là dei modelli che sento come
imposti dal mio gruppo di appartenenza.
Forse devo chiedermi se sono disposta ad accettare l'altro senza titubanze, senza pretenderlo
diverso e più compatibile all'immagine che ho costruito dentro di me del  mio oggetto d'amore,
tanto illusorio quanto mortificante.

Tempo fa mi è capitato di leggere un articolo che suggerisce come costruire la propria felicità,
così  come, al contrario, la propria infelicità e, leggendolo, mi ci sono ritrovata, soprattutto
quando evidenzia un tratto che non avevo mai considerato: la consapevolezza del potere del
mio immaginario.
Sin da piccola ho sempre creduto che le mie emozioni dipendessero dagli altri e ho vissuto di
conseguenza,  ma  mi  sto  rendendo  conto  che  è  una  falsa  credenza  che,  però,  tende  ad
inquinare ogni relazione nella quale mi imbatto. La verità è che posso essere solo io a rendermi
felice... non so ancora in che modo, ma ora so che tendo a deresponsabilizzarmi puntando il
dito verso l'esterno e non mi concedo alcuna gioia che, invece, potrebbe nascere da me.
Nel corso degli anni mi sono abituata a vivere l'emotività in maniera condizionata, tanto da
perdere di vista il mio campo emotivo facendolo fluttuare in un magma di sentimenti spesso
incomprensibili dalla mia più profonda sfera intima, lascio vuoto il mio spazio del silenzio e di
tanto  in  tanto...  vi  butto  qualche  stralcio  di  gioia,  di  tristezza  raccolto  per  strada  senza
possederlo... così credo di riempire me stessa, ma, al contrario … continuo a scavare un buco
nero senza fondo dentro il mio cuore e creo la mia infelicità.
Non è facile distaccarsi da questo modello, mi appartiene... io credo di essere proprio così!
Credo che gli altri mi vivano solo così!

Devo sperimentarmi nell'acquisizione della responsabilità di me stessa.
Devo ascoltarmi, e rispettare i miei bisogni, anche se apparentemente in contrasto con ciò che
ho sempre ritenuto inossidabile.
Devo smetterla di sentirmi in colpa per non essere chi non sono o chi credo di dover essere;
devo smetterla di cercare ciò che di me non va... sempre secondo schema.

Se riuscissi a vivere l'altro come “altro” da me, se accogliendo la mia responsabilità riuscissi a
vedere ed accettare quella dell'altro con le sue diversità, le sue particolarità, così importanti in
un rapporto di coppia... capirei che vivere una relazione amorosa non è “un colpo di fortuna” o
una “magia”, ma una fase di crescita individuale e di coppia. Capirei che ad amare si impara,
che al  di  là  dell'obnubilamento dell'innamoramento,  esiste  uno  spazio  senza confini  che si
chiama Amore … uno spazio nel quale ci  si  deve avventurare con la consapevolezza di  se
stessi, il rispetto del proprio spazio interiore e la curiosità accesa dalle differenze.
Se rimango preda della paura di rimanere sola è inevitabile  che tenda a modificare il  mio
comportamento, persino il corso dei miei pensieri, al fine di ottenere l'attenzione di quel Lui
che ho destinato ad oggetto d'amore. Devo superare la paura di essere giudicata malamente
tanto da essere rifiutata perché inevitabilmente perderei la mia autenticità e mi inabisserei nel
vuoto.
Io devo dismettere la maschera che porto da troppo tempo, è giunto il tempo di mostrare il
mio vero volto, in primo luogo a me stessa … senza giudizi e ancor meno aspettative.

"Ed allora...è quando non mi domanderai più 
niente che io ti parlerò..
è quando non cercherai il mio dove che io ti 
seguirò...
è quando sentirai il mio nulla che io mi 
mostrerò.
Solo allora, avremo il nostro silenzio, il nostro 
deserto, il nostro vacuo immenso da spartire...
da cui il Tutto sarà Nostro."

Francesca Martelli
foto di Giovanna Arrico
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guarda il video:
NADiRinforma incontra Saverio Tommasi 

Il gruppo di lettura collettiva NADiRinforma incontra 
Saverio Tommasi dopo aver letto il suo ultimo libro 
"Gesù era ricco. Contro Comunione e Liberazione" 
(Aliberti editore) ed avere visto i due video che lo 
hanno preceduto:
"Saverio Tommasi alla scoperta di Comunione e 
Liberazione" (2011) 

                                                           "Il vero volto di Comunione e Liberazione" (2012).

Saverio Tommasi attore, scrittore, blogger e giornalista di grande talento è dotato di una 
speciale ed unica, quanto efficace, modalità di raccontare le storie...ed anche in questo caso ci 
ha rapito tanto da farne argomento di lettura e di conversazione, sinanche di discussione, nei 
mesi che precedono l'incontro registrato il 18 maggio a Calenzano (Fi). 
Negli ultimi anni Saverio ci ha raccontato storie di transessuali, di escort, di malattie rare, di 
partiti politici, di razzismo... ogni argomentazione volta alla salvaguardia del bene comune e/o 
dei diritti umani lo stimola ad ampliare gli orizzonti e a coinvolgerci rendendoci partecipi... 
secondo noi questo rimane il modo migliore per fare politica!
Sembra che per Saverio raccontare storie sia una modalità per tentare di cambiare le 
dinamiche di questa nostra Comunità affranta e affossata nel vuoto...anche lui, come noi, 
vanta il diritto, attraverso la partecipazione, di desiderare, e quindi adoperarsi, per godere di 
un mondo migliore
Leggere il libro, guardare insieme i video è stato semplice, immediato ... restringere il campo 
alle domande che inevitabilmente la lettura ha indotto ... difficilissimo; in ogni modo abbiamo 
provato a dare seguito alle nostre considerazioni in sede di lettura collettiva confrontandoci con
lui.
Riprese: Fabio Resta, Diego Resta e Paolo Mongiorgi
Montaggio: Luisa Barbieri e Paolo Mongiorgi 

https://www.youtube.com/watch?v=7HbGh2CbYfQ


40

Saverio Tommasi 

Il gruppo Nadir Bologna (grazie!!) mi
ha dedicato un'intervista lunghissima a
partire dal mio libro "Gesù era ricco.

