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INTRODUZIONE  

La dedica è  già di per una introduzione . 

In questi 3 anni  di Università ho avuto la fortuna di conoscere Maestri  Eccellenti,  

Illustri Cattedratici, troppo conforme, facile e scontato, elencarNe i meriti. 

Tutti mi hanno consegnato qualcosa, in particolare i “peggiori”e cioè gli arroganti 

(pochi in verità), che mi hanno fatto capire ancora una volta, che la perfezione non è 

certo di questo mondo, e  che anche il nostro Glorioso Ateneo non è immune ai  veri 

limitati, forse tali, proprio perché non consapevoli  d’esserlo. 

Per reazione alla loro incompiutezza, ho sviluppato un sistema immunitario che mi ha 

permesso di reagire e stimolare…anticorpi a proposito..di-e-stendere proprio la mia tesi: 

Elogio al limite, elogio  all’imperfezione…come un ossimoro: la finitezza che cura   

che restando nel tema “didattico” ricalca un poco il moto socratico… so di non sapere  

Ad una stimolazione spropositata  il corpo reagisce di conseguenza, l’importante è non 

lasciarsi  coinvolgere troppo ( in particolare nello spirito di imitazione) ma al contrario incanalare 

l’energia nella giusta direzione:trasformando un evento negativo in occasione di crescita  

Come l’antica nemesi medica (Illich), scongiurare o favorire la nemesi dogmatica?  

In parole povere mia nonna direbbe semplicemente il …troppo stroppia  

Come la dicotomia: benessere salute malessere malattia   In una medicina sostenibile 

fondamentale è rivalutare la Malattia (troppo e a torto demonizzata) spesso unica “voce” del corpo 

che ri-chiede  attenzione, senza per questo confonderla con uno stato di malessere che 

non necessariamente, è indice di patologia, se non di un disagio, monito e stimolo per 

rivedere alcuni  paradigmi troppo consolidati.  Così per la mia sana ignoranza  ?    

Ma è risaputo che la…. funzione sviluppa l’organo  

Per questo ringrazio di cuore quei docenti “poco attenti” che mi hanno aiutato a.reagire  

Per assurdo invece l’apparente benessere (oggi spesso si muore anche per questo) può portare ad 

assopire le nostre naturali difese, lasciandoci  vincere dalla quotidianità e conformità  

dell’opinione di massa  e della mera ricerca del…. prodotto o della massima efficienza 

Fondamentale diviene la poesia che scrolla di dosso le certezze e la nostra…quotidianità  

Come principe dei nembi è il Poeta che, avvezzo alla tempesta, si ride dell’arciere ma.. 
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Ogni Altro1 di fatto mi è insegnante, in primis i 3 figli.  

Prima che studente infatti, sono genitore, consapevole che per essere un buon Padre  

ci vuole una vita intera , e che i migliori maestri, spesso sono proprio i nostri stessi figli 
 

Da tutti possiamo trarre insegnamento, per questo ringrazio pure la mia ex coniuge, che 

mi ha insegnato la delicata arte del  tramutare gli ostacoli  in opportunità.   
 

Un grazie particolare al mio Relatore Professore Alfieri, che mi ha spiegato in modo 

“concreto” la fondamentale differenza fra autorità ed autorevolezza.  

Le sue lezioni mi hanno aperto una visione sulla Sanità che va oltre il paradigma 

medico  (cornice concettuale) Una conoscenza che concilia  il pensiero medico al pensiero 

filosofico, per far fronte ai continui mutamenti della società.  

I nuovi risultati della scienza e della tecnica  non sono fine  a sé stessi, ma un mezzo per 

migliore la vita che non è eterna Questa consapevolezza porta necessariamente ad una 

riflessione sui valori morali ed etici,e su come poter realizzare una Medicina Sostenibile 

 Anche il Sistema Socio Sanitario più evoluto è un Sistema Complesso, proprio perché 

ha a che fare con l’uomo nella sua interezza e complessità, e non può per questo 

prescindere da altre discipline o per assurdo pretendere di risolvere i problemi, se non 

… coordinarli  L’ammalato è qualcosa di più  di un orologio guasto…E’sempre più 

chiaro che la nozione di “malattia” o di “salute”,dipende molto dalla propria cultura e in 

particolare dall’idea stessa che si ha della “natura” “umana”…gioco di…parole? 

Metafora?.........specie umana come  i due volti della natura : matrigna o benigna ? 

 La Parola può curare, come il silenzio o il semplice attento Ascolto 

Espongo come la parola però, può creare mondi, confini, prigioni, etichette e stigmi o al 

contrario, divenire opportunità, incontro legame, molto dipende dalla nostra intelligenza 

dalle nostre abilità  differenti, che non necessariamente  maturano in un ateneo   

Natura e  Uomo sinonimo di  Ambiente e Relazione, nel vasto Sistema glo-cale   

Nella nostra straordinaria e nel contempo critica era della globalizzazione, serve saper 

ri-scoprire le tradizioni locali, per ri-costruire una Scienza o meglio Arte della Salute. 

Ri-valutare non solo i prodotti materiali, ma anche i beni relazionali. 

Ri-pensare non solo bisogni ma anche e soprattutto..sogni..per questo nel mio lavoro2 

ho voluto inserire alcune interviste fatte a personaggi famosi, per valutarne poi gli umili 
                                                 
1 Altro con la A maiuscola come dice Levinas  
2 Mai temine fu appropriato. Ho faticato  meno  l’estate scorsa,quando sotto il sole cocente, facevo il muratore   
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Ho incontrato la Signora Rosy Bindi, ex Ministro della Sanità, perfino ho parlato con un 

famoso Grillo, e questo non per vanagloria, ma al contrario per dare più risalto e 

spessore alle persone del mio vissuto; personaggi straordinari e “fuori dal comune”, 

proprio perché umili mortali e…comuni. Tengo a precisare che non giudico..ma 

espongo il loro operato 

Parle de la me nona Angelà del Don Luigioto dell’Irene del Ceser del Nesto persone che 

mi , anzi …ci hanno… lasciato...Ci hanno lasciato il “vivo piacere del loro ricordo”  

…che sia questo il vero segreto e senso del vivere?  

Veri Maestri nella delicata arte del vivere, senza invidiare  niente agli eccelsi professori 

Più che uno studio sulle differenti modalità del sapere la salute,  la mia è stata una  

ricerc-azione Infatti ho raccolto la documentazione del mio vissuto, ri-scoprendo e 

coinvolgendo diversi paesani  …questo è stato un vero piacere …spero altrettanto 

Un grazie particolare alla mia paesana dottoressa Silvia per i preziosi  consigli elargiti , 

ma soprattutto per avermi fatto assaporare e ri-scoprire il piacere del dono e del gesto 

gratuito, senza nessun particolare tornaconto.. oggi incredibile ma in futuro ..necessario  

Nell’elaborato parlo brevemente della medicina…Altra…in particolare con l’intervista 

di un mio paesano: Davide che da anni con la bella moglie Ferdi, e la sua  numerosa 

famiglia (9 figli) pratica la medicina igienista. Accenno pure alla medicina ..Oltre 

…intervistando Bertha una signora Boliviana che da anni vive in Italia.  

L’importanza dei flussi migratori e della ricchezza dello scambio culturale, occasione 

per riflettere sul nostro ristretto e contorto etnocentrismo, origine di gravi patologie ed 

estreme frenesie, come l’esportare democrazia con le guerre prevendite, con le bombe 

intelligenti (mirate) che colpiscono.. ospedali…Se dio è morto tutto allora è possibile?  

 Omni ominus lupis?  Impossibile pensare che l’uomo riesca a vivere in pace ?  

Credere nella pace è solo utopia?  Ma di fronte alla concreata possibilità di 

autodistruzione se l’unica alternativa è l’utopia invece di armarsi, e maledire le tenebre,  

non è meglio imboccarci le maniche e fare in modo che questa utopia si… illumini ?  

Pensare  un Ambiente e una Salute Sostenibile, significa innanzi tutto rispettare e non 

contrastare le differenze, unico vero potenziale per la “tutela” e “crescita”della  specie 

La magnificenza  dell’arcobaleno, come la frase in  poesia, solo in apparenza è identica. 

Ognuno la percepisce interpreta vive a modo suo…ogni sguardo ogni  parola è un seme  

non siamo solo biologia siamo anche biografia…siamo pure le storie che.. raccontiamo    

buona lettura e.. buona salute  
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1. SALUTE  SOSTENIBILE  
 
Creare una medicina ed un ambiente sostenibile, a dimensione lenta e mansueta per ogni 

essere vivente, che si confronti con l’ingannevole infinita frenetica ricerca di progresso. 

L’idea che la vita, il dolore e la morte  possano essere  scientificamente dominate è stato 

per troppo tempo il sogno della medicina moderna, ma come tutti i sogni è destinato a 

finire. La medicina ha salvato vite umane, eliminato malattie, alleviato sofferenze, 

combattuto contro la natura “ostile”antica nemica(?), ma appena sconfitte alcune patologie  

all’orizzonte ne compaiono altre, insomma …non ne usciamo mai vivi….   

 

Garantire un livello di vita migliore ma preservare l’ambiente e la salute. Il movimento 

ambientalista critica  l’idea del progresso costante, proporre uno standard di vita sempre  

più elevato, non può nel contempo preservare l’ambiente..che è lo stesso che ci alimenta    

L’ottimo spesso è nemico del bene 

Sfruttare  la natura oltremodo è un grave errore, come non pensare di esserne impuniti.  

 

Ogni cultura  ha sviluppato un senso, un significato nella convivenza con la natura, la 

morte e la sofferenza, dando risposte  di carattere  rituale,  perlopiù religioso, come 

sostegno, nell’affrontare un esistenza continuamente minacciata di estinzione. Oggi 

sembra che solo La Fede incondizionata  nella scienza e progresso  medico dia speranza  

 

Il sogno del  progresso  medico senza limiti ha contagiato anche l’opinione pubblica  si 

è così  sviluppato rapidamente  anche il mercato medico. Con tale crescita, è  aumentato 

anche il costo dell’assistenza sanitaria  (merce preziosa)  Emergono così, tutta una serie 

di  industrie medico-farmaceutiche,  decise a  trasformare la domanda  popolare  e il 

progresso medico  in grossi profitti in …borsa . Solo che.. 

Il mercato stimola non risolve la richiesta   

Quasi a fare  della salute l’unico in-sensato  scopo della vita.  

Come se la lotta contro la malattia e la vecchiaia sia il significato ultimo dell’uomo  

Per questo si spera in un divorzio tra  medicina/mercato…. ma in realtà lo stesso 

mercato e la stessa medicina si sono appropriati come fonte di guadagno perfino del.. divorzio   
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Medicina sostenibile  economicamente compatibile,  non solo assistenza e conforto 

immediato,  ma una medicina che moderi le aspirazioni  di vita, in  qualcosa di migliore 

e diverso dal solo prolungamento della stessa.L’ambiente è sostenibile quando conserva 

la capacità  di sostenere dignitosamente la vita umana  utilizzando  con criterio le risorse 

della natura, operando per lasciare un mondo vivibile alle  generazioni future . 

Tener conto delle risorse sociali e della responsabilità che abbiamo nelle scelte, 

preoccuparci non solo del futuro immediato ma dai cambiamenti che potrebbero essere 

poi trasmessi alle generazioni future. Come per esempio la ricerca nell’ingegneria 

genetica, la fecondazione eterologa, l’uso degli organismi geneticamente modificati e 

dell’ energia nucleare (basterebbe un terremotato)   

 Da una società individualista che cura l’io l’apparenza e il proprio corpo per delega, 

riscoprire e  maturare  la vera solidarietà umana , che ci vede di fronte al comune 

destino  di infermità e  di morte Creare un forte senso di responsabilità  nel successo 

(come participio passato) sociale  ed economico, senza dimenticare il nostro limite 

come valore Modificare  l’atteggiamento  tra natura esterna  e natura umana .  

Uscire dall’infantile Antrocentrismo non predominio illimitato manipolativo ma  

pacifica con-vivenza Se si vuole modificare l’ambiente in cui si vive , bisogna  

cambiare anche la visione della propria sfera individuale. Nel rapporto con la società  

l’io isolato non esiste  tutti siamo inseriti  in culture e società che ci plasmano  e ci 

educano, lo stesso senso di  medicina  è  il prodotto della nostra  cultura. 

