


Direttore Responsabile (Elenco speciale dei Giornalisti Prot. n. 2179): Luisa Barbieri
Iscrizione della Rivista Mediconadir c/o il Tribunale di Bologna n° 7377 12/11/2003
Coordinatore Gruppo Redazione: Giovanna Arrico
Gruppo Redazione:
Giovanna Arrico, Luisa Barbieri, Marco Cinque, Tino Di Cicco, Sara Luccarini, Irene Cussini, Barbara Tinarelli
L’associazione raggruppa persone di varia estrazione ed orientamento unite da scopi ed interessi comuni, ma di eterogenea formazione,
di varie convinzioni politico-religiose, di ideali  talvolta differenti. Pertanto le affermazioni contenute negli articoli, anche per quanto 
esattezza e/o originalità, rispecchiano esclusivamente le opinioni personali dei singoli autori e non rappresentano necessariamente le 
idee o l’orientamento degli altri Soci, dei Responsabili delle Attività o della Redazione

Associazione MedicaN.A.Di.R. (Organizzazione di volontariato)

 cede il quadrimestrale Mediconadir all'Assoc. Cult. NADiRinforma

La posta delle Cicamiche 
Saremmo molto lieti di ricevere le vostre lettere, i vostri commenti sul lavoro che stiamo cercando di fare, le vostre domande alle quali 
il nostro staff operativo cercherà di dare adeguata risposta.
Se volete inviare degli articoli lo potete fare e sicuramente verranno valutati dal nostro gruppo redazione per eventuale pubblicazione 
sulla nostra rivista e/o sul nostro sito web
Tel.3470617840
mediconadir@gmail.com 
www.mediconadir.it 

SOMMARIO
pag. 1 – La strage di migranti di Lampedusa – raccolta documenti – poesie a cura di Marco Cinque
pag. 9 -  Disuguaglianze sociali  - Tino Di Cicco
pag.10 -  Ognuno … - Giovanna Arrico
pag.11 - 25/11/'13 Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne-Fiorella Mannoia
pag.12 - In Inghilterra il gelato al cioccolato compie 350 anni, ma non li dimostra – Luisa Barbieri
pag.13  - Cioccoshow 2013 - 9°edizione
pag.14 - Sex and … the chocolate – Luisa Barbieri
pag.16 – Muri e Mari il naufragar non m'è più dolce – Marco Cinque
pag.17 – Non essere e Non avere – Giovanna Arrico
pag.19 – Egregio Dirigente – lettera di anonimo
pag.21 – Le persone che amano la vita invecchiano meglio – Luisa Barbieri
pag.22 – Perché imparare l'inglese  ? – Sara Luccarini
pag.24 – La mia corsa … - Irene Cussini
pag.25 – La mia Bibi – Maria Tintori
pag.26 - Negli adolescenti: le buone relazioni equivalgono al buon sonno – Luisa Barbieri
pag.27 – WIT, la luce dei poveri – Marco  Cinque
pag.29 – Preghiera di una madre – Marco Cinque
pag.29 – Goccia - Marco Cinque  
pag.30 –  Vai (sull'eutanasia) – Marco Cinque
pag.31 – Quaderno di alimentazione n°1 – Luisa Barbieri
pag.41 – Sorella, Madre, Figlia, Compagna – Marco Cinque
pag.42 – Morire in carcere – Marco Cinque
pag.43 – Il pesce ritarda l'invecchiamento del nostro cervello – Luisa Barbieri
pag.44 - Ultracinquantenni in difficoltà economiche a rischio malattia mentale – Luisa Barbieri
pag.46 - Il Presidente José Mujica 
pag.47 – Festa del dono e del baratto
pag.48 – A Nelson – Marco Cinque
pag.49 - La psicoterapia può fissare meglio i recettori per la serotonina rispetto ai farmaci SSRI – Luisa Barbieri

Roma - 1 febbraio '14 – il Tevere in piena – "Le piene del Tevere" 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piene_del_Tevere_a_Roma
http://www.mediconadir.it/
mailto:mediconadir@gmail.com


1
Un cimitero chiamato Mediterraneo

Tratto da Fortress Europe http://fortresseurope.blogspot.it/ –Il blog di Gabriele 
Del Grande. Sei anni di viaggi nel Mediterraneo lungo i confini dell'Europa. Alla 
ricerca delle storie che fanno la storia. La storia che studieranno i nostri figli, 
quando nei testi di scuola si leggerà che negli anni duemila morirono a migliaia 
nei mari d'Italia e a migliaia vennero arrestati e deportati dalle nostre città. 
Mentre tutti fingevano di non vedere 

Un giorno a Lampedusa e a Zuwarah, a Evros e a Samos, a Las Palmas e a Motril saranno 
eretti dei sacrari con i nomi delle vittime di questi anni di repressione della libertà di 
movimento. E ai nostri nipoti non potremo neanche dire che non lo sapevamo. Dal 1988 sono 
morte lungo le frontiere dell'Europa almeno 19.372 persone. Di cui 2.352 soltanto nel corso 
del 2011, almeno 590 nel 2012 e già 695 nel 2013. Il dato è aggiornato al 12 ottobre 2013 e si
basa sulle notizie censite negli archivi della stampa internazionale degli ultimi 26 anni. Di 
seguito trovate soltanto gli incidenti degli ultimi mesi. Per consultare la documentazione di 
Fortress Europe dal 1988, visitate il nostro speciale La strage. Per un'analisi statistica, frontiera
per frontiera, leggete la scheda Fortezza Europa.

11/10/13 Italia

Naufragio nel Canale di Sicilia, a 70 miglia da Lampedusa. 
Un'imbarcazione si rovescia in mare durante i soccorsi. Recuperati i 
corpi di 34 vittime, compresi una decina di bambini. Secondo il 
racconto dei 206 superstiti, i dispersi in mare sarebbero 160

Repubblica

11/10/13 Italia
Sale a 339 il numero dei corpi senza vita ripescati dalle acque di 
Lampedusa dopo il naufragio del 3 ottobre. Ancora dispersi in mare 24 
dei naufraghi

Repubblica

11/10/13 Egitto Fa naufragio al largo di Alessandria, un'imbarcazione diretta in Sicilia. 
Recuperati i corpi di 12 vittime, ancora dispersi 22 dei passeggeri

Repubblica

08/10/13 Italia
Sale a 289 il numero dei corpi senza vita ripescati dalle acque di 
Lampedusa dopo il naufragio del 3 ottobre. Ancora dispersi in mare 74 
dei naufraghi

Lettera 43

03/10/13 Italia

Lampedusa, affonda imbarcazione dopo un incendio a bordo, davanti 
all'isola dei conigli. Recuperati 143 cadaveri, tra cui 4 bambini e 49 
donne. Secondo il racconto dei 155 superstiti, sul peschereccio 
viaggiavano 518 passeggeri. Restano disperse in mare altre 220 
persone. Il bilancio della strage è di 363 morti

Repubblica

30/09/13 Italia Sbarco nel catanese, costretti a tuffarsi in mare dagli scafisti, annegano
13 persone

Repubblica

19/09/13 Egitto
La guardia costiera egiziana apre il fuoco su un’imbarcazione carica di 
siriani diretti in Italia sulla rotta del contrabbando. Due morti a bordo, 
tra cui una donna. 

Repubblica

17/09/13 Spagna Naufragio nelle acque di Ceuta, si cercano 12 dispersi in mare Diario Sur

17/09/13 Spagna

Ritrovata a poche miglia da Punta Almina, a Ceuta, una piccola 
barca capovolta in mare insieme al corpo senza vita di uno dei 

suoi passeggeri 

Abc

11/08/13 Italia Una imbarcazione si arena a soli 15 metri dalla riva, nel catanese. Nello
sbarco, annegano 6 dei passeggeri

Repubblica

10/08/13 Italia Un recluso marocchino di 31 anni muore nel Centro di identificazione e Repubblica

http://www.repubblica.it/solidarieta/immigrazione/2013/08/19/news/chiuso_il_cie_di_crotone_devastato_da_una_rivolta_dopo_la_morte_di_un_immigrato-64989177/?ref=search
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/08/11/la-strage-dei-ragazzi-in-fuga-dalla.html?ref=search
http://www.abc.es/espana/20130916/abci-cadaver-inmigrantes-201309161435.html
http://www.diariosur.es/v/20130917/melilla/buscan-doce-inmigrantes-desaparecidos-20130917.html
http://www.repubblica.it/solidarieta/2013/09/19/news/egitto_guardia_costiera_spara_su_barca_di_rifugiati_siriani_diretta_verso_l_italia-66861534/?ref=search
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/09/30/news/sbarco_tragico_a_ragusa_annegano_tredici_immigrati-67571864/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/05/news/lampedusa_boldrini_al_centro_d_accoglienza_mare_mosso_fermo_il_recupero_dei_corpi-67928824/
http://www.lettera43.it/cronaca/strage-di-lampedusa-i-morti-salgono-a-289_43675110451.htm
http://www.repubblica.it/solidarieta/emergenza/2013/10/11/news/profughi_dall_egitto-68401013/?ref=HREA-1
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/11/news/salvati_500_immigrati_nel_canale_sicilia-68350675/
http://palermo.repubblica.it/cronaca/2013/10/12/news/lampedusa_barcone_rovesciato_recuperati_34_corpi_206_superstiti-68420574/
http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-fortezza.html
http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-strage.html
http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-fortezza.html
http://fortresseurope.blogspot.it/
http://fortresseurope.blogspot.it/2012/04/ragazzi-di-tunisi-dispersi-al-largo-di.html
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espulsione (CIE) di Crotone per un malore, in circostanze non ancora 
chiarite

01/08/13 Spagna
Imbarcazione alla deriva tra Tangeri e Tarifa, nello Stretto di Gibilterra. 
Nonostante i soccorsi della guardia costiera spagnola, uno degli otto 
passeggeri muore a bordo

Abc

28/07/13 Italia Gommone diretto a Lampedusa si rovescia in mare a 29 miglia dalle 
coste libiche, annegano 31 dei 53 passeggeri, comprese 9 donne

Repubblica

27/07/13 Grecia Ritrovati altri due corpi nelle acque di Kos dopo il naufragio di ieri. Si 
tratta di due bambini, uno di cinque anni e l’altro di otto

Ekathimerini

26/07/13 Grecia
Naufragio davanti all’isola di Kos, un solo superstite. Ritrovati i corpi 
senza vita di una bambina, 2 donne e un uomo. Ancora dispersi altri 8 
passeggeri 

Ekathimerini

25/07/13 Grecia Naufragio nelle acque dell’isola di Oinusses, un uomo disperso in mare Ekathimerini

25/07/13 Spagna
Una quarantina di uomini assalgono la barriera sul confine dell’enclave 
spagnola di Melilla, in Marocco, e riescono a passare la frontiera. Uno di
loro però muore per un attacco cardiorespiratorio

Abc

15/06/13 Italia
Donna muore durante il parto su un barca salpata dalla Turchia e 
sbarcata a Roccella Jonica, in Calabria. Il corpo è stato abbandonato in 
mare

Repubblica

15/05/13 Grecia Naufragio davanti alle coste dell’isola Farmakonisi, muore annegata una
bambina di sei anni

Ekathimerini

18/04/13 Spagna Muore annegato uno dei passeggeri di un gommone soccorso davanti 
alle coste di Tarifa

Diario Sur

18/04/13 Marocco Naufragio davanti alle coste di Al Hoceima, sulla rotta per la Spagna, 
morti 10 dei 34 passeggeri 

Diario Sur

16/03/13 Spagna Un uomo e una donna sono dispersi in mare al largo di Tarifa dopo il 
naufragio del gommone su cui viaggiavano con altri otto passeggeri

El Pais

02/03/13 Spagna Naufragio nello Stretto di Gibilterra, al largo di Tarifa, di un piccolo 
gommone con a bordo sei passeggeri. 2 morti e 2 dispersi in mare

El Pais

22/01/13 Grecia
Ritrovato sulle rive del fiume Evros, al confine tra Turhia e Grecia, il 
corpo senza vita di un sedicenne morto assiderato tentando di passare 
la frontiera

Ekathimerini

14/01/13 Grecia I corpi di 3 naufraghi ripescati nelle acque dell’isola di Chios Ekathimerini
a cura di Marco Cinque

Quali i nomi da pronunciare 
nel giorno del lutto nazionale?

Numero 1: sesso femminile
Età ipotetica: 3 anni. Carnagione: scura
Probabile nazionalità: somala

Numero 2: sesso maschile
Età ipotetica: 6 anni. Carnagione: scura
Probabile nazionalità: somala

Numero 3: sesso femminile
Età ipotetica: 20 anni. Carnagione: scura
Probabile nazionalità: somala

Poi, a seguire
tutto il resto del rosario
gli altri anonimi numeri 
che dicono la stessa cosa
senza dire nulla, senza
nemmeno una storia
che racconti la loro storia.

http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_14/01/2013_478257
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_22/01/2013_479643
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/02/andalucia/1362228735_012663.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/16/andalucia/1363437379_530495.html
http://www.diariosur.es/v/20130418/andalucia/inmigrante-muere-tarifa-otros-20130418.html
http://www.diariosur.es/v/20130418/andalucia/inmigrante-muere-tarifa-otros-20130418.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_15/05/2013_499041
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/06/15/news/calabria_una_neonata_senza_mamma_tra_i_159_immigrati_arrivati_a_roccella-61143123/?ref=search
http://www.abc.es/espana/20130725/rc-nuevo-asalto-valla-melilla-201307251949.html
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_25/07/2013_511115
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_26/07/2013_511396
http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_27/07/2013_511538
http://www.repubblica.it/cronaca/2013/07/28/news/immigrazione_naufragio_31_morti-63857909/?ref=search
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1470784
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Diteci cosa immolare
sui nostri altari quotidiani
sulle nostre lacrime che durano
il tempo di una risacca

diteci se vi basta una fossa comune 
o tante singole tombe al ritmo 
del nostro inno tricolore

e diteci quale Frontex vi potrà salvare
quale Fortezza Europa vigilerà mai sulle
vostre invisibili vite, sulla vostra
dignità?

Io mi dichiaro clandestino
miliardi di volte clandestino
davanti a chi ha pensato e deciso
davanti a chi ha permesso e taciuto
l'immondo "reato di clandestinità"

io mi dichiaro senza patria                                             immagine tratta da Amnesty International

miliardi di volte senza patria
finché saremo esseri umani
senza saper essere umani 

E dunque, diteci
quali i nomi da pronunciare 
nel giorno del lutto nazionale? 

Appello per l’apertura di un canale umanitario 

http://comune-info.net/2013/10/appello-lapertura-canale-
umanitario/ 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/03/naufragio-
lampedusa-oltre-130-morti-tra-migranti-trovato-
relitto/731180/#foto-naufragio-lampedusa-soccorsi-i-migranti 

Strage in mare a Lampedusa. 
L’indifferenza non si perdona!
Tratto da Laboratorio Bios

Ieri mattina Lampedusa è stata testimone
del  più  grave  disastro  marittimo  della
storia  recente.       
A  neanche  una  settimana  di  distanza
dalla  notizia  del  ritrovamento  di  13
migranti  giunti  morti  sulla  spiaggia  di
Scicli,  ieri  la  sconcertante  notizia:  un
barcone si è rovesciato dopo un incendio,
nato  da  una  richiesta  di  soccorso,

causando la morte di oltre trecento migranti, tra cui molti bambini e donne incinte, a cui vanno
sommati oltre cento dispersi partiti dalle coste libiche di Misurata alla ricerca di una vita degna
e un futuro migliore in fuga da povertà e violenze. 
Ancora una volta dobbiamo testimoniare l'ennesima tragedia che poco ha di casuale. Da anni
infatti le politiche razziste inaugurate dalla legge Bossi-Fini stanno causando naufragi e morti 
mentre per quelli che riescono ad arrivare sulle coste italiane sono pronti i regimi carcerari

http://www.bioslab.org/strage-in-mare-a-lampedusa-lindifferenza-non-si-perdona/
http://www.bioslab.org/strage-in-mare-a-lampedusa-lindifferenza-non-si-perdona/
http://www.bioslab.org/strage-in-mare-a-lampedusa-lindifferenza-non-si-perdona/
http://www.bioslab.org/strage-in-mare-a-lampedusa-lindifferenza-non-si-perdona/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/03/naufragio-lampedusa-oltre-130-morti-tra-migranti-trovato-relitto/731180/#foto-naufragio-lampedusa-soccorsi-i-migranti
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/03/naufragio-lampedusa-oltre-130-morti-tra-migranti-trovato-relitto/731180/#foto-naufragio-lampedusa-soccorsi-i-migranti
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/03/naufragio-lampedusa-oltre-130-morti-tra-migranti-trovato-relitto/731180/#foto-naufragio-lampedusa-soccorsi-i-migranti
http://comune-info.net/2013/10/appello-lapertura-canale-umanitario/
http://comune-info.net/2013/10/appello-lapertura-canale-umanitario/
http://comune-info.net/2013/10/appello-lapertura-canale-umanitario/
http://www.amnesty.it/63-migranti-morti-mediterraneo-marzo-2011-per-amnesty-international-necessaria-giustizia
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chiamati CIE e CPT accusati soltanto di essere alla ricerca di una speranza. Ancora una volta
l'indifferenza e l'ignavia macchiano le acque del mediterraneo. Ancora una volta le reazioni
politiche delle solite stancanti e patetiche figure ci fanno vergognare di vivere in questo paese.
La criminalizzazione dei  migranti  e la  militarizzazione delle  frontiere,  cavalli  di  battaglia  di
molte organizzazioni neofasciste che sono cresciute nei paesi più colpiti dalla crisi, non posso
essere definite  soluzione umanitarie.  La vera solidarietà  passa  soltanto attraverso un vero
canale umanitario europeo che metta al primo posto la vita delle persone indipendentemente 
dalla loro provenienza e dalla  loro condizione sociale.                                 
Le  nostre  lacrime  sono  di  rabbia,  perché  le  tragedie  capitano,  mentre  gli  omicidi  si
commettono. Quello che è successo ieri a Lampedusa non è stata una tragedia. L'assassino è
la  legge  Bossi-Fini,  l'assassino  è  la  Fortezza  Europa,  gli  assassini  sono  quelli  che
rimangono a guardare senza dire o fare nulla. 
Lab Bios
DiSC
Fuxia Block

PROFUGO
Ho venduto la mia storia

a uno scafista vestito di buio
lasciandomi dietro

una terra senza pace

Sono qui
inghiottito dentro un'oscurità sconosciuta

mentre percepisco il mare
venirmi incontro agli occhi

Sono qui, stordito
dall'assordare del motore

dagli spruzzi salati
                                                                         dai pensieri che schizzano via come scintille

 
Sono qui, intirizzito 

indifeso mentre accarezzo un sogno 
col terrore 

che si trasformi in incubo
 

Sono qui 
in questa notte interminabile 

lunga 
più lunga di tutti i giorni della mia vita

 
Sono qui 

dove tutto è riposto 
in un orizzonte che non arriva mai 
assieme a un ammasso di carne e

speranza
                                                                          Chissà, forse l'acqua che stiamo solcando

                                                                           è fatta di lacrime piante da quelli come me
                                                                         e forse è il nostro dolore

                                                                          la sorgente che alimenta il mare che stiamo
                                                                             attraversando

                                                                              Questi momenti stanno accadendo
                                                                              dentro un tempo senza più tempo

                                                                        dove le nostre vite sfrecciano via silenziose
conficcandosi nella più sordida assenza
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Sono ancora qui

nonostante tutto, inseguito
dal riverbero del primo barlume

che mi chiama, mi chiama
come una madre chiama i suoi figli

(immagini: www.ilpost.it e http://fenice.forumcommunity.net/?t=55274978 )                                                                            
Ma è troppo tardi, ormai

la mia strada
l'ha comprata uno scafista vestito di

buio
che se ne sta lì, a poppa

tra me e il mio passato

Col primo bagliore
arriva anche un frammento di conforto
ma la luce vigliacca si accompagna di

vento
e l'acqua adesso è veleno in tempesta

I corpi gridano, si aggrappano, scivolano
terrore e gorgoglii

inabissati tra flutti gelidi
infranti, su lingue taglienti di roccia

Questa terra che abbiamo sognato
sembra avere organizzato una festa

accogliendoci così
nel suo devastante abbraccio

E sono qui, superstite
in un luogo che puzza di civiltà

chiuso in questo campo di prigionia
che chiamano "centro di accoglienza"

L'esistenza di un profugo
è come una scatola cinese
esci da un inferno
per entrare in un altro
e in un altro, e in un altro ancora

Sono fuggito dalla miseria
ho attraversato terre
mari, continenti
ho passato tutto questo
ma sono sempre qui
sempre qui, convinto 
di non essermi mai mosso

Sì, sono sempre qui, accovacciato
con la testa stretta tra le mani
dondolandomi nella canzone degli addii:       
"ascolta le voci
ascolta le voci dal fondo del mare
non sono sirene cantare".

di Marco Cinque

http://fenice.forumcommunity.net/?t=55274978
http://www.ilpost.it/
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Marco Scarpati 

Ho pianto a vedere questa foto che oggi il mare di 
Lampedusa ha restituito. 