Contro Comunione e Liberazione".
Vi ringrazio di cuore e d'affetto, è sicuramente
l'intervista più bella che mi abbiano mai fatto, e
l'idea di stare in un parco, in semicerchio,
efficacissima.
Solidarietà a chi ha dovuto montare il video riascoltandomi così più volte e in più tracce video, 
so cosa significa, sono con te 
ps. il gruppo Nadir su twitter è qui: @NADiRinforma
https://www.youtube.com/watch?v=7HbGh2CbYfQ 

Saverio Tommasi       @  SaverioTommasi   10 giu 
@  LuisaBarbieri_M @  NADiRinforma @  YouTube Ciao Luisa, è BELLISSIMO. Avete fatto
un lavoro fantastico, addirittura sembro professionale :)

Saverio Tommasi     @  SaverioTommasi   10 giu 
@  LuisaBarbieri_M @  NADiRinforma @  YouTube ...e aspetto qualche giorno per rilanciarlo 
adeguatamente anche io. Davvero BRAVISSIME(I) :) :) :)

Luisa Barbieri       @  LuisaBarbieri_M   10 giu 

@  SaverioTommasi @  NADiRinforma @  YouTube grazie mille, lo sai che quando è 
arrivato il 1° post c'era il gruppo ? c'è stato un moto di gioia

   Luisa Barbieri       @  LuisaBarbieri_M   10 giu 

@  SaverioTommasi @  NADiRinforma @  YouTube ma tu sei un professionista !!! TU sei 
BRAVISSIMO, altroché

Il  gruppo  di  lettura nasce  da
un'esperienza  terapeutica  che  conduce
all'affermazione  del  singolo,
all'allargamento  della  sua  visuale,
all'acquisizione di conoscenze, alla libera
scelta,  insistendo  sulla  criticità  di
pensiero; 
in programma incontri con autori di libri
e documentari
partecipano al gruppo:
Giovanna Arrico
Cinzia Ferrari
Varna Di Cicco
Rosalba Di Piazza
Sara Ferrari
Francesca Martelli
Barbara Tinarelli

Coordinamento: Luisa Barbieri 

https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/NADiRinforma
https://twitter.com/SaverioTommasi
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M/status/476440840123219968
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/NADiRinforma
https://twitter.com/SaverioTommasi
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M/status/476440709101518849
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/NADiRinforma
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M
https://twitter.com/SaverioTommasi/status/476436183829213184
https://twitter.com/SaverioTommasi
https://twitter.com/YouTube
https://twitter.com/NADiRinforma
https://twitter.com/LuisaBarbieri_M
https://twitter.com/SaverioTommasi/status/476436028719628288
https://twitter.com/SaverioTommasi
https://www.youtube.com/watch?v=7HbGh2CbYfQ
https://www.facebook.com/mediconadir
https://www.facebook.com/saverio.tommasi1
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Siamo tutti compliciSiamo tutti complici
di Tino Di Cicco

l'ISTAT ha recentemente certificato l'esistenza di circa dieci milioni di poveri in Italia.
Eppure l'Italia continua ad essere un membro del G8,  cioè uno dei Paesi più ricchi della Terra, 
è questa  la contraddizione insopportabile.
Intollerabile non è l'esistenza di così tanti poveri, ma il fatto che  la nostra ricca società riduca 
alla povertà un numero crescente di cittadini.
Che fine fa la ricchezza accumulata in uno dei Paesi più ricchi della Terra? Come viene 
distribuita?
Dalle nostre parti la ripartizione è talmente squilibrata che l'Italia è diventata uno dei Paesi più 
iniqui del pianeta (leggere il libro “la misura dell'anima” di  Wilkinsohn e Pickett per credere”). 

E di questa iniquità siamo tutti complici; siamo 
tutti responsabili.
Siamo tutti complici perché abbiamo inseguito tutti
il miraggio dell'io, della soggettività, 
dell'individualità,  anche quando giuravamo sulla 
solidarietà.

Siamo complici perché ognuno di noi ha pensato ai
propri diritti, molto più e molto prima di pensare ai
propri doveri.

Siamo tutti complici perché il debito pubblico lo abbiamo considerato una “variabile 
indipendente” , facendo finta di non sapere che poi sarebbe diventato un fardello da scaricare 
sulle nuove generazioni.
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Siamo tutti complici perché il bene comune è diventato il bene di nessuno:  tutti, anziché 
difendere quel bene, abbiamo concorso a dissiparlo per soddisfare i nostri vizi privati.

Siamo tutti complici perché abbiamo aspettato che fosse il progresso a procurare il pane agli 
ultimi: noi abbiamo rinunciato alla giustizia, e ci siamo messi nelle mani del futuro; come se 
quello che noi non sapevamo più fare (lottare per la giustizia), potesse farlo per noi il tempo.
http://www.pensalibero.it/blog/2012/10/28/ce-ancora-tempo/ 

Siamo tutti complici perché abbiamo sollecitato e ottenuto 
pensioni dopo neanche dieci anni di lavoro; perché abbiamo 
tollerato pensioni di invalidità e di accompagnamento solo per 
integrare lo stipendio (e molti politici favorendo quelle 
pensioni  recuperavano  voti per diventare “onorevoli”). Siamo
tutti complici quando la corruzione abita dentro le nostre mura
ma nessuno deve parlare, perché “i panni sporchi si lavano in 
casa” dicono quelli che dicono di sapere.

Siamo tutti complici se qualcuno ha una pensione da 90.000 
euro al mese (sarebbe incostituzionale toccare quelle 
pensioni), mentre gli esodati si arrangino pure.

Siamo tutti complici quando il Presidente dell'Ater di Chieti (e 
non sarà l'unico)  si stipendia fino a 350.000 euro l'anno, 
perché erano nostri i politici che lo hanno promosso a svolgere
quel ruolo, e noi non siamo neanche capaci di chiedere il 
conto ai nostri politici. 

E noi che in questi anni abbiamo votato a Sinistra, siamo più complici degli altri. Perché la 
Destra ha sempre teorizzato e praticato l'ineguaglianza degli uomini: Patrizi e plebei per loro 
sono fisiologia.
Ma noi che sceglievamo idee di sinistra; che abbiamo messo la nostra intelligenza e il nostro 
amore al servizio di quelle idee; noi che eleggevamo uomini che proclamavano di impegnarsi 
per incarnare quei pensieri, come abbiamo fatto a non accorgerci che era tutto un trucco ? 
Come abbiamo potuto non capire che i “nostri” spesso lottavano non per combattere i privilegi,
ma solo per entrare tra i privilegiati ?

http://www.pensalibero.it/blog/2012/10/28/ce-ancora-tempo/
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"Siamo grati  per  le  innumerevoli  espressioni  del
cuore a supporto del nostro amato Robin Williams,
espressioni  provenienti  dagli  amici  e  dai  fans  di
tutto il mondo.

Le vostre parole gentili rappresentano un grande
conforto in questo momento di profondo dolore 

Amiamo Robin
Riposi in pace"

 -Team RW

l'11 agosto 2014 se ne è andato Robin Williams a soli 64 anni di età; con lui se ne è andata un 
po' di quella poesia che ci ha regalato coi suoi films 
considerato "interprete dalla comicità debordante e fulminante, ma al contempo "attore 
intenso e misurato in ruoli meno divertenti" 
i suoi monologhi, le storie di cui è stato protagonista sul grande schermo ci hanno mostrato 
una possibile via ove condurre i nostri pensieri e di questo non gli saremmo mai grati 
abbastanza
buon viaggio Robin

 
impossibile dimenticare Mork e Mindy, 
la serie Tv che regalò a Robin la popolarità, 
due splendidi personaggi che hanno animato, 
accendendo il sorriso, tante serate nella nostra adolescenza 
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NADiRinforma propone la presentazione dell'ultimo libro 

di Suad Amiry "Golda ha dormito qui" – Feltrinelli ed.