Il modello attuale  pone al centro  dell’attenzione il benessere dell’individuo. Bisogna 

cominciare a cambiare la mentalità personale  e  porre al centro la solidarietà e  la tutela 

dell’ambiente come bene comune 

Siamo qui tutti in affitto e questo è già un grosso handicap, perciò potenzialmente tutti 

limitati, se non altro nel tempo di vivere perché allora non usare questo tempo come 

opportunità per edificare una società migliore?  Ognuno con i mezzi (più o meno normali) che 

possiede? E troppo facile? Ci si  annoierebbe? È una questione di potere non tanto 

economico ma individuale, dove il diverso non è indice di ricchezza o di limite, ma di 

paura, perché obbliga il confronto magari con noi stessi. Ci fa uscire dalla nostra 

piccolezza, dalle nostre radicate sicurezze… certezze e  le fa …de-cadere   

 Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cade e si rialza (Ghoehe) chi con le stampelle 

chi con la carrozzina o chi come un poeta magari col solo groppo alla gola, non ha più 

nemmeno voce… se non un rigo per sollevarsi          ….L’anima è piena di stelle cadenti… 
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Tutti siamo diversabili. Tutti  siamo differenti qualcuno è più  differente dell’altro.  

Nel 1° capitolo parlo della definizione che emargina , e dell’impossibilità di dare una 

definizione comune allo stesso termine di  normalità   

Descrivo pure  la difficoltà nel determinare il concetto di malattia salute, di malessere o 

benessere Tutti sappiamo bene di cosa si tratta,ma se dovessimo spiegarlo?  

Un po’ come quando S Agostino cerca di definire il tempo… 

 “ Conosco il tempo ma se dovessi spiegarlo non lo so” 

Noi sappiamo cos’è la salute ma la spieghiamo a fatica e ognuno in modo  diverso anzi 

spesso c’è chiaro il suo significato,  proprio quando ci manca   

Un po’ come quando viene a mancarci una persona cara e ci lascia un vuoto dentro di 

…nostalgia della consapevolezza del limite  non convissuto  insieme.  

Questa prima sezione vuole essere pure un elogio all’imperfezione alla cultura del limite 

La finitezza che cura. Terapia contraria alla cultura dell’onnipotenza e delle droghe  

I medici,i sanitari dovrebbero essere pagati per promuovere le salutie (come le chiama Bertini) 

più che per curare le malattie. Ri-prenderci  tempo; ma non troppo sul serio anzi con 

autoironia tanto è risaputo che  vivere troppo fa male ala salute   

Descrivo come la nostra percezione intellettiva modifichi  e ci inganni la reale visione 

per esempio nel gurdare lo stesso arcobaleno. La necessità, il bisogno umano del 

credere in qualcosa in qualcuno se non altro per dare “limiti” e significati al suo sapere 

Come la salute non può prescindere dall’interdisciplinare di varie scienze, così presumo 

l’educatore non può valutare,riflettere sull’uomo se non nella sua interezza e limitatezza 

Si fanno dibatti su dibattiti su come meglio chiamare il portatore di handicap, il disabile 

il diviersabile cominciamo intanto semplicemente a chiamarlo per… nome    

Dare senso alla medicina sostenibile è proporre una reale integrazione  e partecipazione 

e non ghettizzare perfino nelle parole, nei …non luoghi che tuttora si edificano 

Abbiamo l’urgente bisogno di beni di relazione  e non solo di beni di produzione; 

di biografia  e non solo di biologia, di Kairos e non solo di cronos..necessitiamo di poesia 

Se il poeta e lo scienziato si parlassero sentirebbero il cosmo cantare 

Per non perdermi o nascondermi dietro grandi tematiche o parole che fanno sempre trend. 

per “sostenere” concretamente la medicina l’ambiente sostenibile racconto il mio locale. 

Descrivo il mio territorio, i miei boschi,descrivo pure il sapere ed il bel canto del  Ceser;  

le conoscenze ed i saperi dei personaggi del mio paese,che senza gesti eclatanti hanno 

dimostrato concretamente che c’è un modo altro di vivere a pochi km dal… mondo 
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1.  CONCETTO DI SALUTE  

 L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, WHO), agenzia delle Nazioni Unite 

specializzata per la salute, è stata fondata il 7 aprile 1948. 

L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il 

raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto possibile di salute, 

definita nella medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, 

mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o di infermità. 

                                                                                                                     

La Conferenza ribadisce con forza che la salute, stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non semplicemente assenza di malattia o infermità, è un diritto 

umano fondamentale e riafferma che il raggiungimento del maggior livello di salute 

possibile è un risultato sociale estremamente importante in tutto il mondo, la cui 

realizzazione richiede il contributo di molti altri settori economici e sociali in aggiunta 

a quello sanitario 

………. La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di 

sensibilizzare  il controllo dei propri stili di vita  e di migliorarli. 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.  
 

Una dichiarazione questa , molto importante, ma sicuramente da rivedere anche perché 

ormai è abbastanza datata  

Dichiarare la salute come… un completo benessere penso sia quantomeno aleatorio, un 

po’ come dire… siamo tutti malati ..visto che la perfezione non è certo di questo mondo 

Centralizzare troppo il concetto  salute, inoltre si corre il rischio di considerare la stessa  

non più  come una risorsa,  ma  l’obbiettivo ultimo, se non unico,  del nostro vivere  

La dichiarazione dell’oms è comunque notevole  perché propone la salute come un 

concetto positivo che valorizza  le risorse ambientali e sociali e le diverse abilità e 

capacità individuali Con questa definizione cambia anche l’approccio culturale a 

riguardo del benessere  e del proprio limite  
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L'handicap, per esempio è una  condizione di svantaggio  conseguente a una 

menomazione o a una disabilità che in un certo soggetto limita o impedisce ( a volte 

solo temporaneamente) lo svolgimento delle attività considerate normali in relazione 

alla sua età, al sesso e ai fattori sociali e culturali.  

Come si vede, l'handicap non è più soltanto una condizione della persona, ma deriva 

dal suo rapporto col mondo e l'organizzazione sociale in cui vive. In ogni caso, quindi, 

si può agire sia sul soggetto in situazione (e non portatore) di handicap, attraverso 

l'educazione e la formazione, ma anche sul contesto in cui si trova, progettandolo ed 

adattandolo in funzione di tutti i soggetti che ne fanno parte l'educazione e la 

formazione, ma anche sul contesto in cui si trova, progettandolo ed 

adattandolo in funzione di tutti i soggetti che ne fanno parte 

 

 

 

 
 

ICIDH-2 

Nel 1999 l'OMS ha pubblicato la nuova "Classificazione Internazionale delle 
Menomazioni, delle Attività personali (ex-Disabilità) e della Partecipazione sociale (ex 
handicap o svantaggio esistenziale)" (ICIDH-2), nella quale vengono ridefiniti due dei 
tre concetti portanti che caratterizzano un processo morboso:  

• la sua esteriorizzazione: menomazione 
• l'oggettivazione: non più disabilità ma attività personali  
• le conseguenze sociali: non più handicap o svantaggio ma diversa 

partecipazione sociale 

Più precisamente: 

• con attività personali si considerano le limitazioni di natura, durata e qualità 
che una persona subisce nelle proprie attività, a qualsiasi livello di 
complessità, a causa di una menomazione strutturale o funzionale. Sulla base 
di questa definizione ogni persona è diversamente abile. 

• con partecipazione sociale si considerano le restrizioni di natura, durata e 
qualità che una persona subisce in tutte le aree o gli aspetti della propria vita a 
causa dell’interazione fra le menomazioni, le attività ed i fattori contestuali. 
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1.2  PAROLE CHE FANNO LA DIFFERENZA3 

L’attenzione delle parole è importante, non tanto per un fatto estetico o formale, ma perché 

nelle parole è contenuto il modello operativo a cui si fa riferimento. 

In questo caso, è molto importante non fare confusione tra deficit, disabilità e handicap: 

utilizzare termini impropri e fare confusioni linguistiche può essere un modo per aumentare 

l’handicap, anziché ridurlo. 

Al centro sta la persona, che chiamiamo in vari modi (handicappato, in situazione di handicap, 

disabile) e ciascuna di queste definizioni ha i propri vantaggi e svantaggi. 

Il punto di partenza deve però essere chiaro: l’individuo è relativamente handicappato, cioè 

l’handicap è un fatto relativo e non un assoluto, al contrario di ciò che si può dire per il deficit. 

In altri termini, un’amputazione non può essere negata ed è quindi assoluta; lo svantaggio 

(handicap) è invece relativo alle condizioni di vita e di lavoro, in una parola della realtà in cui 

l’individuo amputato è collocato. 

L’handicap è dunque un incontro fra individuo e situazione. E’ uno svantaggio riducibile o 

(purtroppo) aumentabile. Queste riflessioni fanno capire quanto sia importante il fatto che le 

definizioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) tengano conto della distinzione già indicata. 

Il nuovo ICF è uno sviluppo coerente di questo pensiero, perché non smentisce l’impostazione 

già data permettendo, anzi, di evidenziare gli aspetti propositivi, e quindi di valorizzazione del 

singolo. Il rovesciamento dei termini, parlando in positivo (di funzioni, strutture, attività e 

partecipazione anziché di impedimenti, disabilità, handicap), è un importante passo in questa 

direzione.   

Osservando le parole-chiave della classificazione internazionale, bisogna rilevare che il termine 

disabilità, che era usato nella versione del 1980, è stato, appunto, sostituito da attività, e che 

handicap è stato sostituito dalla parola partecipazione, a indicare proprio quelle trasformazioni 

di positività che erano implicite. Gli altri termini che vengono utilizzati sono i seguenti: 

condizione di salute, menomazione, limitazione dell’attività, restrizione della partecipazione, 

fattori contestuali, fattori ambientali, fattori personali. Si costruisce, quindi, uno schema che 

vede al centro l’attività, che può essere più o meno sviluppata a seconda delle condizioni 

proprie dell'individuo, ma anche derivanti dal mondo esterno 

                                                 
3 Di Andrea Canevaro edizione originale 1999, disponibile nella versione integrale presso le edizioni 
Erickson, Trento, 2000 
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“La differenza non e’ un eccezione ma la norma” 

2. CONCETTO DI NORMALITÀ  

“Il giudizio di normalità o anormalità è un giudizio storico…comporta una valutazione 

della storia dell’individuo, e una conoscenza del suo mondo sociale/culturale (De Martino) 

• È il potere costituzionale/culturale che stabilisce le forme di  malattia e disabilità  

• Il potere costituzionale stabilisce nel contempo se accettarle o emarginarle 

• La diagnosi medica è importante ma è solo un punto di vista.  

• Il potere (es clinico) diminuisce se si distribuisce e si decentra  

• Mettere in crisi il nostro “potere”  per  resistere ad una azione di dominanza   

• Il concetto di malattia è dinamico e si evolve nel tempo  

• perché  si confronta con approcci culturali diversi che si modificano 

• Importante saper riconoscere (sfondo conoscitore del problema) per meglio agire  

• Ma non contraddistinguere la persona con la patologia (no alle classificazioni) 

• Quando si parla di disabilità, uscire dal condizionamento stereotipo di patologia 

La rappresentazione  

Presunzione di oggettività per miglior intervento curativo?O solo ulteriore  pregiudizio? 

Essere considerato disabile, per esempio varia a seconda degli indicatori  di una cultura 

• In Cina se il deficit è lieve, la persona non viene considerata come disabile. 

• In Canada vengono considerati disabili perfino i bimbi con difficoltà scolastiche 

• Nel Mali la % dei disabili è bassa perchè vi è una mortalità alta nei neonati  

• Nel Tuareg la disabilità è considerata un deficit grave perchè = società nomade  

• In Somalia i disabili  vengono chiamati per soprannome  es zoppo muto ecc..  

• Nei Masai non esiste la traduzione della parola disabile 

Indicativo il  fatto che  il 5% dei disabili sono nei paesi poveri il 70% nei paesi ricchi 

Dunque la disabilità non è un castigo di Dio semmai è un castigo politico 

La solidarietà dunque dipende dal sottosviluppo?  Il giudizio di handicap dipende da un 

giudizio storico politico , perché  richiede una conoscenza  della storia dell’individuo, 

una conoscenza del mondo sociale culturale dell’universo in cui l’individuo si colloca. 

Collocarsi nel concetto simbolico delle normalità, va oltre le definizioni del ICF anche 

perchè  le persone non sono ..divisioni     “le categorie non esauriscono una persona” 
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3. BIOPOTERE   

Il biopotere che Foucault tanto ha combattuto, si evolve, si tramuta e si fa ancora più 

pericoloso, perché si camaleonta in falsa partecipazione. 