Perché chi sale su un barcone in cerca di fortuna e 
attraversa il Mediterraneo, non è un terrorista, non è un
criminale.
E' uno che ha una famiglia, degli affetti, dei figli. Proprio
come me.
E per loro, per il loro futuro è disposto a rischiare tutto 
quel poco che ha da rischiare.

Lo fecero i miei genitori 65 anni fa, di lasciare la propria
terra, i propri affetti e gli amici e intraprendere un 
viaggio che durava un giorno e mezzo, per venire a 
nord, dove il cielo e il cibo era diverso, dove a volte non 
capivano cosa diceva loro la bottegaia, ma dove le 
prospettive erano migliori.
Lo fecero per permettere a me e mio fratello, tanti anni 
dopo, dopo mille sacrifici e risparmi e rinunce, di 
studiare e diventare altro da quello che loro erano in 

partenza.
Me lo ricordo ancora lo sguardo attonito di mio padre il giorno della mia laurea e le lacrime di 
gioia: adesso suo figlio poteva diventare come il suo capo.
La sua famiglia aveva fatto, per lui, la rivoluzione.

E' un diritto di tutti, in qualsiasi parte del globo si sia nati, poter sperare in un futuro diverso, 
poter lottare perché i propri figli divengano altro, più sani, più ricchi e più felici. 
E chi crede che qualcuno di noi abbia il diritto di impedirlo, si ricordi che i suoi nonni, molto 
probabilmente, parteciparono a quella stagione di cambiamento e migrazione che ha permesso
loro di essere quello che attualmente sono. 

di Marco Cinque
DELL'AMOR NAUFRAGO 

(ascolta le voci dal fondo del mare
non sono sirene cantare)

Il suo corpo tremante
fu poi strappato ai gorghi
ma non smise di tremare

tremava cercando la sua amata
chiamando il suo nome, confuso 

tra i suoni dello sciabordio

“Se i tuoi occhi, amor mio
se i tuoi occhi son conchiglia

fa' che li ritrovi sulla spiaggia”

“Se i tuoi capelli, amor mio
se i tuoi capelli sono alghe, lascia 

che ti colga in prati d'acqua”

“Se le tue ossa, amor mio
se le tue ossa son di madreperla

fa' che ne contempli i colori nel ricordo”
“Se il tuo cuore, amor mio

https://www.facebook.com/marcoscarpati60
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se il tuo cuore è di medusa, fa' ch'io
ti tocchi e che conservi quel dolore”

“Se i tuoi sogni, amor mio
se i tuoi sogni sono onde

non smetter più d'infrangerti”
cantava l'uomo immerso fino al petto

e non ci fu modo di consolarlo
continuò a tremare per il resto del canto
che divenne suo sollievo e suo martirio. 

Eugenio Melandri

Foto trovata a Lampedusa. Ha detto oggi papa Francesco:                                               
"A  questo  mondo non importa  se  ci  sono  bambini  che  muoiono  di  fame nel  mondo;  non
importa se tante famiglie non hanno da mangiare, non hanno la dignità di portare pane a casa:
non importa che tanta gente debba fuggire dalla schiavitù, dalla fame e fuggire cercando la
libertà e con quanto dolore, tante volte, vediamo che trovano la morte, come è successo ieri a
Lampedusa. Ma oggi è un giorno di pianto! Queste cose le fa lo spirito del mondo. E’ proprio
ridicolo che un cristiano, un cristiano vero, che un prete, che una suora, che un vescovo, che
un  cardinale,  che  un  Papa  vogliano  andare  sulla  strada  di  questa  mondanità,  che  è  un
atteggiamento  omicida.  La mondanità spirituale  uccide!  Uccide l’anima! Uccide le  persone!
Uccide la Chiesa!” 

Maso Notarianni

Se  questo  è  un  uomo.                                                      
"Dicono che i pescatori non soccorrono - protesta il pescatore Martello - ma lanciando una
corona di fiori in mare oggi abbiamo voluto dire una volta di più che noi abbiamo una sola
legge, quella del mare, per cui chi è in pericolo deve essere soccorso. Non ne esistono altre e
se noi oggi piangiamo i morti è per il fallimento completo della politica italiana. Non vogliamo il
Nobel ma un nuovo corso".                                                                            
E  ancora:                                                               
"La gente bolliva in acqua ma questi pensavano a fare fotografie e video - incalza Vito Fiorino -
proprietario di uno dei motopesca - Dovevano pensare a tirare su persone. Noi li facevamo
salire quattro alla volta. Solo questo ci interessava e quando la mia barca era piena di migranti
e chiedevamo ai finanzieri e alla Guardia costiera di prenderli a bordo, dicevano che non era
possibile e che dovevano rispettare il  protocollo".                                       
Fiorino insiste: "Erano le 6.30 6.40 quando ho dato l'ordine di chiamare la Guardia costiera, e
questi sono arrivati alle 7.30 (...) Noi ne avevamo presi a bordo 47, alla volta, loro erano
troppo lenti. Si poteva fare di più e più rapidamente. Ora vogliono denunciarmi? Sequestrarmi
la barca perché abbiamo salvato delle persone? Vengano pure, non vedo l'ora".

I morti di #Lampedusa hanno la cittadinanza italiana. I sopravvissuti di #Lampedusa sono 
indagati come criminali. 
Voi smettete quelle lacrime finte, quella finta indignazione, quella solidarietà pelosa, 
quell'ipocrita faccia che avete messo su in questi giorni e abrogate la Bossi-Fini, se siete 
uomini e donne. 

Doriana Goracci

Da qualunque distanza, arriveremo. A milioni di passi. Noi siamo i piedi, e vi reggiamo il peso. 
Spaliamo neve, pettiniamo prati, battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l’insulto. Noi 
siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un 
oltremare di sandali sfondati, il polline e la polvere nel vento di stasera. Uno di noi, a nome di 
tutti, ha detto: «Non vi sbarazzerete di me. Va bene, muoio; ma in tre giorni resuscito e 
ritorno». (Erri De Luca: il racconto dell’immigrazione dal cimitero di Lampedusa, dal programma “Che tempo che fa”
del 20 maggio 2009, RaiTre).

https://www.facebook.com/doriana.goracci?hc_location=stream
https://www.facebook.com/hashtag/lampedusa
https://www.facebook.com/maso.notarianni?hc_location=stream
https://www.facebook.com/eugenio.melandri
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Dolore per la strage dei migranti morti nel canale di Sicilia 

Agenzia Habeshia:- Siamo affranti dal dolore per la morte dei nostri fratelli e sorelle migranti
morti sperando di raggiungere la terra promessa. In una settimana due tragedie che ci lasciano
senza  parole,  esprimiamo  tutta  la  nostra  vicinanza  e  il  cordoglio  per  le  loro  famiglie.
Ma vogliamo dire ai responsabili delle nazioni la responsabilità di queste tragedie che erano
evitabili se ascoltate gli  appelli  che facciamo da anni, se avreste ascoltato l'appello del del
Santo Padre Francesco. Rendere più umane le leggi che regolano il rapporto nord e sud del
mediterraneo, serve un impegno comune per rendere il  Corno d'Africa vivibile,  tutti  questi
morti provengo da quell'area perché sono disperati a causa della situazione politica di regime
dispotico in Eritrea, la Fame in Etiopia e la Guerra in Somalia.                                     
Gli accordi bilaterali con la libia si vedono il risultato che hanno solo favorito i trafficanti e
militari o milizie libiche corrotti che si stanno arricchendo sulla pelle dei disperati. I centri di
detenzione in libia sono pieni di  altri  disperati,  basta che pagano saranno presto rilasciati,
avremo  altri  barconi  in  arrivo  con  possibili  eventi  tragici  di  cui  stiamo  piangendo  ora.
La soluzione sarebbe che l'Europa metta in campo un progetto di accoglienza per i richiedenti
asilo e rifugiati, aprendo un corridoio umanitario protetto per chi è bisognoso di protezione
internazionale, solo con strumenti di ingresso legale si possono sottrar migliaia di disperati
dalle mani dei trafficanti. Non chiudendo le porte in faccia a chi arriva a chiedere protezione,
fino ad oggi l'Europa pensa solo a proteggere la Sua fortezza, ma quando intorno a se ce tanta
disperazione non ce fortezza che tenga. Bisognava e bisogna lavorare per prevenire le cause di
cosi tanta disperazione, le dittature, guerre, fame che spingono migliaia a fuggire, bisogna
intervenire  su  quelle  nazioni  che  usano  l'immigrazione  come  valvola  di  sfogo  per  evitare
"primavera e rivoluzioni" in casa propria. pezzi di stato coinvolti nel favorire l'immigrazione dei
loro cittadini. Bisogna pretendere da paesi di transito come la libia il rispetto dei diritti umani, il
rispetto  dei  lavoratori,  molti  africani  sub sahariani  rimarrebbero a lavorare  in  libia  se  non
fossero discriminati per colore della pelle, per la fede cristiana, per la condizione di schiavitù
nel posto di lavoro.                                                                                 

Ogni anno assistiamo a queste tragedie i responsabili delle nazioni esprimono il loro dispiacere
ma tutti finisce nel dimenticatoio, le mamme, mogli, mariti, figli che hanno perso il proprio
famigliare continuano a piangere continuano a chiederci perché successo tutto questo dove è
finita  la Solidarietà, la  protezione dei  profughi  e rifugiati,  delle  vittime di  traffico di  esseri
umani.
Chiediamo che l'Europa agisca anche in fretta si è già perso molto tempo prezioso che avrebbe
salvato molte di queste vite umane.                                                                                 
don Mussie Zerai
Pubblicato da Agenzia Habeshia per la Cooperazione allo Sviluppo 

http://fenice.forumcommunity.net/?t=55274978 

http://fenice.forumcommunity.net/?t=55274978
http://www.blogger.com/profile/13879849684419607117
http://habeshia.blogspot.it/2013/10/dolore-per-la-strage-dei-migranti-morti.html
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Disuguaglianze sociali 
di Tino Di Cicco

Lo aveva già intuito Seneca, e lo aveva poi ribadito Simone
Weil “ nessuno è infelice se non in rapporto agli altri” (S.
Weil, Quaderni, vol.IV, pag. 294).
Ma se fino ad oggi poteva essere solo una intuizione, una
trentennale ricerca di Wilkinson e Pickett ha ampiamente
documentato la correttezza di quella convinzione.
Con il libro “la misura dell'anima” i due ricercatori hanno

dimostrato che “i problemi nelle società benestanti non sono causati da un livello di ricchezza
troppo basso (o  troppo alto),  bensì  da una disparità  troppo pronunciata dei  tenori  di  vita
materiali dei membri della società”(pag. 37). 
La loro ricerca ha chiarito che il benessere dell'individuo non è determinato dal “tenore di vita
medio, quanto dal fatto di trovarsi in una situazione migliore o peggiore di quella di altri”( pag.
27);  in  altre  parole,  l'aspetto  importante  è  il  posto  occupato  nella  scala  sociale,  non  la
ricchezza o il potere  disponibili. 
Quello  che  finora  non  era  stato  sufficientemente  evidenziato,  è  che  un  eccessivo  divario
economico tra i membri di una comunità non solo alimenta disagi sociali, ma anche in ambiti
sanitari: “i problemi sanitari e sociali tendono a verificarsi con minor frequenza nei Paesi più
inclini all'uguaglianza” (pag.31).
Fra  i  quali  eccelle  il  Giappone assieme ai  Paesi  scandinavi;  mentre  gli  Usa  si  trovano sul
versante opposto, cioè tra i Paesi con il massimo delle disuguaglianze. 
In Europa sono la gran Bretagna, l'Italia e il  Portogallo i  Paesi  con il  massimo divario del
reddito tra i cittadini.                       

 2)

Gli effetti negativi dell'eccessivo divario sociale si manifestano
in  moltissimi  ambiti;  dalla  fiducia  reciproca (“la  fiducia  non
può attecchire in un mondo di disuguaglianza” pag. 68 ), alla
condizione femminile (“la condizione femminile è decisamente
peggiore  negli  stati  afflitti  da  maggiori  disparità
economiche”pag. 71); nella mobilità sociale e anche in ambiti
difficilmente prevedibili come il rendimento scolastico:” se un
Paese desidera migliorare il rendimento scolastico medio dei
suoi  alunni,  deve  necessariamente  attenuare  le  disparità
economiche” (pag. 42). 
Addirittura  “la  disuguaglianza  è  associata  a  una  minore
speranza di vita, a tassi di mortalità infantile più elevati, a una
minore altezza media,  a  un peggiore  stato  di  salute...a  un
basso peso alla nascita, e alla depressione” (pag.91).
E quello che per alcuni può sembrare strano,  “vivere in una
società con minori disparità socioeconomiche è vantaggioso per tutti, non soltanto per i poveri”
(pag.94).
Qui ci sarebbe uno spazio immenso per la politica, se la politica fosse ancora fame di giustizia e
passione per il bene comune.
Occorre  attenuare  le  diseguaglianze,  perché  non  è  la  quantità  di  denaro  disponibile  che
migliora la vita, ma la consapevolezza che l'altro ci somiglia.
Se l'altro guadagna 1.000 volte noi (e nessuno, proprio nessuno,  vale mille volte un altro
uomo),  sarà  difficile  stabilire  una  comunione  tra  le  persone.  E  questo  determinerà  una
conflittualità in cui perdiamo tutti.
Perché la vita  non è solo un'occasione per arricchirsi  (l'occidente non
conosce altro valore che la valuta), ma anche per condividere amicizia,
giustizia, bellezza, solidarietà, amore...
Tutte  esigenze che vengono umiliate  in  una società dagli  alti  tassi  di
disuguaglianza tra le persone.
Dove la scala delle gerarchie è troppo forte, aumenta “la diffidenza, le
malattie,  l'insicurezza  sociale,  la  violenza  e  altri  fattori  di
stress”(pag.110).

3)
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La disuguaglianza eccessiva è “violenza strutturale”, e non è un caso che “i tassi di omicidio
sono correlati alla disuguaglianza dei redditi” ( pag.141).
Per  realizzare  una  società  in  cui  tutti  ci  guadagnino,  è  necessario  passare  dall'attuale
situazione,  ad  una  “proprietà  democratica  delle  imprese”  (pag.254),  e  realizzare  così  una
società che vede trasformare l'impresa da “oggetto di possesso, a …....comunità che lavora”
(pag.256). Occorre “conferire la proprietà democratica delle imprese ai dipendenti” (pag. 255).
Anche perché “l'Organizzazione mondiale del lavoro non ha riscontrato prove tangibili di una
relazione tra la retribuzione degli alti dirigenti e i risultati aziendali” (pag. 249).
Occorre  valorizzare  la  partecipazione,  la  cooperazione,  la  mutualità,  la  democrazia  nelle
imprese.
L'uguaglianza tra i cittadini non è solo una questione etica o politica, perché   “i benefici di una
minore sperequazione dei redditi si ripartiscono in maniera più o meno proporzionale sull'intera
popolazione”(pag.192).
“Sarebbe perciò ora di lasciarci alle spalle un mondo in cui la massimizzazione dei guadagni
personali è considerata un obiettivo encomiabile nella vita”(pag.259). 
Sarebbe ora di pensare che l'uomo non dovrebbe vivere  solo per servire l'economia; sarebbe
ora che l'economia incominci a servire l'uomo. 

Amara considerazione conclusiva: in Giappone c'è la disuguaglianza minima tra i redditi dei
cittadini, eppure in Giappone c'è l'imperatore.
In Svezia le disuguaglianze sono basse, ma leggermente superiori a quelle giapponesi; eppure
in Svezia c'è la monarchia.
In Italia le differenze tra i redditi sono molto più pronunciate , eppure da noi c'è la Repubblica.
Forse la Repubblica tutela i cittadini meno della monarchia e dell'impero ?

Immagini:
1.  http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=5397 
2.  http://www.umbrialeft.it/approfondimenti/10-anni-diseguaglianze-sono-aumentate 
3. http://intermarketandmore.finanza.com/inflazione-o-deflazione-tra-decoupling-e-stagflazione-16913.html/euro-dollaro-yen-2 )

Ognuno,
dentro di sé,
ha il suo di viaggio. 
Ognuno dentro di sé 
ha la fatica del suo vissuto.
Ognuno dentro di sé 
ha qualcosa che agli occhi del 
viandante non sarà mai noto.
Ognuno dentro di sé 
ha la sua verità.
Solo qualcuno è capace di fermarsi, 
ascoltare e capire anche il tuo 
silenzio.
G.A. 

http://intermarketandmore.finanza.com/inflazione-o-deflazione-tra-decoupling-e-stagflazione-16913.html/euro-dollaro-yen-2
http://www.umbrialeft.it/approfondimenti/10-anni-diseguaglianze-sono-aumentate
http://www.adiscuola.it/adiw_brevi/?p=5397
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Fiorella Mannoia – 25 novembre '13
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

(Tramite la risoluzione numero 54/134 del 17 dicembre 1999, l'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne e ha invitato i governi, le organizzazioni 
internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in quel 
giorno. >>> segue wikipedia http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l
%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne )

“Vorrei  aggiungere a tutte le riflessioni
di  oggi  anche  la  mia  e  la  voglio
indirizzare  alle  donne.

