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Marco Cinque 
A proposito di sole e luna, un racconto yaqui scritto nel braccio della morte di San Quentin da
Fernando  Eros  Caro:                                                 

TA'A  AMA  MECHA                                                           
(il  Sole  che  ama  la  Luna)                                        

Ta’a (il Sole) ha sempre amato Mecha (la Luna), che considera il suo tesoro e che ha sempre
sognato  di  sposare.                                                
Un giorno, quando sole e luna erano insieme nel cielo del mattino, Ta’a le disse: “Senti Mecha,
sono tanto innamorato di te, vorrei che diventassimo marito e moglie”. Sfortunatamente per
lui, Mecha non aveva nessuna intenzione di sposarlo, ma comunque gli rispose: “Acconsentirò
al matrimonio solo ad una condizione: dovrai farmi un regalo che… abbia esattamente le mie
misure!”. Ta’a decise immediatamente di cucire per lei un abito. Così, dopo averle preso le
misure esatte, andò a tessere una veste con splendenti fili  d’oro.                       
Quando terminò di confezionare l’abito, convinto di aver fatto un lavoro perfetto, tornò da lei,
ma con suo grande stupore s’accorse che la bellissima veste non era della misura giusta. Restò
molto confuso, senza riuscire proprio a capire perché non andasse bene. Ma desiderava così
tanto sposare Mecha che le prese di nuovo, ancor più accuratamente, le misure. Poi andò di
corsa a tessere un nuovo vestito ma, tornando da lei, anche stavolta si rese conto che non
andava  affatto  bene.  Questo  fatto  si  ripeté  per  parecchie  volte,  ogni  tentativo  falliva
miseramente,  tutti  gli  abiti  che  confezionava  risultavano  o  troppo  larghi  o  troppo  stretti.
E andò avanti così per un bel pezzo. Mecha, in cuor suo, sapeva che se la veste che Ta’a le
confezionava fosse stata della misura giusta, prima o poi avrebbe dovuto mantenere la parola
e sposarlo. È per questa ragione che la luna, ogni mese, cambia aspetto, dimensioni e forma.
Malgrado ciò, Ta’a continua imperterrito a cercare di prendere le misure esatte alla sua amata.
Ma è triste, perché ha capito che per questo matrimonio forse non sarà mai il momento giusto.
Questa è la fine della storia.                                                                        

Puoi vedere il vero amore quando si volta a guardarti con gli occhi di qualcun altro. 
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Le mie ragazze ...
di Brunella Bordoni

Ti ho incontrato per la prima volta un giorno di gennaio, 12 anni fa. 
Sei arrivata con una macchinina sgangherata di colore azzurro accompagnata da una signora
piccola e cicciotta. Eri bruttina, magra e non eri neanche lontanamente simile al mio ideale di
bellezza  … ma tant’è,  appena entrai  in  macchina,  ecco  che  la  prima  cosa  che  facesti,  fu
saltarmi in braccio. Non lo avresti fatto mai più, con nessuno, per i successivi 12 anni.
Io non ti volevo. Non eri la mia Giaco, non avevi la fierezza e la bellezza del pastore tedesco.
Le tue orecchie erano piccole, rivolte verso il basso, tozza, il musetto allungato, pesavi 12 kg
(e non 32) non avevi il portamento e la fierezza dell’unico immenso amore della mia vita.
Insomma, non eri Lei. E, come se non bastasse, orrore di tutti gli orrori, avevi la coda riccia!

“Io non ti voglio”. Protesto con la signora sbottando: “Ma
questo non è un pastore tedesco!!” sentendomi meschina,
orribile, ma ben decisa a non volerti a casa mia.
Qualche domanda e capisco che vita hai condotto fino a
quel  momento,  per  ben  3  lunghi  anni.  Notte  e  giorno
chiusa in un terrazzino. Al  freddo,  al  sole,  alla  pioggia,
perché in casa  davi fastidio. Eri un animale impegnativo
(così  fosti  definita)  passavi  ore  in  macchina  chiusa  ad
aspettare.  Avevi  un  collarino  di  ferro  ...  strettissimo,
povera bestiola, ci eri cresciuta dentro e nessuno aveva
pensato  di  cambiarlo.  Non  si  poteva  slacciarlo.  Era
bloccato, saldato. Persi le staffe. La donna mi informò che
il giorno dopo sarebbe partita per un viaggio e non sapeva
a chi lasciarti, non ti aveva preparato il cibo, non si era
preoccupata con chi tu saresti stata in sua assenza …

Venisti  con  me,  chiarendo  bene  che  non  appena  fosse
rientrata  si  sarebbe  ripresa  questo  cane  che  io  non
volevo. E così salisti  nella mia macchina guardando con

stupore e, forse, apprensione la vecchia auto azzurra che se ne andava senza di te. Chissà ... a
me però non sembrasti poi così disperata...
Mi  fu  consegnato  anche  un  sacco  di  mangime  che  non  fece  neanche  due  metri  e  venne
scaraventato nel più vicino cassonetto. Non era di marca... Chissà che cibo era, cosa c'era
dentro ... Con me avresti mangiato bene, sano e bilanciato. Anche se non ti volevo.

Entrasti in casa correndo e subito mi dissero: “Ma... è bruttissima!” 
Tu, per tutta risposta, facesti pipì sul Sacro Tappeto della Sacra Casa del Sacro Prof. Ottimo. Ti
arrivò una pacca sul  sedere e mi facesti  vedere i  denti,  ben nascosta sotto  al  tavolo.  Ne
prendesti altre due. Ero arrabbiata con te perché non eri la Giaco, che mi aveva lasciato da
sola dopo 17 anni insieme, col Prof che non ti voleva, con me stessa che ti trovavo orrenda. Mi
facevo schifo.
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La settimana passò, il collare di ferro che ti tagliava la pelle del collo fu sostituito dal tuo primo
collare e guinzaglio, eleganti, in coordinato, di stoffa leggera.
Io non ti volevo, ma capivo che, per nessuna ragione al mondo, ti avrei potuto far tornare nel
tuo vecchio terrazzino. Coinvolsi un'amica e ti affidai a lei. Furono giorni di sensi di colpa, di
angoscia, di "non si può amare solo chi è bello" insomma … tornasti a casa con me! E questa
volta sarebbe stato per sempre.

Veterinario, microchip, controllo generale, vaccinazioni, iscrizione all'anagrafe canina con tanto
di carta di identità! Eri mia... O meglio, forse sarebbe meglio dire che … ero diventata tua! 
Furono 6 mesi durissimi. I confronti col passato erano quotidiani. Ti cambiai nome e diventasti
Connie. E tu, a quel nome sconosciuto, non rispondevi. Beh ovvio, non eri certo intelligente
come la Giaco! Ogni giorno, ogni minuto c'era qualcosa che non facevi, che non capivi, e io mi
arrabbiavo con te come non mai...
Poi ... ti insegnai ad andare in scooter. La Giaco non c'era mai salita e tu ti appassionasti al
gioco e associasti lo scooter ad un mezzo comodo per andare dove più ti divertivi: ai giardini
per giocare e a casa per  mangiare e dormire.  Era la  prima cosa "solo nostra",  che stava
cominciando ad unirci.

Da quel  momento  fra  noi  andò sempre  meglio:  le  cucce  diventarono 2,  che  andarono  ad
aggiungersi al mio divano e alla metà del mio letto, sul morbido piumone. I collari e guinzagli
in coordinato diventarono 7 e i cappottini 5. E quante volte hai dormito sul mio giaccone steso
per terra per non farti stare scomoda ...

Oggi viviamo in simbiosi.  Sei diventata un po' sorda, non vedi più tanto bene, hai preso
qualche kg e non hai più la resistenza di qualche anno fa. E ciononostante non mi perdi mai
d'occhio. Se mi allontanato di un passo, tu ti alzi e ti siedi di nuovo vicino. Sei la mia ombra, ci
capiamo. Le carezze e i bacetti del mattino prima di alzarci sono un momento al quale non
rinuncerei per nulla al mondo ... 

E la Giaco? Non sareste andate d'accordo, troppo territoriali e possessive entrambe e troppo
dominanti. Ma sono certa che, là dove si trova ora, lei sia contenta di sapere che non sono più
da sola, che ci sei tu a farmi compagnia. 
Un amore non si sostituisce con un altro, si può solo farli camminare fianco a fianco.

Alle mie ragazze, Giaco e Connie.
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IL TEMPO

di Sara Luccarini

attualità s. f. [dal lat. mediev. actualitas -atis; nel sign. 2, ricalca
il  fr.  Actualité].  –                                 
1. L’essere  in  atto,  carattere  di  ciò  che  è  attuale,  nel  sign.
filosofico.  Tempo presente.                                  
2. L’esser sentito come vivo e presente, modernità: parole antiche
che conservano la loro a.; di a., come locuz. agg., che è attuale,
che  desta  vivo  interesse  negli  uomini  d’oggi:  un  tema,  un
argomento, un problema, una questione di a.; essere, tornare di
attualità.  In  senso  concr.,  avvenimento  attuale,  di  oggi  o
recentissimo: le a. sportive; settimanale di a.; film di a., o anche,
più brevemente, attualità, espressione con cui veniva indicata una
breve  rassegna  periodica  (per  lo  più  settimanale)  degli
avvenimenti più importanti di tutto il mondo, che veniva proiettata
nei cinema quale complemento al programma. (treccani).

Ciò che accade in  questo preciso  istante,  l'istante  che lei  sta  sprecando a leggere queste
parole, è condizionato inesorabilmente dal peggior nemico del presente e del vivo: il tempo. 

MI è stato richiesto di scrivere un pezzo di attualità, e non trovo che ci sia nulla di più attuale
del momento che stiamo vivendo. Il tempo in effetti non è nulla. controlla l'ogni e il tutto,
influenza più del denaro e del potere le nostre vite, ma in pratica non esiste fisicamente;
sfruttare il tempo non significa renderlo pieno, significa appropiarsene, anche se in verità è lui
a possederti. Ma anche se inizia a possederti non divieni parte di lui, resti al di fuori di tutto. Il
tempo, i minuti, le ore e i secondi sono i più grandi avversari che conosceremo mai in questa
vita. Sotto ogni aspetto, e non vi  sono argomentazioni che confutino tale affermazione, le
lancette dell'orologio da polso, che i nostri amici ci hanno regalato a Natale, si quello con il
cinturino di cuoio invecchiato, quello che anche se fermo segna l'ora esatta due volte al giorno,
beh  quelle  lancette  modificano,  influenzano,  condizionano  la  nostra  vita  in  un  modo
terrificante. 

Il tempo oltre ad essere stato oggetto di discussione, dubbio, e mistificazione, è anche l'unico
strumento che però consente alla società di continuare a sopravvivere, per non parlare del
lavoro e della vita biologica. Infatti scandisce attimi e periodi della nostra vita, fondamentali
all'attuazione di precise faccende e di determinati scopi. Ma questo non vuole dire che sia
chiaro e trasparente il concetto di tempo al genere umano. 

Nel VII secolo Sant'Agostino diceva: “Se nessuno me lo chiede, so cos'è il tempo, ma se mi si
chiede di spiegarlo, non so cosa dire”. Martinus, come lo studioso sovietico Kozirev, affermò
che parlare di tempo, era in realtà parlare di movimento, infatti tutto ciò che accadeva sulla
terra era condizioanto dal movimento del globo sull'asse terrestre. 