"Di cosa è fatta la bellezza di una casa, se non della vita di chi la abita?
Ma quando accade che un intero popolo si trovi all'improvviso espropriato
delle  sue dimore, la domanda che passa, amara,  di  bocca in bocca è

soltanto una: che fine fa quella bellezza, e che fine fa l'anima di chi in quelle case, in quei palazzi, in quei
giardini, ci ha vissuto, ci ha pianto e ci ha gioito, per una vita intera? Questa storia ha inizio nel 1948,
quando gli inglesi, partendo da Israele, lasciarono due popoli in lotta: l'uno con tutto, l'altro con niente.
Suad Amiry, palestinese, racconta quella perdita inestimabile, quella dei muri con dentro le anime, la
memoria,  i  gesti,  gli  affetti.  Muri  a  cui  oggi,  ai  vecchi  proprietari  di  sempre,  è  addirittura  proibito
avvicinarsi, è preclusa la vista, la memoria delle sensazioni. Come all'architetto Andoni, che vorrebbe
tornare nell'abitazione che ha progettato e costruito, il "suo gioiello", e scopre in tribunale di non poterlo
fare in quanto "proprietario assente"; o come a Huda, che preferisce testardamente la cella alla condanna
di non poter rientrare nella casa dei genitori. Insieme agli effetti di un conflitto storico che dura da allora,
Suad Amiry, con profonda grazia e humour dissacrante, si confronta con un tema universale e potente
com'è quello della casa, che finisce per coincidere con la nostra stessa identità, con la nostra stessa,
comune, storia.”

video -   Suad Amiry: “Golda ha dormito qui”
NADiRinforma incontra Suad Amury nel corso della 
presentazione del suo ultimo libro: “Golda ha dormito qui”, 
“Mi han detto che la tua casa è dove sei tu. Ci ho provato ma 
non sempre ci riesco”

“Di cosa è fatta la bellezza di una casa, se non della vita di chi
la abita? Ma quando accade che un intero popolo si trovi 
all’improvviso espropriato delle sue dimore, la domanda che 
passa, amara, di bocca in bocca è soltanto una: che fine fa 

https://www.youtube.com/watch?v=wWPwDogaDRk
http://www.amazon.it/gp/product/8807491583/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8807491583&linkCode=as2&tag=internazional-21
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quella bellezza, e che fine fa l’anima di chi in quelle case, in quei palazzi, in quei giardini, ci ha vissuto, ci ha 
pianto e ci ha gioito, per una vita intera?”

Una storia che ha inizio nel 1948, quando gli inglesi, partendo da Israele, lasciarono due popoli in lotta: l’uno 
con tutto, l’altro con niente. 

Suad Amiry, palestinese, racconta quella perdita inestimabile, quella dei muri con dentro le anime, la 
memoria, i gesti, gli affetti e, con profonda grazia e humour dissacrante, si confronta con un tema 
universale e potente com’è quello della casa, che finisce per coincidere con la nostra stessa identità, con la 
nostra stessa, comune, storia. 

L’iniziativa, organizzata l'8 luglio '14 dalla Libreria Coop Ambasciatori in collaborazione con Assopace 
Palestina Bologna, ha previsto la presenza di Luisa Morgantini e Moni Ovadia
Intervista a cura di Luisa Barbieri
Riprese e montaggio Paolo Mongiorgi

video -   operazione “Bordo protettivo”: 
           ne parliamo con Luisa Morgantini
NADiRinforma incontra Luisa Morgantini cercando di capire 
l'ennesima operazione militare avviata nel corso della notte 
dell'8 luglio '14, sostenuta dai raid dell'aviazione israeliana su 
Gaza nel corso dell'operazione militare chiamata Bordo 
protettivo.
La condanna del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon è
stata immediata: "Questi attacchi indiscriminati contro aree in 
cui vivono i civili devono fermarsi" supportata dalla grande 

preoccupazione per una possibile escalation della violenza
Israele giustifica l'operazione militare come una risposta al lancio dei razzi effettuato da Hamas.

Secondo la Morgantini la responsabilità della situazione è da attribuirsi in prima istanza alla Comuntà 
internazionale incapace di fare rispettare ad Israele alcuna risoluzione delle Nazioni Unite.

Israele pare uno stato al di sopra dei sospetti, come della legge, e si trova nella posizione di sentirsi 
autorizzato a colpire impunemente, nella fattispecie i Palestinesi costretti a vivere in situazioni drammatiche.

Oggi Israele la si può considerare una società malata in quanto affonda le radici della sua sopravvivenza 
nella colonizzazione e nella militarizzazione ed in onore del rispetto umano va fermato

Intervista a cura di Luisa Barbieri
Riprese e montaggio Paolo Mongiorgi

video -   operazione “Bordo protettivo”: 
ne parliamo con Moni Ovadia  
NADiRinforma incontra Moni Ovadia ad affrontare l'escalation 
di violenza che ancora una volta sta coinvolgendo Israele e 
Palestina e che, attraverso l'operazione militare avviatasi la 
notte dell'8 luglio '14  chiamata Bordo protettivo, ha permesso 
all'aviazione israeliana di colpire un'enorme numero di 
obiettivi nei territori palestinesi.
Ovadia, senza mezzi termini, definisce il governo israeliano 
ultrareazionario e razzista, ideologicamente orientato a 

negare ai palestinesi profilo, dignità e identità; d'altro canto esprime disappunto e incomprensione verso 
coloro, identificati come palestinesi, che proseguono a lanciare inutili e dannosi razzi verso i civili israeliani 
senza pensare che ogni lancio altro non fa che rinforzare le motivazioni del governo israeliano.
Secondo Ovadia nel cuore di Israele hanno preso forma gruppi animati da odio sconsiderato sostenuto da 
una forte ideologia fascista, il problema, secondo lui, è che questa classe politica israeliana non si sposterà 
mai da questa posizione, forse una soluzione potrebbe cercarsi e trovarsi all'interno della società civile 
israeliana a bloccare definitivamente la colonizzazione
Intervista a cura di Luisa Barbieri
Riprese e montaggio Paolo Mongiorgi

https://www.youtube.com/watch?v=OXOxZAxtTH0
https://www.youtube.com/watch?v=OXOxZAxtTH0
https://www.youtube.com/watch?v=OJzEDGUgku4
https://www.youtube.com/watch?v=OJzEDGUgku4
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video - Moni Ovadia ricorda Vittorio Arrigoni
NADiRinforma soprattutto in occasione di nuovi afflati di 
violenza non può non rivolgere un pensiero all'indimenticabile 
Vik che ha dedicato la sua breve vita alla ricerca dell'equità tra
gli uomini.
Secondo Moni Ovadia quel ragazzo, che tanto ha segnato i 
cuori col suo eroismo, ci ha lasciato in eredità il tentativo di 
ampliare la visione del mondo ponendo l'essere umano al 
centro.
“Quel suo <<Restiamo umani>> chiama tutti a ricordare qual'è il