Sorelle,  qui  sotto  ci  sono  scritte  le
regole  che  ci  sono  state  inculcate  in
centinaia  di  anni.  Sono  retaggi  duri  a
morire, circolano nel nostro sangue, nel
nostro  DNA.  Se  vogliamo  cambiare  la
mentalità  maschile,  dobbiamo
cominciare a cambiare anche la nostra,
toglierci  dalla  nostra  "mappa genetica"
questa  vocazione  della  "crocerossina"
quel  pensiero  malato  che  ci  porta  a
sperare che "LUI" possa cambiare. Quel
"LUI"  non  cambierà.  Sottomettere  una
donna  (o  chiunque)  crea  dipendenza,
innesca,  nelle  persone  vigliacche,  una
sindrome  di  onnipotenza  difficile  da
sradicare,  permettere  anche  una  sola
volta  che  il  nostro  compagno  alzi  una
mano  su  di  noi,  o  che  eserciti  una
qualsiasi violenza anche psicologica ci fa
scivolare  lentamente  in  un  pozzo  dal
quale  è  difficile  risalire.  Sono  i  nostri
atteggiamenti  sottomessi  che  inducono
l'uomo  (anche  lui  vittima  degli  stessi

retaggi  culturali  che  questa  foto  elenca  così  bene)  a  pensare  ad  una  donna  come  una
proprietà, e a non accettare il suo rifiuto. Il mio invito è a riflettere sui nostri comportamenti.
Bisogna scappare a gambe levate da un uomo violento, immediatamente. Invece spesso le
donne sopportano, giustificano, perdonano, aspettano, sperano...che qualcosa possa cambiare,
che LUI possa cambiare,  rendendosi  complici  di  una spirale  pericolosa  che spesso,  troppo
spesso, sfocia nelle tragedie che conosciamo. Quando una donna dice no è NO. Punto. Che sia
una moglie, o una prostituta non fa differenza. Sradichiamo una volta per tutte le regole qui
sotto riportate e non permettiamo a nessuno di toglierci la dignità che ogni essere umano ha
diritto di avere. Ma deve partire da noi, dall'educazione che diamo ai nostri figli, una madre
sottomessa è una cattivo esempio per i figli, maschi e femmine. Sorelle, riflettiamoci sopra.”

http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l'eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l'eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
http://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_non_governativa
http://it.wikipedia.org/wiki/25_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
http://it.wikipedia.org/wiki/1999
http://it.wikipedia.org/wiki/17_dicembre
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In Inghilterra il gelato al cioccolato compie 350 anni, 

ma non li dimostra
a cura di Luisa Barbieri 

La dottoressa Kate Loveman, docente di Letteratura inglese 1660-1789
presso  l'Università di Leicester in Gran Bretagna, ha scoperto le prime ricette
inglesi del “gelato” al cioccolato risalenti a 350 anni fa. Certo non poteva trattarsi di gelato, 
così come lo intendiamo noi, vista l'oggettiva mancanza della tecnologia del freddo che è 
arrivata molto più tardi, ma sicuramente un antenato del gelato al cioccolato lo si può 
considerare a tutti gli effetti. Seppure ai tempi (XVII sec.) venissero considerati piuttosto 

pericolosi per la salute, questi dessert erano davvero una delizia al palato.

La dott. Loveman, sull'onda di questa scoperta, ha pubblicato nell'agosto 2013 sul Journal of Social History  
(Oxford University Press) un lavoro davvero interessante orientato ad esplorare la prima storia del cioccolato
in Inghilterra dal titolo ”The Introduction of Chocolate into England: Retailers, Researchers, and Consumers, 
1640–1730” , essendo,  nella seconda metà del 17° sec., il cioccolato considerato, insieme al tè e al caffè, 
bevanda esotica e molto ricercate tanto da rispecchiare in parte gli usi di una ristretta fascia di popolazione e
rappresentando uno status symbol.

Le ricette vennero raccolte e conservate dal Conte di Sandwich nel 1668, scritte dopo che egli si innamorò 
della bevanda mentre svolgeva la funzione di ambasciatore straordinario in Spagna nel 1660, qualche 
centinaio di anni prima che il suo famoso e creativo pronipote John Montagu di Sandwich inventasse il 
panino che prende il nome per l'appunto dalla famiglia di appartenenza.

La ricetta originale del Conte di Sandwich recitava alla lettera: 

“Prepare the chocolatti [to make a drink]… and Then Putt the vessell
that hath the Chocolatti in it, into a Jaraffa [i.e. a carafe] of snow

stirred together with some salt, & shaike the snow together sometyme
& it will putt the Chocolatti into tender Curdled Ice & soe 

eate it with spoons.”. 
“Preparare il cioccolato, metterlo in una caraffa piena di neve e
mescolarlo aggiungendo un po’ di sale, agitare il tutto finché il

cioccolato non sarà compatto e ghiacciato, 
poi mangiare con il cucchiaio”

Effettivamente la ricetta non descrive il procedimento del vero  e proprio gelato, come
asserisce la  dott.ssa Loveman  “corrisponde di più ad una versione molto solida e scura
della  bevanda  al  cioccolato  servita  ghiacciata,  per  capire  meglio  possiamo  fare
riferimento al caffè ghiacciato che oggi degustiamo nelle caffetterie. 

Visto che nel 1600 la tecnologia non offriva la possibilità di ghiacciare, visto il valore che
veniva attribuito al cioccolato, questa preparazione non poteva che essere considerata
l'espressione di  un lusso smodato.  A questo si  deve  aggiungere che il  consumo del
cacao  veniva  attentamente  monitorato  in  quanto,  secondo  i  medici  del  tempo,  se
consumato freddo sembrava causare insonnia,  emorroidi  ed ipersecrezione di  muco,  tanto  che divenne
opinione diffusa  assegnare a questo dessert la poco onorevole dote di poter essere causa di danni allo
stomaco, al cuore e ai polmoni. Il Conte di Sandwich rispose alle accuse che condannavano la sua bevanda
e arrivò a suggerire il rimedio: dopo circa un quarto d'ora dalla degustazione della bevanda gelata berne una
calda. 

Complessivamente sono state ritrovate sette ricette, tra cui una acquistata dal conte Montagu da re Carlo II
che per migliorare, a suo avviso, il sapore del cioccolato lo “arricchì” con ingredienti stravaganti tra cui il
vomito  di  balena,  conosciuto  come  ambra  grigia,  il  muschio  e  lo  zibetto,  una  sostanza  estratta  dalle
ghiandole dello zibetto, detto anche gatto civetta. Per dirla in breve: ciò che è a disposizione solo di una fetta
minoritaria di persone deve acquisire caratteristiche stravaganti e trasgressive, quasi a compensare e forse
giustificare il privilegio.
Da questa  storia,  tra  le  tante  quasi  a  mitizzare,  si  desume che  gli  spasmodici  amanti  del  cioccolato,  i
cosiddetti  chocoholics, non sono una novità, ma da ché si è avuto la possibilità di degustare tanta delizia
coloro che l'apprezzano sino ad amarla non sono mai mancati e dubito che un giorno potrà mai accadere
che tanto gusto venga bistrattato.Il manoscritto scoperto e reso pubblico dalla dott.ssa Loveman, oltre alle
ricette  inedite,  rendeva  noto  anche  l'aspetto  commerciale  che  denunciava  quanto  il  cioccolato  fosse
considerato prezioso ed ambito; emerge 
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una  mappa  delle  dinamiche  sociale  e  commerciali  legate  alla  commercializzazione  dei  prodotti  esotici
antenata della globalizzazione neoliberista tutt'oggi in corso 

Nel 1690 si riferisce delle cosiddette “case del cioccolato” dove si poteva comprare e degustare la preziosa
bevanda, è conseguenza diretta il fatto che tali siti fossero considerati d'élite, frequentati dagli aristocratici e
comunque da persone appartenenti alle classi agiate della popolazione.  Il cioccolato quindi godeva di un
valore aggiunto a livello sociale, ragion per cui veniva spesso citato in letteratura quale specificità di un
ambiente raffinato e ricercato.  

Oggi fortunatamente questa delizia non è più solo per i ricchi ed i potenti, ma tutti noi possiamo liberamente
essere dei “chocoholics” percependoci così tutti un po' più privilegiati; sarebbe una gran cosa che mentre la
gustosa crema si scioglie in bocca e se ne assapora il gusto si potesse sognare la possibilità di costruire una
Comunità ove la parola “privilegio” potesse assumere ben altro significato che non quello che caratterizzava i
nostri avi ma che, ahinoi, persiste caratterizzando la sua triste e discriminatoria divisione tra umani.

Note di approfondimento:
 Dr Kate Loveman at: kate.loveman@le.ac.uk The Introduction of Chocolate into England: Retailers, Researchers, and Consumers, 1640-1730, 

in the Journal of Social History, published by Oxford University Press is available at: 
http://jsh.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/18/jsh.sht050.short

 Video nel quale appare la dott.ssa Kate Loveman che racconta la sua ricerca: http://www.youtube.com/watch?v=F4-M6MbufHA
 University of Leicester -  http://www.le.ac.uk/ 
 Dr Kate Loveman -  BA (Cambridge), MA (York), PhD (Cambridge) - Senior Lecturer in English Literature 1660-1789
 Recipe for Britain’s first chilled chocolate treats discovered http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2013/august/recipe-for-

britain2019s-first-chilled-chocolate-treats-discovered 
 Recipe for first iced chocolate dessert 350 years ago discovered by academics http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407901/Very-old-

English-favourite-Recipe-iced-chocolate-dessert-350-years-ago-discovered-academics.html 
 chocoholics - http://en.wikipedia.org/wiki/Chocoholic 
 zibetto - http://www.petfamily.it/cat.asp?363_Zibetto  

 Cioccoshow Edizione 2013

 9°edizione

dal 13 al 17 Novembre '13 
è tornato nel centro storico di Bologna
il Cioccoshow – La Magia del 
Cioccolato, 

La  manifestazione,  considerata  una  dei
maggiori eventi italiani di settore, oltre ad
avere offerto a tutti i golosi di cioccolato il
prelibato "cibo degli dei", come di consueto
si  è  presentata  come  un'occasione  per
trascorrere  del  tempo  in  compagnia
passeggiando  nel  cuore  di  Bologna  tra
Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re
Enzo, Via dell’Archiginnasio, Piazza Galvani,
Via  Orefici,  luoghi  nei  quali  l'evento  si  è
compiuto,  proponendo  un  ricco
programma.

Fedele  allo  spirito  che  la  anima,  la
manifestazione  ha  coinvolto  i  cittadini

proponendo due concorsi e di alcuni laboratori 
-  “Vinci  il  Tuo Peso in Cioccolato”  ,concorso promosso da Il  Resto del  Carlino che ha
premiato le ricette con l’ingrediente cioccolato di 50 lettori
- il premio  Cioccoshow Award, istituito nel 2011 da BF Servizi, CNA e  CiocchinBo, che ha
premiato gli artigiani che, all’interno della manifestazione, si sono distinti per la qualità della
produzione e dell’esposizione del loro prodotto

http://www.cioccoshow.it/concorsi/
http://www.cioccoshow.it/concorsi/
http://www.cioccoshow.it/laboratori-e-scuola/
http://www.cioccoshow.it/concorsi/
http://www.mediconadir.it/node/585
http://www.petfamily.it/cat.asp?363_Zibetto
http://en.wikipedia.org/wiki/Chocoholic
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407901/Very-old-English-favourite-Recipe-iced-chocolate-dessert-350-years-ago-discovered-academics.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2407901/Very-old-English-favourite-Recipe-iced-chocolate-dessert-350-years-ago-discovered-academics.html
http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2013/august/recipe-for-britain2019s-first-chilled-chocolate-treats-discovered
http://www2.le.ac.uk/offices/press/press-releases/2013/august/recipe-for-britain2019s-first-chilled-chocolate-treats-discovered
http://www.le.ac.uk/
http://www.youtube.com/watch?v=F4-M6MbufHA
http://jsh.oxfordjournals.org/content/early/2013/08/18/jsh.sht050.short
mailto:kate.loveman@le.ac.uk
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Sex and … the chocolate 
a cura di Luisa Barbieri
Ci sono molti modi per arrivare al cuore di una donna, forse
anche con una semplice e “banale” scatola di cioccolatini ? 
Tante situazione cariche di  simbolismo sono supportate  dal
cioccolato;  non  è  vero  forse  che  a  San  Valentino,  quando
tradizionalmente ci si scambia promesse d'amore, un mezzo
per  farlo  è  il  cioccolato  ?  O che a Pasqua quando,  avvolti
dall'Amore  che  solo  la  rinascita  a  nuova  vita  può  donare,
troneggi l'uovo al cioccolato ?

Ci si domanda se il ruolo di questo speciale alimento sia solo simbolico, oppure se vada oltre;
potremmo  rifarci  agli  Atzechi  che  lo  reputavano  bevanda  degli  dei,  tanto  era  esclusiva  e
gustosa  e,  quindi,  divina,  come  suggerisce  la  stessa  etimologia  del  nome  scientifico  che
definisce la pianta del cacao: “Theobroma cacao” che deriva dal greco e significa “bevanda
(broma) del dio (theo)”... è proprio vero che se adoriamo il nostro amato/a pensiamo a lui/lei
come ad una divinità non possiamo che onorarlo con una bevanda all'altezza.                      

Il cacao contiene numerosissime componenti biologicamente attive:
le  metilxantine  (teobromina,  caffeina  e  teofillina)  responsabili  delle  cosiddetta  “voglia  di
cioccolato”,  oltre  che  idonee  ad  interagire  con  specifici  recettori  biologici  che  regolano  le
funzionalità del sistema nervoso centrale, del sistema cardiovascolare e del sistema endocrino;
le ammine  biogene,  ossia  la  serotonina,  ad  azione  antidepressiva  e  la  feniletilammina
considerata “droga dell'amore”; 
i flavanoli capaci di mantenere in salute i vasi sanguigni ed abbassare il rischio di aggregazione
piastrinica che provoca la coagulazione del sangue; 
gli  endocannabinoidi:  anandamide e  N-acil-etanolamine, molecole  che  mimano l'azione  dei
cannabinoidi,  specie  l'anandamide  che  interagisce  con  i  recettori  dei  comuni  cannabinoidi
presenti nel cervello.                                                                  
Fermo restando i suoi componenti e la loro definita azione, oramai si sprecano gli studi che
depongono a favore dei  benefici  procurati  sulla  salute  umana dal  cioccolato,  come la  sua
capacità di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e dei disturbi dell'umore. 

Viste le innumerevoli proprietà del cioccolato e il legame che questo nei secoli ha assunto a 
livello simbolico è lecito domandarsi se possieda pure proprietà afrodisiache. Si è tentati di 
assecondare l'ipotesi ed alcuni studi hanno suggerito lo stretto rapporto che lega il consumo di 
cioccolato e la soddisfazione sessuale femminile, come scoprirono involontariamente nel 2011 
un gruppo di ricercatori del Centro di Medicina Sessuale dell'Ospedale San Raffaele di Milano, 
coordinati da Andrea Salonia, specialista in disfunzioni femminili:

«Una scoperta del tutto incidentale che presenteremo martedì prossimo, a Londra, al
Congresso internazionale della Società Europea di Medicina sessuale. 

Nel corso di un approfondito studio sul comportamento sessuale di 163 donne, 
di età compresa tra i 22 e i 59 anni, ci siamo accorti, 

analizzando i dati conclusivi di una serie di questionari, 
che nelle donne con abitudine quotidiana al consumo di cioccolato, 

la soddisfazione sessuale è decisamente superiore 
rispetto a quella di chi non fa uso della stessa sostanza».

Le donne erano state sottoposte nello specifico al test FSFI (Female Sexsual Function Index) 
capace di valutare: il desiderio sessuale, l'eccitamento dei genitali, la lubrificazione vaginale, 
l'orgasmo, la soddisfazione sessuale complessiva e il dolore durante il rapporto.
Come spiega Salonia:

«Le donne con l´abitudine all'utilizzo di cioccolato hanno registrato 
punteggi significativamente migliori. 

Il nostro è un dato descrittivo, statistico. 
Il 78,4% del nostro campione fa uso di cioccolato contro il 21,6% che non ne fa uso. 

Ma la cosa particolarmente interessante è che tra tutti gli indicatori analizzati, 
peso, fascia di età, consumo di fumo, di alcol, di caffè e molti altri ancora, 

solo il consumo di cioccolato è risultato in evidente relazione 
con una maggiore soddisfazione sessuale». 
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Le motivazioni addotte dal gruppo di ricercatori a sostegno del legame cioccolato-libido 
ipoteticamente potrebbero essere legate ai principi nutrizionali che caratterizzano il cioccolato, 
come non può venire esclusa la possibilità che possano essere semplicemente di ordine 
psicologico, essendo legate ad un innalzamento del tono dell'umore di cui il gustoso alimento è
responsabile. 
In realtà non esistono prove biologiche valide a sostegno della capacità di eccitare o di esaltare
le potenzialità amatorie per il cioccolato, così come per un certo numero di altri alimenti cui 
sono state attribuite qualità afrodisiache e per i quali si tende a credere più ad un effetto 
placebo, ossia alla loro capacità di indirizzare il pensiero verso la sessualità, visto il significato 
di cui sono stati investiti culturalmente, accendendola ed accentuandola.

Molti cibi, come per l'appunto il cioccolato, hanno acquisito fama afrodisiaca semplicemente 
perché considerati esotici e sconosciuti, destinati solo ai ricchi ed ai potenti.
Un'altra componente dell'aura che lo caratterizza è quella che viene definita “sympathetic 
magic”, conosciuta anche come legge della similitudine,  che si basa sul concetto che se due 
cose appaiono uguali, potrebbe essere possibile coglierne gli stessi effetti, un esempio 
l'illusione di forza che dona il corno di rinoceronte.
Certo è che sesso e cioccolato hanno parecchio in comune: entrambi sono correlati a 
vasodilatazione e possono provocare vampate di calore, soprattutto in virtù del fatto che il 
cioccolato è tradizionalmente servito come bevanda molto calda, ma non per questo si possono
accomunare se non, per l'appunto, come sympathetic magic.
Facendo poi riferimento al piacere, è davvero difficile battere il cioccolato per gusto ed aroma, 
tanto che le qualità sensoriali della crema di cioccolato che si scioglie in bocca sollecitano più il 
cervello dello stomaco e nei mammiferi, si sa, il gusto e l'odore sono considerati determinanti 
nell'attrazione sessuale, va da sé che questo aspetto non lasci indifferenti i cultori delle 
proprietà afrodisiache del cioccolato.

In ogni modo che questo dono della Natura sia effettivamente afrodisiaco oppure no, poco 
conta, visto quanto le sue capacità di sollecitare piacere siano indubbie e, strano ma vero, 
quanto faccia pure bene alla salute.
 
Note di approfondimento:

 Il consumo di cioccolato influenza la libido femminile – Rachele Infascelli - 
http://guide.supereva.it/cioccolato/interventi/2004/12/187863.shtml 

 FSFI website - http://www.fsfi-questionnaire.com/ 
 Monday’s medical myth: chocolate is an aphrodisiac - http://www.sciencealert.com.au/opinions/20121302-23110.html 
 metilxantine - http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/2008_Cioccolato/metilxantine.htm 
 I flavanoli del cacao possono più che raddoppiare il numero di cellule in grado di riparare e preservare i vasi sanguigni - 

http://www.mars.com/italy/it/news-and-media/press-releases/news-releases.aspx?SiteId=119&Id=2741 
 Gli endocannabinoidi: Anandamide e N-acil-etanolamine - 

http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/2008_Cioccolato/anandamide.htm 
 Sympathetic magic - http://en.wikipedia.org/wiki/Sympathetic_magic 

la  solitudine  può  essere  paragonabile  alla
fame: così come la fame avvisa l'organismo
della  necessità  di  nutrirsi,  la  solitudine  ci
informa  del  mancato  soddisfacimento  di
importanti bisogni psicologici. La solitudine
è salutare fame di intimità e di socialità - il
sintomo naturale  dovuto  alla  mancanza di
compagnia,  di  vicinanza  e  della
consapevolezza  della  propria  collocazione
nel  mondo.  Senza  nutrimento  adeguato  il
corpo  langue  e  muore;  senza  intimità,
senza  rapporti  sociali  sarà  la  stabilità
psicologica a vacillare 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sympathetic_magic
http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/2008_Cioccolato/anandamide.htm
http://www.mars.com/italy/it/news-and-media/press-releases/news-releases.aspx?SiteId=119&Id=2741
http://lem.ch.unito.it/didattica/infochimica/2008_Cioccolato/metilxantine.htm
http://www.sciencealert.com.au/opinions/20121302-23110.html
http://www.fsfi-questionnaire.com/
http://guide.supereva.it/cioccolato/interventi/2004/12/187863.shtml
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il naufragar non m'è più dolce                                  
Muri e Mari (il naufragar non m'è più dolce) è una raccolta di 
testi poetici ispirati alla tragedia dei naufragi che si consumano 
quotidianamente nel canale di Sicilia. In particolare emerge 
l'ultima strage, con centinaia di profughi morti (uomini donne e 
bambini) nei pressi di Lampedusa...