Ma cos'è il tempo? Questa è una delle tante domande che la fisica
classica  ha  sempre  cercato  di  evitare,  e  ha  sempre  cercato  di
passare alla filosofia. Secondo le teorie di Einstein, il tempo, come
la vista, era un fatto soggettivo, ed espresse il suo pensiero con
queste parole: "le esperienze di un individuo ci appaiono ordinate
in  una serie  di  singoli  avvenimenti,  che Noi  ricordiamo apparire
ordinati secondo il criterio di anteriore e posteriore. Esiste quindi
per l’individuo un tempo suo proprio soggettivo che in se stesso
non è misurabile”. E per questo Einstein affermò l'immisurabilità del
tempo continuato. Barbour, teorico di astrofisica dell'età moderna,
concluse che il  tempo, oltre  ad essere un fatto puramente soggettivo,  era addirittura una
nostra illusione, e che l'universo in quanto statico, non era condizionato dal tempo.

il  tempo  è  il  passare  delle  azioni,  delle  gesta  e  degli  avvenimenti  che  hano  influito  sul
progresso del genere umano. In ambito economico attraverso lo scorrere degli anni, l'umanità
è  letteralmente  "cresciuta".  Dalla  rivoluzione  industriale  del  1750  circa,  caratterizzata  dal
crescente aumento dell'utilizzo delle macchine a vapore, del carbone dell'industria centralizzata
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e delle rivolte dei primi sindacati, siamo passati alle città e ai poli industriali del 1900, i poli del
petrolio  e  dell'importazione,  all'epoca  dell'emancipazione  femminile,  ai  primi  attentati  e  ai
violenti colpi di stato. Tutti questi cambiamenti sono causati dallo scorrere di anni e decenni,
nei  quali  le  situazioni  e  le  mentalità  non hanno  fatto  altro  che  cambiare.  Dopo la  prima
rivoluzione del carbone in Inghilterra, sono seguiti i grandi sfruttamenti delle risorse naturali
dei  paesi  del  terzo  e  del  quarto  mondo,  da  parte  dei  paesi  che  una  volta  dominavano
l'economia mondiale. Paesi come l'Africa e il Sud America si sono visti sottrarre tutte le risorse
e gli spazi. Ma questa dominazione ha infine avuto nuovi proprietari: la Cina e l'India, e anche
il Brasile, sono diventati in poco tempo padroni dell'economia internazionale. E si è giunti alla
completa globalizzazione: non vi sono mercati interni, ogni paese ha rapporti commerciali con
ogni paese. Inevitabilmente tutto il mondo è stato colpito da una crisi, scoppiata nel 2008 alla
borsa di Wall Street. Questa enorme crisi non è ancora stata superata  e chissà quanto tempo
ancora impiegherà. Come appena dimostrato, il tempo influenza il mondo sotto ogni aspetto
negativo o positivo che sia. "Il tempo è denaro" e questa ne è la prova; infatti soltanto se si
considera l'ambito finanziario abbiamo una completa attenzione per lo scadere di secondi e
minuti nella compra-vendita di azioni.

Anche dal  punto di  vista  politico  il  tempo ha giocato parecchi  tiri,  per  quanto  riguarda il
progresso e il regresso. Parlando in termini di epoca premoderna e moderna, siamo passati
dalle monarchie nazionali  alle dittature, e quindi ai diritti di nascita, all'indulgenza, agli scismi,
e alle lotte intenne tra papato e impero, ai grandi colpi di stato, e alle prime rivoluzioni, come
quella francese o quella di Cuba. Le rivoluzioni e i colpi di stato hanno dapprima portato a
situazioni  di  povertà  e  immoralità,  ma  successivamente  a  democrazie,  a  vittorie  e  a
costituzioni, fino alle repubbliche. 

L'umanità  in  continuo  progresso:  è  questo  il  tempo.  Un  progredire  costante,  ma  anche
qualcosa di limitato. Poichè se intendiamo parlare di vita
biologica,  avremo  una  nascita  e  una  morte,  insomma
avremo una vita. E la vita è scandita impercettibilmente
dal tempo e da ciò che ne consegue                  .

Credo che il tempo sia più di qualcosa di soggettivo, e non
credo sia una nostra illusione lo scorrere di avvenimenti e
di cambiamenti. E' tutto scandito da una forza, di cui forse
non conosceremo mai la natura. Esso è limitato e unico.
Alessandro Magno, ad esempio, in punto di morte disse "il
tempo  è  il  regalo  più  prezioso  perchè  è  limitato,  forse

possiamo produrre richezze ma non tempo". 
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Pina Bausch: la danzatrice al di fuori del tempo
di Tino Di Cicco

Se tu togli  il  senso,  togli  la  direzione al  tempo, e siccome noi  siamo “fatti”  di  tempo, se
togliamo direzione al tempo, togliamo senso all'uomo. Ed è tragedia.
Non si può vivere senza una “logica”, senza un senso; e la logica e il senso sono resi logici e
sensati   soprattutto  dal  tempo  (il  tempo  è  la  più  alta  intuizione  antropomorfa,  poi  c'è  il
“divino”).
Agire, pensare, sentire senza senso, senza una finalità condivisa, può aprire voragini nel cuore
dell'unico senso riconosciuto sensato dall'uomo.
Eppure proprio così lavorava Pina Bausch! E poteva farlo perché aveva troppa gioia nel cuore
per temere la notte, per temere il nulla. Si era confrontata con il tragico e per questo poteva
generare  colori,  suoni,  figure,  danza,  capaci  di  contenerlo;  di  renderlo  “mansueto”,  quasi
amico.

Al  tanztheater i  gesti  non hanno futuro; vivono tutti  il  presente,  nel  dolore e nella  gioia:
purissimi perché senza l'intrusione del tempo.
I gesti del tanztheater sono in-sensati perché non sanno raccontare una storia; e non sanno
raccontare una storia perché non  conoscono il  tempo. Ma proprio per questo aprono alla
conoscenza che l'uomo cerca accuratamente di evitare; aprono all'assurdo e alla follia; aprono
ad un mondo non governabile dalla volontà dell'uomo.
Qualcuno farà nascere il tragico di Pina Bausch dal senso di colpa di un popolo; qualcun altro
parlerà di femminismo; altri ancora utilizzeranno Freud o Marx per capire, ma Pina ci fa solo
vedere la nostra ex-sistenza senza le costruzioni  escogitate dall'uomo per dare senso alla vita
dell'uomo.  Ci  fa  vedere  la  vita  senza  le  categorie  logico-antropologico-teologiche  che  la
irretiscono da oltre 2000 anni. Quella vita che noi abbiamo paura di vedere, perché crediamo
che coincida con il ni-ente.
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Se il tempo orientato è senso, il tempo dis-orientato per noi diventa  nulla;  e un tempo così è
un peso insostenibile per noi; così è solamente tempo senza senso. E il tempo senza un senso
è il limite più duro da ingoiare per l'uomo: allora si evita il confronto e si rinchiude il tempo
dentro le nostre ragioni. Così siamo rassicurati nel nostro stare al mondo.
Niente più tragedia se possiamo disporre del tempo a nostro piacimento; se possiamo tirarlo
fuori dalle tasche al momento opportuno per investirlo nel mercato della logica e della ragione.
E' il tempo in sé che ci preoccupa; e per non sapere quello che ci fa male sapere, costruiamo
una continuità fittizia del tempo, lo chiamiamo “progresso”, “altro mondo”,futuro, e possiamo
così   anestetizzare il nostro rapporto con la realtà.
Basta dare uno scopo al tempo, basta dare una continuità orientata, e passa la paura.
Se invece il tempo ricade su se stesso, se non va da nessuna parte, costringe l'uomo a pensare
all'uomo, non ai piaceri della tecnologia.
Più Pina fa incespicare, inciampare, il tempo ( skàndalon), più costringe ad aprire lo sguardo su
altro; togliendo così finalità “umane” al divenire. 
Se tu togli direzione, senso al tempo, si genera il dolore , è vero. Ma se tu togli direzione,
senso al tempo, nasce anche la gioia.
Il tragico porta nell'ex-sistenza il  dolore e la gioia; perché toglie al tempo il  suo potere di
ricatto sull'attimo.
L'attimo è la porta dell'eternità, non della durata; per questo Pina Bausch  toglie tempo al
tempo; per farci entrare nell'attimo, per toglierci dalle preoccupazioni della durata.
Perché Pina non vuole durare, deve ex-sistere.
Deve far apparire dal nulla, il nulla che siamo. Ma senza imbastire una filosofia razionale o una
teologia consolatoria. Quando c'è la gioia non servono filosofie, non servono teologie.
Pina “sa” che dal tremendo generato nell'uomo da questa tragica condizione, l'unica risposta
possibile  è  l'amore.  Per  questo  insiste  a  farci  provare  l'in-sensato,  perché  l'uomo  diventi
solamente amore.
Ogni passo, ogni gesto, ogni immagine del tanztheater è un frammento che non può e non sa
comporsi in un senso che vada al di là di se stesso.
E' come la folgore di Eraclito, come l'attimo di Nietzsche.
Chi ha sofferto il tempo, l'ha sofferto perché era gravido d'altro. E chi conosce l'altro non può
cedere al tempo. Non  ha scelta.
E' libero chi conosce la necessità e non la teme, non chi insegue i propri desideri sperando così
d'ignorare la necessità.
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Regali a Palazzo 2014

La Sindrome di Mary Poppins a Regali a Palazzo    (video)
NADiRinforma propone la presentazione (8 dicembre '14) de “La Sindrome di Mary Poppins” di Luisa 
Barbieri, ed. Pendragon, nel corso degli eventi culturali promossi dalla manifestazione organizzata da CNA
Bologna “Regali a Palazzo”, uno dei più importanti eventi nel periodo natalizio che si pone come obiettivo 
primario la promozione dell'artigianato e, quindi le eccellenze del territorio.                                            
Intervista dell'autrice a cura del giornalista Maurizio Collina
riprese e montaggio: Paolo Mongiorgi 

La Sindrome di Mary Poppins alla Libreria Coop
Zanichelli 

NADiRinforma propone la prima presentazione del libro di 
Luisa Barbieri “La Sindrome di Mary Poppins” - Storie vere di
donne che non si sono arrese c/o la Libreria Coop Zanichelli 
(Bo) di mercoledì 22 ottobre '14 
gli interventi, alla presenza dell'autrice, sono di: 
Valeria Paola Babini Dipartimento di Filosofia e 
Comunicazione - “Storia della Scienza e delle Tecniche” 

Francesca Parisini – giornalista
introduzione musicale: Diego e Fabio Resta
riprese: Daniele Marzeddu e Paolo Mongiorgi
montaggio: Paolo Mongiorgi

https://www.youtube.com/watch?v=yGW0aZi_3SU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=yGW0aZi_3SU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=yGW0aZi_3SU&feature=share
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=PHoLA7MyV0E&x-yt-cl=85114404
http://www.regaliapalazzo.it/
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La volontà degli uominiLa volontà degli uomini
di Tino Di Cicco
 