Oggi non internano più le persone ma le “rinchiudono fuori” se non vi è una vera 

integrazione, una reale cooperazione solidale. 

Un tempo si diceva :               Dividi et impera  

Oggi si può ben affermare :    Mobilitat et impera 

Una vita piena di mobilità nel lavoro, nel sociale, nella politica e perfino nei..sacramenti 

Un vortice continuo di movimenti ed  “arie” che non lasciano scampo alla riflessione 

Che fare?  

Schizzofrenia o creatività ? Pazzia o saggezza?  Alienazione o tras..formazione? 

Una formazione non tanto dell’altro ma di noi stessi, un errare che porti : 

alla cittadinanza  interculturale, verso una globalizzazione della solidarietà 

Una pedagogia non tanto speciale, ma centrata sulle abilità differenti. 

 Del resto tutti siamo speciali io stesso che scrivo sono unico ed irripetibile qualche 

malizioso sicuramente dirà per ……fortuna  

I non luoghi   

Il non luogo4 è uno spazio che non può definirsi né identitario, né relazionale, né storico  

Caratteristica principale delle istituzioni totali5 può essere ritenuta la rottura delle 

barriere che abitualmente separano le sfere della vita.  

• Gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo, sotto la stessa unica autorità 

• ogni fase delle attività giornaliere si svolge a contatto con un enorme gruppo di 

persone, trattate tutte allo stesso modo e tutte obbligate a fare le medesime cose 

• le diverse fasi delle attività giornaliere sono rigorosamente schedate secondo un 

ritmo prestabilito, governate da un sistema di regole formali esplicite e da un 

corpo di addetti alla loro esecuzione; 

• le varie attività sono organizzate secondo un unico piano razionale. 

                                                 
4 Ne sono esempi i mezzi di trasporto, le  ferrovie, centri commerciali, reti di comunicazioni, internet ecc 
Per Mewrleau_ponty esiste � spazio geometrico = inteso come spazio fisico   
                                             � spazio antropologico = inteso come spazio esistenziale  
5 Da.. l Luoghi totali  di E Goffman 1961 
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3.1  UN LUOGO COME STIGMA 

Conoscere e costruire il proprio spazio non solo geometrico (fisico) ma anche 

antropologico (esistenziale) altrimenti si riduce a semplice locazione,inoltre se non 

esiste la temporaneità diventa una condizione irreversibile. Lo spazio imposto, non 

scelto dalla persona diviene un non luogo. (Noi possiamo cambiare luogo, un disabile 

quasi sempre no). L’unicità del suo luogo, l’asocialità del suo spazio  porta 

inevitabilmente ad un’altra forma di subdola emarginazione. (Allegato n°8) 

L’istituzione negata  

“…l’analisi di un’istituzione totale dimostra quanto paga chi si trova costretto a 

pagare, per dare agli altri la possibilità di vivere nella “norma” e nel “benessere”…” 

“…per noi il problema era quello di trasformare la scienza in una nuova scienza, di 

trovare un nuovo codice che si potesse trovare nelle  nuove risposte…” 

“…la cosa non ‘ affatto semplice perché l’oppresso non ha voce, e trovare il codice 

della non-voce è molto difficile…” “…scoprimmo che il nostro lavoro non poteva 

limitarsi al rapporto con i malati e con la follia, ma dovevamo lavorare e confrontarci 

con le idee della gente sulla malattia mentale…”... “..è necessario avvicinarsi a 

lui,mettendo tra parentesi la malattia perché la definizione della sindrome ha assunto 

ormai il peso di un giudizio di valore..”(F.Basaglia,68/79 )  

 3.2  UN MONDO DI SIGLE  
CSE CSE+SP SFA AAD SRCA CRH CSE/SFA ….DSM HADH I ICF  CIDH-2 ecc…ecc.. 

I Servizi socio educativi (CSE) sono un ricco arcipelago di offerte territoriali costruite 

con le politiche, le culture, le risorse e l’ingegno di molti. Ormai però sono invecchiate 

nel loro consolidamento operativo e isolate dalla prudenza dei gestori, che faticano a 

dialogare per collegarsi in rete. Auspicano l’innovazione ma guardano al futuro con una 

prudenza che appare eccessiva.Ora alle prese con una riforma6 che li “spinge” ad un 

rinnovamento più subito che capito e condiviso. C’è bisogno di entrare nel processo di 

cambiamento facendo agire anche i punti di vista e le attese del territorio  
                                                 
6 Va fatta pure attenzione alle leggi “abbaglio”  Nel decreto della legge Biagi relativo alla riforma del lavoro, c’è un elemento molto 
pericoloso. Nell’articolo 14 , infatti si prevede che le aziende, siano esse  pubbliche o private, possano “scaricare” l’obbligo di 
assumere persone disabili dando commesse a cooperazioni sociali. Ciò significa che una persona disabile iscritta al collocamento 
che ha diritto ad un posto di lavoro non entrerà mai nel mercato  del lavoro delle aziende “normali”, essendo costretto a passare dalle 
cooperative Questo comporterà difficoltà enormi in ordine applicativo, al punto che rischia di essere inutilizzata Una norma del 
genere praticamente dice al mondo del profit agli imprenditori e a tutta la società che le persone disabili non sono produttive …sono 
da assistere e basta . Ecco che i costi dell’assistenza invece di diminuire aumenteranno.  Se questo è il percorso che si vuole seguire, 
cosa serve allora l’integrazione scolastica? Il nostro stesso essere educatori? I grandi proclami, o i decantati software? Se i servizi, si 
basano ancora sul risarcimento. Centrati sulla cura del deficit, sulla patologia sull’assistenza sostitutiva  e non investono sulla 
persona, che necessita di una visione globale nel suo complesso dei bisogni siano questi sanitari che o sociali…ma .non tutto si può 
dire …per fortuna? (Allegato N°10) 
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4. PARADIGMA MEDICO  

  “Il guasto meccanico” sembra ancora, l’unico parametro valido per considerare una 

persona malata o sana. La normalità sta, in quanto ti avvicinavi o allontanavi dal range  

di riferimento.  Contano i valori oggettivi  non la soggettività della persona   

Per questo bisogna far particolare attenzione alle parole che includono od… escludono. 

La stessa OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) afferma che la salute è un  principio 

fondamentale per vivere in  pace.  La salute,  perché non il benessere?  

In nome della salute per la tutela sociale si può “escludere” le persone “diverse” ?   

Salute come controllo sociale ? L’omosessualità per esempio è una malattia? 

Uno Stato confessionale potrebbe dichiarare :   

• La Scienza = amorale  

• Il Piacere = devianza dalla “ norma “ = peccato  

• Ogni peccato  =  corrisponde ad una malattia ? 

• Ogni peccato  =  corrisponde ad un reato ? 

Se sopporti stoicamente in silenzio ogni sorta di oppressione = sei un credente modello? 

Se reclami i tuoi diritti e lotti per un mondo migliore = sei solo un paranoico asociale?  

Per la gioia delle compagnie di assicurazione  e per le case farmaceutiche  i medici 

inventano ogni giorno nuove malattie e farmaci per curarle  

Se parli con dio = stai pregando 

Se ascolti dio    = sei un schizofrenico  

Se sei un artista affermato, lo scarabocchio diventa un capolavoro  

Se sei un ragazzino un “poco ribelle” lo stesso scarabocchio  è indice di paranoia 

Se ti rifai il corpo per senso estetico, sei alla moda 

Se difendi la tua corporeità sei un …rompiballe ? 
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4.1  DSM 

Nel Manuale Diagnostico e Statistico (DSM) ogni comportamento concepibile può 

trovare posto, per esservi diagnosticato come sintomo di  presunta  malattia mentale  

Sulla basi formulate da Freud7è nata poi la psichiatria : tutti i disturbi mentali ( nevrosi  

psicosi)  venivano considerati alterazioni fisiche-cerebrali. Benché  aspramente criticato 

anche dai suoi stessi allievi (es Jung)  la psicanalisi ebbe un impatto enorme nella nostra 

cultura   Oggi non occorre  essere laureati in medicina per praticare la psicanalisi, 

nemmeno è necessario aderire ad un particolare magistero …è così che …. 

La civiltà diventa sempre più terapeutica o meglio dire terapeutizzata 

L’assistenza  sanitaria pretende che i terapeuti  facciano la diagnosi altrimenti le 
assicurazioni sanitarie non rimborseranno mai le loro  prestazioni  
Quindi se vogliono percepire uno stipendio… è bene che  trovino qualche malattia 
Hai avuto una esperienza spiacevole? Un  lutto, un  incidente, un  divorzio ecc..  ecco  

che nel manuale diagnostico  ( DSM) diventa malattia mentale  = 

Turba da stress post-traumatico (PTSD post-traumatic stress disorder ) 

Da quando i ricordi  si trasformano in malattia ?   

Ricordare un evento spiacevole è  una malattia o solo un malessere?  

 Il DSM  dell’American  Psichiatric Association  lo considera e classifica  come malattia  

Il disturbo post traumatico  da stress è perfetto  allo scopo …tutti abbiamo un passato   

Gli psichiatri e le case farmaceutiche sono impegnati  nel l’individuare  quante più 

malattie  mentali possibili e questo solo per i soliti motivi di POTERE  e PROFITTO  

nel 1952 il DSM-II  elencava  112 turbe 8 

nel 1968 224 turbe   

nel 1980 Il DSMIII 224 turbe   

nel 1944  374 turbe  

Negli anni  90 un cittadino americano su due,  era un malato mentale ben presto lo 

saranno tutti, meno  naturalmente gli psichiatri, i quali scoprono malattie  mentali 

ovunque e prescrivono  tutti i  medicinali  che possono essere pagati dalle assicurazioni.   

                                                 
7 Freud dall’alto della sua dottrina e saccenza , si sottopose all’intervento di vasectomia. Allora si pensava 
che la perdita di sperma  produceva  un effetto debilitante ,bloccarne la fuoriuscita, si credeva che avrebbe 
senz’altro  sortito effetti rinvigorenti e allontanato la morte …infatti…da….Follie e inganni della 
medicina  di Petr Skrabanek p.5 
8 Dati e note ricavate dal …Le pillole di Arisotele Lou Marinoff p 15 
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4.2  ADHD 

 Nel 1987 l’associazione psichiatrica americana  votò a favore  della definizione della 

turba di iperattività  e conseguente deficit  dell’attenzione (ADHD). 

Pochi anni  dopo si era stimato che il 10% dei  scolari statunitensi (perlopiù meno 

abbienti)  avevano la diagnosi di ADHD 

La “cura”di questa “epidemia” è il Ritalin  la cui produzione e vendita è aumentata 

tantissimo nonostante avesse spaventosi effetti collaterali  una situazione ottima per il  

bussines farmaceutico.  Milioni  di bambini vengono drogati coercitivamente  e quello 

che è peggio queste  “diagnosi” restano per sempre sui  loro documenti (Allegato n° 2) 

Come si spiega che ragazzi  normali sani curiosi non riescano  a prestare attenzione alle 

lezioni? La causa può essere una mancanza di motivazione, scarsa disciplina, o  

valutazioni errate  degli insegnanti e genitori incompetenti.  

Tutto questo di certo  ha poco di scientifico ed etico  

Etichettare ogni minimo disturbo, dunque per garantire e quantificare la parcella 

medica, la rifusione delle aziende  farmaceutiche che ci investono la salute ? 

Per fare in modo che le autorità  ci pasturino  e ci tengano a bada definendoci con un  n° 

di pratica  o bollandoci  con la malattia di turno, magari fatta su misura,  per scagionare  

assurde sentenze. Per risollevare le responsabilità della gente “normale” che si sente più 

distesa sapendo che non si sta perpetrando una disumana ingiustizia, ma solo una 

normale selezione naturale del diverso che ora riconosciuto malato non fa più paura, ma 

al contrario, contrastato va “evirato” sempre e solo logicamente  per il bene… comune 

Sempre per il DMS 4 (patologie mentali) se riconosci di essere tale, già non sei più un 

pericoloso psicotico, ma automaticamente rientri nei nevrotici potenzialmente sanabili . 