Prezzo di vendita € 8,00>>>

Poesie di Marco Cinque
2a edizione 10/2013
Formato 12x18 - Copertina Morbida - bianco e nero
48 pagine

dalla prefazione:

"Da quando il muro di Berlino è caduto, i Paese dell'Europa si 
sono uniti sotto il tetto della stessa moneta e le frontiere si 

sono aperte alla libera circolazione delle merci. Da allora anche noi cittadini europei ci siamo 
illusi di essere finalmente più liberi, ma la verità è che questa libertà è condizionata dal fatto di
venire a nostra volta considerati e gestiti alla stregua di qualsiasi altra merce.

...

Fermiamoci finché siamo in tempo, altrimenti dopo aver decimato il nemico di turno troveremo 
nuovi nemici ...

Fermiamoci e impugniamo il martello del vero progresso...

Siamo o non siamo tutti esseri umani ? Perciò impugniamo i martelli e colpiamo con tutte le 
nostre forze il nucleo indurito della nostra
disumanità, ..."

"Dedico questi scritti ai bambini e alle
bambine, ai ragazzi e alle ragazze, alle donne e
agli uomini morti nel mare di Lampedusa"
Marco Cinque

di Marco Cinque

Ho perso e perso
tutto il perdibile, lo ammetto
per questo sorrido abilmente
nell'aver ritrovato quel niente
dove ancora sentirmi qualcuno
finalmente! 

http://ilmiolibro.kataweb.it/community.asp?id=24590
http://ilmiolibro.kataweb.it/schedalibro.asp?id=1031864
http://www.mediconadir.it/node/588
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Non Essere e Non Avere
di Giovanna Arrico

La frustrazione del Non Essere e del Non Avere.

Mi soffermo spesso su queste frasi. Mi soffermo pensierosa a volte nel guardare le persone che
attorno a me vivono il loro quotidiano.
Grandi dubbi, grandi incertezze, luoghi comuni che si portano dietro da una vita.

Ma mi chiedo quale vita, se poi alla fine non si fa altro che un “semplice” copia e incolla della
vita di altri.

“Essere o Non essere” citava  William Shakespeare. Appunto, cosa
si vuole essere e che cosa non si vuole essere.

Mi ritrovo a dialogare con persone, a volte semplici conoscenti, e a
porre la domanda per me forse ovvia: “ma perché se non ti trovi a
tuo agio come sei, non provi a trovare una strada alternativa...una
Tua Strada?”.

Silenzio. Paura. Rabbia.

La mia domanda è sempre considerata spigolosa.
La mia domanda è solo una provocazione.
La mia domanda è a volte solo un modo per dire: “tutti abbiamo percorso fin dall'infanzia,
situazioni similari...ma poi si cresce, si diventa adulti e ognuno di noi deve lasciare alle spalle
l'icona di  riferimento,  l'idolo  che si  voleva  imitare  per  farsi  accettare,  ognuno di  noi  deve
lasciare il suo bozzolo per poi diventare quella farfalla che ha in mente di essere.”

Ognuno  di  noi  deve  o  meglio  dovrebbe  diventare  un  essere  umano  adulto  e  una  mente
pensante.

Nonostante tutto si preferisce seguire i soliti schemi, le solite persone, le solite compagnie, pur
coscienti che nulla è uguale a prima e che nulla emoziona come una volta.

Spezzare, tagliare, costruirsi una nuova identità.

Spesso mi ritrovo davanti a persone estremamente intelligenti, dotate di grande curiosità e
cultura, ma che preferiscono rimanere nell'anonimato per continuare ad avere la solita “gente”
attorno.
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Per non deludere le aspettative degli altri, per non rimanere soli...o meglio per non sentirsi
ancora più soli.

Negare l'evidenza di un qualcosa che non appartiene più al presente, pur di non “vedere oltre”
(la mia frase preferita).

Indossare le molteplici maschere in base al ruolo scelto, in base alla circostanza nella quale ci
si trova. Linguaggio cameratesco tra uomini ed estremamente fashion tra le donne.

Maschere che ti fanno dire menzogne, maschere che gli altri scelgono di far
indossare  a  quel  qualcuno  che  stanno  reputando  solo  un  “debole”,  un
oggetto da far girare attraverso le loro dita senza alcun rispetto per la sua
vita e per la sua vera essenza.

Maschere  che  faticano  a  scollarsi  dal  viso  e  dal  corpo,  maschere  che
proteggono dalla verità e dal proprio Non Essere e Non Volere essere come
tutti gli altri.

Ovviamente queste parole fanno effetto, fanno pensare ad un cambiamento. Ad una nuova 
strada, e a nuove difficoltà.
Chi  si  sente  di  modificare  un  percorso  noto  per  affrontare  un  percorso  forse  più  ostico,
l'incertezza rispetto a situazioni nuove, nuove emozioni, nuove persone da conoscere, e quindi
Essere sé stessi e non Avere più maschere addosso?

Davanti a questi pensieri, si trova il silenzio, uno sguardo misto tra stupore e “che cavolo mi
stai raccontando”.
Un silenzio a volte invece pieno di consapevolezza, e di tanta paura.

Un silenzio che ti fa comprendere che hai fatto centro, che hai colpito il profondo di quella
persona. Non è un colpire, non è essere cattivi o giocare con una presunta debolezza di quella
persona, ma è solo un piccolo gesto che può scrollare dal torpore, dal grigiore di una vita piena
di superficialità. Un gesto per far “uscire” il bello proprio di quella persona.
Un gesto d'Amore.

Non è affatto semplice, non tutti accettano di sentirsi “nudi” davanti ad un nuovo mondo, non
tutti accettano la sfida del cambiamento e del miglioramento.
Non tutti vogliono avere una loro personalità, spesso la più parte preferisce “mescolarsi” agli
altri per essere appunto accettati.

Chi si sente nudo, chi riesce a valutare l'idea di Voler Essere spesso nutre rabbia verso chi l'ha
scoperto.
Quasi un paradosso a pensarci.
 “Scoprire” la bellezza dell'essere umano non dovrebbe diventare o essere vissuto come un
attacco, ma a mio avviso solo come un modo per crescere e condividere esperienze e percorsi
diversi, nuovi e forse più importanti.

“Il vostro tempo è limitato, per cui non
lo sprecate vivendo la vita di qualcun
altro.  Non  fatevi  intrappolare  dai
dogmi, che vuol dire vivere seguendo i
risultati  del  pensiero di  altre persone.
Non  lasciate  che  il  rumore  delle
opinioni  altrui  offuschi  la  vostra  voce
interiore.  E,  cosa  più  importante  di
tutte,  abbiate il coraggio di seguire il
vostro cuore e la vostra intuizione. In
qualche  modo  loro  sanno  che  cosa
volete  realmente  diventare.  Tutto  il
resto è secondario.
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Ricordarsi che morirò presto è il più importante strumento che io abbia mai incontrato per fare
le grandi scelte della vita. Perché quasi tutte le cose – tutte le aspettative di eternità, tutto
l’orgoglio, tutti i timori di essere  imbarazzati o di fallire – semplicemente svaniscono di fronte
all’idea della  morte,  lasciando solo  quello  che c’è  di  realmente  importante.  Ricordarsi  che
dobbiamo morire è il modo migliore che io conosca per evitare di cadere nella trappola di chi
pensa che avete qualcosa da perdere. Siete già nudi. Non c’è ragione per non seguire il vostro
cuore.”

                                                                                                                                                                       Steve Jobs

Note di approfondimento
 Immagine “essere o non essere”: http://www.napolipuntoacapo.it/npc/articoli.asp?

id=16423&title=Stamattina+domina+Shakespeare+al+Comune+di+Napoli...essere+o+non+essere...Claudio+De+Magistris... 
 foto: Giovanna Arrico, Marco Cinque
 immagine di Steve Jobs : http://www.iphonedevices.net/steve-jobs-1955-2011-2o-anniversario-della-morte-di-un-genio-della-tecnologia-

moderna/ 

Egregio Dirigente,
ti scrivo anche se non so se avrò mai l'occasione di farti leggere queste mie poche righe
ti scrivo perché se mai avessi l'occasione di poterti parlare e spiegare, la mia emotività mi
potrebbe bloccare la parola ed i pensieri o la rabbia potrebbe prendere il sopravvento e farmi
dire parole non consone, non adeguate, non corrette
ti scrivo per cercare di farti capire, forse, la situazione, i sentimenti, la disperazione in cui mi
trovo, in cui ci troviamo noi “miserabili  manovali”, ignoranti,  mediocri,  senza laurea, senza
master e, grazie a te, probabilmente senza futuro per noi e per i nostri figli

Abbiamo lavorato con impegno e con professionalità, siamo cresciuti, invecchiati con questa
azienda, abbiamo sudato, penato, spesso perso il sonno, speso il nostro tempo 
sì ... il nostro tempo, togliendolo alle nostre famiglie, ai nostri figli, ai nostri affetti 
sì... il nostro tempo, perché caro dirigente, non credere che con gli straordinari un “miserabile
manovale” si arricchisca, se non lo sai le tasse a fine anno ci mangiano tutto quello che ci era
stato  dato  …  già  ci  “ERA”  stato  dato  perché  ora  hai  anche  il  coraggio  di  pretendere  gli
straordinari senza pagarceli 
tu hai questo coraggio 
tu che prendi fior fiore di quattrini

Ci siamo impegnati per una azienda che sentivamo anche un po' nostra cercando di fare del
nostro  meglio,  contribuendo  a  farla  crescere,  a  raggiungere  obiettivi,  risultati,  spesso
purtroppo  mal  gestiti  o  addirittura  abbandonati  a  noi  stessi  ma,  nonostante  tutto,
impegnandoci al massimo per far funzionare le cose perché era anche nel nostro interesse

Abbiamo sofferto e siamo passati attraverso a tante tempeste
Abbiamo lavorato con dirigenti ladri che ci hanno fatto rischiare il fallimento e che si sono
arricchiti sulla nostra pelle
Abbiamo lavorato con dirigenti che si possono definire “ladri legalizzati” che hanno ottenuto
contratti da nababbi, arricchendosi sempre sulla nostra pelle e facendoci nuovamente rischiare
il fallimento

Abbiamo ingoiato rancori, umiliazioni, polvere, insulti, diffamazioni ma abbiamo sempre 

http://www.iphonedevices.net/steve-jobs-1955-2011-2o-anniversario-della-morte-di-un-genio-della-tecnologia-moderna/
http://www.iphonedevices.net/steve-jobs-1955-2011-2o-anniversario-della-morte-di-un-genio-della-tecnologia-moderna/
http://www.napolipuntoacapo.it/npc/articoli.asp?id=16423&title=Stamattina+domina+Shakespeare+al+Comune+di+Napoli...essere+o+non+essere...Claudio+De+Magistris
http://www.napolipuntoacapo.it/npc/articoli.asp?id=16423&title=Stamattina+domina+Shakespeare+al+Comune+di+Napoli...essere+o+non+essere...Claudio+De+Magistris
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continuato, nonostante tutto, a lavorare con impegno ed onestà e ci tengo a precisare, sempre
per quel misero stipendio: le gratifiche sono per i dirigenti, sono per te, non per noi “miserabili
manovali”.
Per quello stipendio che ci permette di mangiare, di indebitarci per poter comprare casa, per
far  studiare  i  nostri  figli,  per  sopravvivere,  non  certo  per  avere  ville,  macchine  di  lusso,
vacanze da sogno o una vita agiata come hai tu, egregio dirigente
Tu hai macchina aziendale, carburante pagato, rimborsi spese, non ti vergogni nemmeno di
farti pagare addirittura un misero caffè... più prendi e più pretendi.

Egregio dirigente, se accetti il compito di gestire un'azienda tentando di farla risorgere, devi
impegnarti in tal senso, ma, ahinoi, ciò che emerge ai nostro occhi essere il tuo primo pensiero
è approfittare, e spesso abusare, di tutti i  benefit che ti vengono riconosciuti seppure non si
affatto chiaro in base a quale principio di fondo.
Devi ottenere l'auto migliore a tutti i costi e ... non ti posso nascondere quanto sei ridicolo
quando fai a gara coi tuoi pari a chi ottiene la macchina più potente, l'ufficio più bello, la
poltrona ergonomica, il cellulare di ultima generazione, il computer migliore, il ristorante più
alla moda ... tanto non paghi tu, giusto?
Prendi  tutto  quello  che puoi,  tanto poi  passerai  ad un'altra  azienda,  siamo noi  “miserabili
manovali” che cerchiamo la stabilità, che speriamo che la “nostra” azienda ci accompagni alla
pensione ...
E a noi tu cosa chiedi ? … “stringete i denti, fate del vostro meglio e vedrete che otterremo
buoni risultati”
Ma non provi mai vergogna?
Noi “miserabili manovali” costretti a guardarti sperperare, mentre già sei strapagato, sentiamo
tremare la terra sotto i piedi, ma continuiamo imperterriti a lottare, a stringere i denti per
assicurare l'operatività di un'azienda che nessuno sa se riuscirà a resistere sul mercato 
...  come credi che possiamo sentirci e quale opinione pensi che possiamo nutrire verso di te ?

Sì, certo... egregio dirigente, tu hai studiato sicuramente più di noi, ti sei laureato, hai fatto
master, specializzazioni ma... non è detto che, nonostante tutto questo, tu sia migliore o più
competente di noi. 
Tu conosci le statistiche, fai i budget, i previsionali, i rendiconti finanziari … ma tutto questo
non lo potresti fare da solo, se non ci fosse il “miserabile manovale” che pensa a tutto quello
che precede le tue analisi, mi piacerebbe che ogni tanto te ne rendessi conto perché ti posso
garantire  che  le  cose  da  fare  a  sostegno  del  tuo  operato  …  sono  davvero  tante  e
indispensabili... 

Voglio augurarti di sviluppare una coscienza con la quale dover fare i conti,  una coscienza che
ti induca a soffrire per quello che ci hai fatto e... continui a farci
Voglio augurarti di trovarti un giorno nei nostri panni e … di perdere il sonno pensando a come
fare a pagare la rata del mutuo o, anche solo, a come pagare la spesa e dare da mangiare ai
tuoi figli e tentare di dar loro un futuro.
Voglio augurarti di trovarti un giorno nei nostri panni e... percepire sulla tua pelle che significa
sentirsi umiliato, sfruttato, maltrattato, sottopagato.
Voglio augurarti di trovarti un giorno nei nostri panni e … renderti
conto che oramai sei senza più sogni, speranze, progetti... come se
la vita finisse lì e non avessi il diritto di guardare avanti... un diritto
che, invece, dovrebbe appartenere a tutti, non solo ai potenti 
Voglio augurarti di provare dei sentimenti, di provare quel nodo alla
gola che si stringe quando pensi al tuo futuro e a quello dei tuoi
figli.

Egregio  dirigente,  grazie  per  i  tuoi  studi,  le  tue  lauree,  i  tuoi
master...
nonostante tutto questo...  non hai ancora capito che il  mercato,
l'economia, il business gira solamente se il “miserabile manovale” 
ha soldini da spendere; non credere che tutto ruoti solo intorno a te, a voi facoltosi e potenti
esponenti della società che conta; non credere che solo grazie a voi le cose funzionino, perché 
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è proprio grazie a te e a tutta la tua categoria che il nostro sistema sociale sta morendo. 
Grazie per averci tolto tutto, a volte anche la dignità.

Con immenso rancore
una miserabile manovale.

Immagini: www.controlacrisi.org 
                agenziefiscali.usb.it 
 

Le persone che amano la vita invecchiano meglio 
a cura di Luisa Barbieri

Il  20 gennaio  '14 il Canadian Medical  Association  Journal
(CMAJ) ha pubblicato un interessante studio condotto dai
ricercatori della University College London (UCL) che hanno
valutato  su  un  grande  campione  di  individui  (3199  tra
uomini e donne di età superiore ai 60 anni) quanto e come
il piacere di vivere influisca sulla qualità della vita stessa.

Sono  stati  comparati  individui  che,  conseguentemente  al
loro  vissuto,  affrontano  la  quotidianità  in  modo  vitale  e

gioioso  tanto  da  mantenere  una  buona  funzionalità  fisica  associata  a  capacità  relazionali
adeguate ad una migliore qualità di vita, rispetto a coloro che, pur appartenendo alla stessa
fascia di età, si lasciano vivere e paiono interagire poco e male con l'ambiente, così come con
le altre persone e, non ultimo, nell'importante relazione con loro stessi. 

I partecipanti allo studio, che ha esaminato il legame tra il vissuto positivo e il benessere fisico,
vivono in Inghilterra e sono stati suddivisi in 3 categorie di età (60-69, 70-79, oltre gli 80 anni)
e monitorati per 8 anni facendo particolare attenzione: 
al piacere ricavato ed espresso per ciò che fanno; 
alla loro facilità-capacità di relazionarsi con gli altri godendo o meno della loro compagnia; 
a come pensano al loro passato 
e allo stato di soddisfazione derivante dallo sguardo sul presente.
Il  monitoraggio  prevedeva  incontri  individuali  che  valutavano  eventuali  impedimenti  o
rallentamenti nello svolgimento delle quotidiane attività, specie in riferimento al prendersi cura
di loro stessi; in contemporanea è stata attentamente valutata la deambulazione e tutte le
attività correlate alle capacità motorie. 

Secondo il dott. Andrew Steptoe dell'UCL  lo studio dimostra che le persone anziane capaci di
godersi la vita e di essere felici mostrano un decadimento psico-fisico rallentato nel corso del
fisiologico invecchiamento rispetto a coloro che della vita hanno una visione più oscura.
Nella fascia di età che comprende soggetti dai 60 ai 69 anni si sono evidenziati in maniera
netta  livelli  più  elevati  di  benessere  in  sintonia  con  un  miglior  status  socio-economico  e
culturale, nonché con la condizione di convivenza e di proseguimento dell'attività lavorativa.
Non ha sorpreso il fatto che le persone affette da malattie croniche, come diabete, cardiopatie,
esiti  di  ictus,  artrosi,  depressione,  presentassero  maggiori  difficoltà  di  adattamento
all'invecchiamento  con  la  diretta  conseguenza  di  peggiorare  la  qualità  di  vita,  al  di  là
dell'oggettiva difficoltà secondaria alla malattia in corso.