Chi conosce la volontà, non può conoscere  la pietà, né l'amore.
Può provare  pietà e amore verso tutti, chi ha sperimentato che la volontà degli uomini  è un
prodotto del caso, e non della volontà degli uomini. Come insegnava  Milarepa quando diceva:
“la nozione del nulla genera la pietà. 
La pietà abolisce la differenza tra sé e gli altri. 
Il confondere sé con gli altri realizza la causa altrui. 
Avendo meditato la dolcezza e la pietà, ho dimenticato la differenza tra me e gli altri.”
Per capirlo non basta studiare tutti i libri, non basta essere intelligenti, non basta la “buona
volontà”. Per capirlo occorre essere stati spinti dal destino dalle parti del cielo, e da lì guardare
il nostro affannarci dentro i nostri quartieri: 
”il passaggio al trascendente avviene quando le facoltà umane – intelligenza, volontà, amore
umano – cozzano contro un limite, e l'essere umano resta sulla soglia, al di là della quale non
può fare un passo, e questo senza lasciarsene distogliere, senza sapere  ciò che desidera e
teso  nell'attesa.  E'  uno  stato  di  estrema  umiliazione.  Impossibile  a  chi  non  è  capace  di
accettare l'umiliazione. Il genio è la virtù soprannaturale di umiltà nell'ambito del pensiero” (S.
Weil, Quaderni, vol. IV, pag. 363)
La volontà rende duri, spietati, padroni di un pezzetto di terra (o anche di molta terra se si
tratta di Cesare o Napoleone); ma la consapevolezza della casualità di tutta la nostra storia
rende miti, pazienti, umili strumenti del cielo.
E se il possesso della terra dà potere, prestigio e piacere, la relazione con il cielo può essere
gioia purissima.
Ma gli uomini non possono scegliere quale uomo essere: è la natura a decidere tra il piacere e
la gioia che saremo.
E le maggioranze purtroppo non riescono a non riconoscere valore solo alla forza, alla volontà,
alla vittoria. Basta sfogliare i libri di storia per capire.
E quando con il cristianesimo gli ultimi sono stati posti al centro del valore, non è stato perché
si voleva onorare gli ultimi; non è dipeso dalla consapevolezza della casualità della vittoria e
della sconfitta. Ma i plebei  diventavano un valore, solo perché gli ultimi della Terra sarebbero
poi diventati i primi nel Paradiso.
E' sempre la vittoria il bene più prezioso per l'uomo; basta ricordare quel “IHSV” (in hoc signo
vinces) collocato dalla storia cristiana e occidentale su ogni cattedrale, su ogni campanile, su
ogni montagna. Quel “segno” non serviva a ricordare  l'ingiustizia subita da un Giusto da parte
degli uomini; quel segno serviva a ricattare gli uomini increduli, per ricordare loro che solo con
la  croce  avrebbero  trovato  la  vittoria.  Perché  tutte  le  religioni,  tutte  le  filosofie,  tutte  le
ideologie vincenti  tra gli  uomini,  sono quelle  che promettono agli  uomini  la vittoria: qui o
altrove, non è importante dove, importante è sempre e solo la vittoria.

Noi non sappiamo perché siamo così, ma ci siamo talmente abituati ad essere così, che sembra
non abbiamo più neanche bisogno di saperlo. Ci basta essere così: partecipare alla gara della
vanità (o della volontà), come se fosse il Giudizio di Dio.
Chi  casualmente  vince,  merita  l'onore  degli  uomini;  chi  casualmente  perde,  ottiene  dagli
uomini il disprezzo . Anche se non è proprio giusto che sia così.
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                 WILOTA (La colomba in prigione)* WILOTA (La colomba in prigione)*                                              
                            di Fernando Eros Caro (tribù Yaqui)          

                    Braccio della morte di San Quentin, California             

Sono 26 anni che mi trovo rinchiuso in questa prigione. Ci è 
permesso di uscire all’aperto dal mattino sino a mezzogiorno, 
in un piccolo cortile con alti muri di mattoni e palizzate 
collegate con delle catene. Sulla cima delle palizzate e dei muri
ci sono strati su strati di filo spinato                   .
Non c’è modo, per nessuno, di superare quel muro. L’unica 
cosa che sono sempre riuscito a vedere da questo cortile è il 
cielo col sole, le nuvole e gli uccelli che talvolta mi volavano 
sulla testa. In alcuni giorni del mese, se ero fortunato, potevo 
persino vedere la luna del mattino
              .                                               
Tre anni fa, in primavera, uscendo dalla mia cella per andare in
cortile, notai sul pavimento di cemento, vicino ad una 
recinzione, che c’erano dei piccoli ramoscelli e dei fili d’erba. 

Guardando meglio vidi, in cima ad un palo di metallo, un nido. Non era fatto molto bene, 
perché il palo non offriva molto supporto. L’aveva costruito una wilota grigia, una colomba del 
mattino, che aveva cercato di aggiungere più rametti e fili d’erba che poteva, senza riuscire 
però a renderlo più solido.                                              
Quando depose le uova, queste rotolarono cadendo e rompendosi sul cemento. Tutte le volte 
che uscivo potevo vederle, le piccole uova rotte. Dopo svariate settimane di tentativi e di uova 
rotte, la colomba se ne andò via.                                                   

La primavera successiva, di nuovo, la stessa ostinata colomba era tornata per costruire il nido. 
Questa volta però riuscì a farlo più solido e le due uova non caddero. Qualche settimana dopo, 
quando i genitori venivano a portare il cibo, si vedevano le teste di due colombe piccine. 
Giorno dopo giorno ho visto quelle due creaturine crescere, ricoprirsi le ali di piume e imparare
a volare.                                                                                                           

Era meraviglioso poter guardare quant’erano brave mentre volavano tutto attorno e attraverso 
il reticolato. Poi, un giorno, scesi in cortile e le giovani colombe se n’erano andate, volate via 
per costruirsi un nido tutto loro. E’ stato molto triste, mi ci ero abituato, ma è stato comunque 
bello vederle crescere davanti ai miei occhi.                                      

(Nel mondo di un carcere, dove violenza e morte sono all’ordine del giorno, era un sollievo 
poter vedere che la vita continua. Una vita innocente, pura, che non sa concepire il male come 
spesso fa l’animo umano. Un equilibrio fra bene e male, giusto e sbagliato, speranza e 
disperazione).

* testo tratto dal libro di Fernando Eros Caro "Saai
Maso - fratello cervo" 

Misuriamo il nostro quoziente di stupiditàMisuriamo il nostro quoziente di stupidità
di Marco Cinque

Questa è una vecchia storiella: in mezzo a un tavolo ci
sono 12 mele e attorno vi siedono tre persone: un ricco
signore, un umile lavoratore e un povero straccione. 
Il ricco signore, arraffando 11 mele dice all’umile
lavoratore: “guarda che lo straccione vuol fregarti la
tua mela”. Così l’umile lavoratore e il povero straccione,
ogni volta, continuano invariabilmente a cascarci come
allocchi.                             
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Possiamo cambiare gli interpreti e le epoche storiche, sostituire l’ultima ruota del carro con un
immigrato, un Rom o chi volete, ma disgraziatamente il risultato non cambierà e la rabbia degli
“ultimi”  continuerà ad avere una pessima mira.                                       
Ci si fida talmente dei luoghi comuni e degli stereotipi inculcati dal padrone o sfruttatore di
turno, che gli sfruttati preferiscono fidarsi degli stessi che li schiavizzano, salvo poi farsi la
guerra  e  massacrarsi  tra  loro.                                    
Ora sappiamo che i facili stereotipi sono pericolosissimi, poiché nutrono la pancia dei peggiori
populismi,  alimentando  intolleranze  e  razzismi  e  rendendo  estremamente  conflittuale  la
convivenza,  soprattutto  tra  la  fasce  sociali  più  sofferenti.  Ma  fortunatamente  quegli  stessi
stereotipi  sono anche facilmente  smascherabili,  basta ribaltarne la  prospettiva,  come mi è
capitato di leggere anche su questo social network: “Fatemi capire bene il concetto secondo cui
un immigrato in Italia “ruba il lavoro” mentre un italiano all’estero “lotta per il proprio futuro”.
Ecco,  se  avessimo  almeno  un  briciolo  di  intelligenza,  capiremmo  che  magari  12  diviso  3
dovrebbe  far  quattro  e  molto  probabilmente  non  avremmo  i  problemi  causati  da  una
spartizione tanto squilibrata quanto iniqua e ingiusta. Ma siamo davvero così intelligenti come
crediamo,  se  ogni  volta  lasciamo  prendere  le  mele  ai  prepotenti,  ai  furbi,  agli  arroganti,
tenendoci stretto il nostro misero frutto e prendendo a calci chi ha meno di noi? Non sarà che
forse,  noi  esseri  umani,  dovremmo seriamente decidere di  iniziare  a misurare non tanto i
quozienti di intelligenza quanto quelli della stupidità per comprendere davvero chi siamo? 

Marco Cinque http://www.amnesty.it/Arabia-Saudita-prima-serie-di-50...
Arabia Saudita: il 9 gennaio la prima serie di 50 frustate per l'attivista Raif Badawi
amnesty.it|Di Amnesty International Sezione Italiana

1000 FRUSTATE
(all attivista Raif Badawi) '

di Marco Cinque

Mille frustate, scandite
cinquanta alla volta

per venti lunghe settimane

Mille frustate alla schiena 
in pubblica piazza, dopo
la preghiera del venerdì
davanti alla moschea
di al-Jafali a Gedda

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amnesty.it%2FArabia-Saudita-prima-serie-di-50-frustate-per-Raif-Badawi&h=EAQEFo64R&s=1
http://www.amnesty.it/Arabia-Saudita-prima-serie-di-50-frustate-per-Raif-Badawi
https://www.facebook.com/marco.cinque.14?fref=ufi
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Mille frustate 

per delitto d'opinione
un crimine imperdonabile

Nelle vene dei fustigatori
scorre petrolio e impunità
davanti al mondo che finge

di non vedere, di non sentire
perché si sa, i barili d'oro nero

valgono ben più di miseri diritti.

Lo senti l'orribile schiocco
che apre la pelle, la carne?

Sentilo! Sentilo per mille volte!