Di fatto ammettendo la tua patologia, scagioni le coscienze e giustifichi chi ha 

sentenziato la bestialità. Non la natura è ma l’uomo spesso è  crudele bestiale e stupido:  

“Quando l’uomo” pensa” Dio misericordioso ride” Giobbe 

Forse siamo tutti un poco tanto nevrotici basta vedere i recenti eventi:  

La mamma cri n inale che rigenera la vita. Nemmeno un fiore a quel Corpicino morto,  

solo perché …“ non uscito bene”  non idoneo per la selezione di.. saranno famosi  

Mafiosi, non indagati, ma regolarmente processati, assolti per prescrizione, che vengono 

onorati ed invitati a sermonare nei talk show   ..e non ultimo…la guerra prevendita… 

brodino per il pianeta malato e sempre più …squilibrato 
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5. ELOGIO ALL’IMPERFEZIONE… 

Elogio all’imperfezione…elogio alla fragilità9 

Il pensiero scientifico : si basa sull’oggettività dell’osservazione ripetibile e 

generalizzabile. Il metodo, che guida alla conoscenza spiega, prevede e crea un modello 

che conferma la regola data dunque….il concetto di differenza: si definisce in negativo :  

ciò che è distante dalla norma o ciò che non è,normale/anomale sano/malato 

Ma  c’è una “nicchia”, interstiziale che da una visione meccanica, passa a quella 

organica sistemica dove tutti gli esseri viventi sono: unità di interazioni in un 

ambiente. Dove l’adattamento è una risposta attiva del sistema, ai vincoli dell’ambiente, 

una risposta originale non prevedibile, dove l’errore e la perturbazione mettono in crisi i 

concetti di ordine oggettivo previsto. 

Per Popper la scienza è osservazione, e non percezione : l’osservazione è una 

percezione pianificata e preparata (interessata)  Lo stesso Maturana afferma : “Tutto ciò 

che è detto è detto da un osservatore “ Anche Ganguilhem, critica l’impostazione 

positivista della medicina che definisce :  

la malattia come distanza quantitativa dalla norma 

La vita di un vivente, ameba compresa, riconosce la malattia non sul piano scientifico 

ma  sul piano dell’esperienza Viene così messo in discussione il principio di oggettività 

che mette in silenzio l’esperienza individuale:             il principio di soggettività 

annullandola nelle classificazioni e nel linguaggio tecnico.  

Il vivente non vive in mezzo alle leggi ma in mezzo agli esseri  che le diversificano :  

ciò che sostiene l’uccello è il ramo non le leggi dell’elasticità (Popper) 

La normalità, dunque  non è una rigida regola, ma flessibilità di una norma che si 

trasforma 

Gli esseri umani sono fragili e deboli e per  difendersi da altri animali più abili hanno 

manipolato l’ambiente in modo artificiale  

La nostra fragilità  è stata un incentivo per la flessibilità  e l’adattabilità ad un ambiente 

sempre meno naturale. 

                                                 
9 Riflessioni  sul libro: Disabilità luoghi e culture (Valtellina Medeghini) 
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Le nostre imperfezioni, a confronto di tanti altri animali più capaci in certe abilità, non 

sono  state di certo un motivo per  reputare l’uomo con lo stigma di  invalido.  

In questo senso, i disabili sono i più umani, tra gli esseri… 

dove alcuni uomini “normali” vogliono un assistenza medica dalla culla alla tomba , 

mentre diversi disabili normali, invece  la rifiutano ma gliela impongono 
 

Ancora oggi, migliaia di persone con l’unico crimine di essere impediti fisicamente, 

sono condannati a una vita in prigione, senza nessun appello. 

Esclusione, segregazione, scuole speciali, laboratori protetti, trasporti speciali con 

l’unica prospettiva futura: confino o inclusione mediata. 

La stessa riabilitazione cerca unicamente di ridurre la devianza in norma, per eliminare 

qualsiasi differenza L’individuo per essere accettato deve agire ( e produrre)  come gli 

altri  anche se con strumenti  speciali (protesi) 

5.1  L’INDIPENDENT LIVING  MOVIMENT  

rivendica il diritto alla differenza alla specificità…. all’identità. 

 Ogni esistenza è singolare altrimenti c’è il rischio latente di segregazione  

Le persona con disabilità  sono la prova vivente di iniquità e ineguaglianze. La loro lotta 

è anche la nostra  (tutti siamo diversabili) tutti siamo vittime di tali  trattamenti se non 

possiamo vivere  la dimensione sociale della cittadinanza  

Il movimento si batte anche per dare voce  a chi più di ogni altro è titolato 
 

 

 
 

 
Foto n°  01   Stephen Hawking 
 
Una delle menti più brillanti 
della nostra epoca, è ormai un 
icona  del mondo scientifico, 
non solo per l’audacia delle idee, 
ma  anche per la ricchezza  e 
l’humour  con cui le esprime. 
Nell’universo in un guscio di 
noce  egli esplora i settori più 
avanzati della fisica teorica , 
dove la realtà spesso supera la 
fantasia, e illustra con un 
linguaggio comprensibile ai 
profani i principi che governano 
il nostro  mondo e l’intero 
universo 
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5.2   “THE BODY SILENT”  

Tutti gli esseri umani colpiti da un infortunio  o una malattia possono vivere una 

esperienza più o meno temporanea di disabilità.  

L’antropologo Robert Marphi  nel suo libro: “The Body Silent” 10 parla  della sua 

esperienza di malato oncologico, parla di liminalità per le persone che vivono in uno 

stato  di “sospensione sociale” (margini, segregazione, discriminazioni)  
Attraverso un rito di passaggio, particolarmente difficile, racconta l’esperienza 

antropologica della disabilità sul campo. 

Colpito da un  tumore spinale, passa dal mondo delle foreste amazzoniche, a quello 

delle corsie di un ospedale. Fedele antropologo, si impone il dovere di racconto di 

questo “viaggio senza ritorno” : dalla piena efficienza alla carrozzina  

La sua diviene una Ricerc-azione una narrazione di sé, come malato istituzionalizzato.  

La propria storia, l’analisi e lo  studio della patologia e  dello spazio eterotopico 

regolato da norme e gerarchie , dove il ruolo sociale viene.. sospeso. 

Si estingue l’identità precedente, si diventa un numero di letto, un caso clinico piuttosto 

che persona. 

Esami dolorosi invasivi, radiazioni al cobalto, intervento chirurgico,  tempi scanditi 

dalla routine ospedaliera . 

Sentimenti ambivalenti: illusione delusioni, nel sentirsi quasi colpevolizzato, e 

responsabile della propria malattia. 

 L’ordine sociale  è in buona parte un ordine mentale  e tutti  i disturbi della società 

implicano perturbamento nella mente e viceversa . Il tumore,frattura quest’ordine: 

 la parte bassa non risponde più ai comandi del cervello   Si rompe l’entropia 

“La civilizzazione” è un meccanismo prodigioso  per  la sopravvivenza dell’universo , 

produce entropia inerzia: Marphy la definisce Entropologia : e non più antropologia, 

per lo studio di questo processo  di disintegrazione ed integrazione  di forme più evolute 

La prospettiva del mondo cambia   se  è vista su  di una carrozzina a un metro  più basso 

Il concetto di sé  è un riflesso, una rifrazione  come in una sala da specchi, di come 

l’individuo  è trattato dagli altri. Quando vi è un immediato pericolo, in uno stato di 

grave stress11  l’io “si stacca”, si  è scorporati e si vive appieno il presente  

                                                 
10 riflessioni tratte da una mia tesina : Antrpologia della sedia a rotelle                               
 

11 I mistici  si dice fossero  persone profondamente stanche, riuscivano a vedere meglio dopo una fatica  
quando erano stremati senza forze …stavano sulla soglia  
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Il viaggio nella disabilità, fornisce a Marphy  un livello di estraniazione come fosse 

uno straniero nella sua cultura americana, nascono così sentimenti di ribellione : rabbia 

esistenziale, ostilità verso la società dominante, verso gli altri ed infine verso se stessi. 

 Perchè proprio a me ? Giobbe Evoluto ? 

Marphy proprio in questa  precarietà, diventa veramente un etnologo, e sperimenta il 

miglioramento dei rapporti con le persone più escluse : i neri i disabili, che in 

precedenza inconsciamente distanziava. Marphy, ri-scopre così il rapporto magico ed 

arcaico, di una visione mistica dove lo sciamano, tramite miti e credenze, cura e 

riconcilia il corpo all’ordine  del suo mondo . 

Marphy trova così un nuovo senso al suo vivere: raccontare le loro storie. 

5.3  DARE UN SIGNIFICATO AL DOLORE 

Lottare per l’autonomia, superare il senso di inferiorità, rompere il silenzio e 

l’isolamento. È un idiozia  preoccuparsi  per  le cose inevitabili,  è come avere paura 

della morte e rovinarci la vita per questo, o pensare troppo al domani per  precludermi 

l’oggi. Magari non ci sono significati  ultimi  ma viviamo in un universo significativo 

altrimenti non potremo condurre un’esistenza  intelligente. La vita e l’amore si 

contrappongono a morte e alienazione .La paralisi innesca un processo di 

estraniamento dagli altri  e da sé =  una metafora  della morte  ed un commento alla vita 

La vita è una liturgia che deve continuamente ad essere celebrata e rinnovata.  

Una celebrazione il cui sacramento è consumato all’uscita del paralitico  dalla sua 

prigione  di carne ed ossa  e nella sua affermazione dell’autonomia  

“Il paralitico” è prigioniero della sua carne, del luogo e del suo tempo? (Allegato n°9) 

Un po’ tutti gli uomimi sono limitati  in questo 

Carcerati anche da una cultura che spesso è camicia di forza somatica che induce 

paralisi  mentale e aquietamento  del pensiero Del resto la stessa  disabilità sta in come è 

costruito il sociale, e non nella condizione fisica dell’individuo. Per questo 

L’Indipendent living  Moviment proclama: “di cosa abbiamo bisogno?” (Allegato n°10) 

Della  procura di noi stessi .. spezzare il monopolio dei professionisti che parlano a 

nome nostro………….Un diritto restituito e non un dono  graziosamente concesso 
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6. L’ARCOBALENO DELLA VITA  

 
Procurare un brivido di stupore, ecco cosa sanno fare bene i poeti: 

..scrollarsi di dosso  l’anestesia  indotta dalla quotidianità 

 
“Chiunque  affermi di conoscere in maniera oggettiva qualcosa, cerca  in realtà di 

controllare e dominare gli altri ..non esistono fatti oggettivi. Tutti i presunti “fatti” 

sono contaminati  da teorie , e tutte le teorie sono inquinate da dottrine politiche e 

morali.. perciò quando qualcuno in camice bianco ci dice  che questa o quell’altra cosa 

sono un fatto obbiettivo…state certi che ha infilato la manica inamidata in un preciso 

programma”…12                
 

La verità  sono diverse a seconda delle varie culture 13? 

La verità forse è solo un’ipotesi che finora non è stata falsificata? 

La scienza ha ucciso il sole?14  

Il poeta Keats accusava Newton  di aver distrutto , con le sue spiegazioni: 

La poesia dell’arcobaleno 

Uno degli scopi del libro L’Arcobaleno della vita di Richrd  Dawkins al contrario è 

proprio quello  di spiegare come la scienza non è arrida  triste arrogante e fredda ma al 

contrario può essere fonte di ispirazione poetica nel decantare  le bellezze del creato. 

Consapevoli del nostro essere comunque inesauribilmente delimitati e veri handicappati 

di fronte alla maestà del creato 

 
 

 Come principe dei nembi  
è il Poeta che, avvezzo alla tempesta,  

si ride dell’arciere; ma esiliato sulla terra, 
 fra scherni, camminare 

 non può  per le sue ali da gigante… Albatros 

 

 

 

                                                 
12 Higger Supprstition  saggio di Matt Cartimill Antropologo   
 
 

14 Trasformandolo in una palla di gas piena di macchie? 
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Newton  creò un suo arcobaleno; da un forellino della persiana lasciò entrare un raggio 

di sole nella sua traiettoria mise il famoso prisma di vetro, con questo dimostrò che… 

�la luce bianca  era in realtà  un miscuglio  di diversi colori 

�la luce è formata da fotoni che si propagano come onde (es sasso nello stango) 

�la luce rallenta nell’acqua, e riacquista velocità all’uscita = indice di rifrazione  

�se il raggio di luce entra: perpendicolare/obliquo modifica l’angolo di rifrazione 

�e questo per il principio di minima azione , riduce cioè al minimo gli sprechi  

�la luce policromia viene più o meno rallentata a seconda della lunghezza d’onda 

�le gocce di pioggia (essendo sferiche) producono un effetto più complesso del prisma 

�ogni colore forma un suo arcobaleno  

�l’arcobaleno è composto da una serie di altri cerchi, il cui centro è l’osservatore 

�altri osservatori vedranno altri arcobaleni e al centro dei  cui cerchi ci sono loro   

 �perfino il nostro occhio dx, percepisce un arcobaleno diverso da quello sinistro 

�ci sono tanti arcobaleni quanti sono gli occhi  che lo contemplano  

�non solo dipende dal nostro punto di vista ma anche dalla posizione del sole  

�ogni goccia forma il suo arcobaleno  

�in realtà dunque percepiamo una serie di iridi in rapida successione  

�inoltre c’è il vento che pure rifrange e  sospinge in varie direzioni le gocce   

�il nostro cervello limitato prima fissa, e poi proietta l’immagine in cielo ingrandendola 

�il cervello non sopporta l’ illimitato, deve imprimere l’immagine sulla retina 

 �come quando fissiamo una lampada,proiettiamo nel “vuoto” l’immagine residua  
 

Come allora non restarne ….abbagliati?    