Amare  la  vita  e  vivere  di  conseguenza  è  di  per  sé  un  antidoto  all'invecchiamento  e  alle
problematiche connesse, in quanto la maggiore reattività e la migliore interpretazione di ciò
che accade, anche se invalidante, permette alla mente e al corpo di difendersi e di rispondere
meglio sentendosi parte del ciclo naturale della vita. 
Partendo dall'osservazione di  quanto il  vissuto favorisca un buon invecchiamento,  non può
essere  sottostimato,  in  quanto  strettamente  correlato  alle  future  disabilità  degli  individui,
quindi ai possibili benefici per la società tutta, sinanche i sistemi sanitari.

note di approfondimento:
 People who enjoy life maintain better physical function as they age http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-01/cmaj-pwe011414.php 
 CMAJ - http://www.cmaj.ca/ 
 immagine: http://www.tantasalute.it/articolo/gli-anziani-risultano-molto-piu-felici-delle-persone-piu-giovani/36523/ 

http://www.tantasalute.it/articolo/gli-anziani-risultano-molto-piu-felici-delle-persone-piu-giovani/36523/
http://www.cmaj.ca/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2014-01/cmaj-pwe011414.php
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wktgqc-fdlUaKM&tbnid=kH_n71WVDmUtYM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fagenziefiscali.usb.it%2Findex.php%3Fid%3D20%26tx_ttnews%255Btt_news%255D%3D50369%26cHash%3D1ab8b0dc0f%26MP%3D63-166&ei=99nnUpnhF8fX0QXa_IH4BA&bvm=bv.59930103,d.bGE&psig=AFQjCNGSqiqvsyOGcAl6XAtKzMoOSiVQFg&ust=1391012724270711
http://www.controlacrisi.org/
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Perché imparare l'inglese ?

a cura di Sara Luccarini

Agli  inizi  del  ‘900 erano poche le persone in Italia  a conoscere e a parlare correttamente
l’italiano, infatti era di uso comune comunicare mediante i dialetti, specifici e diversi in ogni
regione  italiana.  Le  persone  che  non  conoscevano  l’italiano  svolgevano  lavori  semplici  e
solitamente fisici, lavori in cui non era necessario saper leggere e scrivere, come ad esempio il
contadino; al contrario tutte le persone che sapevano l’italiano, che erano comunque poche,
potevano svolgere lavori importanti, che procuravano buoni salari. Usando i dialetti, quindi ogni
regione  italiana  aveva  la  propria  “lingua”,  e  se  due  abitanti  di  diverse  regioni  dovevano
interagire, potevano solo comunicare a gesti, il che non era assolutamente conveniente per i
commerci. Inoltre tutte le fonti di informazione, come riviste e giornali, erano scritte in italiano.
Col tempo l’italiano si diffuse sensibilmente in tutta Italia, dapprima al nord, poi scendendo
fino al sud, e nelle isole. (1)

Tutt’oggi però siamo di fronte ad un problema simile: la diffusione dell’inglese. 
Infatti l’inglese è diventata la lingua internazionale, e può essere paragonata alla lingua italiana
del ‘900 in Italia,  mentre le lingue nazionali  possono essere paragonate ai  dialetti.  Questo
improvviso e veloce avvento è difficile da gestire, soprattutto per i paesi in cui è presente una
grande quantità di persone anziane. L’inglese è diventata la lingua commerciale, scientifica,
scolastica, del turismo, della medicina, di Internet. (2)

Ad esempio le maggiori multinazionali presenti al mondo sono controllate dagli USA, e quindi la
lingua  ufficiale  è  l’inglese,  ad  esempio  la  Apple e  la  Microsoft,  il  cui  sistema operativo  è
interamente in lingua. È la lingua dei social network, ed è la lingua ufficiale dei media, e del
campo dell’informazione. 
Per aumentare ancora di più la sua importanza, è diventata la lingua
formale della medicina e della scienza. E’ inoltre diventata l’unica
lingua  che  permette  di  comunicare  tra  due  abitanti  di  paesi
completamente diversi. Infatti è insegnata a scuola ed è la lingua del
turismo, l’unica usata nella maggior parte dei paesi al mondo.

Oggi sapere questa lingua è un requisito fondamentale nel mondo
del  lavoro: infatti  la  maggior  parte  degli  impieghi  necessita  della
conoscenza, perlomeno basilare, dell’inglese, in qualsiasi campo. 

Considerata lingua “sporca”  e  non “sacra”  fino alla  fine  del  '700,  dalla  Chiesa  cattolica,  e
reputata “lingua delle scienze” o “lingua del diavolo”, fu usata dalle sette segrete, come gli
Illuminati  e  i  Templari  come  simbolo  distintivo  del  loro  tentativo  di  affrontare  le  autorità
religiose. Mentre oggi è considerata la “lingua necessaria”. 
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Per  imparare l’inglese serve molta  forza di  volontà  e  anche una piccola  dose di  coraggio.
Esistono parecchi modi per renderla una lingua della quale non avere paura: ad esempio è
molto utile leggere riviste e libri in inglese, guardare film con audio e sottotitoli in lingua, e
vivere in una città in cui è parlata. Infatti una vera e propria “full immersion” abitua il cervello
all’ascolto della lingua che si vuole imparare, e soprattutto a pensare in inglese. 

L'approccio all’inglese, come a qualunque altra lingua, è migliore quando si è piccoli, poiché da
bambini è più facile imparare, si è in fase di acquisizione, si usa il cosiddetto modeling ad
apprendere  meglio  e  più  velocemente;  ma anche  da  adulti  è  possibile  farla  nostra,  basta
essere motivati. 
Esistono parecchi corsi sul web, specie sui canali di youtube, corsi in cui sono esplicitate le basi
dell’inglese  nelle  maniere  le  più  differenti,  dall'insegnamento  della  grammatica,  alla
conversazione, con ampie possibilità di scelta a seconda delle nostre predisposizioni. (2)

Insomma imparare l’inglese è possibile, e pure necessario, sta a noi tutti fare di questa lingua
un  modo  nostro  di  comunicare  col  mondo,  partendo  dal  presupposto  che  un  mondo
globalizzato ha bisogno di capirsi anche e soprattutto attraverso le parole. 

note di approfondimento:

4. “Non è mai troppo tardi” http://www.youtube.com/watch?v=GX6KItOU8n0 Alberto 
Manzi è stato un insegnante, personaggio televisivo e scrittore italiano, noto principalmente
per essere stato il conduttore della trasmissione televisiva Non è mai troppo tardi, messa in
onda fra il 1959 ed il 1968. 
Fu scelto per presentare il programma Non è mai troppo tardi, concepito come strumento di
ausilio nella lotta all'analfabetismo. Il programma, che lo rese famoso, riproduceva in 

televisione delle vere e proprie lezioni di scuola primaria, con metodologie didattiche innovative (Manzi al suo 
"provino" strappò il copione che gli era stato dato e improvvisò una lezione alla sua maniera), dinanzi a classi 
composte di adulti analfabeti o quasi.

La trasmissione andò in onda per quasi un decennio e fu di grande interesse e di grande rilevanza sociale: si 
stima che quasi un milione e mezzo di persone abbiano conseguito la licenza elementare grazie a queste 
lezioni a distanza, svolte di fatto secondo un vero e proprio corso di scuola serale. Le trasmissioni avvenivano 
nel tardo pomeriggio, prima di cena; Manzi utilizzava un grosso blocco di carta montato su cavalletto sul 
quale scriveva, con l'ausilio di un carboncino, semplici parole o lettere, accompagnate da un accattivante 
disegnino di riferimento. Usava anche una lavagna luminosa, per quei tempi assai suggestiva. 

5. Speak English With Misterduncan – Mr. Duncan, così come il maestro Manzoli nel 
secolo scorso, oggi insegna l'inglese avvalendosi dell'ausilio di rete

http://www.youtube.com/user/duncaninchina
http://www.youtube.com/watch?v=GX6KItOU8n0
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La mia corsa …
di Irene Cussini

"...perché non importa dove tu corra, 
finirai sempre per imbatterti in te 
stessa..."
Questa frase è la sintesi del pensiero che 
ho custodito gelosamente e 
vergognosamente dentro di me, con 
paura, con vergogna e che ora sto 
trasformando in consapevole passione per
la corsa.
Parlo di "consapevole passione" perché 
fintanto che ho corso per scappare, per 
allontanarmi, per depistare le mie paure, i

miei dolori, la mia incapacità di decidere, ebbene la mia era una corsa di dolore, una corsa alla 
fine della quale non avevo più cuore, più polmoni, più muscoli capaci di sostenermi, più lacrime
da versare.
Correvo appunto per anestetizzarmi, per cercare di cancellare me stessa dal vuoto nel quale mi
ero trovata.
Correvo lontana da me, come se ciò fosse possibile ma, alla fine di ogni mia corsa, quando con
fatica mi toglievo le scarpe e leggevo i chilometri percorsi certa di aver messo a tacere il mio 
cuore e la mia testa, ecco che con arrogante puntualità i miei "fantasmi" tornavano a me 
impossessandosi di ogni parte del mio corpo, fino alla corsa successiva.

Oggi, dopo circa due anni di corsa per scappare, forse posso dire a me stessa che il mio senso 
di marcia sta cambiando: ora corro incontro a qualcosa, corro verso me stessa, corro 
guardando quello che mi circonda, corro in mia compagnia.
Non corro più per ferirmi, per lacerarmi, corro per la mia gioia, corro per il mio cuore e per il 
mio cervello.

Corro per quelle "donne che corrono coi lupi", per quelle 
donne che combattono in maniera assertiva, per quelle 
donne a cui non può bastare vivere ai margini.
Corro perché è così che vorrei diventare, "donna 
selvaggia" perché caratterizzata da grande forza psichica, 
potente, con grande istinto e capacità di amare sé stessa 
per poter poi amare gli altri.
Corro perché ho sete di sapere, di vedere, di capire....e 
poi più corro più correrei. 

Ecco perché ora percepisco profondamente i significati all'interno delle parole pronunciate 
dall'indimenticabile "Forrest Gump": " ...perciò corsi fino alla fine della strada e una volta lì 
pensai di correre fino alla fine della strada e una volta lì pensai di correre fino alla fine della 
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città, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow, poi mi dissi, visto che sono arrivato 
fino a qui tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama e così feci. Corsi fino 
all'Oceano..."
Ora, mentre mi preparo per le mie corse, ogni piccolo gesto assume una ritualità ed un 
significato profondo e di dolcissima scoperta.
Indossare i miei indumenti super tecnici, allacciare ben strette le mie leggerissime scarpe, 
pettinare i miei capelli in una coda, sistemare le cuffiette per ascoltare la musica che amo, non 
sono banali ed insignificanti gesti ma sono, ogni volta, la scoperta di una nuova gioia, di una 
nuova voglia di emancipazione.
La strana scoperta di correre con il proprio sé.

"...dalle scarpe di una persona si capiscono tante cose, dove va, dove è stata..."
Guardando le mie running posso riconoscere tutta la strada di dolore che mi ha portato ad 
essere oggi quella che sono.

Non le butterò mai via: mi devono servire per ricordare tutta la fatica, la paura e le lacrime che
abbiamo corso insieme. 
                                                                                                                      

La mia Bibi
di Maria Tintori

La mia Bibi mi ha ispirato 
e questa filastrocca gli ho dedicato: 

“I miei zaffiri più preziosi 
non son custoditi in casseforti 

o nello scrigno dei tesori/ 
Non adornano alcun monile prezioso, 

sono bensì incastonati in un tenero musetto peloso/ 
Son gli incredibili occhi della mia gattina 

che incrociano i miei ogni mattina/ 
E quando il mio cuor di tristezza si sta avvolgendo 

cerco il suo sguardo e in quell'azzurro luminoso ed intenso 
ritrovo la bellezza e l'armonia, 

e nel mio cuor la contentezza ha il sopravvento/ 
Grazie di esistere mia cara Bibina, 

                                                           anche per te è valsa la pena svegliarsi stamattina
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Negli adolescenti: 

le buone relazioni equivalgono al buon sonno 
a cura di Luisa Barbieri
6 dicembre '13
Lo studio "Social Ties and Adolescent Sleep Disruption" (relazioni
sociali  e  disturbi  del  sonno  negli  adolescenti), pubblicato  il
dicembre  in  corso  nella  rivista Journal  of  Health  and  Social
Behavior,  rivela che i disturbi del sonno  negli adolescenti sono
legati  più  alla  qualità  delle  relazioni  interpersonali  che  non  a
problemi di ordine biologico.
I ricercatori hanno appurato che la riduzione della melatonina,

ormone  induttore  il  sonno,  sia  responsabile  della  riduzione  delle  ore  di  sonno  richieste
dall'organismo nel corso della crescita da bambini a divenire adolescenti. Questo nuovo studio
suggerisce l'importanza della qualità delle relazioni interpersonali, sia con i coetanei che con i
genitori, quale fattore responsabile dei cambiamenti dei modelli del sonno tra gli adolescenti.
Il professore di sociologia, David J. Maume (Università di Cincinnati) asserisce, per l'appunto,
che lo  studio  condotto  dal  suo  gruppo di  ricercatori  rileva  un'influenza determinante delle
relazioni sulla tipologia di sonno

Il prof. Maume, basandosi sullo studio longitudinale NICHD Study of Early Child Care and Youth
Development  (SECCYD)  riguardante  lo  sviluppo  fisico,  cognitivo  e  sociale  dei  bambini,  ha
analizzato i cambiamenti del sonno notturno di quasi 1000 adolescenti di età compresa tra i 12
e i 15 anni. Ha riscontrato una contrazione delle ore di sonno nel corso di questa fase di vita,
passando dalle 9 ore a meno di 8.
Visto che, come dice Maume, quando gli adolescenti lamentano problemi di insonnia spesso i
medici  ricorrono  all'utilizzo  di  farmaci  ad  affrontare  il  problema  come  fosse  legato
esclusivamente a disequilibri biochimici, questa ricerca punta dritta verso una concausa, quale
è la vita relazionale del ragazzo/a. Tenendo nella dovuta considerazione questo aspetto, va da
sé  nell'approccio  terapeutico  andare  oltre  la  biologia,  prestando  attenzione  alle  possibili
motivazioni che potrebbero inquinare la qualità del sonno.
Si suggerisce il coinvolgimento dei genitori nel percorso terapeutico, cercando di riequilibrare la
dinamica famigliare, compresa la  possibilità da parte degli  stessi  di  istituire regole sane e
condivise quali fondamenta delle relazioni intrafamigliari. Del resto gli anni dell'adolescenza
hanno bisogno di supporto regolamentato nell'ambito delle dinamiche relazionali e la famiglia
rappresenta il campo migliore per imparare ed allenarsi. 
Capita  quindi  di  assistere  all'uso,  a  volte  sconsiderato,  di  farmaci destinati  alla
regolamentazione del sonno e, soprattutto nell'adolescenza quando le ore di sonno richieste
dall'organismo  fisiologicamente  si  riducono   vista   la  “rivoluzione”  ormonale,  nonché
psicologica,  in  atto.  Sarebbe  bene  dare  la  precedenza,  se  non  la  priorità  a  trattamenti
terapeutici che tengano in considerazione non solo l'aspetto biochimico del sintomo, ma che
contemplino  la  possibilità  di  incidere  anche  su  eventuali  e,  nel  caso  specifico,  accertate
concause.
La spinta terapeutica volta a regolarizzare le relazioni famigliari sembrerebbe essere correlata
ad un netto miglioramento della crescita psichica dei ragazzi, sino a determinare una netta
riduzione da parte loro dell'uso di droghe e/o alcool,  come se l'argine posto dalla famiglia
rinforzasse l'abitudine alla vita sana, un'abitudine che non solo dà i suoi frutti nel corso della
giovane età, ma che pone le basi per un futuro migliore,

Lo studio di  Maume ha evidenziato che il  sonno degli  adolescenti  migliora, sia per quanto
riguarda la durata che la qualità, se si percepiscono parte di un gruppo, parti sociali in termini
positivi: << gli adolescenti che hanno amici pro-sociali tendono a comportarsi in modo pro-
sociale,  inclusa la  capacità  di  prendersi  cura di  loro stessi  in  modo sano,  tanto da potere
godere di un sonno equilibrato>>
Accanto a queste osservazioni sono emerse maggiori difficoltà nell'ambito del ritmo sonno-
veglia  nei  ragazzi  appartenenti  alle  minoranze  etniche  a  rinforzare  l'ipotesi  relazionale
suesposta: il fare parte di una minoranza di per sé può andare a pregiudicare e le potenzialità
relazionali  interpersonali  e  il  vissuto  pro-sociale,  tanto  da  invalidare  l''equilibrio  che  può
includere la possibilità di godere di un buon sonno rigeneratore. 
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Sono state riscontrate anche nelle ragazze maggiori difficoltà a mantenere un buon equilibrio,
come se la stessa condizione di genere, indissolubilmente legata a fattori culturali, fosse in
grado di creare uno status difficile da mantenere in equilibrio sino ad intaccare la regolarità del
sonno.
Un altro tassello non di secondaria importanza che emerge dagli studi del professor Maume è il
legame tra  i  giovani  e  l'utilizzo  della  televisione,  come del  computer,  legame che verte  a
sfavore  del  sano  riposo  notturno  non  tanto  in  termini  di  quantità  che,  anzi,  parrebbe
aumentata, ma di qualità, sicuramente inquinata.

Note di approfondimento:
 http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/asa-stm120213.php Social ties more important than biology when it comes to teen sleep 

problems
 Journal of Health and Social Behavior (JHSB) http://hsb.sagepub.com/ 
 American Sociological Association   http://www.asanet.org/  
 NICHD Study of Early Child Care and Youth Development (SECCYD)  http://www.nichd.nih.gov/research/supported/Pages/seccyd.aspx 
 immagini: Laura Strickland.  http://www.mycutegraphics.com/graphics/bear/bear-sleeping.html 

WIT, la luce dei poveri
a cura di Marco Cinque

Anche se è una storia di qualche anno addietro, vista la sua
straordinarietà,  forse  vale  ancora  la  pena  raccontarla,
soprattutto  perché  i  nostri  media  convenzionali  (tranne  il
settimanale  Internazionale)  non  si  sono  curati  molto  di
divulgarla.  Ma  in  fondo  perché  mai  si  dovrebbe  raccontare
qualcosa  che  interessa  solo  i  più  poveri  tra  i  poveri,  quelli
relegati  in  barrios,  favelas,  baraccopoli?  Quelli  che  poi  non
comprano  nemmeno  i  giornali,  che  non  hanno  la  tv,  non
votano  e  non  pagano  le  tasse?                 
La  vicenda  iniziò  nel  2002,  nella  città  di  Uberaba,  sud  del
Brasile,  dove  il  meccanico  Alfredo  Moser,  stanco  di  ripetuti
black  out,  guasti  elettrici  e  bollette  insostenibili,  iniziò  a
pensare a come poter illuminare gratuitamente la sua povera

officina dal tetto in lamiera, tanto buia anche di giorno poiché sprovvista di finestre. Ma esiste
un modo di illuminare senza dover obbligatoriamente ricorrere all'esosa (e inquinante) energia
elettrica, con il solo aiuto gratuito di nostro fratello sole? Qualcuno ci ha mai pensato? Così il
povero e sconosciuto meccanico di Uberaba iniziò a convincersi che una maniera doveva per
forza esserci. Pensa che ti ripensa, alla fine una lampadina si accese nella sua testa e con
l'utilizzo di una bottiglia in plastica, riempita con acqua e un po' di candeggina per evitare la
formazione  di  muffe  e  alghe,  il  geniale  Moser  brasiliano  mise  in  pratica  il  principio  della
rifrazione solare, a costo zero e senza l'ausilio dei sostanziosi finanziamenti che solitamente

vengono  destinati  alla  ricerca  scientifica.  
Ecco  che  nacque  “Wit”,  la  lampadina
inventata da un povero per i poveri, quindi
utile per lo più soltanto a loro. Ma come si
costruisce  Wit?  Dopo  aver  reperito  la
bottiglia riciclata ed averla riempita d'acqua
e un po’ di cloro, questa viene inserita in un
foro dello stesso diametro, aperto nel tetto
di  lamiera  e  fissata  poi  con  della  resina
poliestere o altro materiale simile. Tre quarti
della  parte  inferiore  della  bottiglia,
sporgendo dall'interno del tetto, sviluppano,
in  rapporto  all'intensità  solare,una
luminosità  che  varia  dai  40  ai  60  watt,
pervadendo dei miseri e oscuri ambienti con
una luce magica e completamente naturale.