Mille colpi interminabili
ognuno di essi un'ingiuria

verso ciò che è umano
verso ciò che è giusto
verso ciò che è vero

e ad ogni colpo inferto 
si torna ad esser quelli 
della pietra e della clava

Tutti sono colpevoli, tutti 
quelli che hanno condannato
quelli che hanno approvato

quelli che eseguono la sentenza
quelli che guardano lo spettacolo
e quelli come noi, che tacciono
o che firmano petizioni solo per
sentirsi a posto con la coscienza

Tutti siamo colpevoli, tutti
e dovremmo esser frustati
anche noi per mille volte

finché non alzeremo la testa
finché non diremo basta

finché la schiena degli altrinon diventerà anche la nostra. 
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L'uomo è molte cose
di Tino Di Cicco

L'uomo  è  molte  cose,  ma
soprattutto è relazione.
Tra  tutte  le  relazioni,  quella   più
intensa è quella accesa dall'amore.
L'amore  libera  dalla  dannazione
“soggettivo-oggettivo”,  dalla
subordinazione  al  tempo,  dal
regno della cause. 
Consente  così  di  recuperare  la
naturalità dell'animale, l'innocenza
del bambino, la gioia del divino.
Per  questo  nessuno  deve  poter
turbare la pace degli innamorati 

ignorare gli amici disprezzati gli artisti
spiriti più profondi riducete involgarite -

Dio vi perdonerà: ma non turbate 
la pace, mai, di quelli che si amano (Holderlin I 243)

La  relazione  che  annulla  ogni  distanza;  quella  che
consente all'io e al tu di essere la stessa cosa, non può
essere violata da estranei. Profanare la com-unione che
ci regala la divinità, è il sacrilegio più doloroso.
L'uomo ha bisogno della sua identità, ma ancor più ha
bisogno  di  un'esperienza  dove  viene  bruciata   la  sua
identità per naufragare nell'infinito che l'ha generato. E
quando la strada dell'amore è complicata, crede di poter
andare oltre la sua identità  rifugiandosi nel sesso, come
se il sesso fosse il lato “moderno” dell'amore.
Ma è solo nell'amore, anche se (o forse soprattutto se)

contrastato, contraddetto, difficile, che l'amore certifica il suo amore. 
E  più  è  acceso  quel  sentimento,  più  è  possibile  provare  che  due,  “oggettivamente”  due,
miracolosamente diventano uno.
La violazione di quello “spazio” sacro obbliga gli  uomini a rientrare nell'<<oggettività>>; nel
regno del tempo e della cause; dove “reale” è la separazione e la piccola identità certificata dai
nostri nomi.
L'amore non è solo un'esperienza fisica, è soprattutto la prova del divino dentro noi.
Perché il divino è solo il nome che l'uomo dà al superamento gioioso della sua piccola identità.
Ed è provato con la nostra vita, non dalla scienza.
Un uomo che ha smarrito la con-fusione con il tutto, cerca la “verità” e la “realtà” nella scienza,

nell'oggettivo,  nei  “fatti”.  Ma  l'uomo  che  ha  sperimentato  il  superamento  di  se  stesso
nell'amore, non ha bisogno di alcuna prova per conoscere la “verità” e la “realtà”.
L'uomo si realizza nella relazione, e la relazione più ricca  di realtà nasce dall'amore.
Violare quello “spazio” è distruggere il “punto spirituale” che organizza la nostra “materia”;
l'<<inesistente>> che rende possibile la vita.
Noi tutti cerchiamo quell'inesistente per vivere, ma spesso ci arrendiamo agli esistenti, alle
cose,  come se le cose fossero quel bene invisibile che cerchiamo per realizzare nel profondo
quello che siamo.
E così restiamo nel soggettivo-oggettivo, restiamo nel tempo, nel regno delle cause e degli
effetti.
Solo  l'amore è al di là del soggettivo-oggettivo, è al di là del tempo, oltre tutte le cause. 
Come la vita l'amore è senza ragione, come il mondo è senza perché; e chi pensa di spiegare
con la logica  o con la morale lo stupore di esistere, ha  già rinunciato ad esistere.
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SIAMO  STATI                                           SIAMO  STATI                                           
di Marco Cinque

Siamo stati
un pianto di bimbo
disperso nella valle

occhi di geco sul muro
carezze di muschio nell’ombra
antiche cellule di sogno.

Ci risvegliamo adesso
come echi di note infrante
in una gabbia di belve.

Un futuro in brandelli ci guarda
seduti sulla sedia del rimpianto
dondolarci nelle tenebre dell’io.

Non ci sono più scuse
per fingere ancora una volta
maschere di paradisi promessi.

Lo specchio s’è infranto e noi
mendichiamo i pezzi d’umanità
che abbiamo vilmente perduto.

Siamo stati il cuore del volo
ali di farfalle in caccia                    
respiri liberi di luce

ma ci ritroviamo
precipitati, giù                                                                                                                    
Siamo stati giaciglio 
una casa che accoglie
finestre aperte di canto

ma ci siamo rinchiusi
nella prigione di un volto
che ha perduto il sorriso. 

RICCHEZZA  INDECENTE                  

Dall'inizio  della  crisi  economica,  incrociando  i  dati
forniti dalla Banca d'Italia a quelli di Forbes, risulta
che  i  patrimoni  delle  10  famiglie  più  ricche  del
nostro paese sono raddoppiati ed equivalgono a più
di  quanto  posseduto  dal  30%  della  popolazione
italiana più povera, cioè quasi 20 miliioni di persone.
Ciò  evidentemente  è  stato  possibile  grazie  alle
politiche  economiche  sia  di  quello  attuale  che  dei
precedenti  governi.  Il  problema,  però,  è  che  la
rabbia degli  ultimi  non ha mai  imparato ad avere
una buona mira. 
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LA MIA LIBERTA' E' LA TUA CHARLIE HEBDO
di Doriana Goracci

“E’  nostra convinzione che sia necessario lottare contro 
l’ignoranza, l’intolleranza, il fanatismo e l’oscurantismo. E’ più 
importante che mai per ricordare che la libertà di stampa non 
è negoziabile.” Il pensiero che riporto è del direttore  su Le 
Monde, come la foto che ci rimanda al 7 di gennaio 2015, dopo
che è stato compiuto il massacro a Parigi nella sede del 
settimanale satirico francese Charlie Hebdo .E mi tornano alla 
mente  le canzoni di Giorgio Gaber La libertà e Ma libertè di 
George Moustaki, forse per esorcizzare il dolore e la musica è 
comunicazione e medicamento dell’ anima. Per quanto mi 

riguarda, credendo nella rivoluzione umana, zitta ci starò da morta.Per ora da viva con una 
matita in mano nel web perchè la Libertà è Partecipazione.

Doriana Goracci

il post è su   http://www.reset-italia.net/2015/01/08/liberta-charlie-hebdo

Marco Cinque
JE SUIS LE IPOCRISIE" "
Se davvero ci fosse uno straccio di coerenza coi principi della libertà di opinione, sbandierati col
leit motiv di "je suis Charlie", per quale ragione allora un giovane dovrebbe essere sbattuto
fuori da una squadra di calcio (il Rodigno) per aver scritto sul suo profilo facebook che "12
morti sono pochi di fronte ad altre stragi..."? Al di là del fatto che nemmeno un solo morto
sarebbe poco e che ogni singola uccisione appartiene alla stessa radice fondata sulla barbarie,
le intenzioni del ragazzo non erano tanto quelle di giustificare la strage di Parigi (da cui si è
fermamente dissociato) quanto quelle di denunciare l'ipocrisia del mondo informativo e quella
dei potenti  del pianeta. Potenti  che sfilano uniti  in prima fila,  propagandati  da un'industria
mediatica asservita, per i morti innocenti della capitale francese, ma che poi non muovono un
dito  di  fronte ad altri  massacri  reiterati  e di  ben altra  consistenza,  almeno quando questi
avvengono nel cosiddetto sud povero del mondo o quando sono inflitti da governanti di paesi e
regimi  alleati.                                                             
Questo ragazzo, A.M.H., è il calciatore più bravo della sua squadra che, tra l'altro, capeggia la
classifica di un campionato minore nella zona di Rovigo. Probabilmente sulla sua cacciata ha
pesato anche il fatto che lui fosse di origini marocchine e che il sindaco fosse leghista. A sentire
i suoi compagni di squadra, A.M.H. è una persona educata e socievole, non certo un fanatico
integralista. In seguito egli stesso ha affermato: "Sono distante dalle posizioni dei terroristi, chi
mi conosce sa bene come la penso. Mia moglie non porta il velo e mia figlia frequenta un asilo
gestito dalle suore. Le mie parole sono state fraintese, mi riferivo alla risonanza mediatica che
ha avuto la vicenda di Parigi, rispetto ad altri attentati terroristici, magari più gravi ma meno
seguiti".
Tuttavia, in questo clima da nuove crociate, ormai anche frequentare una moschea può essere
causa  di  discrimine  e  pregiudizio.  Ora,  sapendo  che  il  pregiudizio  è  l'anticamera
dell'intolleranza  e  del  razzismo,  la  strada  intrapresa  rischia  di  portarci  verso  un  futuro
devastato, violento, invivibile. Se questo è quel che vogliamo, non è difficile ottenerlo, basta
continuare così. Però se coloro che intendono proseguire su questa strada fossero almeno equi
e coerenti, allora dovrebbero ammettere che pure tutti quelli che frequentano chiese cattoliche
e parrocchie sono complici delle azioni criminali commesse dai fanatici del Ku Klux Klan, che
infestano l'America dietro il simbolo delle loro croci cristiane.                                   
Non  è  che  se  uno  dice  di  ammazzare  in  nome  di  Cristo,  poi  lo  possiamo  far  diventare
automaticamente  complice  di  tutti  coloro  che  praticano  la  fede  cristiana;  ma  questa  è
esattamente  l'equazione  che  si  tende  a  fare  con  l'Islam  e  il  terrorismo.
La  stessa  cosa  facciamo  con  le  nostre  famose  "guerre  umanitarie"  o  "guerre  al  terrore":
combattiamo i terroristi bombardando indiscriminatamente i loro villaggi, le loro città, i loro
paesi. E' come se per combattere la mafia bombardassimo la Sicilia o se per fronteggiare la
corruzione nel mondo politico facessimo saltare in aria il Parlamento.                                    
Tornando alla libertà di opinione, questa deve valere per tutti allo stesso modo, che sia 

https://www.facebook.com/marco.cinque.14/posts/10203978106148303?fref=nf
http://www.reset-italia.net/2015/01/08/liberta-charlie-hebdo
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/luisa.barbieri
https://www.facebook.com/notes/doriana-goracci/la-mia-liberta-e-la-tua-charlie-hebdo/10152672425627424
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espressa verso poteri e simboli religiosi o politici, non fa differenza.                                 
Non ho mai  pensato che se qualcuno bestemmia possa  danneggiare  una fede con le  sue
parole. Se davvero sono fedele a una religione o anche a un ideale, allora non esisteranno
ingiurie, per quanto sporche e gratuite, che riusciranno a minare, corrompere o distruggere ciò
in cui  credo.  Quando un'offesa o una violenza verbale non trova risposte adeguate al  suo
stesso livello, inevitabilmente si accartoccia su se stessa, implodendo nella sua misera e inutile
natura, perché chi insulta senza motivo, non fa che insultarsi da solo e non merita né una
risposta, né tantomeno un pugno.