senso dell'essere umano: l'universalità”
Intervista a cura di Luisa Barbieri
Riprese e montaggio Paolo Mongiorgi8 lluglio '14

                 presentazione dell libro di Suad Amiry
"Golda ha dormito qui"

alla Libreria Coop Ambasciatori Bologna

relatori: 
Luisa Morgantini

Moni Ovadia

https://www.youtube.com/watch?v=Ku2AWTXDJuY
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Giorgio Faletti comico, cantante, 
attore, sceneggiatore, compositore 
pittore e pilota automobilistico, un 
artista a tutto tondo ci ha lasciato il 
4 luglio 2014 all'età di 63 anni. 
Aveva scoperto di essere 
gravemente malato, pare un cancro 
ai polmoni, qualche mese prima della
morte. 
I suoi lavori, la sua ironia ci 
rimarranno sempre nel cuore

i suoi libri >>>>
la sua musica >>>>
il suo cinema >>>>
la sua pittura >>>>

Giorgi Faletti - wikipedia

pochi  giorni  prima  di  morire  Giorgio  scrisse:                                    
"Cari amici, purtroppo a volte l’età, portatrice di acciacchi, è nemica della gioia. Ho dovuto a
malincuore rinunciare alla pur breve tournée per motivi di salute legati principalmente alle
condizioni precarie della mia schiena, che mi impedisce di sostenere la durata dello spettacolo.
Mi piange davvero il  cuore perché incontrare degli  amici  come voi è ogni volta un piccolo
prodigio che si ripete e che ogni volta mi inorgoglisce e mi commuove. Un abbraccio di cuore".
Giorgio.

 "Ho sempre sostituito la paura di non farcela 
con la speranza di farcela di nuovo".

"Nella  vita  ci  sono  cose  che  ti  cerchi  e  altre  che  ti  vengono a
cercare. Non le hai scelte e nemmeno le vorresti, ma arrivano e
dopo non sei  più uguale. A quel punto le soluzioni sono due: o
scappi cercando di  lasciartele alle  spalle  o ti  fermi e le  affronti.
Qualsiasi soluzione tu scelga ti cambia, e tu hai solo la possibilità di
scegliere se in bene o in male”

http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Faletti
http://www.giorgiofaletti.it/pittura/objects/
http://www.giorgiofaletti.it/cinema/
http://www.giorgiofaletti.it/musica/
http://www.giorgiofaletti.it/libri/
http://www.giorgiofaletti.it/
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GLI AGRUMI nella nostra dieta 
a cura di Luisa Barbieri

parlare  di  agrumi  significa  parlare  di  salute,  in
quanto  il  loro  elevato  contenuto  vitaminico  risulta
elemento di  grande rilevanza nel mantenimento di
uno stato psicofisico eccellente.

La  vitamina  C  (acido  ascorbico)  è  indispensabile  in
alcune  tappe  metaboliche  che  portano  alla
formazione  del  collagene,  una  sostanza  proteica

delle fibre bianche (collagene) della pelle, dei tendini, delle ossa, delle cartilagini e di tutti i tessuti
connettivi.  Il  collagene  contribuisce  a  mantenere  integre  le  pareti  dei  vasi  sanguigni,  è
coinvolto nella formazione della dentina (tessuto che circonda la polpa del dente, è ricoperto dallo smalto
sulla  corona dentaria  e  dal  cemento  sulle  radici),  nel  processo di  rimarginazione delle ferite e delle
ustioni; sembra rinforzare le difese immunitarie dell’organismo; favorisce l’assorbimento del
ferro, contribuisce alla produzione di noradrenalina, un neurotrasmettitore che regola il flusso
sanguigno, e di serotonina che svolge una funzione nella regolazione dell’appetito e nel favorire
il sonno.

Molti animali sono in grado di produrre vit. C a partire dal glucosio, mentre gli esseri umani la
devono  assumere  con  gli  alimenti,  viene  utilizzata  a  seconda  delle  necessità,  mentre  la
restante quota viene eliminata con l’urina e con il  sudore, ossia non viene immagazzinata
quale riserva. 

Gravi carenze di vitamina C determinano l’insorgere di una malattia
definita  scorbuto,  caratterizzata  da  debolezza,  facile  stancabilità,
astenia, anemia, degenerazione spongiosa gengivale, tendenza alla
formazione di  petecchie e alle  emorragie  a livello  delle  mucose e
della  cute  e  ad  infarcimento  indurativo  degenerativo  muscolare,
soprattutto a livello delle cosce e dei polpacci.
É  una  vitamina  estremamente  instabile,  in  quanto  facilmente
distrutta dall’ossidazione, dall’esposizione alla luce e da temperature

elevate.  Appartiene  alla  categoria  delle  vitamine  idrosolubili  (solubile  in  acqua,  elemento
attraverso il quale viene assorbita dal nostro organismo).
Acido ascorbico
Pur non essendo ancora definita in tutti i suoi dettagli la funzione biochimica della vit.C, pare 
che svolga un importante ruolo prevalentemente nelle reazioni di ossidoriduzione* catalizzate 
da ossigenasi**.
I processi più noti nei quali la vit. C interviene:

 Idrossilazione *** della lisina e della prolina (prolina idrossilasi e lisina idrossilasi) destinata alla 
maturazione del collagene

 Idrossilazione della dopamina per formare noradrenalina
 Sintesi della carnitina
 Catabolismo (processo demolitivo per mezzo del quale sostanze complesse vengono convertire dalle cellule

viventi in composti più semplici) della tirosina
 Amidazione di alcuni peptidi con azione ormonale
 Sintesi degli acidi biliari
 Sintesi degli ormoni steroidei
 Riduzione dell’acido folico per formare il coenzima
 Aumento dell’assorbimento di ferro per riduzione del Fe3+ a Fe2+
 Azione di rigenerazione della vit. E
 Pare, inoltre, che la vit. C possa intervenire nel processo di riduzione delle nitrosamine 

intestinali riducendo, così,diversi composti ossidanti

L’assunzione regolare di vit.C contribuisce a mantenere attivo il nostro sistema immunitario, le
dosi considerate come necessarie e sufficienti sono circa 60 milligrammi al giorno, quantità
fornita da frutta e verdura fresche e crude. Si consiglia un aumento di assunzione di tale 
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nutriente  durante  la  gravidanza  e  l’allattamento  (80-100  mgr/die),  e  in  soggetti  sottoposti  a
stress, aditi al consumo di tabacco, a seguito di contatto con sostanze potenzialmente tossiche,
nel corso di processi infettivi ed in convalescenza.
Dove si trova la vit. C ? soprattutto in frutta e verdura, in particolar modo in: kiwi, agrumi,
peperoni e peperoncino, broccoli, papaia, prezzemolo, more, fragole, cavoli, spinaci.