Come si può affermare che la scienza uccida La Musa  ? 

Ognuno vede il suo arcobaleno in base alla sua esperienza e consapevolezza non è detto 

per questo, che i nostri avi non abbiano percepito meraviglie ancora più straordinarie  

 

... Molti sono i popoli, molte le lingue, 
ma tu, o Sole, 

sei il Signore di tutti loro, e ti affatichi per tutti loro, 
perché i tuoi raggi arrivano fino in fondo al mare; 

da te proviene il Nilo celeste che dà vita a tutti gli uomini, 
come il Nilo terrestre dà vita all'Egitto .. 

(Inno ad Athon- Amenofi IV Ekhnaton, sec. XVI a.C.) 
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Sulla base della scoperta di Newton, altri scienziati scoprirono che ogni raggio di luce 

possiede delle righe con una struttura ben specifica, e che ciascun elemento possiede 

una specie di  impronta digitale ..una sua “firma”: il suo peculiare unico codice a barre.   

Ogni spettro di luce può essere analizzato e studiato, perfino quello delle stelle, perché 

per quanto  lontane siano, emettono luce propria  .Discorso diverso per la luna, tanto 

decantata dai poeti, essa infatti “vive” di luce riflessa,  per questo motivo non si può 

analizzare la natura chimica del suo suolo. 

6.1  SIAMO TUTTI  IPOVEDENTI,  

L’iride infatti percepisce , una ristretta parte dell’intero spettro elettromagnetico. Noi 

percepiamo  una lunghezza d’onda  compresa: 

tra gli 0,4 milionesimi di metro (violetto) e gli 0,7milionesimi di metro(rosso) 

I colori che crediamo di vedere non sono altro che etichette usate dal cervello per 

propria comodità. Nessuno potrà mai  sapere  se la mia sensazione di rosso è uguale alla 

vostra  L’apparente sfumatura rossastra del violetto,per esempio non è dovuta alla 

fisicità degli spettri, bensì dal nostro sistema nervoso .  

Nemmeno nella narrativa più fantastica, potremmo descrive obiettivamente i colori a cui 

si troverebbe davanti un ipotetico viaggiatore del tempo. La sua descrizione  sarebbe 

una funzione del suo cervello, e questo cervello apparterrebbe inevitabilmente al pianeta 

originario con un suo particolare codice, e conformazione retinica (4 tipi di cellule fotosensibili 

: 3 coni 1 bastoncelli) 

La mappa non è il territorio (Bateson)…come in una cartina geografia, la didascalia 

riferisce che i colori sono  codici arbitrari, scelti per indicare diversi tipi di vegetazione.  

Dunque tutto quello che pensiamo di vedere,  persino i colori del nostro giardino sono 

”falsi”, sono convenzioni arbitrarie, usate dal cervello, come comode etichette. 

Così avviene anche per gli altri sensi, gli stimoli percepiti sono una sorta di realtà 

virtuale obbligata, elaborata dal cervello per convenzione se così non fosse 

impazziremmo. Senza scomposizione sentiremo una bianca babele di rumore   

 Così è per la parola, la.. metafora, ..la poesia  

Per esempio gli eschimesi hanno  50 parole diverse  per dire semplicemente… neve  

Così come ognuno di noi ha un concetto diverso per definire sia la malattia chee salute  

La nostra disabilità  viene così s-composta  cambia …colore e…valore   
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6.2 IL LIMITE COME RISORSA  

 
Il nostro limite diventa risorsa  

Qui il vero miracolo : Certi alberi usano la fotosintesi ed i loro raggi per attirare gli 

insetti per la semina e la loro propagazione della specie  

Mentre l’uomo per sete di potere ed onnipotenza  rischia l’estinzione, inventando nuovi 

sofisticati stratagemmi bellici . Di necessita virtù , anche in questa occasione si serve di 

un limite per risolvere problemi, per esempio tutti gli equipaggi antiaerei avevano a bordo 

un soldato acromatoptico, perché con il suo difetto notava le mimetizzazioni sul terreno  

La scomposizione dell’iride significa anche  risonanza magnetica, la formidabile tecnica 

a scansione, grazie alla quale i medici vedono sullo schermo l’immagine 

tridimensionale dei nostri organi, scoprendo (speriamo non) nuove a-sintomatiche malattie?  

O nuovi mondi?  

Quando una sorgente  di onde si muove relativamente all’osservatore  o all’ascoltatore 

accade qualcosa di speciale : si ha  un effetto Doppler . 

Questo fenomeno si percepisce facilmente con  le onde sonore perché  viaggiano 

lentamente (esempio suono del motore  di un auto che riavvicina  e poi si allontana) Le onde luminose viaggiano 

invece troppo velocemente e noi   notiamo l’effetto Doppler solo se ci avvicinammo 

velocemente verso sorgente luminosa (blu) o se ci allontaniamo altrettanto in fretta ( rosso)  

Questo vale anche per le galassie che si stanno allontanando velocemente da noi  

Dato che ogni elemento ha la sua firma, la luce che proveniente dalle lontane galassie  

rivela il suo codice a  barre   

Quando guardiamo un sistema solare lontano guardiamo un remoto passato  perché la 

luce ha impiegato miliardi di anni  per aggiungerci…più è debole e più distante. Con 

questo sistema possiamo calcolare  quando l’universo cominciò a espandersi dopo una 

gigantesca esplosione la teoria del  Big Bang avvenuta tra i 10 e i 20 miliardi di anni fa. 

Ancora una volta è un  limite della nostra mente nata per affrontare oggetti grandi e 

lenti ad inventare un prima e  un dopo = il tempo . 

Gli avvenimenti si comprendono bene  solo secondo un ordine, solo con un prima, un 

evento senza prim,a sgomenta  il nostro povero cervello…forse lo potremmo capire solo con la poesia? 

Non c’è dubbio che un giorno troveremo perfino il cubo dell’arcobaleno. Ma ciò che 
non si lascerà mai scoprire  è l’arco di un ipotesi d’amore E Dickinson 1894 
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Se esistessero altri pianeti alieni sarebbero troppo vicini alla loro stella e questa essendo 

troppo  luminosa in condizioni normali non li percepiamo  

 Se ogni stella rappresentasse  il centro di un sistema solare il numero di pianeti capace 

di ospitare la vita sarebbe incalcolabile 

La nostra mente limitata non riesce a ragionare senza un prima o un dopo  

Ma ci sono galassie con occhi che guardano indietro?  Nella nostra direzione?  Indietro 

è lappola giusta perché ci possono vedere solo nel passato  a causa dello spostamento 

verso il rosso gli abitati di un mondo distante  cento milione di anni  luce  da noi  se 

riuscissero a distinguere qualcosa sulla terra  vedrebbero pianure rossastre percorse da 

giganteschi dinosauri  

 

La spettroscopia  consente inoltre  di ricostruire la storia naturale degli astri, che 

percepiamo proprio  per quello che in apparenza è un difetto, e cioè  il loro tremolio (il 

loro effetto doppler dello spazio) essendo le onde radio assai più lunghe della radiazione rossa  

Sono queste  oscillazioni a tradire  la presenza di pianeti altrimenti invisibili  

Gli alieni potrebbero scoprire la nostra esistenza solo componendo lo spettro dei segnali 

radiotelevisivi  che noi stiamo emettendo a pieno ritmo da qualche decennio  la bolla 

sferica si espande sempre più un secolo luce, la prima immagine che comparirebbe dalla 

terra sarebbe quella di Hitler 1936 nell’inaugurazione delle olimpiadi  di Berlino 

….cosa penserebbero a proposito…poveri miseri mortali. 
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 La leggenda dell’arcobaleno  

Come nei racconti mitologici, anche nelle leggende più incredibili, si nasconde sempre 

qualcosa di vero…un significato o almeno un… significante  

L’arcobaleno ha sempre originato un certo fascino sugli uomini, non c’è popolo che non 

gli abbia dedicato almeno una leggenda   

Curioso notare che nei paesi nordici le leggenda sono legate alla luce, mentre in quelle 

dei paesi del sud sahariano sono legate all’acqua,un po’come per riempire i…loro vuoti 

La leggenda più conosciuta è quella che racconta, che dove nasce l’arcobaleno si trova 

una pentola d’oro. Anche in questo racconto ognuno lo interpreta a suo modo, per 

esempio il mio amico Ceser (folletto del bosco)  mi diceva …. 

La coda dell’arco è nel giorno passato, che si proietta  annunciando  il giorno seguente    

..questo è il suo vero segreto ogni giorno è un tesoro…da vivere un dono della madre terra 

6.3 OL…CIMENA  

Il cinema è un pò come la visone dell’arcobaleno..È risaputo infatti che la stessa visione 

delle immagini in movimento15 sono dovute ad una illusione o meglio al nostro difetto 

di percezione. Siamo quindi  tutti spettatori del meraviglioso creato.. proprio perché disabili   

Ogni professionista dimentica che spesso proietta16 sugli altri le sue convinzioni e privazioni  

Il ladro pensa che gli altri siano nella sua stessa condizione (Allegato n°10) 

Un prete pensa che siamo tutti demoni ? 
Un professore pensa che siamo tutti ignoranti? 
Un psichiatra che siamo tutti da legare ? 
Un medico che siamo tutti clienti ? 
Un Giudice che siamo tutti imputati ? 
Un bambino che siamo tutti ….innocenti ? 
Diversi procuratori invece pensano che siamo tutti dei….interdetti o deficienti ? 
Il mio amico Ceser invece pensa solo che siamo diversamente abili e fortunati a.. esserci 

                                                 
15 Un movimento m(n)obile  Ol  Cimena lo chiamavamo da piccoli  
Il primo filmato proiettò la  partenza di un  treno, gli spettatori  spaventati fuggirono fuori dal teatro  
Bula Bula sfogliando le pagine velocisti si ha la sensazione di movimento, dovuta al difetto visivo dell’occhio umano 
Un illusione ottica nota come effetto stroboscopico , che fissa la permanenza dell’immagine sulla retina; mentre a 
livello oculare le immagini  si susseguono l’una all’altra in un tempo inferiore  a quello della loro impressione sulla 
retina. L’occhio non è in grado di distinguere  2 immagini consequenziali , se queste non vengono viste a distanza di 
almeno 1 decimo di secondo. Le immagini a velocità maggiori ,vengono “fuse” e percepite dal cervello come movimento 
Basta sostituire Bula con una serie di fotografie, le immagini riprese in movimento danno il film  
Difficile non pensare  all’intuizione di Platone nel Fedone Il mito della caverna = le ombre proiettate danno l’illusione della realtà 
 

16 Io sono un infermiere,  un mattino presto all’università, notavo un giovane muratore che veniva verso 
la mia direzione con la schiena inarcata, quasi piegata, e una mano sul fianco. Pensai : poveretto così 
giovane e già soffre di ernia. Il muratore mi si avvicinò  e mi chiese urgentemente dove si trovava  un 
bagno. Quando uscì dai servizi, saltellava come un cavalletta al sole d’estate…divertito risi di me stesso 
… mi sentii una….. 
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Senza parole  
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2. LA CURA  
 

Tutti curano. 

I medici con i farmaci,  gli omeopati con soluzioni,  i chirurghi, con i bisturi,  la 

medicina alternativa con l’agopuntura,i guru con  l’ipnosi gli igienisti e gli sciamani con 

la medicina naturale, perfino i ciarlatani con comuni feticci…curano si… i loro interessi 

ma spesso dimentichiamo un fatto molto semplice… 

 è sempre …..il paziente che alla fine si cura da solo.  