Recensione de La sindrome di Mary Poppins  a cura di Marco Cinque" "
http://rievoluzionepoetica.blogspot.it/ 
È possibile aspirare a una rivoluzione incruenta? O meglio, ad una ri-evoluzione dove l’essere
umano riesca a disfarsi della propria disumanità? Un piccolo contributo forse potrebbe darlo
una parola poetica non più relegata solamente ai confini del foglio, ai limiti della sua versione
scritta, ai percorsi esclusivi dell’accademico autocompiacimento, ma tornando ad essere essa
un linguaggio concreto che si realizzi e si divulghi nel vivo del tessuto sociale, in un lavoro di
semina  dove  si  creino  processi  di  interazione  con  gli  altri  linguaggi  artistici  e  della
comunicazione. Una poesia, insomma, dove la parola torni alla voce, dove la voce torni al
suono, il suono all’immagine e l’immagine di nuovo alla parola, in una sorta di viaggio circolare
in cui il verbo sia includere e non più escludere, aprire piuttosto che chiudere, proporre invece
che imporre.  L’impegno quotidiano,  attraverso cui  abbiamo il  dovere e la  responsabilità  di
trasformare le parole in altrettante e conseguenti azioni, ci permette di guardare al senso più
autentico della poesia, alla sua funzione sociale, al suo ruolo, alla sua utilità. 
domenica 12 ottobre 2014

La sindrome di Mary Poppins 
Storie vere di donne che non si sono arrese - Edizioni Pendragon 2014

un libro di Luisa Barbieri 

Sarebbe auspicabile che la sindrome palesata nel titolo e che, come
spiegato nel primo capitolo, affligge anche l’autrice, fosse davvero
contagiosa,  poiché sapersi  prendere cura degli  altri  prima ancora
che di se stessi, forse, sarebbe la miglior medicina per alleviare quel
malessere sociale che sempre più contamina la nostra capacità di
relazionarci  in  maniera  positiva,  inclusiva  e  costruttiva.  Luisa
Barbieri,  qui al suo primo libro, è un medico che ha lavorato per
anni  all’interno  dell’ospedale  Maggiore  di  Bologna,  con  una
specializzazione  nel  campo  dei  Disturbi  del  comportamento
alimentare (DCA).  Nel 2001 ha poi fondato l’associazione medica
N.A.Di.R.  (Nuova  Associazione  Disagi  di  Relazione),  che  si  è
trasformata  in  una  comunità  aperta,  sviluppando  moltissimi
programmi tesi ad aiutare concretamente persone afflitte da disturbi
di relazione.
La Sindrome di Mary Poppins (sottotitolo “Storie vere di donne che
non  si  sono  arrese”)  potrebbe  sembrare  una  rinuncia  alla
realizzazione  del  proprio  io  per  aiutare  l’altro/a  a  realizzarsi:
condividere  l’altrui  dolore,  le  altrui  difficoltà,  fino  all’impossibilità,
soprattutto per una donna, di sentirsi a proprio agio in un mondo
violento e declinato al maschile. Insomma “gli altri sognan se stessi
e tu sogni di loro”, per citare De Andrè; ma in realtà Mary-Luisa fa

solo  quel  che  ciascuna  persona  dovrebbe  fare:  non  rinunciare,  al  di  là  di  ogni  stereotipo,  alla  sua
dimensione di donna e a lottare con ogni mezzo per non tradire, per non svendere la propria umanità. 
Così questo libro ci offre le strade più difficili, i sentieri più impervi intrapresi attraverso 15 storie di donne
che hanno lottato per  arrivare  a un livello  decente  di  emancipazione.  Storie  che narrano sofferenze
quotidiane e ribellioni per non sottostare al peso della maschia violenza, 
dell’ipocrisia, dell’omertà, dell’omologazione. Storie reali che sono sintesi ed emblema di decenni di una
professione medica vissuta senza quei compromessi che ne avrebbero contaminato valori ed etica.
“C’era una volta Mary Poppins”, verrebbe infine da dire, ma questa fiaba è la storia di una donna che
ancor oggi vive nelle storie di altre donne, finché qualcuna di loro chiamerà, finché ce ne sarà bisogno,
Mary  sarà  lì.                                              

http://rievoluzionepoetica.blogspot.it/2014/10/la-sindrome-di-mary-poppins.html
http://rievoluzionepoetica.blogspot.it/
http://3.bp.blogspot.com/-sM_r_ON0Mqw/VDrWcpaqN_I/AAAAAAAAAKU/cMRw6SdVx-U/s1600/mary%2Bpoppins.jpg
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CUL-TURISMO
di Marco Cinque

La  prima  volta  che  un  amico  mi  disse  che  forse
avremmo dovuto fare un po’ di sano culturismo, non
avendo  mai  sentito  quella  strana  parola,  molto
ingenuamente  pensai  che  intendesse  intraprendere
una sorta di turismo colto o comunque un qualcosa
che avesse a che fare con una dimensione culturale.

Quando entrammo in quello scantinato pieno di corpi
abnormi, che puzzava di muffa e sudore stantio, capii
che tra culturismo e cultura c’era lo stesso nesso che
si  può  riscontrare  tra  cultura  e  potere.

Se il  potere poi è detenuto e gestito da governi  e
politici  come  quelli  che  finora  abbiamo  avuto  la

sfortuna di sopportare, si capisce perché la cultura stessa versi oggi in un sottoscala così cupo
e ammuffito, col corpo gonfio e deforme mentre pompa inutili bicipiti, frutto d’uno smisurato
onanismo  cerebrale.                             
Questa  oggi  è  l’immagine  della  cultura:  un  corpo  sudato,  puzzolente,  bitorzoluto  e  lei,
purtroppo, guardandosi allo specchio, si crede persino bella … 

A PROPOSITO DI SOLIDARIETA'
Marco Cinque

Non so se questo è il retaggio della nostra cultura cattolica, ma la questione è che spesso
purtroppo abbiamo un'idea della solidarietà molto legata a quella che in realtà è una forma di
elemosina. 
Elemosina come atto di pietà, dunque, una "beneficenza" che caliamo dall'alto soprattutto per
metterci in pace con le nostre coscienze. 
Ciò mi fa pensare alle preghierine dopo le confessioni, comminate come risarcimento ai peccati
commessi.  Al  pari  delle  preghierine assolutorie, anche molti  altri  tipi  di  “oboli”,  che non ci
impegnino più di tanto ma che ci facciano sentire più buoni e giusti, assolvono più o meno alla
stessa funzione.                                                                    
Invece,  sempre  a  proposito  di  solidarietà,  un  nativo  d'America  prigioniero  nelle  carceri
statunitensi, così rispose a degli attivisti che volevano impegnarsi per sostenere il suo caso:

 “Se siete venuti qui per aiutarmi, grazie davvero, ma preferisco fare da solo. 
Se invece siete convinti che la vostra libertà dipende anche dalla mia, 

allora possiamo iniziare a lavorare assieme”. 
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La Sindrome di Mary Poppins alla Giostra di eventi  del Natale di Pieve di Cento" "   
                                                                     video

     
NADiRinforma propone  la
presentazione del libro La sindrome di
Mary  Poppins  di  Luisa  Barbieri  Ed.
Pendragon  nell'ambito  del  Natale  di
Pieve di Cento: "Una giostra di eventi" 
Durante il mese di dicembre e per tutte
le festività natalizie Pieve di Cento si è
animata  da  ricchi  mercatini  natalizi  e
dell’antiquariato,  eventi  di  strada,
concerti, spettacoli e laboratori dedicati
ai più piccoli. Una proposta tanto varia
da  accontentare  famiglie,  bambini,
giovani e meno giovani.               
Il  calendario  di  iniziative,  intitolato
"Una giostra di eventi", ha preso avvio
sabato  6  dicembre  con  l'accensione
delle  luminarie  e  l'apertura  dei
mercatini di Natale I portici, curati da
Giorgio  Zecchi  e  coordinati  da  Anna
Bertelli.
Sabato, 13 dicembre '14 nella Sala del
Consiglio  comunale                 
Presentazione  de "La  Sindrome  di  Mary
Poppins"
Relatrici:  Paola  Calzolari,  psichiatra  e
psicoterapeuta 
Milena Magnani, scrittrice 

                                                         ha condotto la dott.ssa Paola Calzolari 
                                                                 (psichiatra-psicoterapeuta)

https://www.youtube.com/watch?v=6vUgQOBlbsE
https://www.youtube.com/watch?v=6vUgQOBlbsE
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Siamo tutti fratelli
Giovanna Arrico

“...tutti noi abbiamo un'origine comune, siamo tutti figli dell'evoluzione dell'universo, 
dell'evoluzione delle stelle, e quindi siamo davvero tutti fratelli.”
(Margherita Hack)

Forse abbiamo perso il significato di queste parole,
forse,
forse crediamo di essere fratelli solamente in alcuni momenti,
forse,
forse è più semplice etichettare chi crede in queste parole 
come “moralista”,
forse.
Sono tanti i forse che stanno separando l'intera razza umana.
Sono tanti gli occhi che si voltano davanti all'ingiusto.
Sono poche le parole di Pace e di Amore che aleggiano tra i 
popoli.
Cosa sta succedendo?
Mi guardo attorno e sempre più spesso vedo volti distratti,
sguardi assorti,
passi veloci intenti a percorrere sempre le stesse strade.
Quasi un voler regredire nel dover andare avanti.
Mi soffermo,
vorrei fermarli, 
vorrei per un attimo fermare il mondo,
vorrei...

Quante emozioni vorrei donare agli altri,
quanti pensieri vorrei fissare come possibili
in coloro che non credono ci sia ancora qualcosa di possibile.
Quanta semplicità vorrei ritornasse a far parte delle nostre vite.
Attimi da vivere,
gioie da assaporare,
emozioni che nutrono mente e corpo.
Fermarsi, 
ascoltarsi,
prendersi per mano,
camminare.
Siamo tutti fratelli,
siamo tutti diversi,
siamo...
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(libri, reading, concerti  e iniziative multimediali  sui  diritti  umani)                        

"Dalla  parte  del  torto"  è  un  progetto  multimediale  itinerante  che  si  realizza  attraverso
l'interazione  di  diversi  linguaggi  dell'arte  e  della  comunicazione:  poesia,  musica,
drammatizzazione,  immagine,  etc.                                       
Tale progetto si propone di utilizzare i linguaggi espressivi per veicolare contenuti importanti,
facendosi “portavoce” delle minoranze, dei diversi, degli esclusi, del malessere interiore, delle
contraddizioni che ci tormentano, delle ferite inflitte a nostra Madre Terra e di tutte le istanze
che  appartengono  ai  cosiddetti  ultimi  di  ogni  estrazione  sociale,  luogo  e  latitudine.
Presentato in forma di concerto poetico al Festival Internazionale di Poesia di Genova, in Piazza
del  Teatro ad Alghero, al  teatro Milanollo di  Savigliano,  a  Roma, Napoli,  Bologna,  Firenze,
Macerata, Sassari, Alghero e in tante altre città italiane, questo lavoro tende a coinvolgere
attivamente le realtà e le risorse locali più diverse e trasversali, con particolare attenzione agli
istituti scolastici di ogni ordine e grado. 

Marco Cinque Dalla parte del torto" "
(tratto da La parte del torto di Marco Cinque)
Se la poesia è una dimensione che rivela la parte più autentica della nostra umanità, come
poter mai sperare di trovarla in luoghi dove regna la nostra parte più disumana, nei sottoscala
della crudeltà, negli scantinati della vergogna e del disonore? Come poter anche solo pensare
di  vederla  germogliare  in  contesti  dove  la  desertificazione  dei  sentimenti  è  all’ordine  del
giorno? E come credere che la sensibilità dell’animo possa sopravvivere tra la spietatezza di
muri  dove  si  è  inevitabilmente  destinati  a  morire?                         
Ho sempre creduto che la poesia, in tutte le sue forme, non sia un’etichetta, una medaglia di
merito  o  un titolo  nobiliare  con cui  fregiarsi,  ma uno stato  dell’essere  e  che,  proprio  per
questo, in forme diverse e variabili,  appartiene a ciascuno di noi. Ci appartiene, sì, belli  o
brutti,  buoni  o  cattivi,  giusti  o  meno,  dal  giorno  in  cui  nasciamo,  ma  molte  persone
semplicemente lo dimenticano, lo rimuovono o lo rifiutano.                            
Questo l’ho potuto sperimentare con coloro che sono considerati rifiuti umani, scarti della 