Gli  AGRUMI sono frutti succosi appartenenti al genere Citrus, caratterizzati dal tipico sapore
acidulo, originari dall’Estremo Oriente, anticamente importati nel bacino del Mediterraneo e la
loro coltivazione ora è estesa sia in Africa settentrionale, sia nell’Europa del Sud. In Italia le
coltivazioni sono localizzate prevalentemente in Sicilia e in Calabria. Il loro colorito va dal giallo
all’arancione, sono di regola a forma tondeggiante e presentano una buccia rugosa e spessa,
racchiude ghiandole ricche di oli  essenziali.  La polpa è contenuta negli spicchi che possono
contenere semi; la sfera di spicchi è ricoperta da una scorza bianca di consistenza spugnosa,
chiamata “albedo”, costituita da pectina.
Si  mangiano  sbucciati,  a  spicchi  oppure  si  possono  spremere  ottenendo ottime  e  salutari
bevande. 
Si usa preparare marmellate e sciroppi a base di agrumi. La loro versatilità in cucina è degna di
nota  in  quanto,  per  fare  alcuni  esempi,  con il  succo  e  la  buccia  grattugiata  dei  limoni  si
preparano  salse,  come  la  vinaiggrette,  dolci,  come  la  crema  pasticcera,  sono  ottimi  per
aromatizzare carni, pesci e verdure.
La conservazione dei frutti per lunghi tempi abbisogna di basse temperature (frigorifero).
É consigliabile lavare sempre la buccia in quanto, essendo porosa, tende ad assorbire elementi
inquinanti.
Una ricetta gustosa e simpatica, oltre che semplicissima da realizzare:

*Kcal.           141
Proteine        gr. 1,7
Lipidi            gr. 0,2
Carboidrati    gr. 35,3
*valori riferiti ad 1 porzione

un sole di agrumi in salsa di kiwi
(dose per 4 persone) preparate una salsina con 3 kiwi maturi e 
sbucciati, il succo di 1 piccolo limone e ½ hg. di zucchero che 
frullerete insieme.
In un piatto mettete la vostra salsina e gli spicchi di 2 pompelmi 
e di 2 arance (possibilmente senza semi o pellicine) disposti a ventaglio.

L’impiego  non  commestibile  degli  agrumi  è  legato  alla  produzione  di  creme  per  la  pelle,
essenze profumate e prodotti cosmetici in genere, a tal fine si utilizzano gli oli essenziali della
buccia.
Negli  agrumi  il  contenuto di  acqua è di  circa  l’85-90%, mentre  il  contenuto  in  zucchero,
fruttosio, varia da specie a specie (mandarini e mandaranci sono i più dolci, i limoni sono, invece, gli agrumi

a minor contenuto di fruttosio – 2-3%).
I pigmenti colorati sono  carotenoidi (prevalentemente betacriptoxantina), hanno probabilmente un
ruolo antiossidante come altri elementi sempre presenti in questi frutti, vedi i flavonoidi che
sono contenuti  prevalentemente nell’albedo.  Altri  componenti  dotati  di  bioefficacia  sono gli
acidi organici, come l’ac. citrico e l’ac. tartarico, che tendono ad abbassare l’acidità delle
urine contribuendo a ridurre il rischio di insorgenza di calcoli di acido urico a livello renale. Non
possiamo, poi, dimenticare il contenuto di diversi minerali, in particolare il potassio, presenti
nella polpa di questi frutti.
Il loro contenuto in acidi organici e il loro gradevole aroma stimolano l’appetito e la secrezione
gastrica.
Da  ultimo  è  obbligo  segnalare  che  in  particolare  le  arance  possono  provocare  reazioni
allergiche, soprattutto il loro succo se contiene anche oli della buccia e dei semi

note di approfondimento:
 scorbuto - http://www.my-personaltrainer.it/salute/scorbuto.html 
 *l’ossidoriduzione è una reazione chimica nell’ambito della quale degli elettroni vengono rimossi da atomi di una sostanza 

che si ossida e trasferiti agli atomi di un’altra sostanza che si riduce
 **ossigenasi: enzimi che catalizzano l’incorporazione di ossigeno molecolecolare all’interno di diversi substrati
 ***Le idrossilazioni sono reazioni chimiche che portano all'introduzione di un gruppo idrossile-OH in una molecola. A livello 

biochimico gli enzimi che catalizzano queste reazioni sono le monoossigenasi, meglio conosciute come idrossilasi. Questi 
enzimi necessitano di NADPH –-Il nicotinammideadenindinucleotide si abbrevia solitamente in "NAD", se ossidato, e in 
"NADH", se ridotto. - e di ossigeno portando alla produzione di acqua. In essi vi è anche incluso un citocromo P450 che va a
modulare una piccola catena respiratoria nella quale gli elettroni possono fluire, durante la reazione, dal NADPH all'ossigeno

http://www.my-personaltrainer.it/salute/scorbuto.html
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... ricordando il Burundi... ricordando il Burundi
di Luisa Barbieri

Il  kirundi  è  la  lingua  parlata  in  Burundi un  piccolo  stato
dell'Africa  orientale, confina  con  il  Ruanda  a  nord,  con  la
Repubblica Democratica del Congo a ovest, e con la Tanzania
a sud ed a est. 
Si trova nella regione geografica dei Grandi Laghi, conosciuta
anche come “cuore dell'Africa”.
L'intero territorio del paese è costituito da un altopiano, con
un'altitudine  media  di  1700  m.,  senza  alcuno  sbocco  sul
mare.
La sua capitale è Bujumbura. 

Nel 2004 e nel 2005 la nostra organizzazione di volontariato MedicoN.A.Di.R. si avventurò in
una missione socioumanitaria come partner della suore di Bene Maryia, congregazione nativa
della zona e fu da allora che, a favorire l'inserimento nella società civile del luogo, si tentò un
avvicinament  linguistico  e  i  partecipanti  il  progetto  clinico  cercarono  di  imparare  qualche
espressione nella lingua parlata nella zona, il kirundi. 
Come tutti gli idiomi africani anhe il kirundi ci offrì la possibilità di avvicinarci con maggior
cnsapevolezza alla popolazione e, soprattutto alla sua storia.
La storia  passa sempre dalla  lingua parlata, dalle  sue storie,  dalle  sue fiabe e l'espeienza
risultà foriera di quella consapevolezza che ci accompagnò in missione, seppure limitata dalle
nostre radici e forse dai nstri pregiudizi ... ma, ci abbiamo provato.