Siamo noi che consciamente o  meno decidiamo di voler guarire   

La medicina e il medico sono solo dei veicoli delle linee guida, per fare  in modo che  la 

guarigione  si realizzi insieme alla consapevolezza  del paziente. Il  malato spesso si 

esprime con un linguaggio semplice ed  emozionale, mentre molti medici invece, fanno 

esattamente il contrario usando termini  accademici, propri della medicina ufficiale 

Tutti i malati sono diversi dunque non si può considerare la malattia a prescindere dalla 

storia personale del malato e di come lui  la racconta. Tutte le storie sono diverse non 

esiste perciò un linguaggio comune prestabilito per raccontarle. Mentre il malato 

descrive i suoi sintomi  rivela contemporaneamente il suo immaginario. 

L’immaginazione  sviluppa  così una metafora che è la malattia stessa. Solo con il 

dialogo dunque si può fare una completa diagnosi. 17 

Dietro tutte le malattie  vi è un sentimento di paura , dunque l’abilità principale del 

curatore è quella di infondere FIDUCIA. 

Dietro ogni terapia clinica fisica o farmacologia  vi è l’effetto placebo, della fiducia  

nella guarigione la cui intensità  e presenza  varia a seconda  del tipo di relazione che si 

instaura con il curatore . 

Il terapeuta in questo caso è determinante (a volte più che la terapia),già con la semplice 

parola può infondere fiducia, coinvolgendo nella  partecipazione attiva il paziente nella 

sua guarigione, o viceversa  mantenendo su  di lui un potere incutendogli  paura. 

Il medico può quindi suggestionare positivamente o negativamente il paziente, per 

questo dovrebbe  “somministrare” sempre pensieri positivi  

Il malato partendo dalle malattie più  lievi, deve imparare a rendersi conto che il terreno 

della malattia è sempre il suo  corpo,  con i  suoi  “meccanismi”  più o meno coscienti  
                                                 
17 Oggi ..sigh..!!.. si fanno perfino visite mediche on.line (?) 
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In questo capitolo parlo della  La parola che cura , senza dimenticare che  volte per 

curare basta un semplice gesto un ascolto un poco di  attenzione  

Parlo dell’uso ed abuso dei  farmaci  illusoria  panacea di ogni male   

Dietro ogni cura c’è l’effetto placebo. Lo stesso organismo se stimolato correttamente  

per esempio con le   Endorfine  genera in modo naturale  sostanze che guariscono. 

Fondamentale è l’importanza dei messaggi positivi, il Pensiero positivo produce  già la 

guarigione, un abito che condiziona e potenzia  l’indole… nel carattere  il tuo destino  

Valuto i vari modi di intendere la salute parlo della Salutogenesi di Bandura o meglio 

come dice Bertini delle Salutie tanti sono i modi di intendere la salute. Impossibile per 

questo rispondere alla domanda di Gadmer  Dove si nasconde la salute?  

Accenno brevemente ai Modelli di aspettative valore le Life skills e del concetto di auto 

efficacia di Bandura e Maccarano 

Volersi bene non significa chirurgia plastica o pillola…per ogni…esigenza ..  

Sfida leale con il proprio limite ma anche accettazione dello stesso come  filosofia di vita  

L’importanza e la difficoltà di Progettazione dei servizi sanitari concetto si Sistema  

Per documentarmi meglio sulla tesi ho frequentato diverse conferenze. Ho gradito molto 

sentire personalmente Royi Bindi a Bergamo per  presentare  il suo libro Sanità 

impaziente…per compensare ho intervistato pure ….un grillo parlante  

Quando curi una persona puoi vincere o perdere   

quando ti prendi cura di una persona puoi solo vincere (Patch Adams)  
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1. LA MALATTIA  

Pare che la malattia  affondi le sue radici proprio all’inizio della vita, forse al momento 

della gestazione stessa , infatti già in utero il feto riceve informazioni emotive. 

Il neonato cerca di riviere il piacere del ventre e di ritrovare quella unità fetale 

La mitologia a volte in un semplice rigo, o in una sua piega-spiega meglio della scienza18 

Il bambino svezzato si atrofizza, una volta adulto è preso dal perenne conflitto di 

esprime i suoi bisogni ed emozioni  per essere soddisfatto, o di reprimerli per essere 

accettato. Per paradosso questa sofferenza  diventa  un meccanismo di  sopravvivenza 

Essere se stessi a rischio di essere rifiutati , o negarsi per mantenere una relazione? 

Ammalarsi per costringere l’altro ad occuparsi di me ? 

Ammalarsi per avere il permesso di essere se stessi in questo senso  il sintomo  e la 

malattia hanno un aspetto positivo.   

Sopra le nostre teste sorvolano miliardi di virus  perché non ci ammaliamo?Medici ed 

infermieri sono a contatto ogni giorno con  malattie diverse perché non si ammalano?  

Per Claude  Bernard….le malattie planano continuamente sopra le nostre teste, i loro 

semi sono portati dal vento, ma esse non generano se il terreno non è pronto a riceverle  

I microbi possono essere una delle cause essenziali della malattia, ma da soli non 

bastano, quello che si spezza per primo è l’anello più debole della catena. Spesso è la 

parte simbolica del corpo che  la persona non ha saputo  esprimere in altro modo. 

È stato accertato come scrive Cavallier19 …questa simbologia, per esempio può accadere  
nel cancro al seno di certe donne il cui ruolo materno è stato interrotto dalla partenza dei figli 
per l’università o semplicemente per una loro  maggiore autonomia e distacco…Può accadere 
che il bambino  in un processo inconscio  attui un processo di salute identico a quello del 
genitore  e più tardi sviluppi un sintomo analogo…Colpiscono le similitudini  che esistono tra 
un malattia all’altra.. spesso viene colpito lo stesso organo, lo stesso lato, alla stessa età  o 
nello stesso momento della vita. La tentazione di attribuire all’ereditarietà  o alla fatalità è 
grande. I fattori ereditari esistono, ma pure lo schema psicologico di funzionamento ha il suo 
ruolo…Può essere che l’individuo abbia  deciso di essere colpito dalla stessa malattia di suo 
padre,  in un processo di identificazione simbolico .D’latro canto nei pazienti colpiti da 
malattie  incurabili si nota spesso  il loro lato “suicida”passivo. Si tratta di soggetti la cui 
passività è indice di non soluzione al problema. Nel corso della terapia emerge spesso che si 
sono augurati di morire, si sono sentiti privi di speranza e hanno visto la morte  quale unica 
soluzione precauzioni 

                                                 
18 Platone  nel Simposio (191 ss)  spiega  che gli esseri umani vanno in cerca dell’Altro,perché ricercano la giustizia, la saggezza e 
la sapienza il bello e il bene mentre rifuggono il dolore il brutto la sofferenza.  
In principio l’essere umano era una sfera, uomo e donna in un unico essere ANDROGENO, molto potente.    
Zeus timoroso  divise  in due l’essere umano, lo separò in maschio e femmina e mise nella persona umana l’infinita nostalgia 
dell’altro e in ciò che esso rappresentava: il bello, il buono, la saggezza la forza    
L’umanità ri-cerca fondamentalmente  la conoscenza  e la salute  nella profonda nostalgia di questa pienezza perduta  
19 F.J.Paul-Cavalleir in Manuale di Visualizzazione pag 35 una teoria interessante  logico da valutare con le dovute cautele 
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La somatizzazione    

Tutto ciò che accade nel nostro corpo influisce sul nostro spirito  e sulle nostre emozioni 

Quando soffriamo  siamo stressati angosciati i nostri pensieri si alterano, così come 

all’opposto quando siamo sereni ci rilassiamo ed  il corpo prova sensazioni piacevoli. 

Ogni emozione vissuta  ha ripercussioni sul sistema  biologico sulla respirazione sul  

ritmo cardiaco, sulla produzione degli ormoni  ecc…uno dei fattori controllabili di 

questa relazione psicosomatica corpo spirito è la nostra capacità di far fronte  alla vita, 

non conta  quello che viviamo ma come lo viviamo  Tutti ci siamo staccati dal cordone 

ombelicale, nel crescere abbiamo dovuto perdere qualcosa, staccarci da persone e luoghi 

cari. Il fatto che certuni restino  in buona salute dipende dalla loro capacità di far fronte 

alle  situazioni …alle ..prove.. Levi  in seguito all’osservazione fatta  da internato in  un 

campo di concentramento diceva che sopravvivevano solo coloro che riuscivano a dare 

un senso alla loro sofferenza  al loro malessere al loro dolore  e prova  

Ogni legame affettivo  implica una separazione a suo tempo sarà necessario  accettare i 

traumi   le ferite  noncurante rischiano di riacutizzarsi  

 Alcuni ricercatori americani20 hanno scoperto che spesso i loro pazienti affetti da 

cancro  erano stati  preceduti  da una perdita o da un lutto importante  

Per avere una buona salute dunque non basta  vivere ad un certo livello  o non 

incontrare microbi . il mondo  occidentale è in gran lunga il più protetto  il più agiato 

eppure gli ospedali sono pieni .  

La malattia ha bisogno di un terreno fertile per svilupparsi  e cioè di un sistema 

immunitario insufficiente. Quando un essere è  in stato di afflizione tutto il suo 

organismo subisce tale sconforto, di riflesso anche il sistema immunitario  

 La malattia e per simmetria  e la salute dipendono da molti altri fattori da noi  non 

controllabili ma cominciano a cambiare il nostro atteggiamento mentale. 

Una filosofia di vita, armonia contro lo stress causato dal adattamento degli avvenimenti 

ai cambiamenti. Quando  la nostra mente è confusa  ed incoerente  l’unica via di uscita 

sarà un sintomo : la malattia agisce così come segnale contro il sentimento di impotenza 

o di disperazione bloccando le difese dell’organismo..  ….a che scopo difendere il corpo 

di chi non vuol più vivere

                                                 
20 Carl e Stèphanie Simonton Guèrir envers et contre tout 
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2. FARMACI 

Ogni farmaco è potenzialmente tossico. In greco antico la parola pharmakon , significa 

appunto veleno21  E’ la giusta dose che distingue l’azione farmacologia da quella tossica  

Molti farmaci possono interagire tra loro  potenziando gli effetti favorevoli ma anche 

quelli indesiderati generando tossicità Tutti i farmaci danno effetti collaterali, mentre 

non sempre si è sicuri del loro reale beneficio  Lo stesso biglietto delle  istruzioni = è 

chiamato BugiardinoIl consumo dei farmaci oggi è diffusissimo. Spesso essi sono usati 

senza una vera necessità, questo non deve far dimenticare però, la grande utilità  della 

maggior parte dei farmaci in commercio. Il paziente deve eseguire le indicazioni del 

medico  e avvertirlo in caso di  effetti indesiderati  L’assunzione di farmaci in quantità 

superiori alla prescrizione e in tempi prolungati, possono alterare la coscienza e l’umore 

L’abuso dei farmaci  sta divenendo un problema sociale non indifferente , nelle nostre 

società “civilizzate” Questo abuso riguarda in particolare gli impiegati ed i manager, a 

causa dell'altissimo livello di efficacia e dinamicità richiesto dalle aziende. La ricerca 

ossessiva della prestazione, della massima efficienza finisce per costringere le persone a 

ricorrere ai farmaci, per essere sempre in grado di affrontare le difficoltà quotidiane con 

successo. I medicinali vengono così utilizzati in modo improprio per stimolare l’attività 

mentale, aumentare la concentrazione e diminuire le ore di sonno, ma a lungo termine 

l’assuefazione, la dipendenza e l’abituale combinazione di stimolanti, con altre sostanze 

(esempio l’alcool) creano affetti collaterali indesiderati e gravi danni per tutto 

l’organismo co-stretto  in un circolo vizioso.La cultura negativa del stimolante anche 

nelle prestazioni sportive. Affrontare il proprio limite non come sana sfida ma come 

mania e smania di onnipotenza agonistica fine a sè 

                                                 
21 In  una conferenza sui farmaci intelligenti …quelli puliti un famoso psicoterapeuta americano (collega ed amico 
del porf Barbetta) , precisava che farmacon significa nel contempo: veleno e cura. In mezzo dice c’è la conoscenza, 
pericolosa se non si sa gestire Parla dell’importanza della psicoanalisi che agisce sui neuro trasmettitori e fa leva sulla 
convinzione del voler guarire Io intervengo commentando: … già Eraclito affermava “Nel tuo carattere  il tuo 
destino” e poi gli chiedo se  per farmaci puliti, intende che sono da considerarsi come le bombe intelligenti ?        
Sono mirati all’autonomia del malato o alla loro  piena dipendenza?   
Nel senso che più  è scarso e più  da beneficio perché coinvolge la capacità di reazione e partecipazione attiva del 
malato;  mentre più è potente più crea dipendenza Mi risponde in inglese e mi guarda soddisfatto pensando presumo 
di avere di fronte un esperto o quantomeno un collega. Io rido, rido e poi  rido  ancora dentro di me . Pensando che 
solo alcuni mesi prima, ero a pulire la merda come manovale in una suinicola ed ora con la faccia da pirla che tanto 
mi contraddistingue quando voglio fare la persona seria ed impegnata, con un sorriso arcaico, quasi ebete, sono qui 
che comprendo: non tanto l’inglese, ma che la vita è  bella anzi… meravigliosa, quando si ha il coraggio nonostante 
tutto di viverla Questo coraggio me l’hanno insegnato i miei 3 figli in particolare i gemelli Dicono che la follia è una 
malattia ereditaria e la si prende dai  figli 
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A difesa del “povero dottore” va detto che spesso è il paziente che vuole,anzi pretende  

il farmaco dal medico.  Il dottore che glielo rifiuta è considerato, insensibile o cinico.    