http://www.potlatch.it/rubriche/dalla-parte-del-torto/marco-poeti-morire/
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1065035
https://www.youtube.com/channel/UClWu8SBW947SEp3rLBYZblg
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società o scherzi della natura, cioè con quei condannati e condannate a morte che abitano
corpi ormai ridotti a tombe di carne, ma che nonostante tutto non rinunciano ad esprimere la
loro  dimensione  più  umana  attraverso  il  linguaggio  poetico.                     
Eppure qualcuno ancora pone e si  pone la  domanda: “a che serve la poesia?”. Se solo si
entrasse in quei luoghi, si vedesse coi propri occhi e si percepisse sulla propria pelle quanta
umanità è in grado di abitare le parole che ci arrivano da quegli inferni, ci si renderebbe conto
che non solo la poesia serve, ma che è necessaria per restituire l’aspetto più vero a quei volti
sfigurati  dal  dolore  della  condanna,  sia  quella  subìta  che  quella  da  essi  stessi  inflitta.
Ecco perché è ormai da tanti anni che, dopo aver curato, promosso e pubblicato la raccolta
antologica  Poeti  da  morire,  con testi  di  persone  condannate  alla  pena capitale  negli  Usa,
continuo a credere che questo non sia e non debba restare un semplice volume da consumare
con gli occhi e riporre in uno scaffale, ma un progetto itinerante da divulgare nel vivo del
tessuto sociale, a partire proprio dalle scuole di ogni ordine e grado.                         
Ci si può rendere conto che la poesia non è affatto qualcosa di vetusto, estemporaneo oppure
ostaggio di una determinata élite culturale, ma un linguaggio vivo che può essere attuale e che
può testimoniare il nostro tempo come pochi altri linguaggi riuscirebbero mai a fare. Purtroppo
la percezione che nel nostro Paese invece si ha della poesia è tutt’altra. Qualche anno addietro,
ad esempio, durante un incontro che ebbi con bambini di sette anni di una scuola elementare
della periferia romana, una bambina, toccandomi il braccio, quasi come per sentire se fossi
vero, mi disse con aria perplessa: “ma sei proprio tu, Marco Cinque, il poeta?”. Con non poco
imbarazzo e rosso come un peperone tentai di replicare alla bimbetta: “beh, siamo tutti poeti
in fondo, comunque sì, sono io Marco Cinque”. “Ah, meno male – replicò la piccola – perché noi
pensavamo che i  poeti  fossero tutti  morti”.                                          
Ecco, questo purtroppo è assolutamente emblematico riguardo allo stato attuale della poesia,
che tendenzialmente, già a partire dalla scuola, viene vissuta come una materia lontana dalla
realtà o persino come qualcosa di punitivo: “se non smettere di far confusione vi assegno due
poesie da studiare a memoria per casa”, è infatti il leit motiv più gettonato da molti pseudo
educatori.
Per non parlare di quel che la poesia, qui in Italia, oggi rappresenta: per lo più un luogo chiuso,
autoreferenziale, autocelebrativo, consumato in circoli  accademici e salotti letterari che non
fanno altro che guardarsi l’ombelico, che se le cantano e se le suonano pubblicando migliaia e
migliaia di libri che non cambieranno di una virgola, né tanto meno miglioreranno la vita ad
alcuno.
Se in questo nostro paese, retoricamente conosciuto come luogo di poeti, santi e navigatori, la
poesia  si  è  invece  perduta  e  non  ha  più  quella  dimensione  popolare  (vicina  al  popolo  e
soprattutto  comprensibile)  che  esiste  in  molti  altri  paesi  (arabi,  balcanici,  latinoamericani,
etc.),  la  responsabilità è anche mia, anche nostra che forse non facciamo abbastanza per
riportarla  nell’alveo  che  le  compete.                                
Ripartire dalla morte e dai condannati rinchiusi nei bracci per tentare una rinascita è anche un
modo,  una  metafora  per  comprendere  la  natura  e  le  infinite  potenzialità  della  poesia,
trasformandola  in  miccia  dirompente,  arma di  denuncia,  linguaggio  di  liberazione:  “potete
rinchiudere il mio corpo – scriveva dal braccio di San Quentin il vecchio cherokee Ray “Running
Bear” Allen – ma non riuscirete mai a rinchiudere i mio spirito”.                              
Dallo stesso penitenziario, lo yaqui Fernando Eros Caro, in tre versi descriveva la morte di
Stato:
“Si  può  vivere,  si  può  morire  /  ma  nessuno  dovrebbe  vivere  /  aspettando  di  morire”.
E Joe Duncan, che da Huntsville, in Texas, sfidava la nostra più perfida immaginazione: “Riesci
a immaginare un mondo / dove le lacrime sono / l’unico liquido che bagna il suolo / dove il riso
di  un  bimbo  è  un  suono  proibito?”.                               
Poi  ancora,  nel  suo  “Ultimo  Natale  nel  braccio  della  morte”,  Charles  Culhane  ammoniva:
“Guarda, le prigioni non sono nel domani, / sono ingiuste / ma il riconoscimento di una cosa
ingiusta  /  non  vuol  dire  nulla  /  finché  non  diventa  la  necessità  di  correggerla”.
E l’Apache Dean “Orso Nero” Thomas, che illustrava il suo muro del pianto: “Sono davvero io,
qui,  rinchiuso / oppure lo sono coloro che sentono / la necessità di  costruire luoghi come
questo?”.
Leggendo e ispirandosi alle parole dei condannati, anche autori e autrici del mondo libero si
sono poi uniti al comune viaggio intrapreso con  Poeti da morire; come ad esempio Erri de
Luca: “Il braccio della morte è un assassino / e il braccio della vita ha il diritto di fermarlo. / 
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Abbiamo  apposta  due  braccia”.                              
O il cheyenne Lance Henson: “innocenza e colpa non hanno alcun peso / quando i dannati /
sono dannati ancora prima di nascere / e non hanno tempo nemmeno per curare / le loro più
profonde  ferite”.

O ancora il  “poeta rosso” Jack Hirschman: “Tu hai scoperto / la
vera  ragione  per  cui  adesso  ti  stanno  assassinando,  /  la  vera
ragione che sa che tu appartieni al mondo dei poveri, / uno dei
miliardi di poveri, / e che vai alla morte, sì, innocente / dei loro
crimini di eterna pena capitale / che noi, miliardi di tuoi fratelli e
sorelle,  giuriamo  /  di  non  sostenere  mai”.                  
E  voglio  concludere  con  questi  versi  atroci  e  al  contempo
meravigliosi  di  Igiaba  Scego,  scrittrice  italo-somala  che  non  si
considera una poeta, ma che ci ha comunque regalato quella che
mi confessò essere la sua prima poesia dopo quelle adolescenziali
scritte ai tempi di scuola: 

CINQUE SECONDI
Morirò tra cinque secondi.
Non mi hanno detto come.

Hanno solo riso. Denti sporchi. Cariati.
Morirò tra quattro secondi.

Hai ucciso un uomo mi hanno detto.
Lo abbiamo trovato sepolto nella sabbia.

Sabbia. Mare. Sono mille anni che non vedo il mare.
Mi chiedo se è cambiato. Se ha sempre quel sapore

assurdo di sale.
Morirò tra tre secondi.
Non ho ucciso nessuno.

Mi credi?
Scappavo. Mille anni fa.

Mi hanno legata.
Stuprata.

Le negre, mi hanno detto,
hanno i capelli crespi e la figa gigante.

Non ho controllato.
Morirò tra due secondi.
Mi hanno processata.

Imprigionata.
Seviziata.

Poi stranamente abbandonata.
Il giorno della sentenza ho cagato.
Fino a star male. Fino a soffrire.

Pesanti mattoni ho cagato.
Pazza negra mi ha detto l’avvocato.

Il pazzo era lui, non ha voluto capire.
Ho cagato speranze.

Possibile che tu non abbia saputo vedere?
Morirò tra un secondo.

Ho sognato Dio ieri notte.
Aveva la pancia grande e le tette di mia madre.

Mi ha regalato un vestito verde e un cd.
Ho messo prima il vestito.

Poi Dio mi ha baciata.
E la musica mi ha riempito.

Reggae.
Ritmo giusto per morire.
Ho ballato. Ho cantato.

Per ore.
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Dio batteva le mani.
E io cantavo con la mia vita in testa.

Come on and tell the children the truth.

Dicevo
Come on cantavo.

Poi i secondi a mia disposizione sono finiti.
Ho smesso di cantare.
Ho smesso di ballare.
Mi sono tolta il vestito.

Nuda.
Ho tolto il CD.

Muta.
Ho smesso quindi anche di sognare.
Poi pian piano ho smesso di sperare.

Infine ho smesso di respirare.
Come on and tell the children the truth.

Dicevo.

APPELLO DALL'AMICO PADRE ALEX ZANOTELLI....APPELLO DALL'AMICO PADRE ALEX ZANOTELLI....
SOSTENIAMOLOSOSTENIAMOLO

APPELLO
NO A BANCHE ARMATE, SI’ A DIFESA NON ARMATA

La guerra imperversa ormai dalla Somalia all’Iraq, dalla Siria al Sud Sudan,
dal  Califfato  Islamico(ISIS)  al  Califfato  di  Boko  Haram (Nigeria),  dal  Mali
all’Afghanistan, dal Sudan (la guerra contro il popolo Nuba) alla Palestina, dal
Centrafrica al Libano. La Libia sta sprofondando in una paurosa guerra civile
di  tutti  contro  tutti,  come  sta  avvenendo  nello  Yemen.  L’Ucraina  sta
precipitando in una carneficina che potrebbe portare l’Europa in guerra contro
la Russia. E’ già ritornata la Guerra Fredda fra Russia e i paesi del Patto NATO
che  persegue  una  politica  di  espansione  militare  che  va  dall’Ucraina  alla
Georgia. “La grande Spada”, di cui parla l’Apocalisse, è ritornata a governare
la terra e sospinge tutti i paesi ad armarsi fino ai denti. A livello mondiale
infatti oggi si spendono quasi cinque miliardi  di dollari al giorno in armi. Solo
in Italia spendiamo 70 milioni di euro al giorno in armi, senza contare i 15
miliardi di euro stanziati per gli F-35 e 5,4 miliardi per una quindicina di navi
militari. Ma ancora più grave è il ritorno trionfale delle armi atomiche. Gli USA
spenderanno nei prossimi anni 750 miliardi di dollari per ‘modernizzare’ il loro
arsenale atomico. La lancetta dell’ “Orologio dell’apocalisse “è stata spostata
dagli scienziati per il 2015, a tre minuti dalla mezzanotte della guerra 
nucleare, lo stesso livello del 1984, allora in piena guerra fredda. In questo 
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contesto, dopo i fatti di Parigi, sarebbe grave che l’Occidente cadesse nella
trappola mortale  di  una ‘guerra santa’  contro l’Islam. Sarebbe davvero la
“Terza  Guerra  Mondiale”.  Per  questo  dobbiamo  rilanciare  con  forza  la
nonviolenza  attiva inventata da  Gesù e messa in pratica  da uomini  come
Gandhi  ,  Martin  Luther  King,  Nelson  Mandela.  Aldo  Capitini.  E  per
incamminarci su questa strada, abbiamo oggi a disposizione due strumenti
importanti:  la  campagna  per  la  Difesa  Non  Armata  e  Nonviolenta  e  la
campagna contro le Banche Armate.
La prima campagna, lanciata all’Arena di  Verona il  25 aprile  2014, è una
raccolta  di  firme  per  una  Legge  di  iniziativa  popolare  che  porta  il
titolo :”Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa
civile,  non  armata  e  nonviolenta.”  L’iniziativa  ,  sostenuta  da  un  ampio
schieramento  del  movimento  per  la  pace,  chiede  l’istituzione  e  il
finanziamento  di  un  Dipartimento  che  comprende  i  corpi  civili  di  Pace  e
l’Istituto di Ricerca sulla Pace e il Disarmo. 