Uracòze (uracòze nezà, cane, rwose) = grazie (hai lavorato molto bene)
Uracòze nawe Kò washimyé = mille grazie a tutti per essere contenti di questo
Korerwa = al vostro servizio (è l’individuo che si pone in posizione di inferiorità che risponde a
chi ritiene a lui superiore – segno di rispettosità estrema)
Urampaye, Urangabiye = ringraziamento per un dono ricevuto
Wampaye inkà = ringraziamento per avere ricevuto in dono una mucca
Nella tradizione burundese quando si riceve o si dona qualcosa, vale sia per il benefattore che
per l’usufruitore , è d’uso porgere e ricevere utilizzando due mani, a significare che ambedue
gli interpreti del gesto sono completamente disponibili sia a dare che a ricevere.
“Urushato ruruma isazi zikaguruka” si la peau devient sèche, alors les miches s’envolent –
L’ami par intéret est une hirondelle sur le toit « L’amico per interesse è una rovina per tutto »

IMFYISI N’IMPFIZI Y’INTAMA
Umusi umwe imfyisi harahuye n’impfizi y’intama, iti: Mbe wa mugabo, uja he?
- Intama, iti: Nja kuramutsa incuti hakurya.
- Imfyisi na yo iti: Mbe shahu uwokurya.
-Intama. Iti: Muko und a, banza undeke ntambuke intambwe cumi dusiganwe. Ni wamfata,
uraheza undye. – Ya mfyisi irakunda.
Aho vyari biri hari uruzi. Intama igira intambwe zitatu iba yitereye hakurya yarwo. Imfyisi na
yo ngw’igire ngo irayikwirikira igwa mu mazi yabuze ingene ibigenza.
Haza lero inkende ibaza imfyisi, iti: Aho mu ruzi, uhakora iki? – Iti: Twari kumwe n’umugenzi,
none yansize.
Inkende,  iti:  Uwogukurayo  womuha  iki?  –  Iti:  Nomwima  ico  ntafise  gusa,  ariko
nkamuherekeza.
Inkende irasubira ibaza imfyisi, iti: Mbe ngaho ku mugongo wahabaye iki? – Iti: Naho nsana
abantu baguye urukanya mu nzira nkabajana iwabo kwota.
-Aho mu menyo ho? – N’aho ndarirwa n’abashitsi nkumirwa. – Aho mu gahanga ho? – N’aho
nsanga abagabo baborewe nkabikorera.
Inkende irwitayemwo, iti:  Fata umurizo wanje. Irayikwega. Hari  ukwega amahanga. Yagiye
yumva  umurizo  ushaka  gucika,  iraboroga,  ngo  yoh,  yoh,  yoh,  yoh.  Urancira  umurizo  wa
kivagundu we!
Iyishikanye imusozi, imfyisi n’intagira umugenzi; ibwira inkende, iti: Ndakuriye. – Nayo iti: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Burundi
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Banza undeke ngende harya hejuru ku giti, uheze wasame nkorokere mu kanwa. Imfyisi iti:
Eyego! Irasama!
Inkende imaze gushika hejuru ku giti iba yigiriye mu zindi, ikira irtyo nka ya ntama

Traduzione a cura di Felicitè Nymenia e Luisa Barbieri

Il lupo e il montone
Un giorno un lupo molto affamato incontrò un bel  montone dall’aspetto
tanto “appetitoso”.
Il lupo gli si avvicinò e con fare amichevole gli disse: “Dove stai andando
bel montone ?”
Il  montone  altrettanto  gentilmente  gli  rispose:  “vado  a  trovare  i  miei
parenti”,  il  lupo  scoprendo  il  vero  scopo  del  suo  interesse:  “e  se  io  ti
mangiassi, visto che sei così possente ed io ho tanta fame ?”
Il montone per nulla meravigliato per la richiesta capì che doveva giocare
d’astuzia, si sa quanto i cattivi, soprattutto nel momento in cui affiorano i
loro bisogni, siano accecati dalla loro stessa voracità, quindi stupidi, incapaci di pensare, visto
che il divorare è il loro unico punto di visuale, rispose con gentilezza e premurosità: "visto che
tu sei tanto forte, mentre io, malgrado il mio corpo possente non possa nemmeno paragonarmi
nella forza e nell’astuzia, ti chiedo, prima di lasciarmi mangiare, un piccolo vantaggio: lasciami
fare dieci passi avanti, poi farai di me ciò che vorrai”.
Il lupo cattivo non pose nemmeno per un momento in dubbio la sua grande forza, e, come tutti
coloro che non tengono conto dell’altro, non ebbe a ché ridire dinanzi a tale richiesta, anzi …. si
sentì  onorato di  essere riconosciuto superiore dalla sua preda, concesse “benevolmente” il
vantaggio; in fondo non gli avrebbe cambiato nulla, altro che dimostrare a sé stesso quanto
nessun animale gli potesse essere superiore.
Si sa che i cattivi adorano le dimostrazioni della loro “superiorità”!

Il montone, che nel frattempo aveva visto che con soli tre dei suoi lunghi balzi
avrebbe potuto raggiungere l’altra sponda del fiume che si trovava dinanzi a loro,
caricò il peso sulle sue possenti zampe e in quattro e quattr’otto si ritrovò salvo,
sull’altra sponda del fiume.

Il lupo tentò di raggiungerlo, ma cadde nell’acqua gelida e profonda: aveva troppa fretta di
raggiungere la sua preda e scivolò; si disperò ed annaspando, stupito e pieno di risentimento
rimase  impaurito  ed infreddolito  a mollo,  ma ancora  più  motivato  nel  guardarsi  intorno e
cercare qualcun altro da mangiare.

Nel frattempo arrivò uno scoiattolo che pieno di curiosità nel vedere un lupo cattivo piangere e
disperarsi gli chiese: “Lupone, lupaccio cosa ci fai qui ? perché sei così triste ? perché sei tutto
bagnato ? sei caduto nel fiume ?”
“Oh! Caro piccolo scoiattolino, sono tanto infelice perché ho appena perso un amico. Stavamo
correndo insieme, facevamo a gara  a chi  va più veloce e  lui  con tre  balzi  mi  ha lasciato
indietro, per poterlo raggiungere mi sono affannato e sono scivolato nell’acqua gelida … stavo
per morire e lui non mi ha aspettato, mi ha lasciato solo al mio destino. Come sono triste, caro

scoiattolino, di avere perso un amico! E proprio nel momento del bisogno!”
“Allora non sei un lupone, lupaccio cattivo! Povero lupo, sei stato tradito,
ora ti aiuterò io ad uscire dal fiume, aggrappati alla mia coda, è resistente,
sai!”
“Se  tu  farai  questo  per  me,  io  sono  pronto  a  darti  tutto  ciò  che  mi
chiederai, se lo desidererai ti accompagnerò ovunque tu vorrai andare e ti
proteggerò”.
Il  cattivone  con  l’aiuto  del  suo  nuovo  piccolo  amico  che  con  molta

generosità gli suggerì di attaccarsi alla sua lunga coda, si ritrovò sano e salvo sulla sponda del
fiume.