Per assurdo il bravo specialista che non si fa pagare invece,viene per questo “screditato” 

La gente è proprio strana . A volte la malattia può diventare  un “permesso” per 

concedersi un po’di riposo e perciò bisogna farsi infermo,o addirittura un etichetta per le  

persone a cui piace essere sempre al centro dell’attenzione  

Metonimia22 dei farmaci  
Sono messaggi sublimali che potentissimi arrivano all’inconscio. 

La dottoressa  Mereu nel suo libro  la terapia verbale (pag 31) descrive come certi messaggi 

siano  come dei fotogrammi pubblicitari che in passato si vedevano nei film, per una 

sola frazione di secondo. Anche se non si percepivano subito la persona dopo il  film 

aveva desidero dell’oggetto intravisto. Una trovata pubblicitaria.  Analogamente  il 

nome dei farmaci potrebbe  funzionare nella stessa “occulta” maniera, dato che il nome 

del farmaco è spesso inerente alla patologia del paziente .Valium  (tu vali) si da ai 

depressi Aspirina (tu aspiri) si da agli influenzati .Froben( far bene) si da  come 

antinfiammatorio Uniplus ( un poter in più)  sedatol.. Lipobai  (ciao) Paxil..pace..bene ecc.  

 False  illusioni 

Tutti promettono guarigioni, ma nessuno possiede la bacchetta o ricetta magica. 

Stressati sempre di corsa  deleghiamo la nostra salute al medico, e pretendiamo dallo 

stesso  una risposta rapida ad ogni soluzione . Stili di vita errati spesso incoraggiati dalla 

una cattiva educazione ed informazione, per questo siamo sempre pronti a proiettare le 

nostre colpe sul Sistema Mercato. Con la recente legge contro il fumo si è passati dal 

paradosso Monopolio Statale delle sigarette (lo Stato vende la morte)  alla pubblicità a 

caratteri cubitali : il fumo fa morire Ma anche quando la società ammette le proprie 

colpe, gli accaniti fumatori invece di “redimersi” per la cattiva condotta personale, 

fanno causa alle compagnie, colpevoli di averli fatti ammalare di cancro ai polmoni… 

Tutto per avere la vuota sensazione di non essere  mai responsabile23  ed ottenere una 

falsa  illusione  di risposte facili,  falsa perché non ci sono risposte facili.  (Allegaton°3) 

Non c’è pillola capace di farci ri-trovare con noi stessi…….………………

                                                 
22 Metonimia  Consiste nella sostituzione di un termine con un altro, con cui si rapporta: la causa per l’effetto, 
l’effetto per la causa, la materia per l’oggetto, il contenente per il contenuto, lo strumento al posto della persona, 
l’astratto per il concreto, il concreto per l’astratto, il simbolo per la cosa simbolizzata 
 

23 Così per la truffa Vanna Marchi  Migliaia di persone sprovvedute hanno versato somme considerevoli a dei 
farabutti ciarlatani, ed ora pretendono che vengano risarciti e  curati dalla medicina ufficiale che  avevano rinnegato 
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2.1  EFFETTO PLACEBO 

Il Placebo  sostanza inerte, viene generalmente utilizzato in medicina come controllo 

dell'efficacia di un composto attivo, ma spesso ha benefici più del farmaco. Il cosiddetto 

"effetto placebo", cioè un miglioramento, perlomeno temporaneo, delle condizioni 

generali, che secondo alcune ipotesi sarebbe determinato dalla fiducia del paziente nella 

cura; sempre in base a queste ipotesi, questa fiducia potrebbe essere espressa a livello 

fisiologico dal rilascio di sostanze chimiche cerebrali, chiamate endorfine o oppiacei 

naturali. Per  funzionare ci deve essere la massima fiducia verso il medico. Ci sono 

pazienti a cui basta la semplice visita  per farli sentire meglio… il medico che non riesce  

ad esercitare un effetto placebo sui suoi pazienti  dovrebbe fare il patologo o l’anestesista…in 

parole povere se il paziente non si sente meglio popola visita, hai sbagliato specializzazione 24 

La fede nel placebo è vantaggiosa sia per il medico che per il paziente,  come la fede  

nella religione sia per il sacerdote  che per il penitente.  

Lo spirito critico è sovversivo  in un contesto e blasfemo nell’atro  

Ci sono 3 possibili spiegazioni nel nesso istituito fra cura  e guarigione  

1 la cura abbia  effettivamente avuto un effetto benefico  

2  fa riferimento alla natura stessa  alla tendenza  al miglioramento spontaneo e alla 

guarigione che si sarebbero  verificate naturalmente anche in assenza di cure  25 

3 spiegazione  dei benefici derivati della terapia è l’effetto placebo26 (dal latino = 

Piacerò)  grazie alla condizionamento psicologico  

Nel 1959 (oggi non sarebbe accettato dai comitati etici)  fu condotto un trial sui risultati ottenuti 

con la legatura dell’arteria mammaria  nella cura dell’angina pecotris I pazienti furono 

avvisati che facevano parte di un gruppo di sperimentazione. Del 50 % dei pazienti che 

senza saperlo,fecero solo il taglio della cute senza legatura dell’arteria,dissero di sentirsi 

molto meglio e di aver migliorato la loro prestazione fisica  

                                                 
24 Peter Skarabanek in Follie e inganni della medicina (pag 17) 
25 la vis medicatrix naturae  è stato  un alleato fedele della professione  medica  un alleato senza titoli 
per esercitare ma capace di fornire  grande aiuto  
Spesso i medici si attribuiscono l’abilità di  guarire  mali che l’organismo umano cura  da sé 
26 Alcuni colleghi mi soprannominavano “placebo” per la mia resistenza ai farmaci…come infermiere spesso per 
evitare effetti collaterali, mi capitava di somministrare il farmaco al bisogno, con un placebo, ottenendo sempre 
benefici, il tutto stava a come lo proponevi     
 Forse sono di cattivo esempio per questo? Meglio incutere la cultura del farmacodipendenza?  
Mi hanno sempre insegnato che : prevenire è meglio che curare I farmaci sono un ottima invenzione ma hanno 
inesorabilmente  effetti collaterali e portano sovente dipendenza ed assuefazione Recente è la discussione di mettere 
in terapia con calmanti quei bimbi troppi vivaci 
Inaudito vorreste figli su di una carrozzina, così non …si muovano..non…disturbano?  
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2.2 MIRACOLI 27? 
 

Molte persone anche di spicco, sono convinte che la malattia è in relazione al peccato  

Il giorno 11 aprile 97  monsignor Saverio Acheveria  della potentissima organizzazione 

OPUS DEI  disse : i genitori impuri fanno figli handicappati  Nessun commento ad un 

povero vero miserabile ….?….e la morte di neonati innocenti ?Il cancro delle suore di clausura ? 
 

Magari invece presto si scoprirà che la stessa potente (ridicolo) o miserabile (perché umana) 

Opus Dei ha medici sul suo libro paga disposti a generare disabili ad hoc per 

combattere la disoccupazione o le persone stonate ? (Allegaton°16) 

Credere ciecamente nei miracoli è un offesa a Dio  (miracolo come sua riparazione?)  
Voltaire28afferma… Se un uomo non prova stupore davanti al firmamento perché dovrebbe sbalordire di fronte ai miracoli??  

Dio non può essere  ingiusto o capriccioso da scegliere chi salvare o chi punire  

Come credere che un dio buono e generoso  operi per scelte  ed esclusioni magari 

tramite  frati sanguinanti Crea un cosmo immenso e poi  agisce tramite una madonna di 

gesso che piange sangue …maschile�� Se dio fosse buono e giusto dovrebbe essere 

all’opera ogni momento ma con  quale priorità ??  e.. perché far morire i bambini per salvare e 

miracolare vecchi… e qual è poi la causa di guarigione, degli atei o di fedeli di altre religioni??  
Purtroppo la chiesa30 ci naviga su queste cose, spesso e volentieri stravolgendo la stessa dottrina di Cristo  

*Papa  Leone x confesso candidamente   Hisotria docuit quantum nos iuvasse illa de cristo fabula  

Bisogna pure credere in qualcosa se non altro per la scarsità della persona umana. 

In tutti noi vi è un valido motivo (conscio o inconscio) per credere. X garantire valori morali 

X ingraziarsi la natura X senso di timore verso il non conosciuto X  soddisfare  pulsioni 

X sublimare desideri rimossi  . X   coscienza dell’infinito  ..o  per  un idea di perfezione  

e grandezza ,spesso insalubre  sproporzionata e pericolosa perché cela la vanagloria , la 

tracotanza la boria la mania di grandezza ed infine il rischio dell’ autocelebrazione  

facendo cerimonie fastose….ogni occasione poi  è buona..  
                                                 
27 Riflessioni sul testo il matematico impertinente di oddifredi  
 

28 * Voltaire  criticava la superstizione  ed il fanatismo di certe chiese, in difesa di una religione naturale  basata anche sulla ragione 
 

29 Ora non si parla più della madonna di Civitavecchia . Una città  con alta %di disoccupazione (venuta alla cronaca TV anni prima 
per violenze e  pedofilia ma  nessun lo ricorda?) Intervistato:a proposito del “miracolo il sindaco disse : Coltivo l’idea di costruire  
un santuario  attorno alla vergine Oggi c’è grande attenzione  al culto mariano, è  un movimento collettivo di massa che non  si può  
ignorare . Non c’è nulla di scandaloso pensare  a un grande bussines  una sorta di Lourdes  del Lazio  Così ho stanziato soldi,  i 
partiti  sono d’accorto bisogna essere celeri  perfino l’agenzia per lo sviluppo  agricolo del Lazio ci sostiene in questo progetto   
30 Una chiesa che con  suoi imprescindibili dogmi di perfezione e certezze  ha saccheggiato tutto a tutti  
Sono diventate celebrazioni  cristiane per esempio..  la pasqua ebraica il natale pagano  
Il legame  del cristianesimo con il sole  non è certo casuale. Nel solstizio d’inverno la chiesa festeggia  S Giovanni e il natale. Nel 
solstizio d’estate invece festeggia l’altro Giovanni . Nell’ equinozio di primavera  l’enunciazione e il concepimento della Madonna  
In inglese  la domenica è ancora Sunday = giorno  del sole    
 12 sono gli Apostoli come i patriarchi delle tribù di Israele…ovvio riferimento alle  12 costellazioni  L’ostensorio mantiene i raggi 
solari, e sostituisce con l’ostia  il disco solare degli antichi egizi. L’eucaristia era già presente nel culto di Osiride ecc. Dunque noi 
“cristiani” non scopriamo niente….niente di nuovo sotto il sole   
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2.3 TERAPIA VERBALE  

Per la dottoressa Mereu il paziente si cura da solo fondamentale è la terapia verbale. 

La medicina è un veicolo, mentre  il medico è una guida, affinché la guarigione fisica si 

attui insieme alla consapevolezza e alla evoluzione del paziente. La malattia è 

un'espressione che non fa altro che rivelare in maniera metaforica un vissuto 

emozionale che ha portato alla malattia stessa. Usando strumenti come l'analogia, e la 

metafora  traduco al paziente ciò che il suo inconscio desidera comunicare. 