Questo per dare concretezza all’articolo 11 della Costituzione (“L’Italia ripudia
la guerra…!) e per dare fondamento istituzionale e autonomia organizzatrice
al principio fondante della legge che vuole il pieno riconoscimento della difesa
alternativa  a  quella  militare  ,  come  afferma  la  legge  n.  30  del  1998.  Il
finanziamento  invece  di  questa  Difesa  civile  dovrà  venire  sia  dai  fondi
provenienti  dalla  riduzione   delle  spese  per  la  difesa  militare  sia
dallepossibilità  dei  contribuenti  da  destinare  la  quota  pari  al  6  per  mille
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Infatti  la Difesa non
armate  e  nonviolenta,  per  essere  efficace,  deve  essere  preparata,
organizzata e finanziata. Come si è sviluppato a dismisura il Genio militare
deve ora svilupparsi il Genio civile per una difesa alternativa. La Campagna
per essere efficace ha bisogno che in ogni regione, provincia, città e comuni si
formino dei comitati per la raccolta firme che terminerà entro il 28 maggio
2015.  (Per  informazioni  vedi  :info@difesacivilenonviolenta.org.)  Non
possiamo accontentarci delle 50.000 firme richieste, ma dobbiamo portarne
almeno mezzo milione che consegneremo al Presidente della Camera, perché
la legge venga discussa al più presto in aula. Dobbiamo mobilitarci tutti in
questa importante campagna.
Ma mi  appello  soprattutto  ai  vescovi,  ai  sacerdoti,  alle  comunità  cristiane
perché  si  impegnino  per  questa  Difesa  Nonviolenta  che  nasce  proprio
dall’insegnamento di Gesù di Nazareth.
 In  questo  clima  di  violenza  e  di  guerra,  non è  certo  un  compito  facile,
sfidare  il  “complesso  militare-industriale”  che  oggi  governa  il  mondo.  Per
questo  trovo significativo che allo  stesso tempo della  campagna di  Difesa
Civile,  sia  stata rilanciata la  Campagna contro le Banche Armate ,  da tre
riviste missionarie e nonviolente, Nigrizia, Mosaico di Pace  e Missione Oggi .
Se vogliamo infatti contrastare la Difesa Armata, dobbiamo mettere in crisi la
produzione e la vendita di armi (l’Italia è all’ottavo posto nel mondo per la
produzione di armi pesanti e al secondo per le armi leggere). Chi finanzia la
produzione  e  l’esportazione  di  armi  sono  le  banche:  le  cosidette  “banche
armate”.  Non  possiamo  dichiaraci  per  la  pace  ed  avere  i  nostri  soldi  in
banche che finanziano le armi. E’ immorale! Oggi, grazie alla legge 185, il
Parlamento italiano è obbligato ogni anno a dirci quali sono state le banche
che pagano per l’export di armi italiane. Unicredit e Deutsche Bank risultano
quest’anno  tra  le  principali  banche  armate  nella  lista  della  presidenza del
consiglio. Ma sono tante altre ad avere le mani sporche di sangue.
Questa  campagna  era  stata  lanciata  già  nel  2000  rivolta  soprattutto  ai
vescovi,  parroci,  responsabili  di  istituti  religiosi  .  Purtroppo  pochi  hanno
risposto in questi 15 anni!  Eppure  la pace è il cuore del Vangelo!
Per  questo  la  rilanciamo  con  forza,  chiedendo  ai  nostri  vescovi,  parroci,
responsabili degli istituti religiosi di scrivere alla direzione della propria banca 
per chiedere se è coinvolta nel commercio delle armi. In caso di risposta vaga
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o di non risposta, chiediamo di interrompere i rapporti con la banca,rendendo
pubblica la scelta.Mi appello , in particolare, alle comunità cristiane perché le
trovo ancora “fredde”.  Ma ci  appelliamo a tutti  i  cittadini  perché insieme,
credenti e non, diamo una mano perché le nostre banche impieghino i soldi
per la pace, non per la guerra.(Per ulteriori informazioni vedi i siti di Nigrizia,
 Mosaico  di  Pace   e  Missione Oggi  e  quello  della  Campagna :www.banche
armate.it, dove troverete anche un fac-simile di lettera da inviare alla ‘banca
armata’).
E’ ancora una delle tragedie nella storia dell’umanità che, come diceva Gesù,
“ i figli di questo mondo sono più scaltri dei figli della luce!”
Diamoci tutti da fare perché vinca la Vita.

Alex Zanotelli

Napoli, 3 febbraio 2015

Si potrebbe iniziare dalla guerra irakena ...Si potrebbe iniziare dalla guerra irakena ...
di Tino Di Cicco

Si  potrebbe  iniziare  dalla  guerra  irakena.  Quando  i  potenti  falsari  d'Occidente  hanno
imbracciato la democrazia per distruggere uno squilibrato equilibrio, con la scusa delle armi di
distruzione di massa.
E' stato eliminato un dittatore-creatura dell'Occidente; bene, e poi ?
Oppure si potrebbe iniziare dalle manifestazioni di piazza Maidan a Kiev. Quando un presidente
eletto democraticamente è stato costretto alle dimissioni da tumulti “popolari”: l'Occidente era
completamente assente da quella piazza?
(Solo sommessamente: in Irak l'Occidente era per la democrazia,  in Ukraina  l'Occidente è
stato contro la democrazia; ma c'è chi guarda al di là della coerenza; c'è chi guarda solo al
potere).
Oppure  si  potrebbe  iniziare  dalla  guerra  in  Libia;  quando  un  Occidente  incerto  su  come
trascorrere il week end, decise di distruggere il governo che meritavano i libici, per regalare
all'ISIS città e regioni della Cirenaica (ai nostri confini) .
Oppure si potrebbe iniziare dalla guerra tentata dagli Usa contro la Siria, ed evitata solo per
l'opposizione della Russia e del Papa. 
Erano  già  pronte  le  armi  democratiche  di  Washington  per  completare  lo  sterminio  degli

sterminatori locali, e il grido di Francesco  mandò tutto all'aria.

Qual è il risultato di tanta democratica belligeranza ?  
L'ISIS  soprattutto;  poi  il  trasferimento  in  Europa  del  “conflitto  di  civiltà”
vagheggiato   dagli  ideologi  del  Pentagono;   ancora  dopo,  una  riduzione
dell'influenza  geopolitica  della  Russia;  e  infine,  e  soprattutto,la  solitudine
egemonica dell'America nel nostro pianeta.
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Ma per quali valori si battono gli Stati Uniti? Per il potere, naturalmente, solo per il potere.
Cambiano i pretesti, non cambiano le finalità.

C'è nell'uomo come una insufficienza che chiede relazione, perché nella relazione si “completa”
il nostro sentimento di identità.
La nostra natura ha conosciuto la relazione uomo-donna, quella che “realizza” molto al di là del
fisiologico che sembra generarla.
Ha  conosciuto  inoltre  la  relazione  sociale  che  si  riassume nella  lotta  per  il  potere.  Ed ha
sperimentato anche la relazione verticale: quella capace di collegare il nostro visibile al nostro
invisibile.
Oggi la relazione uomo-donna è in gravi difficoltà, compromessa com'è da una specie di delirio
all'autosufficienza dei soggetti. Sembra che la libertà pesi più dell'amore dentro di noi, anche
quando la  libertà  non riguarda la  dignità,  il  rispetto,  la  giustizia,  ma solo  il  ristorante  da
scegliere per la cena.

La relazione verticale sembra essere andata in autospegnimento, perché non può essere la
tecno-scienza ad aver oscurato le stelle.  
Il  “trascendente” non è nella disponibilità  dell'uomo; non può essere stato perciò “l'ultimo
uomo” ad “uccidere Dio”.
Senza  più  consapevolezza  della  bellezza  della  “relazione  trascendente”,  e  con  la  relazione
uomo-donna in gravi difficoltà, rimane la relazione sociale, quella riassunta dalla lotta per il
potere: ”Il potere è il mezzo puro. Proprio per questo è il fine supremo per tutti quelli che non
hanno capito. L'inversione dei mezzi e dei fini, che è l'essenza stessa di tutto il male sociale, è
inevitabile per la semplice ragione che non esiste alcun fine. Così il mezzo è preso come fine”
(Simone Weil).

Non  crediamo  più  alla  saggezza  dei  morti  come  nell'antico  Egitto;  non  crediamo  più  alla
sacralità della natura come gli indiani d'America; non crediamo più alla realtà del trascendente
come nell'antica Grecia; non crediamo più in quella giustizia assoluta per la quale morirono i
primi cristiani; non crediamo più alla necessità di assimilare la nostra anima a Dio, come era
per buddisti e induisti.
Non siamo più ossessionati dal divino, come lo furono gli eremiti in Cappadocia o nel deserto;
sui monti  o lungo il Gange. Niente più fuoco celeste nei nostri pensieri, quello che incendiava i
mistici di ogni tempo e di ogni religione.
Noi siamo in relazione solo con quello che passa il mercato, anche  per  questo vince sempre
più l'animale in noi. E l'animale vuole il potere. Non ha bisogno d'altro. Non conosce altro.
Il delirio del potere è la seduzione più potente per uomini e comunità che hanno tagliato i ponti
con il nostro “trascendente”.
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Sorridono come gli sciacalli dopo i terremoti, i potenti di fronte alle parole parlate dagli uomini
alla luna; le parole segnate dalla gioia e dal dolore da Zoroastro a Gesù; da Buddha a Simone
Weil: gli sciacalli sono incolpevoli, perché sono assolutamente incapaci di riconoscere alcuna

divinità che non sia il potere. Tu puoi indicare quanto vuoi la
santità  di  Don  Chisciotte,  loro  si  identificano  sempre  e
soltanto con il “realismo” di Sancho Panza.
E  mentre  lottano  per  aumentare  il  potere  dei  potenti  (e
anche il loro), possono nascondere agli altri (e soprattutto  a
loro stessi ), la loro assoluta banalità. 
Perché banali non erano solo gli uomini che amministravano
il male nelle camere a gas del terzo Reich; banali sono tutti
gli  uomini  (caporali  o  generali  poco  importa)  che  hanno
bisogno del potere per sentirsi uomini.
Gli  uomini  che  riconoscono  gli  uomini  solo  attraverso  le
gerarchie  degli uomini, sono dei sottouomini che si credono
superuomini. 

Bisogno di "buono"Bisogno di "buono"
di Tino di Cicco

Quando diciamo “buona” una persona ?
Quando ci aiuta a sentirci buoni. Quando è capace di con-tenere i nostri comportamenti e i 
nostri pensieri dentro l'idea del bene. Noi diciamo “buono” qualcuno, solo se riesce a “ vedere” 
la bontà del nostro agire. Buono è chi ci considera buoni.
Perché è di questo che ognuno di noi ha bisogno per vivere: sapere che la nostra “volontà” si 
esercita tutta e sempre nel e per il bene.