Lo scoiattolo a quel punto vide che il lupo aveva una spalla spelacchiata e sanguinolenta –
“cosa ti è successo alla spalla, amico mio ?” – “ah! La mia spalla, sai quando vedo gente
infreddolita aggirarsi impaurita ed in fin di vita sulla strada, gente che magari non riesce più a
trovare la via del ritorno, allora non pongo tempo in mezzo: me li carico in spalla e li riporto di 
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tutta fretta alle loro case, accendo un bel fuoco e li riscaldo riportandoli in vita”.
“Ma sei proprio un lupo davvero buono” replicò meravigliato lo scoiattolo mentre lo scrutava
incredulo  di  tanta  bontà  d’animo  in  un  essere  che  da  sempre  e  da  tutti  è  considerato
pericoloso: “e i denti ? come mai sono così consumati ? “ – “Io rido troppo, caro amico, sono
sempre di spirito allegro, mi piace ridere… che ci vuoi fare… rido troppo”
“e sulla fronte che cosa hai fatto ?” – quando sulla mia strada incontro uomini ubriachi che
stentano a stare in piedi non posso lasciali al loro destino e me li carico in testa per riportarli
alle loro famiglie”.

… ma poiché un individuo cattivo non può avere amici, una volta sentitosi al sicuro il lupaccio
disse con fare deciso allo scoiattolino: “Adesso ti mangerò!”
Lo scoiattolo, per nulla spaventato e nemmeno meravigliato, in quanto aveva già intuito di che
pasta fosse fatto quel grosso animale peloso spelacchioso, gli rispose: “Certo, caro amico mio,

ma prima permettimi di salire sul mio albero, poi tu aprirai la tua grande
bocca ed io mi ci tufferò senza porre tempo in mezzo”
Il  lupo  considerò  la  proposta  come  allettante,  poteva  essere  davvero
simpatico acchiappare al volo la sua preda e glielo concesse. Si posizionò
sotto l’albero ed aprì le enormi fauci in attesa …
Lo scoiattolo, furbo e veloce, raggiunse le cime più alte dove ritrovò i suoi

piccoli amici scoiattoli e … non ci pensò due volte a mimetizzarsi tra le fronde:
“Caro il mio lupaccio, credevi che fossi stupido come te ?! Io ci tengo alla mia vita e del tuo
stomacaccio vuoto non mi interessa proprio un bel niente! Puoi chiudere quella stupida bocca,
tanto io non salterò!”
e come con il montone, il lupo cattivo rimase a bocca asciutta: la sua boria, il suo credersi il
migliore e il più forte di tutti
l’aveva ancora una volta imbrogliato … povero lupaccio cattivo!

Chissà perché i cattivi credono sempre di essere i migliori!
Chissà perché i cattivi non sanno riconoscere gli amici !
Chissà perché i cattivi sono sempre stupidi !
I cattivi credono che il male regni sovrano in ogni essere vivente, credono che l’amicizia, la
bontà, la disponibilità non esistano, quindi si fidano solo della loro stupidità!

“Non c'è scusa nell'essere cattivi, ma vi è un certo merito nel
sapersi tale; fare il male per stupidità è il più irrimediabile dei
vizi.”
Charles Baudelaire, Lo spleen di Parigi, 1855/64 (postumo 1869)

“È ingiustizia dire di un uomo cattivo: ha il cuore d'un cane;
sarebbe assai più giusto, invece, dire di un cane: ha il cuore
d'un uomo.”
Libero Bovio, Don Liberato si spassa, 1937

“Non esiste indizio più infallibile  di  un cuore profondamente
cattivo, della più bassa indegnità morale, che un tratto di pura
e cordiale gioia del danno altrui.”
Arthur Schopenhauer, Sul fondamento della morale, 1840
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La Felicità ha il mio voltoLa Felicità ha il mio volto
a cura di una Cicamica

tratto da Mediconadir n° 8 (sett-dic. 2006)

Una sera in cui non riuscivo a vedere nient’altro che oscurità e nessuna prospettiva per il
futuro ho cominciato a pensare a quale fosse la vera felicità, quale volto avesse e, visto che in
quel momento di quel lungo periodo non ero felice, mi sono convinta che io volevo attribuire la
felicità per forza ad un volto a cui non apparteneva. Questo succede quando si desidera per
forza costruire per sé il destino che è nel nostro immaginario e lo si desidera talmente tanto da
bruciare le tappe, da dare per scontato che quello a cui ambiamo con tanto fervore sia davvero
quello che può portarci alla felicità. 
Io  ero già  arrivata  alle  mie  conclusioni,  decidendo quale  per  me fosse la  felicità,  ma poi
vedendo che nell’immediato non era così mi sono sentita in bilico, in equilibrio precario e senza
sostegno a cui appoggiarmi. Quando corri così in fretta, fermarsi sembra quasi impossibile, è
come andare in bicicletta sperando di non incrociare semafori rossi perché sono ostacoli che ti
fanno fermare ma tu non vuoi appoggiare i piedi e rischi di cadere. 
Quella sera mentre continuavo la mia folle corsa chiesi al volo ad una passante quale volto
avesse la felicità e lei con tutto il fiato che aveva in gola mi ha gridato: 

“La felicità ha il tuo volto per il semplice fatto che la vita 
ti appartiene adesso 

e non domani o se avrai un uomo accanto. 
L’amicizia è un valore e una ricchezza che tu hai intanto modo di condividere. 

Concentrati sul bicchiere mezzo pieno e forse ti accorgerai che hai più di quel che pensi”. 

Di colpo mi sono fermata, non mi aspettavo una risposta così veloce, ma soprattutto mi sono
resa conto che molte altre risposte ad altrettante domande che avevo posto, non le ho mai

sentite perché andavo di fretta, perché avevo il vento
nelle  orecchie,  perché avevo paura di  cadere se mi
fossi fermata. 
Mi  sono  guardata  allo  specchio,  ho  guardato  i  miei
occhi e ho provato a farli ridere: nel mio volto riflesso
ho  intravisto  la  felicità  e  mi  sono  accorta  che  quel
bicchiere era pieno oltre la metà, pieno di affetti, di
amicizie nuove che non sapevo di avere accanto, ma
soprattutto era pieno di quella “me” che non vedevo,
che  mettevo  sempre  da  parte  forse  perché  non gli
attribuivo nessuna importanza.
La  felicità  aveva  finalmente  il  mio  volto  e  nessuno
aveva  ormai  più  il  diritto  di  rigarlo  di  lacrime.  Chi
l’avesse  fatto  d’ora  in  poi  non  meritava  più  la  mia
attenzione perché quel destino, che cercavo a tutti i
costi di guidare, lo avrebbe allontanato da me. 

Probabilmente la consapevolezza acquisita quella sera non sarà sempre così prorompente e
sgargiante ma potrà assumere toni più tenui nei momenti di stanchezza e di malinconia che
comunque accompagnano il mio cammino; sarà mio compito d’ora in poi ridargli vivacità con
pennellate decise, ma per fare questo ho rallentato la mia corsa per avere il tempo di intingere
il pennello in quelle voci amiche, in quei complimenti sottili e delicati, in quei riccioli biondi che
circondano il mio volto, in quello specchio dove adesso vedo quanto sono bella quando rido. 
Il bicchiere mezzo vuoto si riempirà prima o poi da solo o forse rimarrà così com’è per darmi la
possibilità di vedere la metà che si è riempita.