Dopo aver installato le bottiglie luminose nella sua officina, Moser ha iniziato a fare altrettanto

http://www.mycutegraphics.com/graphics/bear/bear-sleeping.html
http://www.mycutegraphics.com/about.html
http://www.nichd.nih.gov/research/supported/Pages/seccyd.aspx
http://www.asanet.org/
http://www.asanet.org/
http://hsb.sagepub.com/
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-12/asa-stm120213.php
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nelle baracche di molti vicini e perfino in un supermercato adiacente.                                     
Purtroppo l'invenzione è stata sminuita, derisa e dileggiata come fosse qualcosa di  inutile,
specialmente da coloro che nelle baracche non ci vivono e che possono quindi permettersi una
casa con l'energia elettrica e con tutto ciò che occorre per viverci dignitosamente. Alcuni hanno
persino sostenuto che per risolvere il  problema dell'illuminazione fosse sufficiente utilizzare
delle coperture trasparenti, senza tener minimamente conto che in una serra ci possono vivere
cactus  e  piante  grasse,  mica  gli  esseri  umani.  Ma  poi  è  davvero  inutile  tutto  ciò  che  è
totalmente  gratuito?  Secondo  le  140mila  famiglie  povere  che  in  Cina  oggi  utilizzano  Wit
sembrerebbe  proprio  di  no.                              

Però quando accade qualcosa di buono e funzionale, sembra sempre ci sia qualcuno pronto a
prendersi i meriti. Infatti in un recente e bellissimo articolo apparso il 27 novembre, proprio su
Internazionale, si legge che nel 2011 l’invenzione veniva, guarda un po’, attribuita ad Amy
Smith, un ingegnere del MIT (Massachusets institute of technology) e il  povero meccanico
brasiliano veniva quindi scippato dell’idea e se ne poteva tornare nell’ombra da cui era venuto.
Questo almeno è ciò risultava da un articolo della CNN ma, recentemente, persino Wikipedia
ha cambiato opinione, tornando ad assegnare l’invenzione a Moser, il quale, in merito alle sue
bottiglie luminose, aveva precedentemente dichiarato alla BBC: “E' una luce divina. Dio creò il
sole e la sua luce è quindi per tutti. Non costa un centesimo ed è impossibile che si fulmini -
aggiungendo poi, con non poca soddisfazione - Conosco un uomo che ha inserito le bottiglie e
in un mese aveva risparmiato abbastanza per comprare beni di prima necessità per il  loro
bambino  appena  nato”.                         

Oggi  le  bottiglie  luminose sono ormai  diffuse in almeno quindici  paesi  del  Pianeta, tra cui
Filippine,  Tanzania,  Fiji,  Bangladesh  e  India.  Nel  web,  in  questo  videoclip
(http://www.youtube.com/watch?v=bhHKXxEN9Q0) è  possibile  vedere  come si  costruisce  e  funziona
un’idea  tanto  semplice,  completamente  non-profit  e  geniale.              
Forse questa storia può rivelarci una nuova, strana teoria, e cioè che i poveri sono (pure se
hanno studiato infinitamente meno) tendenzialmente più intelligenti dei ricchi, semplicemente
perché devono inventarsi ogni giorno la loro vita dal nulla e, al contrario delle persone agiate,
sono costretti a risolvere i loro problemi con quel poco o nulla che hanno. Oppure, magari
questa  non  merita  nemmeno  di  essere  considerata  una  teoria,  ma  solo  una  bandiera  da
sventolare partigianamente in favore dei poveri. In ogni caso, almeno per questa volta e pure
se fosse solo una magra consolazione, è comunque bello sventolare questa bandiera stracciata,
gridando:  “viva  la  lampadina  dei  poveri,  viva  Wit”.                          

“Non avrei mai immaginato che la mia invenzione avrebbe avuto un tale impatto - concluse
Moser  nell’intervista  con  la  BBC  -  Solo  a  pensarci  mi  viene  la  pelle  d’oca”.
Sono  molti  i  luminari  e  i  personaggi  a  cui  ogni  anno,  talvolta  immeritatamente,  viene
assegnato  il  Premio  Nobel.  Non  sarà  forse  il  caso  di  assegnarne  uno  anche  al  nostro
sconosciuto  inventore  brasiliano?  Poiché  per  ciò  che  ha  realizzato  ne  meriterebbe  almeno
cinque:  per  l’economia,  per  lo  sviluppo,  per  la  scienza,  per  la  fisica  e  per  l’ambiente.

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DbhHKXxEN9Q0&h=pAQFYDaDcAQE9Ox350vuaVZwl2G2o0v4QxUP5fsy2A-2zaQ&s=1
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Preghiera di una madre
di Marco Cinque

Il punto esatto
dove cielo e mare si toccano

è il luogo dove vanno a morire
anche gli occhi di una madre

e lei, ogni volta che guarda il mare
coi piedi offerti alla risacca

cerca laggiù, tra l’azzurro profondo
nell’abisso che ha ingoiato i suoi figli

le onde allora si fanno eterno sudario
sul suo rosario di silenzio senza ritorno.

Piange e piange la madre
ogni volta che guarda il mare

mescolando le sue lacrime
al sangue disperso nell’acqua

alle voci che chiamano nei ricordi
sulla foto che stringe tra le mani

ma nemmeno l’intero orizzonte
può contenere il suo dolore

nemmeno quella sconfinata bellezza
può rispondere alla sua preghiera... 

              GOCCIA

            Nello scroscio
       indistinto della pioggia
      ogni goccia ha un suono.

  Allo stesso modo mi piace ascoltare
     la tua piccola voce nascosta
          nel frastuono. 
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VAI

di Marco Cinque
(sull’eutanasia)

“Ripudio la legge che impone la morte
ma non tollero quella che m’obbliga a restar vivo”

Come può
una foglia accartocciata

prigioniera nel suo corpo senza scampo
stare appesa ai rami della vita

di crudele inesorabile pietà
lontana da come si dovrebbe.

Nessun albero le ha mai negato
quell’ultimo ondeggiare lento
quel calmo lasciarsi andare
come mano volteggiante

roteando nell’intimo saluto
per tornare alle braccia della terra.

Questo non è voler morire
ma coraggio di un attraversamento
in quello sguardo che ogni volta dice

che nulla durerà per sempre
che in questi occhi persi e stanchi e soli

le lacrime non finiranno mai
assieme ai miei sorrisi che ti porti
perché non c’è alcun dubbio: tu

mi mancherai
ti mancherò

ogni volta che m’ascolterai
come nel sussurro lieve

di quell’albero rimasto spoglio.

Siamo pochi fili
nel tessuto dell’immenso.

Vai... 
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Quaderno di alimentazione n°1

a cura di Luisa Barbieri

1 - presentazione
3 - i Disturbi del Comportamento Alimentare e i Disturbi di     
Relazione
4 - Sovrappeso/Obesità
4 - perché si ingrassa
5 - le problematiche legate all'obesità
6 - la motivazione
8 - le relazioni
8 - la cognizione
8 - il cambiamento del nostro comportamento alimentare
9 - la sperimentazione

nei prossimi numeri della rivista: 
11 - alcune regoline semplici, semplici da sperimentare
13 - l'attività fisica
16 - … e quando andiamo a cena fuori ? Alcuni consigli
17 - metodi di cottura
17 - liquidi alternativi di cottura
18 - i formaggi
20 - le erbe aromatiche
21 - le spezie
23 - alcuni suggerimenti utili nella scelta degli alimenti
29 - il sistema cognitivo nella persona in sovrappeso
31 - carta dei Diritti
32 - la forza del Gruppo
33 - le distorsioni cognitive

La mia passione per la ricerca clinica nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, in prima istanza,
quindi dei disagi di relazione, nasce negli anni di internato in endocrinologia, anni nei quali ho incontrato la
malnutrizione da sindrome anoressica.
Quella che negli anni '80 era considerata una malattia organica e come tale trattata clinicamente, ha svelato
la necessità dell'approccio multidisciplinare. Quindi il paziente non più suddiviso in organi ed apparati, ma
considerato un insieme che comprenda anche le dinamiche mentali e comportamentali, l'ambiente nel quale
vive e tutto ciò che lo caratterizza come essere umano.
Con questo lavoro intenderei aprire una raccolta di quaderni a carattere divulgativo a tentare un approccio
chiarificatore  ai  Disturbi  di  Relazione,  partendo  dai  Disturbi  del  Comportamento  Alimentare  (DCA),  in
particolare dal sovrappeso/obesità.
Seguiranno altri quaderni che tenteranno di proporre in maniera analoga un approccio ad anoressia, bulimia
ed altri disturbi di relazione (disturbi contemplati nel DSM V pubblicato nel 2013).
Ho attinto  dall'esperienza accumulata  nell'ambito  della  ricerca clinica che mi  vede impegnata in  questo
ambito  da  27  anni  e  che  ha  trovato  una  collocazione  privilegiata  sul  territorio  nell'Organizzazione  di
Volontariato MedicoN.A.Di.R., organizzazione la cui attività oggi è sospesa per ragioni lontane dalla clinica.
Ho condotto diversi gruppi di empowerment destinati alla rieducazione alimentare, nel caso specifico disagio
o spina irritativa del malessere percepito, ed il  feed back  ricevuto a livello di comprensione da parte dei
destinatari  mi  spinge  a  proporre  su  larga  scala  la  sensibilizzazione  verso  un  riequilibrio  adeguato  del
rapporto col cibo, con il corpo, con le emozioni e con il contesto sociale, essendo tra di loro strettamente
correlati.
Le  schede  proposte  in  versione  digitale  mi  permettono  di  alleggerire  un  tema  piuttosto  complicato  da
esporre, inoltre credo che la saggistica proposta in questo modo possa aiutare la comprensione del lettore
anche di quello più pigro e lontano dalla materia in esame.
I  video,  e  le  immagini  in  genere,  rappresentano  un  supplemento  indispensabile  ad  una  adeguata
comprensione anche dell'argomentazione più ostica e lontana dalla nostra sfera di competenze.
Il clinico che si vuole occupare di Disturbi di Relazione (tra i quali si contemplano i DCA) non può esimersi, a
mio avviso, dal concetto di fondo previsto dall'OMS che riporta alla promozione alla salute  (Carta di Ottawa per la

promozione della salute 1986) , conseguentemente deve allargare i suoi orizzonti cognitivi comprendendo anche
l'aspetto sociologico che,  secondo la mia esperienza, tanto incide e come causa e come aggravante di
queste sindromi. 
Come suggerisce il documento dell'OMS “La promozione della salute è il processo che mette in grado le
persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare
le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente circostante o di farvi fronte. La
salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l’obiettivo del vivere.
La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche.
Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là
degli stili di vita e punta al benessere.
I prerequisiti per la salute
Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un reddito,
un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l'equità. Il miglioramento dei livelli di salute 
deve essere saldamente basato su questi prerequisiti fondamentali.
Sostenere la causa della salute
Una buona salute  è  una risorsa significativa per  lo  sviluppo sociale,  economico e personale  ed è una
dimensione importante della qualità della vita. Fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/sanita/Pdf/CartaOttawa.pdf
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/speciali/sanita/Pdf/CartaOttawa.pdf
http://www.mediconadir.it/?q=node/33
http://www.mediconadir.it/?q=node/36
http://www.mediconadir.it/?q=node/36
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5
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comportamentali  e biologici  possono favorire  la  salute,  ma possono anche danneggiarla.  L’azione della
promozione della salute punta a rendere favorevoli queste condizioni tramite il sostegno alla causa della
salute.”
Ecco perché il trattamento clinico dei DCA passa attraverso gli stimoli di carattere sociale e l'informazione,
specie di tipo partecipativo (open source journalism).

Le persone, soprattutto se esprimenti disagio relazionale, hanno bisogno di percepirsi partecipi e attive 
nell'ambito del percorso di riequilibrio, nonché protagonisti della loro vita.
La partecipazione stimola ed attiva percorsi relazionali sani e vitali, inoltre incanala il narcisismo che, se 
debordante, rischia di nuocere, creando sacche di sofferenza sia nel portatore che nella comunità di 
appartenenza.

N.A.Di.R. - Seminario informativo (video)

NADiRinforma: lo staff medico-psicologico di N.A.Di.R. propone un
seminario informativo sulle attività dell'associazione, sul progetto che la
sostiene. Il seminario, a carattere prettamente divulgativo, dal titolo
"L'approccio multidisciplinare ai Disturbi di Relazione nel contenitore associativo:
salute  & informazione-salute  &  partecipazione"  si  è  svolto  c/o  la  Sala  Falcone

Borsellino del Quartiere Reno di Bologna in data 11 gennaio 2006.
Nel corso dell'incontro i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), quale argomento
portante dell'incontro, sono stati sviluppati dal punto di vista clinico, rieducativo, psichiatrico (nella
fattispecie si sono valutate ed inquadrate le strutture di personalità che soggiacciono più
frequentemente le espressioni sintomatologiche), psicologico relazionale con particolare
riferimento alle dinamiche famigliari che sottendono la problematica in questione. La
diversificazione delle aree trattate nella loro complessità sanciscono di diritto un inquadramento
multidisciplinare necessario a comprendere le motivazioni che inducono a considerare il
contenitore associativo con tutte le sue peculiarità l'ambientazione al momento più adeguata ad un
reinserimento nel sociale dei soggetti portatori di disagio relazionale.

Ha aperto l'incontro: Vincenzo Naldi - Presidente Q.re Reno
sono intervenuti:
Dott. Carlo Trecarichi Scavuzzo - Psicologo - Vicepresidente N.A.Di.R.
Dott. Paola Calzolari - Medico Psichiatra Psicoterapeuta
Dott. Luisa Barbieri - Medico Psicologia Clinica - Responsabile attività scientifiche N.A.Di.R
Associazione MedicaN.A.Di.R. -  Organizzazione di Volontariato - OdV - associazione a carattere socio-
sanitario  destinata  alla  cura  e  alla  prevenzione  dei  Disturbi  del  Comportamento  Alimentare  (anoressia,
bulimia,obesità), inquadrabili nei Disturbi di Relazione, attraverso un'azione diretta sul territorio nazionale
con allargamento nel Sud del Mondo attraverso Missioni di interscambio socio-sanitario.
Visita il sito: www.mediconadir.it

http://www.mediconadir.it/
http://www.arcoiris.tv/scheda/it/4151/
http://www.mediconadir.it/node/36
http://www.mediconadir.it/node/94
http://www.arcoiris.tv/scheda/it/4151/
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i Disturbi del Comportamento Alimentare e i Disturbi di Relazione

I disturbi del comportamento alimentare (DCA),
modalità atte ad esprimere il proprio disagio psichico,

rappresentano una malattia sociale,
in quanto caratterizzati da:

notevole incidenza
continuità ad alta frequenza

gravi ripercussioni economiche (individuali e sociali)

I   DCA sono sindromi rientranti nel più grande gruppo di disagi in netto aumento in quanto ad
incidenza a livello globale, che sono i Disturbi di Relazione.
Nel DSM-V , aggiornamento della IV edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali
(DSM-IV) che verrà pubblicato nel maggio 2013, tra i nuovi disturbi che verranno illustrati proporrà anche la
voce “  Relational disorder  ”, oggi riconosciuti come disturbi da curare e prevenire.
I disturbi di relazione, come emerge dalla ricerca clinica (facendo esplicito riferimento al lavoro che il mio 
stesso gruppo di ricerca sta svolgendo da più di 20 anni) sono riferibili più alla dinamica di relazione posta in 
atto, che non al soggetto
nella sua individualità. Si valuta la congiuntura relazionale, in quanto il disturbo relazionale non è riferibile
alle problematiche proposte da un solo membro del rapporto, richiede l'interazione patologica dei soggetti
coinvolti nella relazione. (Relational Disorders , L.Barbieri, 2011)
I DCA esprimono un forte disagio di relazione intrapersonale, quanto interpersonale.
La sublimazione sul cibo del vuoto deriva da un vissuto di non affermazione nel gruppo sociale di
appartenenza e porta ad un disequilibrio (sia in termini di eccesso, quanto di negazione) che si
esprime fisicamente nella malnutrizione (iper o ipocalorica).
Il percepirsi “malati” comporta una chiusura che, oltre ad aggravare il disagio, amplifica il vissuto di
solitudine focalizzando la mente di chi lo vive su ciò che, non omologato, spinge verso
l'espressione del sé scontrandosi con ciò che, invece, pare essere la pretesa del sociale ad una
decodifica non adeguata. L'attenzione si rivolge completamente verso il piccolo spazio vitale ove si
crede di potere, e dovere, stare, a difesa ed offesa, ad escludere il mondo, vissuto come
irraggiungibile.
In questo Quaderno vorrei introdurre alla comprensione dei disagi relazionali troppo spesso
sommersi e sofferti. Lo spostamento del problema (sublimazione), che all'apparenza sembra
irrisolvibile, sul cibo; le consuetudini culturali, la mancanza di consapevolezza sono aggravanti,
sinanche cause di disequilibri del peso corporeo.