Se Gesù di Nazareth è ancora oggi la figura centrale dell'Occidente (e non solo), non lo deve 
né ai miracoli (che lo stesso Gesù fece sempre controvoglia), né alle testimonianze (spesso 
interessate) di essere l'Unigenito Figlio di Dio.
Il vero miracolo e la vera testimonianza di essere un uomo divino, Gesù li realizzò ampliando il 
recinto del bene. Al punto tale da poter accogliere quasi tutti dentro la sua idea del bene. 
Buono era per Gesù il Samaritano, anche se apparteneva ad una tribù ostile a quella di Israele.
Buono era il figliol prodigo, anche se aveva dissipato tutti i beni. Buono il vignaiolo che arrivò 
per ultimo al lavoro nei campi. Buono il ladrone sulla croce. Buono il centurione romano nemico
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di Israele; e nessuno poteva dire cattiva l'adultera, perché nessuno è “senza peccato”;e solo 
quelli che sono “senza peccato”, quelli veramente buoni, possono giudicare (ma più una 
persona è buona, più sa di non poter giudicare).
Gesù amava tutti, anche quelli che la Legge condannava

dio non sceglie tra il lupo
e l'agnello
li porta entrambi con sé

ognuno per la sua strada
segnata molto prima che dio
diventasse Dio

e amava tutti perché sapeva quello che era necessario sapere per non condannare.
Ma come è possibile non giudicare con le ragioni della Legge, come è possibile non 
condannare?
E' inevitabile non giudicare, quando il cuore di un uomo si è totalmente distaccato dalle ragioni
dell'animale uomo da vivere il “divino”.
Chi fa quell'esperienza sa che nessuno è responsabile della sua natura, del suo carattere. E se 
nessuno ha scelto di essere così come è, è impossibile condannare qualcuno per quello che è. 
Ma questa consapevolezza non cancella il dolore, l'amarezza, la tristezza sul volto di Cristo.
Lui sapeva che nessuno è colpevole, ma sapeva anche che i nostri comportamenti generano 

dolore  negli altri uomini.
Per questo era triste Gesù: nessun uomo è colpevole, ma esistono ugualmente  “colpe” che 
pesano sugli uomini.

Ed offrì la sua vita per testimoniare l'innocenza di tutti, e attenuare il dolore di esistere degli 
uomini. Si offrì come “colpevole”, perché gli uomini potessero sopportare il dolore di esistere.
Il senso di colpa è connaturato all'uomo. Preesiste alle religioni e alle psicologie che pure lo 
utilizzano. E questo malessere si attenua solo quando è stato trovato un colpevole. “Soffro, 
qualcuno deve essere colpevole” (Nietzsche), così ha bisogno di interpretare l'uomo il suo 
dolore.
E quando “Qualcuno” si addebita la “colpa”, gli uomini ritrovano la pace.
La vera difficoltà, anzi la drammaticità di ogni tentativo di ampliare l'ambito del bene, sta nel 
fatto che questo ampliamento deve tragicamente confrontarsi con la sofferenza reale 
dell'uomo. Non basta dire “buono” qualcuno, se l'uomo poi continua a vivere la sofferenza. 
Come tenere assieme l'innocenza di ogni uomo e la realtà del male, questo è il dilemma tragico
che è stato attraversato dai fondatori delle religioni. E hanno potuto esplorare questo dilemma,
perché profondissima era la loro gioia.
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Chi fa il bene fuori di sé, può farlo perché è buono 
dentro di sé. E chi è buono dentro di sé, può 
esserlo perché ha conosciuto la gioia.
La gioia è la sola esperienza che consente all'uomo
di contenere, affrontare, vincere  il dolore. Non c'è 
logica, morale, o altro interesse che possa svolgere
quel ruolo. E' possibile solo alla gioia

giacché gli altri a questo non credono,
che la gioia è immortale più della pena e dell'ira
e tutti i giorni ha fine un giorno d'oro
(Holderlin)

Chi riesce ad attenuare il nostro senso di colpa, facilitando così il nostro bisogno profondo di 
essere buoni, viene bene-detto dagli uomini. 
Perché, nonostante quello che sembra ai nostri giorni, la condizione dell'uomo non progredisce 
con il PIL, ma con la realizzazione nel bene.

Tutti noi stabiliamo una  inconsapevole (?) relazione tra l'idea del bene, e i nostri interessi 
(Platone docet). E sono proprio i nostri interessi a dare “sostanza” all'idea del bene. E 
naturalmente il nostro massimo interesse è vivere; per questo la vita è per i viventi il massimo
bene; dalla vita l'uomo fa derivare tutti i “valori”.

Se qualcuno “sceglie” l'amore per il bene, nonostante questa “scelta” comporti la fine della 
propria vita, quell'uomo è andato al di là della natura animale che ci condiziona, e realizza la 
nostra natura divina. 
Gesù era talmente fiducioso sull'esistenza del bene, che neanche la sua morte poteva smentire
la sua fede nel bene.
Ma la comunità degli umani non può accettare l'idea del bene testimoniata da uomini come 
Gesù; non perché non sia “vera”, ma perché ostacola la vita della comunità.
E' questa la ragione che obbliga gli uomini a mettere in croce quelli come Gesù.
Non è la “cattiveria” degli uomini ad aver ucciso Gesù ed altri testimoni di un più nobile sentire,
ma l'impossibilità della comunità degli uomini di sopravvivere, se una idea assoluta del bene 
diventasse realmente lievito tra gli uomini. 

C'è bisogno della Legge perché una comunità possa vivere, 
anche se la Legge non è il bene.
E' la stessa “tragedia” intuita e rappresentata da Sofocle con
Antigone e Creonte.
La sostanza della vita sociale, quella che assorbe la maggior 
parte delle energie dell'uomo, si riduce alla ricerca del 
potere, del prestigio e del denaro. Se l'uomo si distacca da 
questi “valori”, tutta la vita sociale perde senso: “muore” la 
società.

Il collante che rende possibile la società  non è l'amore, ma l'interesse. E quando sembra  
amore, è amore per l'interesse.
Se l'amore diventa amore per l'amore (amore “trascendente” diceva Simone Weil), e solo 
dentro questo amore, amore per gli uomini, vengono meno le condizioni per la sopravvivenza 
della specie.
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La specie umana sopravvive se asseconda la sua natura 
animale, non se da questa natura si distacca per provare
il “nostro” divino.

E la vita resterà sempre il criterio per giudicare la vita; 
almeno fin quando non diventeremo angeli.
Ma quelli che prima del tempo dovessero diventare 
angeli, debbono morire in croce, oppure essere reclusi 
come folli in qualche torre sul Neckar. 
E' l'esigenza vitale della comunità, non la cattiva volontà

degli uomini, a volere così

neanche con tutte le potenze dell'anima
noi possiamo
né mai potremo andare oltre 
la nostra idea del bene

è questo il limite che c'incatena alla terra
che ci imprigiona nel tempo
che ci brucia le ali

nuovo sistema di segnalazione nuovo sistema di segnalazione 
a regolamentare il peso corporeo ?a regolamentare il peso corporeo ?
A cura di Luisa Barbieri

liberamente tratto da "Researchers find a novel signaling pathway involved in appetite 
control" http://medicalxpress.com/news/2015-01-pathway-involved-appetite.html  

Ricercatori scoprono un nuovo percorso di segnalazioni cerebrale 
coinvolte nel controllo dell'appetito, potrebbe fare seguito un nuovo 
percorso terapeutico destinato alla cura dei disequilibri del peso corporeo

In un recente studio pubblicato il 19 gennaio '15 sulla rivista scientifica Nature si evidenziano
importanti dettagli relativi ad un sistema di segnalazione molecolare nel cervello coinvolta nel
controllo del peso corporeo e del metabolismo. 
Ora sembrerebbe possibile una migliore comprensione del percorso della melanocortina che
potrebbe portare a nuovi trattamenti volti a combattere  l'obesità.

La melanocortina  (ormone melanocito-stimolante o MSH) è un ormone ipofisario  che attiva
specifici recettori di membrana; stimola la sintesi della melanina nelle cellule della pelle, ma
nel cervello l’MSH svolge la funzione di stimolatore di un recettore cerebrale impegnato nella
regolazione del senso di fame ed inibente l’assunzione di cibo.

Uno  degli  autori  dello  studio,  condotto  dai  ricercatori  della  Vanderbilt  University,   Glenn
Millhauser, illustre professore di chimica e di biochimica presso la UC di Santa Cruz, afferma
che siamo vicini a chiarire le reali caratteristiche molecolari implicate nel controllo di questo
importante  sistema di  segnalazione cerebrale.  Parrebbe certo  che un recettore  incorporato
nelle membrane delle cellule nervose (melanocortina-4 recettore o MC4R) possa agire come
interruttore "on-off" al pari dei recettori conosciuti come GPCR (G-proteine recettori accoppiati)
capaci di fornire segnalazioni precise in brevi tempi.
Questo meccanismo molecolare destinato alla conversione "on-off" potrebbe spiegare il lento,
sostenuto processo biologico mediato anche dalle GPCR, quali l'abbronzatura e il recupero del
peso corporeo dopo avere sottoposto l'organismo ad un regime di restrizione alimentare.
Gli studi hanno considerato il forte legame che si instaura tra il recettore MC4R e alcune 

http://medicalxpress.com/news/2015-01-pathway-involved-appetite.html
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proteine, quali la AgRP (agouti-related protein) che è un potente stimolatore dell'appetito in
quanto il suo ruolo nella regolazione del bilancio energetico, secondo Millhauser, si esprime
nella  soppressione  del  metabolismo  e  nell'incremento  dell'apporto  di  alimenti  teso  a
riequlibrare le perdite indotte dal regime alimentare riconosciuto come di privazione.

In studi effettuati precedentemente si era visto che l'effetto ripristino della AgRP negli animali
da laboratorio aveva una durata di  circa 10 giorni  e questo entrava in contraddizione con
l'effetto "on-off" di cui si parlava prima, rientrando nel processo di desensibilizzazione, mentre
in questo nuovo studio si è evidenziato una sorta di canale proteico che agisce al di là del
riconoscimento delle G-proteine che parevano indispensabili. 
L'AgRP induce l'MC4R ad aprire il canale per il potassio inibendo i neuroni coinvolti nel blocco
dell'appetito.  "Inoltre,  con  le  modifiche  agli  AgRP  scoperto  in  precedenza  dal  nostro
laboratorio, siamo in grado di aumentare o diminuire questa connessione del recettore con il
canale del potassio", ha detto Millhauser. "Questa ultima scoperta potrebbe condurre a nuove
generazioni  di  terapie  destinate  al  trattamento  di  malattie  metaboliche,  come  l'obesità,
l'anoressia,  e  la  cachessia,  condizione  devastante  che  si  verifica  spesso  nel  corso  del
trattamento del cancro." 

I TUOI CAPELLI SCIOLTII TUOI CAPELLI SCIOLTI
di Marco Cinque

Se il potere corrompe se stesso
e un ricco non ha mai abbastanza
come un patologico appetito
che non conosce cura
così l’obbedienza cieca ha
ventre gonfio e rabbia sorda
di chi accorda eterna dissonanza

C’è una stanza senza muri
orfana di persempre e di maipiù:
è lo spazio invisibile dei miei passi
verso il tuo caleidoscopico sorriso
è la tosse che finalmente sputa il rospo
liberando il respiro sino al fondo
è una notte scivolata sulla schiena
mostrando quell’idea curva d’infinito

Ogni vita s’attraversa
sulla corda tesa di un variabile equilibrio
e quel che le parole non sanno rivelare
nessuno forse potrà dirlo, tranne
la poesia dei tuoi capelli sciolti
dove tutto s’accoccola in un piccolo
indecifrabile verbo, che mai e ancora mai
coniugherà padroni

Sali le mie scale a piedi nudi
t’aspetto col profumo di caffè.
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