…Un grazie di cuore a quella cicamica.
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le espressioni dei nostri amici gatti

le foto pubblicate sono dei gatti di Cinzia, Giovanna e Sara
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POESIA... O CHI PER LEIPOESIA... O CHI PER LEI
di Marco Cinque

Se ti ostinerai a cercarla
o crederai d'averla conquistata
esibendola poi come vessillo

non sarai che un vestito disabitato
una bandiera senza patria

una terra senza semi

La poesia, credimi, è come un vento
nessuno può deciderne il passaggio

lei ti cercherà e ti sceglierà
cogliendoti come un fiore indifeso
farfalla senza una destinazione

poi ti attraverserà, lacerandoti
facendo gemere ogni tua ferita

disperderà i tuoi capelli 
in ogni luogo e tutte le direzioni

ti marchierà per sempre
col segno del suo passaggio

come un'ultima carezza, lasciata
prima di dormire

Quando ti risveglierai
nudo e tremante, la riconoscerai
e inizierai finalmente a chiamarla

col suo vero nome.
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Domenica 21 settembre, organizzazioni, movimenti e reti italiani si ritrovano a Firenze per 
chiedere un cambiamento, dopo anni di fallimenti, delle politiche dei governi e delle istituzioni 
nella gestione dei conflitti in atto dalla Palestina, alla Siria, all'Iraq.
Un presidio, di respiro nazionale, in piazzale Michelangelo per rilanciare le idee di nonviolenza e
disarmo, per fermare le stragi di civili indifesi.

dalle ore 11 alle ore 16
Firenze - piazzale Michelangelo

promuovono: Rete della Pace, Rete Disarmo, Sbilanciamoci!, Tavolo Interventi Civili di Pace

scarica:
appello - http://www.disarmo.org/rete/docs/4694.pdf
volantino - http://www.disarmo.org/rete/docs/4695.pdf 

C  ontrollArmi

Armi e F35, i pacifisti scrivono a Renzi: "Vieni a Firenze"

Il  movimento  pacifista  invita  il  premier  alla  manifestazione  del  21
settembre  a  Firenze  per  ascoltare  le  proposte  di  pace  delle
associazioni.  Vignarca:  "Non  si  limiti  alle  considerazioni  di  natura
strategica e militare"

"Lei ha interagito con molti organismi internazionali - scrivono le 
quattro associazioni organizzatrici dell'evento - in particolare con un 
confronto serrato con Unione Europea e Alleanza Atlantica. Perché 

dunque non prevedere anche un momento di confronto con la società civile italiana, che è in 
contatto e rappresenta anche quella europea? Perché non ascoltare anche le nostre indicazioni 
su come è possibile trasformare e risolvere i conflitti, senza limitarsi alle considerazioni di 
natura “strategica e militare” che avranno sicuramente portato alla Sua attenzione? Essere 
presente il 21 settembre a Firenze per esercitare quello che Aldo Capitini chiamava “ascolto 
democratico” potrebbe essere utile e prezioso per tutti noi e per le scelte future del Governo da
Lei presieduto e dell’Unione Europea". 

http://www.disarmo.org/rete/a/40676.html
http://www.disarmo.org/rete/a/40676.html
http://www.disarmo.org/rete/docs/4695.pdf
http://www.disarmo.org/rete/docs/4694.pdf
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Una rivoluzione universale ? Cominciamo da noi stessiUna rivoluzione universale ? Cominciamo da noi stessi
di Marco Cinque

Cosa  può  definirsi  "universale"?  E  quando,  l'amore  che  diciamo  di  avere  e  che  vogliamo
donare, è davvero universale? Credo che "universale" possa essere solo ciò che si spoglia dei
simboli (religiosi o politici che siano) e delle bandiere, concentrandosi invece sui valori alti che
ciascuna fede (religiosa o politica che sia) detiene ed esprime.                                   
Ma  valori  ed  insegnamenti  possono arrivare  anche  per  voce  di  una  persona normalmente
considerata nefasta per la comunità, ad esempio da un condannato a morte (come il  mio
fratello adottivo nativo americano, di ascendenza Yaqui, Fernando Eros Caro, chiuso nel braccio
di San Quentin da ormai 30 anni), che mi scrisse in una sua lettera delle parole che ancor oggi
è come fossero state scolpite nel mio cuore e nella mia coscienza: "La Madre Terra non utilizza
i suoi fiori per esprimere la propria bellezza, al contrario, li utilizza per mandarci un messaggio
di antica saggezza,  dicendoci  che anche noi umani abbiamo la stessa bellezza e lo stesso
potenziale  nascosti  dentro".                                                     
Possiamo  perciò  vivere,  come  fiori  diversi  nello  stesso  campo,  soltanto  se  ciascun  fiore
riconosce nell'altro il proprio fratello e la propria sorella; soltanto se ci si spoglia, appunto, di
simboli e di bandiere che sono state invece motivo di dolore, violenza e distruzione nel corso
della storia umana, ma anche motivo di dolore, violenza e distruzione contro la nostra stessa
madre,  la  madre  di  noi  tutti:  la  Terra.                                            
Per ciò che mi riguarda, ad esempio, pur se mi ispiro al comunismo, ho smesso da tempo di
sventolare come un automa la sua bandiera e di citare, come si fa coi santi, i nomi dei suoi
padri,  lavorando invece per  applicare,  nella  quotidianità,  i  valori  più nobili,  veri  e alti  che
quell'ideologia esprime. La stessa cosa dovrebbe fare chi si dice "socialista" o "democratico" o
"cattolico"  o  "islamico",  ecc.  ecc;  smettendola finalmente  di  dichiarare  la  propria  divisa  di
appartenenza  o  i  propri  "gradi  di  merito"  con  fini  strumentalmente  personalistici  e
manifestando,  nei  fatti,  i  valori  che  uniscono  piuttosto  che  quelli  che  dividono.  
Ecco l'universalità: è nelle parole che scriviamo e diciamo, è nella musica che facciamo, è
nell'arte  che  condividiamo,  nella  bellezza,  nella  giustizia,  nell'eguaglianza  dei  diritti  ma,
soprattutto,  nella  coerenza  delle  nostre  azioni.                                     

PS
nella  foto  Fernando  non  può  contraccambiare  l'abbraccio  ma non  perché  è  questa  la  sua
volontà, solo perché le manette serrate dietro la schiena glielo impediscono. 
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“Anche Obama attende con ansia l'uscita del libro "La Sindrome di Mary Poppins" di Luisa
Barbieri edito da Pedragon e disponibile in libreria da Mercoledì 24 Settembre... 

e voi, avete già ordinato la vostra copia?”
Sara Ferrari

24 settembre '1424 settembre '14
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