Elementi alla base di ogni supporto terapeutico
ad affrontare i DCA
(e i Disturbi di Relazione in genere)

http://www.mediconadir.it/?q=node/449
http://en.wikipedia.org/wiki/Relational_disorder
http://it.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
http://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5
http://domani.arcoiris.tv/entriamo-in-confidenza-con-i-disturbi-del-comportamento-alimentare/
http://it.wikipedia.org/wiki/Incidenza_(epidemiologia)
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sovrappeso
obesità
si parla di sovrappeso quando viene superato del 15-20% il peso corporeo 
teorico ideale
si parla di obesità quando viene superato del 20-22% il peso corporeo ideale.
la Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) adotta un nomogramma che si 
basa sull'Indice di Massa
Corporea o Body Mass Index (BMI):
Peso (kg)/Altezza al quadrato (metri).
I valori dell'indice di massa corporea (BMI) indicativi del peso ottimale, del 
sovrappeso e dell'obesità di medio e alto grado sono riportati nella tabella 
sottostante (“  Peso, sovrappeso, obesità e attività motoria  ” Claudio Marini)

                                                            uomo                           donna
Peso ideale  20,1 – 25,0  18,7 – 23,8

sovrappeso 25,1 – 29,9  23,9 – 28,6

Obesità medio grado  30,1 – 40,0  28,7 – 40,0

Obesità di alto grado  > 40,0  > 40,0

Perché si ingrassa ?
L'accumulo eccessivo di grasso corporeo è dovuta,
nella quasi totalità dei casi, ad un'alterazione del
bilancio energetico, (rapporto fra l'energia introdotta con
gli alimenti e quella consumata dal corpo per assolvere
tutte le attività volontarie e involontarie) che si mantiene a
lungo positivo (prevalgono le entrare rispetto alle uscite)

(TID,   termogenesi indotta dalla dieta  : energia necessaria per l'utilizzo degli alimenti ingeriti)

http://it.wikipedia.org/wiki/Termogenesi_indotta_dalla_dieta
http://besport.org/sportmedicina/peso_sovrappeso_obesita.htm
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Le cause

Malattie endocrine es.: · sindrome di Cushing, quale disordine endocrino determinato da
alterazioni della funzionalità surrenalica con conseguente
iperproduzione di ormoni come il cortisolo
· sindrome di Stein-Leventhal, o dell'ovaio policistico caratterizzata da
adiposità, irsutismo, amenorrea
· ipotiroidismo con rallentamento del metabolismo basale
· ecc. (vedi schema endocrinologia)

Forme geneticamente
determinate

· da un'interazione tra fattori genetici e ambientali
· polimorfismi nei geni diversi che controllano l'appetito e il
metabolismo, predispongono all'obesità, quando però è sufficiente
l'apporto alimentare

Forme iatrogene
(determinate
dall'assunzione di farmaci)
Big Pharma: la mafia legalizzata

es:

l'insulina, le sulfaniluree, tiazolidinedioni, 
antipsicotici atipici, antidepressivi, 
steroidi, alcuni anticonvulsivanti 
(fenitoina e valproato), pizotifene e alcuni
contraccettivi ormonali

Forme Esogene Determinanti sociali, come la disponibilità di alimenti, la vita sedentaria, il
condizionamento ambientale, la mancanza di adeguate cognizioni, ecc.
un ruolo di primissimo piano giocano gli stress, le frustrazioni (affettive,
professionali, ambientali in genere) da porre in relazione con :
- l'età
- l'intensità degli stimoli agenti da spina irritativa
- la capacità di affrontare gli stress

Le problematiche legate all'obesità:

L'approccio  rivolto  al  riequilibrio  del  peso  corporeo  non  passa  attraverso  la  dieta  imposta  che  la  mia
osservazione clinica descrive come inutile a lungo termine,  se non dannosa:  “le  più  recenti  ricerche in
questo ambito hanno chiaramente dimostrato che anche quando con un dieta ipocalorica si ottengono buoni
risultati sul peso, diventa poi molto difficile, quando non impossibile, mantenerli a lungo se la prescrizione
dietetica  non  si  associa  alla  presa  di  coscienza  degli  eventuali  errori  di  comportamento  e  soprattutto
all’apprendimento  delle  strategie  più  opportune  per  correggerli”.  (“Sovrappeso:  quali  soluzioni”;  Franco  Tomasi;

Teconproject, Ed. Multimediale; Ferrara, 2000 ).
La dieta imposta, inoltre, pone il paziente in una situazione di passività, non coinvolgendolo nel suo stesso
processo di cambiamento e soffermandosi solo su quelli che rappresentano i parametri organici del 

http://nardellamichele.blogspot.it/2011/09/big-pharma-la-mafia-legalizzata.html
http://policlinicsitges.es/Endocrinologia.html
http://policlinicsitges.es/Endocrinologia.html
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problema. Non tiene in considerazione l’individuo, il suo ambiente, i suoi obiettivi, la sua capacità ideativa, le
sue difficoltà sia  fisiche che psichiche.  Il  Paziente  viene rinchiuso in  una sorta di  gabbia  perfettamente
adeguata dal punto di vista teorico, ma, come è risaputo, la teoria non è la pratica!
Il disequilibrio del peso corporeo coinvolge strettamente la sfera psicologica dell’individuo e come tale va
trattato, conseguentemente senza volere porre al bando nessun approccio più strettamente organicista, non
possiamo dimenticare quanto, oltre ai valori antropometrici e alle valutazioni laboratoristiche con particolare
riguardo ai metabolismi, sia la persona nella sua interezza l’oggetto di attenzione. Un individuo combinato
col suo ambiente, il suo passato, i suoi obiettivi, le sue abitudini … questo è il Paziente, questi siamo noi!
La  persona  che  percepisce  il  disagio  e  lo  esprime  attraverso  il  comportamento  alimentare  deve
necessariamente essere posta in una situazione di attività nell’ambito del rapporto terapeutico in quanto
l’obiettivo primario è rappresentato dal suo coinvolgimento nella cognizione e nell’azione di cambiamento
che, se affrontato in maniera adeguata, può condurre al superamento del disagio.

“Dimmi … e io dimentico.
Insegnami … e io ricordo.
Coinvolgimi … e io imparo”
B. Franklin
(“  La stagione delle diete” L. Barbieri)

Strategia base di motivazione
l'immaginario, l'aspettativa, i criteri, le sub
modalità ed i collegamenti possono essere
convogliati in una semplice strategia atta a
stimolare e motivare al meglio per agire 
verso il perseguimento dell'obiettivo preposto.

http://www.nlpu.com/Italian/9.htm
http://domani.arcoiris.tv/la-stagione-delle-diete/
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non esistono

CIBI PROIBITI
dobbiamo solo imparare a

MODULARCI
e a

SCEGLIERE
in relazione alla tipologia

di alimenti che assumiamo

Una teoria che incentra il costrutto di motivazione
come base dello sviluppo individuale è la piramide dei
bisogni fondamentali di Abraham Maslow, che identifica
sei  fasi  di  crescita,  successive  e  consecutive,  tutte
incentrate  su  bisogni,  dal  più  semplice  (legato
all'aspetto  fisiologico)  al  più  complesso  (legato
all'autorealizzazione):
1.  Bisogni fisiologici,  la prima motivazione sviluppata,
legati agli  stati fisici necessari per vivere ed evitare il
disagio  (idratazione,  alimentazione,  minzione,
defecazione, igiene)
2. Bisogni di sicurezza, si manifestano solo dopo aver
soddisfatto i bisogni fisiologici, e constano della ricerca
di contatto e protezione.
3.  Bisogni  di  appartenenza,  desiderio  di  far  parte  di
un'estesa unità sociale (famiglia, gruppo amicale), che
nasce solo dopo aver soddisfatto i bisogni di sicurezza.
4.  Bisogni  di  stima,  esigenza  di  avere  dai  partner
dell'interazione un riscontro sul  proprio  apporto e sul
proprio contributo, si attiva solo dopo aver soddisfatto i

bisogni interpersonali.
5. Bisogni di indipendenza, esigenza di autonomia, realizzazione e completezza del proprio contributo, si
attiva solo dopo aver soddisfatto i bisogni di stima.
6.  Bisogni di autorealizzazione, bisogno di superare i propri limiti e collocarsi entro una prospettiva super-
individuale, essere partecipe col mondo.
Un bisogno insoddisfatto, concentra le energie motivazionali entro condotte atte a soddisfare quel bisogno,
non accedendo ai bisogni superiori nella scala.
Tra le fasi ora descritte, nel modello originale del 1954, non compare il  bisogno di  indipendenza, come
mostra l'immagine.
Dal punto di vista operativo di applicazione del concetto di motivazione in un'ottica di valutazione, il modello
di Maslow permette di definire in maniera esaustiva le fasi di sviluppo proprie dei contenuti motivazionali, ma
ne rende poco attendibile la misura.
La teoria di Maslow e la Teoria x teoria y di Douglas McGregor vengono spesso utilizzate per dimostrare
come, ad alti livelli gerarchici, l'approvazione, il rispetto e il senso di appartenenza siano motivatori più forti
del denaro.
(http://it.wikipedia.org/wiki/Motivazione_%28psicologia%29)

http://it.wikipedia.org/wiki/Motivazione_(psicologia)
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il cambiamento del nostro comportamento alimentare

6. sarebbe  bene  partire  dalla  consapevolezza  dell'obiettivo  da  perseguire:  riequilibrio  del  peso
corporeo associato, se non supportato, alla messa in atto di una serie di cambiamenti sia in ambito
strettamente alimentare, quanto di mobilità e di relazione con noi stessi e con gli altri

l'obiettivo  assume  un  valore  se  supportato  da  adeguata  motivazione  e  conoscenza  del  problema,
considerando che la motivazione rappresenta l'espressione dei motivi che inducono allo svolgimento di
una specifica  azione.  É l'insieme degli  stimoli  (attivazione) che sottendono il  comportamento di  un
individuo relativamente ad uno specifico obiettivo (orientamento).

sarebbe bene orientarsi verso l'acquisizione dell'atteggiamento sperimentale, quindi
critico, teso all'acquisizione di nuove conoscenze, una ri-messa in gioco in sintonia col concetto di 

“vitalità”
non crearsi illusioni rivolgendo l'attenzione a “facili” metodi riequilibratori, la 

consapevolezza della fatica del cambiamento cui si dovrà andare incontro 
è indispensabile per perseguire l'obiettivo

(video: Olio Sasso Mimmo Craig - http://www.youtube.com/watch? v=ShLz75IulzE )

porsi  obiettivi  a breve termine e di facile esecuzione è un passo fondamentale per riuscire  ad
affrontare i  grandi cambiamenti  – le conquiste alimentano altre conquiste e quindi  vanno
valutate e rinforzate (ad esempio istituendo piccoli premi, che ovviamente non devono essere
rappresentati da cibo)

redigere un  diario  del comportamento alimentare, associato al movimento, alle emozioni e alle situazioni
che  caratterizzano  le  nostre  giornate.  L'auto-monitoraggio  di  questo  strumento  di  modulazione  col
tempo diverrà un modo di essere, tanto da non sotto e/o sovrastimare ciò che caratterizza le nostre
giornate rendendoci consapevoli di ciò che siamo e di ciò che facciamo. È uno strumento per rendere
concreti i ricordi dei nostri comportamenti. Rendersi conto del possibile legame tra consumo di cibo e
specifiche situazioni  è davvero importante  al  fine di  ridare al  cibo la  sua dignità  ed indipendenza,
imparando a vivere le nostre esperienze con la consapevolezza di 

http://www.youtube.com/watch
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poterlo e saperlo fare.
La prima fase della redazione del diario può abbisognare di una supervisione esterna, solitamente il 
terapeuta.

esempio di diario
alimentare

come si rileva dallo schema di diario proposto, è importantissimo imparare e decodificare il senso di fame e
quello di sazietà per poi ascoltarli. In condizioni normali il nostro organismo invia specifici segnali che
tendono al mantenimento dell'equilibrio, non ascoltandoli o non riuscendo a decodificarli correttamente
porta  inesorabilmente  verso  il  disequilibrio,  spesso  sostenuto  dalla  sublimazione  sul  cibo  di  ogni
emozione, situazione verso le quali non reputiamo essere in grado di farvi fronte.

occorre prestare attenzione alla verifica del peso e/o alla rilevazione antropometrica ancora più specifica:
non sempre risulta essere un'operazione sintonica all'obiettivo, si rischia di ridurre ad una pratica clinica
passiva un percorso di cambiamento estremamente attivo (se vogliamo che funzioni). Nell'ambito del
riequilibrio dei disturbi del comportamento alimentare, e questo vale per tutti i disagi di relazione, il ruolo
attivo del paziente è fondamentale per ottenere risultati  adeguati. In ogni modo, la verifica del peso
corporeo,  per  avere senso,  deve rispettare  tempi  precisi,  non inferiori  ai  15 giorni  nel  corso di  un
percorso  di  riequilibrio  del  peso  corporeo  (sottolineo  il  fatto  che  non  mi  voglio  riferire  a  stati  di
malnutrizione di grado grave). In ogni modo è bene tenere presente che la misura del peso corporeo
giornaliero non è una misura precisa in quanto riflette in gran parte il contenuto idrico corporeo, che
varia molto più velocemente di quello adiposo e dipende da fattori che non hanno niente a che vedere
con l'alimentazione e/o gli sforzi fatti per dimagrire: il contenuto corporeo di acqua varia di giorno in
giorno molto più che il contenuto di grasso. L'eccessiva attenzione alle verifiche di possibili cambiamenti
organici non aiuta a cambiare i comportamenti responsabili delle problematiche in essere, semmai li
rafforza chiudendoci dentro una sorta di gabbia di regole imposte, di compiti da sottoporre a valutazione
e non ci insegna, invece, ad acquisire la libertà che può, invece, seppur con fatica, indurci a cambiare
davvero.

Un ottimo strumento teso a supportare le difficoltà che nascono dal cambiamento è l'utilizzo della scrittura
(Scrivere fa bene alla salute e scioglie le paure nascoste, L. Barbieri). La scrittura terapeutica nulla ha a ché spartire
con la scrittura artistica e/o giornalistica, quindi nessun vezzo, nessuna ambizione letteraria, ma utilizzo
di questo strumento a comprendere, interpretare, quali premesse per iniziare e proseguire un percorso
di crescita nel quale le storie di vita sono protagoniste indiscusse. Essendo il terapeuta alleato con il
narratore e disponibile al dialogo, ha, tra le varie, la funzione di individuare legami fra fatti descritti ed
eventi,  oltre che quella di rispondere alla richiesta di aiuto clinico attraverso l’ascolto di chi intende
raccontarsi, descriversi e, a rinforzo, scriversi. Scrivere è ricercare e fare i conti con la propria coscienza
e diviene lo strumento che ci guida nel percorso di riparazione, infatti permette di scaricare energia
sottraendola alla sofferenza.

“Alcune regoline
semplici, semplici
da sperimentare”

 >>> continua nel prossimo n° della nostra rivista

http://domani.arcoiris.tv/scrivere-fa-bene-alla-salute-e-scioglie-le-paure-nascoste/
http://trainerprogram.it/antropometrica.aspx
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SORELLA, MADRE, FIGLIA, COMPAGNA

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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Morire in carcere
di  Marco  Cinque                   

Ogni due giorni una persona muore
tra  le  mura  di  una  cella  in  un
qualche  carcere  italiano.  Si  muore
per  suicidio,  per  mancanza  di
assistenza  sanitaria,  per  cause
violente,  per  ragioni  ignote  o  da
accertare. Dal 2000 al 2013, infatti,
sono  2228  i  detenuti,  donne  e
uomini,  che hanno perso la vita in
prigione. Cioè, mediamente, ci sono
più  di  170  decessi  ogni  anno.  
Di  queste  morti  sappiamo tutti  sia
nomi  che  cognomi  dei  principali
responsabili,  vale  a  dire  di  coloro
che si sono succeduti ai vertici dei
governi  in  questi  anni,  dei  loro
ministri,  fino  a  quelli  che  hanno
gestito,  a  volte  inadeguatamente,
altre volte colpevolmente, gli istituti
penitenziari  di  questo  Paese.
Credo  sia  ragionevole  e  lecito
denunciare per violazione dei diritti

umani tutti  coloro che si  sono resi,  in  diversa misura,  responsabili  di  tante morti,  sia per
l’entità del numero dei decessi che per l’inquietante regolarità con cui questi si sono consumati
e  si  continuano  tuttora  a  consumare  dietro  le  sbarre.                
Sono colpevoli coloro che sapevano ma non hanno legiferato o lo hanno fatto male, coloro che
conoscevano ma hanno insabbiato, coloro che vedevano ma hanno taciuto o, nel migliore dei
casi, hanno consapevolmente ignorato questa tragedia indegna di un Paese che si reputa civile
e  democratico.                                                   

E cosa diremmo noi, se ogni due giorni perdesse la vita uno studente in una scuola o un
paziente  in  un ospedale  o  una qualunque  altra  persona in  un luogo  del  quale  lo  Stato  è
direttamente responsabile? Per questo siamo colpevoli anche noi, singoli cittadini e cittadine,
perché  non  ci  indigniamo,  non  ci  opponiamo,  non  protestiamo,  insomma  non  facciamo
abbastanza e in misura adeguata a questa tragedia che ci tocca tutti, sia come singoli che
come comunità.                                                                      

Non  già  dai  suoi  palazzi  scintillanti  “si  misura  il  grado  di  civilizzazione  di  una  società  -
ammoniva Fedor Dostoevskij - ma dalle sue prigioni”. E, parafrasando Quasimodo, dopo tanti
anni di conquiste culturali, sociali e civili, di noi purtroppo possiamo ancora dire: “sei ancora
quello  della  pietra  e  della  fionda  uomo  del  mio  tempo”…                   
Ma, attenzione, le responsabilità non si limitano solo agli autori, diretti o indiretti, del degrado
inaccettabile del sistema carcerario di questo Paese, ma anche alle prospettive nefaste che
qualunque detenuto deve subire una volta scontata la pena e rimesso in libertà. Se in questa
presunta libertà si privano gli ex prigionieri delle risorse necessarie (casa, lavoro, istruzione,
etc.) per realizzare una vita normale o quantomeno dignitosa, significa che si  condannano
irrimediabilmente queste persone a restare ai margini della società, nei sottoscala più oscuri
della  collettività,  ingoiati  negli  abissi  di  una società  kamikaze che,  pezzo  dopo pezzo,  sta
perdendo l’interezza della sua propria umanità. 
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Il pesce  ritarda l'invecchiamento del nostro cervello
a cura di Luisa Barbieri
2 febbraio '14

Il nostro cervello per invecchiare meglio, e meno, pare avere bisogno
degli acidi grassi contenuti in elevata percentuale in un alimento, quale

è il pesce, che talvolta viene bistrattato, in quanto assoggettato a diversi pregiudizi o, se non
altro, scorrettezze di valutazione.

Il pesce è un alimento d'elezione nella nutrizione umana,
sebbene  in  alcune  regioni  del  nostro  Paese  rimanga
pregiudizievolmente  relegato  ad  occasioni  particolari,
sebbene  molti  asseriscano  che  è  difficile  da  cucinare,
sebbene altri lo scartino considerandolo un alimento troppo
costoso. In realtà, se si  consuma pesce nostrano, il  suo
costo è spesso inferiore a quello di altri alimenti, si prepara
in  cucina  con grande  semplicità  e  rapidità  e,  proprio  in
virtù  delle  speciali  caratteristiche favorevoli  la  salute,  in
primis l'elevato contenuto di acidi grassi omega-3, invece
che l'eccezione nelle nostre mense dovrebbe essere la regola.
Un altro pregiudizio sempre riferibile al consumo di questo alimento è la ricerca assoluta della
freschezza,  bypassando  la  possibilità  di  utilizzo  dopo  surgelamento,  ottimo  mezzo  di
conservazione. Molte persone dicono con fermezza che surgelare significa rovinare, cambiare il
sapore, come il contenuto in principi nutrizionali dell'alimento, in realtà il pesce surgelato ha lo
stesso valore nutritivo di quello fresco, appena pescato. 

L'organismo vivente è caratterizzato dal costante cambiamento del quale è espressione dal
concepimento sino alla morte. La fase iniziale del processo vitale è dominata dall'accrescimento
cui si sussegue, senza interruzione alcuna, l'invecchiamento.
Si potrebbe dire che entrambe le fasi, seppur facilmente identificabili e riconoscibili, si svolgono
seguendo  ritmi  e  modalità  piuttosto  variabili  da  individuo  ad  individuo,  soprattutto
l'invecchiamento è relativo, oltre che alla genetica, alle condizioni nelle quali si è svolta e si
svolge la vita e conseguentemente è caratteristicamente individuale.
Lo studio del sistema nervoso ha rilevato che le variazioni anatomiche e fisiologiche si iniziano
a far sentire già subito dopo la maturità (probabilmente subito dopo i 30 anni) e continuano ad
accumularsi con il passare del tempo. La riduzione del peso e delle dimensioni dell’encefalo
potrebbe  essere  una  delle  alterazioni  anatomiche  comunemente  reperibili  in  relazione
all’invecchiamento, in quanto avviene una riduzione del volume della corteccia cerebrale e si
assiste anche ad un restringimento dell’encefalo, associato ad una perdita di neuroni. E’ poi
evidente anche una diminuzione dell’afflusso sanguigno causata da restringimento vasale. 

Uno studio  pubblicato  il  22  gennaio  '14 sul  portale  di  Neurology online,  la  rivista  medica
dell'American Academy of Neurology, evidenzia il potere degli acidi grassi omega-3, per lo più
contenuti naturalmente nel pesce, contro la riduzione di volume del cervello umano in fase di
invecchiamento. Un potere che, contrastando l'invecchiamento in corso, parrebbe preservare la
salute dell'organo nobile per un tempo definito a tutt'oggi di 1 o 2 anni. 
Nel corso della ricerca sono state testate 1.100 donne, già parte dello studio multicentrico
Women's Health Initiative Memory Study destinato a valutare il valore della terapia ormonale
sulla demenza e sulla sofferenza cerebrale in genere. Si sono valutati i livelli degli acidi grassi
omega-3 EPA (Acido Eicosapentaenoico) e DHA (acido decosaesaenoico) nei globuli rossi e dopo 8 anni di
osservazione, quando l'età media delle donne si aggirava sui 78 anni, sono state sottoposte a
risonanza magnetica a misurare il loro volume cerebrale.
Si  è visto  che dopo 8 anni  elevati  livelli  di  acidi  grassi  omega-3 determinano un maggior
volume cerebrale (per comprendere meglio: 7,5% verso 3,4% di acidi grassi sono associati ad
un volume maggiore di uno 0,7%), come se in qualche modo contribuissero a ritardare la
normale perdita di cellule cerebrali che avviene durante l'invecchiamento nel giro di 1-2 anni.
Da sottolineare che un volume maggiore di una percentuale del 2,7 interessa l'ippocampo,
un'area particolarmente importante per il funzionamento della memoria, tanto che si è visto 
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che nella malattia di Alzheimer quest'area comincia ad atrofizzarsi prima della comparsa dei
sintomi. 
Gli  elevati  livelli  di  omega-e sono da mettersi  in  relazione con il  loro consumo nella dieta
(alimenti e/o integratori) mangiando pesce in particolare sgombro, tonno, salmone, storione,
triglie, pesce azzurro, acciughe, sardine, aringhe e trote.

Essendo il nostro cervello un organo, non a caso, considerato nobile, sarebbe bene utilizzare la
consapevolezza che deriva dalla scienza ad adeguare il nostro stile di vita, orientando le nostre
scelte volte a prevenire disagi che arrivano ad invalidare la vita senza dimenticare che non
esiste  il  rimedio  per  definizione,  quanto  tanti  piccolissimi  comportamenti  che  modificano
l'insieme. 

Note di approfondimento
Cervello - http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello 
Pesce - http://www.albanesi.it/Alimentazione/cibi/pesce.htm 
Can Fish Oil Help Preserve Brain Cells? https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/1234 
La Neuropsicologia - l'invecchiamento http://www.gongoff.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:la-neuropsicologia-

linvecchiamento&catid=107:stimolazione-neuropsicologica-&Itemid=90 
American Academy of Neurology  https://www.aan.com/ 
Women's Health Initiative Memory Study http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721829
acidi grassi EPA (Acido Eicosapentaenoico) e DHA (acido decosaesaenoico)  http://www.my-personaltrainer.it/integratori/EPA-acido-eicosapentaenoico.html 
Ippocampo - http://it.wikipedia.org/wiki/Ippocampo_%28anatomia%29 

Ultracinquantenni in difficoltà economiche 
a rischio malattia mentale 

 
a cura di Luisa Barbieri 

In una fase storica ove purtroppo nel vecchio Continente i disagi economici
sono divenuti la regola, la ricerca scientifica testimonia la maggiore difficoltà
degli ultra cinquantenni di affrontare i disagi economici, sino a debordare nella
franca malattia mentale.

L'autore  della  ricerca, David  Hayes,
ricercatore  associato  presso  il   Personal
Finance Research    Centre     (PFRC) facente
capo all'Università di Bristol, avvalendosi
dei  dati  raccolti  e  dal  Centro  cui  fa

riferimento  e  dall'International  Longevity  Centre
UK  (ILC-UK) su  un  campione  di  quasi  20.000
persone di età superiore ai 50 anni, ha rilevato che
le persone di questa fascia di età che incontrano
difficoltà economiche hanno la probabilità di cadere
preda di una malattia mentale 8 volte di più dei
loro coetanei benestanti.
La  fascia  di  età,  definita  “baby  boomer”, che
presenta i più elevati livelli di benessere mentale è
quella che va dai 70 ai 74 anni; tale beneficio parrebbe, secondo i ricercatori, essere correlato
al piacere procurato dalle prime fasi del pensionamento se vissute in buona salute. 

http://www.ilcuk.org.uk/
http://www.ilcuk.org.uk/
http://www.ilcuk.org.uk/
http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/
http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/
http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/
http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/
http://it.wikipedia.org/wiki/Ippocampo_(anatomia)
http://www.my-personaltrainer.it/integratori/EPA-acido-eicosapentaenoico.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721829
https://www.aan.com/
http://www.gongoff.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:la-neuropsicologia-linvecchiamento&catid=107:stimolazione-neuropsicologica-&Itemid=90
http://www.gongoff.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1167:la-neuropsicologia-linvecchiamento&catid=107:stimolazione-neuropsicologica-&Itemid=90
https://www.aan.com/PressRoom/Home/PressRelease/1234
http://www.albanesi.it/Alimentazione/cibi/pesce.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Cervello
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I disagi economici possono essere sia causa che conseguenza dei disturbi mentali, e questo 
fatto era già stato assodato da altri studi sull'argomento, ma ciò che emerge dal lavoro di 
Hayes è il fatto che associati  ai disagi economici vi sono inestricabilmente correlati quelli 
mentali. Il dato è davvero importante per la salvaguardia della salute, oltre che dell'ordine 
pubblico e dovrebbe sollecitare la sanità, così come le forze dell'ordine ad agire sia nell'ambito 
della salute che in quello della finanza. Si prospettano nuove indagini ad approfondire la natura
di questa complessa relazione, destinando i risultati a coloro che nel prossimo futuro saranno 
nella posizione di decidere in ambito politico, così come in quello finanziario.
L'individuo è calato nell'ambiente e non si può prescindere da questo se e quando lo si valuta 
dal punto di vista del disagio psichico, e non solo.

Dalla valutazione dei dati disponibili sono emerse una lunga serie di altre circostanze correlate 
che vale la pena tenere in considerazione per comprendere meglio quanto e come il sistema 
invasivo e sempre più implosivo nel quale siamo costretti a vivere sia capace di sostenere, se 
non indurre:
le donne sono maggiormente vittime del disagio mentale rispetto agli uomini, così come le 
persone anziane divorziate o separate rispetto a coloro che vivono in coppia;
le persone anziane disoccupate mostrano il doppio di probabilità rispetto a coloro che, invece, 
sono occupate sia in regime di full time, che di part time, a suggerire l'importanza del vissuto 
di partecipatività, oltre che di responsabilità e di progettualità ad agire quale deterrente al 
disagio; 
mentre per i pensionati il rischio pare aumentare di 1,4 volte, per i malati cronici o i disabili il 
rischio di esprimere disagio psichico aumenta almeno 5 volte.

Lo si può dichiarare con chiarezza quanto sia evidente il legame tra diversi livelli di malessere 
mentale e le difficoltà economiche, ma questa considerazione non può fermarsi al dato teorico, 
sebbene interessante, deve indurre il sistema a virare verso uno status di equità che permetta 
a tutte le persone e a tutte le età di accedere al sostegno alla salute del quale necessitano; lo 
stesso vale per l'accesso al sostegno relativo la gestione finanziaria.

Come dichiara Andy Bell, vice direttore generale presso il Centro per la Salute 
Mentale a Londra: “oramai è chiara l'evidenza della relazione tra malattia mentale
e difficoltà finanziarie. Le persone con problemi di salute mentale corrono elevati 
rischi di povertà, così come le persone con problemi finanziari corrono elevati 
rischi di incorrere nella malattia mentale. Entrambi i servizi, economia e salute, 
devono essere consapevoli del collegamento e garantire il supporto di esperti a 

gestire la loro salute, così come le loro finanze”
 
note di approfondimento:

7. disegno anziana http://www.iononsononormaleioamo.it/tag/creativita/    
8. Older people in debt are more likely to suffer mental health problems http://www.bris.ac.uk/news/2014/10094.html    
9. David Hayes http://www.bristol.ac.uk/geography/people/david-a-hayes/index.html 
10. Personal Finance Research Centre (PFRC) http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/ 
11. International Longevity Centre UK (ILC-UK)  http://www.ilcuk.org.uk/    
12. Baby boomers  http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers ; http://www.democraticunderground.com/1181474 
13. Andy Bell,  deputy chief executive of the Centre for Mental Health http://www.centreformentalhealth.org.uk/about/whoweare.aspx 

per approfondire vai alla pagina: http://www.mediconadir.it/node/582 

http://www.mediconadir.it/node/582
http://www.centreformentalhealth.org.uk/about/whoweare.aspx
http://www.democraticunderground.com/1181474
http://en.wikipedia.org/wiki/Baby_boomers
http://www.ilcuk.org.uk/
http://www.bristol.ac.uk/geography/research/pfrc/
http://www.bristol.ac.uk/geography/people/david-a-hayes/index.html
http://www.bris.ac.uk/news/2014/10094.html
http://www.iononsononormaleioamo.it/tag/creativita/
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José Mujica: “guadagno più di quanto abbia bisogno” 

Viene descritto come il “Presidente povero”, ci racconta che significa per lui 
essere povero e diventa un po' difficile poi non riuscire a viverlo come ricco 
dell'idea di un futuro più umano, l'unico possibile.

“Povero è chi mi descrive come tale
Secondo me poveri sono coloro che desiderano troppo,

perché saranno sempre insoddisfatti
Io sono frugale, non povero.”

Può apparire come un nonno della vecchia classe operaia, in realtà il suo messaggio è giovane 
e vitale, forse è già il futuro e se ognuno di noi lo ascoltasse e provasse a meditare, magari a 
sperimentare ciò che lui dimostra, potrebbe divenire reale quella Comunità che Mujica ci 
racconta.
 

Il fatto è che non intendo cambiare modo di vivere solo perché sono un presidente. 
Guadagno più di quanto abbia bisogno, anche se può non sembrare abbastanza per altri” 

Il presidente José Mujica

Il Presidente José Mujica ha sorpreso il mondo rendendo l'Uruguay il primo paese a legalizzare 
completamente la marijuana, fermo restando che l'obiettivo primario non è lo sdoganamento 
della droga, quanto una sperimentazione orientata a contrastare il narcotraffico. Il Presidente 
precisa che la legalizzazione sarà regolamentata in maniera capillare.
La legge è già passata alla Camera dei rappresentanti  e prevede di passare al Senato entro la 
fine dell'anno;  l'Uruguay diventerebbe così il primo paese al mondo a legalizzare e a far 
rispettare le regole per la produzione, la distribuzione e la vendita di marijuana per i 
consumatori adulti.

Il Paese si presta a fare il banco di prova sperimentando una possibile alternativa di lotta al 
narcotraffico, piaga che affligge l'America Latina e che con gli strumenti sinora utilizzati non ne 
ha tratto il beneficio adeguato.

Il recente discorso che il Presidente Mujica ha proposto all'Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite nel corso del quale ha denunciato gli eccessi e le frivolezze di cui siamo schiavi ha 
ricevuto l'attenzione planetaria. Una società, la nostra, che ha immolato le sue divinità, la sua 
spiritualità dinanzi all'altare del dio-mercato che organizza la nostra economia, la nostra 
politica, le nostre abitudini, la nostra vita e che attraverso le sue carte di credito ci crea 
l'illusione della felicità. Possiamo solo consumare e, nel caso no potessimo farlo, saremmo 
frustrati, e ne soffriremmo, e ci percepiremmo poveri e ci auto-emargineremmo.  

Al Jazeera ha fatto visita al Presidente direttamente nella sua vecchia casa, collocata fuori 
Montevideo, in quanto ha rifiutato la casa lussuosa destinata a chi ricopre la sua carica 
ufficiale, come ha rifiutato le guardie del corpo. Il Presidente Mujica è convinto che un 

http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica
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Presidente sia al servizio del suo popolo, non certo il suo feudatario, perché, seppur stiamo 
navigando nel 3° millennio, il sistema portante, secondo Mujica, è ancora quello feudale.

Note di approfondimento:
 José Mujica  http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica 
 Talk to Al Jazeera - http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/ 
 http://www.mediconadir.it/node/559 

per approfondire vai alla pagina: http://www.mediconadir.it/node/554    

http://www.mediconadir.it/node/554
http://www.mediconadir.it/node/559
http://www.aljazeera.com/programmes/talktojazeera/
http://it.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mujica
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Nelson Mandela biography
5 dicembre 2013 - Nelson
Mandela se ne è andato, ma ci ha
lasciato un'enorme eredità che
non possiamo disperdere; dopo la
commozione del saluto dobbiamo
alzarci ed onorarlo con dignità e
passione 

A NELSON...
di Marco Cinque - 24/06/'13

Senza sete di vendetta
con parole altre, dicevi:
all'odio non cedere passo
che di forza ha bisogno
il perdono
ma perdìo, sentivo la mia rabbia
incendiarsi come una rivoluzione

                                                   e sentivo te che ripetevi: PERDONO
                                                   perdono: la nostra cura
                                                   perdono: la nostra ragione
                                                   il nostro unico grande atto
                                                   d'indicibile coraggio: perdono 
                                                   e io che volavo via dalla sedia
                                                   immaginando di abbracciarti
                                                   stringerti le mani di fratello
                                                   verso l'orizzonte di un'alba nuova
                                                   dove il sole ancora potrà guardarci
                                                   senza dover più provare vergogna
                                                   per il nostro essere umani
                                                   senza essere
                                                   umani.

P.S.
Sogno una resa dei conti
dove la rabbia degli ultimi

impari almeno una buona mira 

"Con le sue scelte, Mandela dimostrava che non dobbiamo accettare il mondo così com'è, che 
possiamo fare la nostra parte perché diventi come dovrebbe essere."
"la sua vita racconta una storia che si erge in netta opposizione al cinismo e alla rassegnazione
che così spesso affliggono il nostro mondo " 
(Barack Obama - prefazione - "Io, Nelson Mandela. Conversazioni con me stesso" ed. Sperling & Kupfer)

http://www.mediconadir.it/node/571
http://www.biography.com/people/nelson-mandela-9397017
http://www.mediconadir.it/node/571
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La psicoterapia può fissare meglio i recettori

 per la serotonina rispetto ai farmaci SSRI
a cura di Luisa Barbieri

Secondo uno studio pubblicato nel settembre '13 da 
Psychotherapy and Psychosomatics  sembra che la psicoterapia 
svolga un ruolo importante nella regolazione dei recettori per la 
serotonina. 
La ricerca è parte di un progetto che va a comparare l'effetto 
della psicoterapia con quello dei farmaci inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina (SSRI) nell'ambito del trattamento
della depressione maggiore (MDD).

I Pazienti affetti da MDD sono stato assegnati random, ossia a 
caso, a terapia con farmaci SSRI (dosaggio 20-40 mg/die di 
fluoxetina) oppure a psicoterapia breve psicodinamica (4 mesi).
I recettori cerebrali per la serotonina (5-HT1A) sono stati 
misurati prima e dopo il trattamento con la tomografia a 
emissione di positroni (PET - Positron Emission Tomography) 

utilizzando il radioligando  [carbonilico-11C] WAY-100635 specifico ad evidenziare l'imaging del
cervello di recettori  5 -HT1A.  

Di tutti i pazienti partecipanti allo studio, 23 sono stati sottoposti alla PET: 8 di loro 
provenivano dal gruppo che aveva usufruito della psicoterapia e 15 dal gruppo che aveva 
invece assunto la fluoxetina. 
I pazienti sono stati sottoposti ad una serie di tests a valutarne le condizioni cliniche seguendo 
criteri comparabili: HAM-D, BDI, SOFAS,  SAS–SR  e Brief Symptom Inventory (vedi note di 
approfondimento).
In entrambi i gruppi si è rilevato un aumento dei punteggi relativi al funzionamento sociale e 
lavorativo (SOFAS) sovrapponibile; in tutto il gruppo l'aumento della potenzialità di legame con
i recettori della serotonina era correlato con una stimolazione orbito-frontale e conseguente 
aumento del punteggio SOFAS andando a suggerire quanto i miglioramenti nel funzionamento 
sociale e lavorativo fossero legati agli incrementi della potenzialità di legame con questi 
recettori specifici.

Nei pazienti sottoposti a psicoterapia l'aumento di potenziale pare legato non solo alla 
stimolazione orbito-frontale, ma di altre parti della corteccia cerebrale che invece non si 
mostrano stimolate dalla fluoxetina. 

Questo sarebbe il primo studio a dimostrare che l'aumento della densità dei recettori 5-HT1A 
dopo psicoterapia risulta  associato ad un miglioramento della funzionalità sociale e lavorativa; 
tra i soggetti depressi questo recettore lo si può considerare un marker di funzionamento 
sociale, al di là della possibilità di valutare la gravità dei sintomi da depressione.

Mentre entrambi i trattamenti terapeutici, farmaci e psicoterapia, incrementano il punteggio 
SOFAS, si è visto che solamente la psicoterapia è associata ad aumenti della densità di 5-HT1A
, si presuppone che i farmaci agiscano sulla trasmissione serotoninergica in maniera differente 
dalla psicoterapia. Riducono i sintomi e aumentano la funzionalità nel breve periodo, ma sono 
associati ad una incompleta ricaptazione del sistema della serotonina dopo il trattamento e 
questo potrebbe correlarsi con un maggior rischio di recidiva 
Note di approfondimento:

• Psychotherapy and Psychosomatics - http://www.karger.com/Journal/Home/223864 
• Disturbo depressivo maggiore - http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo 
• SSRI - http://it.wikipedia.org/wiki/SSRI 
• PET - Positron Emission Tomography - http://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_a_emissione_di_positroni 
• [carbonyl-11C]Desmethyl-WAY-100635 (DWAY) is a potent and selective radioligand for central 5-HT1A receptors in vitro and in vivo. - 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9553162 
• Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), abbreviated HAM-D, http://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Rating_Scale_for_Depression 
• Beck Depression Inventory (BDI, BDI-II)  http://en.wikipedia.org/wiki/Beck_Depression_Inventory 
• Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) - http://psycho.silverchair.com/content.aspx?

aID=5816&searchStr=social+and+occupational+functioning+assessment+scale 
• Social Adjustment Scale–Self-Report(SAS–SR)  - http://www.mhs.com/product.aspx?gr=cli&prod=sas-sr&id=overview 
• Brief Symptom Inventory - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6622612 

http://www.mhs.com/product.aspx?gr=cli&prod=sas-sr&id=overview
http://psycho.silverchair.com/content.aspx?aID=5816&searchStr=social+and+occupational+functioning+assessment+scale
http://psycho.silverchair.com/content.aspx?aID=5816&searchStr=social+and+occupational+functioning+assessment+scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Beck_Depression_Inventory
http://en.wikipedia.org/wiki/Hamilton_Rating_Scale_for_Depression
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9553162
http://it.wikipedia.org/wiki/Tomografia_a_emissione_di_positroni
http://it.wikipedia.org/wiki/SSRI
http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_depressivo
http://www.karger.com/Journal/Home/223864
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6622612
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