Il mio punto di partenza è proprio l'espressione verbale e fisica usata dal paziente. In 

essa, oltre al significato emozionale preso individualmente, ricerco anche un significato 

collettivo rifacendomi al concetto di inconscio collettivo scoperto da Jung nel secolo 

scorso.La terminologia usata per esprimere le patologie nella medicina ufficiale, nega 

l'efficacia e la validità del "pazientese" che è invece un linguaggio collettivo ed 

emozionale. Molti medici troncano il discorso del paziente quando fiorisce i suoi dolori 

e sintomi con quegli aggettivi ed espressioni che, invece, per me sono importantissime. 

Chiedo sempre al paziente di descrivermi la sua malattia come se fosse un analfabeta.  

Credo che non esistono le malattie, ma "la malattia". Essa non è altro che l'espressione 

di un'afflizione del paziente che si manifesta in un diverso modo, sia nel linguaggio che 

nella sua espressione fisica. La condizione che una determinata malattia sia 

inesorabilmente cronica, non fa altro che confermare, nell'inconscio del paziente, la sua 

cronicità. Mentre, se il paziente non ci pensasse più potrebbe anche guarire 

spontaneamente. 

E, se le analisi e i controlli a cui sono sottoposti i malati non servissero ad altro che a 

confermare in loro, attraverso la paura - sentimento origine della malattia stessa - la 

cronicità di essa? 

Grazie alla TERAPIA VERBALE31 si chiariscono i meccanismi in cui siamo intrappolati. La 

malattia si esprime in un linguaggio metaforico connesso con un problema di relazione. Ogni 

malattia esprime una costrizione che impedisce la libera relazione tra gli individui. Ci si ammala 

per mancanza di amore sano.  

 
 
 

                                                 
31 Mirella Santamato  "La trappola invisibile" e "Il segreto della vita", testi in grande sintonia con la 
Terapia VerbaleLa terapia migliore è quella che  segue i 3 parametri  :�agire nel minor tempo possibile, 
�essere la meno traumatica possibile �essere la meno dispendiosa  
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3. SISTEMA SOCIO SANITARIO   

Complessità e particolarità  del sistema sanitario 

Il sistema sanitario è altamente complesso = quantità di unità (un complexus) di tessuto  

eterogeneo interazioni ( fatti azioni determinazioni retroazioni ) inscindibili e di alea ( incertezza 

ambiguità) all’interno  di sistemi altamente organizzati che tendono ad autorganizzarsi x 

raggiungere con equità dei scopi (risultati)  

La teoria dei sistemi definisce sistema: un insieme di elementi  interdipendenti  che 

interagiscono x raggiungere uno scopo (collante) comune   

� Sotto Sistemi del complesso Sistema Sanitario:  

1. Il sistema sanitario globale             Cultura dominante 

2. I servizi socio sanitari                  Le  decisioni  gli  interventi  si calano nel sistema sanitario   

3. La relazione tra cittadino/sanitario  La persona porta in se tutte le caratteristiche dei sistemi complessi 

Buon funzionamento : �ruolo attivo attori � negoziazione tra ideale solidale � sviluppo sostenibile 

� In cosa consiste il sistema sanitario ? Si tratta di un Sistema complesso in crisi per:  

1. Evoluzione demografica  > popolazione anziana > malattie croniche > bisogno sanitario 

2. Progresso tecnologico    > considerevole della  spesa 

3. Miglioramenti cultura > aspettative > controlli medici. La cultura  condiziona il bisogno sanitario 

� Tendenze evolutive in risposta  

Aziendalizzazione, organizzazione gerarchica, economia aziendale 

compartecipazione  spesa sanitaria (Tichets) per prestazioni specialistiche �strumento 

di razionamento della  domanda ( consapevolezza del cittadino)  

responsabilizzazione dell’individuo = cambio stili di vita 

Curva : domanda costo/offerta > domanda < costo Nb. il mercato non esaudisce ma stimola l’offerta  

Rischio =  

�eccessiva attenzione costi/ricavi becera imprenditorialità spersonalizzazione assistenza 

�illusione di risolvere i problemi in un sistema complesso si gestiscono non risolvono 

�Monopolio  politico (Direttore Generale nominato dal Governatore ) e non corretta informazione  

Caratteristiche della sanità rispetto ad altre organizzazioni: 
�difficile definire e misurare i risultati�lavoro variabile  e complesso�lavoro urgente non dilazionabile 
�ridotta tolleranza all’errore e all’ambiguità�attività lavorative altamente  interdipendenti 
�coordinamento fra diversi professionisti�grado di specializzazione alto�professionisti che manifestano 
lealtà alla categoria prima che all’organizzazione�poco controllo organizzativo  dei medici che decidono 
spese e attività�doppia linea di comando = problemi di coordinamento trasparenza e confusione ruoli 
�questi fattori spesso sono presenti contemporaneamente  nelle “gabbie” di specializzazioni  professionali 
e rendono difficoltosa un analisi sistemica si aggiunga poi  i servizi di 1° 2° 3°livello  



 43 

4. SALUTOGENESI 

Punti essenziali x la teoria ..cornice teorica di riferimento   
�La variabile dipendente primaria nella ricerca sanitaria,  è costituita dai sistemi sanitari  inseriti  nei loro 
ambienti socio culturali politici fisici.   �Consapevolezza della complessità che rimanda 
all’interdipendenza alla cooperazione: scopi comuni �.Priorità di uomini credibili nel direttivo con 
attenzione aspetti culturali e al metodo �.Riflessione sulle corrette procedure(modalità pratica) (definire 
problemi) (definire gli obiettivi) (interventi)�Consapevolezza  gestire la consapevolezza e 
appropriatamente la conoscenza �.Corretta comunicazione  no ambiguità delle parole �L’attività dei 
servizi ha come scopo il cambiamento migliorativo :  ricerca azione �Nuova visione del mondo e in una 
nuova scienza meno frammentaria  rispetto a quella tradizionale dell’arte, della religione e della scienza 
per una nuova conoscenza  una nuova  umanizzazione. �non eccedere all’opposto con un attenzione 
individuale  nel fare del bene = avvilisce l’autonomia dei pazienti    
 
Decidere ed agire =  �problema �intervento �obiettivo�cambiamento 
 
Promuovere cambiamenti migliorativi è difficile per la  complessità del Sistema, per il vincolo del 
contenimento costi  Per la resistenze ai cambiamenti dei professionisti, per autonomia, gelosia e 
interesse personale Per condizionamenti di persone politiche di grandi responsabilità che hanno 
potere di decisioni sui programmi adottati 
 
Coordinamento con altre discipline dal modello medico a modello bio-psico-sociale  

 
Promozione della salute (Allegaton°17) 

Nel Piano Sanitario Nazionale  ( 94/96) si ha un netto  orientamento verso un sistema 

sanitario davvero pluralistico…oltre dare una visione  positiva della salute, vede 

coinvolti soggetti diversi al fine di costruire  una rete  di supporto  e coinvolgimento e 

partecipazione dei  cittadini   

� Valenza sistemica integrativa espressa  dal modello bio-psico-socilae con le life skills 

� Passaggio dalla patogenesi alla salutogenesi  come aspirazione sia teorica che pratica  

Lo stesso ex Ministro del salute Rosi Bindi nel Piano Sanitario (98/00) ha perseguitato 

l’obbiettivo primario di promuovere stili di vita prima ancora di investire sulle patologie  

Salutogenesi  come prospettiva euristica contrapposta alla più tradizionale patogenesi . 

Il valore della parola è sovente esemplificato con l’effetto placebo e l’esigenza di  

insistere,per così dire, sulla clinica della salute  piuttosto che sullo studio  della 

malattia ….Pensare la salute  Paride Braimbanti  pag 91  Esprimono bene questo concetto :  

Maccarano Vera o falsa prevenzione? …siamo ipotesi sulla struttura  della partecipazione”  e 
non sulla struttura dell’efficienza …. Bandura...Autoeficacia.. la salute degli uomini nelle loro 
mani  e non i quelle dei medici una benefica tecnologia sociale non è  un prodotto commerciale, 
al contrario del  trattamento mediante farmaci , che sono facili da prescrivere, richiedono poco sforzo 
e alimentano la loro vantaggiosa produzione mediante l’uso e l’acquisto ripetuto (1998 p.642) la 
qualità della salute di una nazione è una questione sociale e non solo personale. Richiede un 
forte impegno per stanare consolidate pratiche nocive e per rimuovere ostacoli  spesso eretti dai 
legislatori manovrati dalle  lobby industriali spesso tramite la corruzione dei politici (ibidem P 104) 
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Approccio Bio-Medico centrato sulla malattia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approccio Umanista  centrato sul paziente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Approccio di Sanità Pubblica centrato sulla popolazione 
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2.2  LIFE SKILLS EDUCATION IN SCHOOLS   (ALLEGATO N°17) 
Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) (1993) 
  

Sono l'insieme di abilità personali e relazionali che aiutano a governare i rapporti con gli Altri.  
, "Competenze sociali e relazionali che permettono  di affrontare in modo efficace e positivo la 
vita quotidiana, rapportandosi con fiducia con se stessi, con gli altri e con  la comunità",  
Abilità che è necessario apprendere per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita 
quotidiana. La mancanza di tali skills socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, 
l'instaurarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress".  
La  "parte centrale " delle life skill  sono: 
 

01. AUTOCOSCIENZA Capacità di leggere dentro se stessi: conoscere se stessi, il proprio 
carattere, i propri bisogni e desideri, i propri punti deboli e i propri punti forti; è la condizione 
indispensabile per la gestione dello stress, la comunicazione efficace, le relazioni interpersonali 
positive e l'empatia; 
 

02. GESTIONE DELLE EMOZIONI Capacità di riconoscere le proprie emozioni e quelle 
degli altri: "essere consapevoli di come le emozioni influenzano il comportamento" in modo da 
"riuscire a gestirle in modo appropriato"e a regolarle opportunamente; 
 

03. GESTIONE DELLO STRESS Capacità di governare le tensioni: saper conoscere e 
controllare le fonti di tensione "sia tramite cambiamenti nell'ambiente o nello stile di vita, sia 
tramite la capacità di rilassarsi"; 
 

04. SENSO CRITICO Capacità di analizzare e valutare le situazioni: saper "analizzare 
informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutandone vantaggi e svantaggi, al fine di 
arrivare a una decisione più consapevole", riconoscendo e valutando "i diversi fattori che 
influenzano gli atteggiamenti e il comportamento, quali ad esempio le pressioni dei coetanei e 
l'influenza dei mass media"; 
 

05 DECISION MAKING Capacità di prendere decisioni: saper decidere in modo consapevole 
e costruttivo "nelle diverse situazioni e contesti di vita"; saper elaborare "in modo attivo il 
processo decisionale può avere implicazioni positive sulla salute attraverso una valutazione 
delle diverse opzioni e delle conseguenze che esse implicano"; 
 

06 PROBLEM SOLVING Capacità di risolvere problemi: saper affrontare e risolvere in 
modo costruttivo i diversi problemi che "se lasciati irrisolti, possono causare stress mentale e 
tensioni fisiche"; 
 

07 CREATIVITÀ Capacità di affondare in modo flessibile ogni genere di situazione: saper 
trovare soluzioni e idee originali, competenza che "contribuisce sia al decision making che al 
problem solving,  esplorare le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni"; 
 

08 COMUNICAZIONE EFFICACE Capacità di esprimersi: sapersi esprimere in ogni 
situazione particolare sia a livello verbale che non verbale "in modo efficace e congruo alla 
propria cultura", dichiarando "opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti, ascoltando 
con attenzione gli altri per capirli, chiedendo, se necessario, aiuto; 
 

09 EMPATIA Capacità di comprendere gli altri: saper comprendere e ascoltare gli altri, 
immedesimandosi in loro "anche in situazioni non familiari", accettandoli e comprendendoli e 
migliorando le relazioni sociali "soprattutto nei confronti di diversità etniche e culturali"; 
 

10 SKILL PER LE RELAZIONI INTERPERSONALI Capacità di interagire e 
relazionarsi con gli altri in modo positivo (: sapersi mettere in relazione costruttiva con 
gli altri, "saper creare e mantenere relazioni significative" ma anche "essere in grado di 
interrompere le relazioni in modo costruttivo" 
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Dove si nasconde la salute ? 

Il concetto di benessere è legato ad un vissuto soggettivo, quindi non definibile in modo 

oggettivo. La normalità si attiene invece ad un concetto di valore e di conseguenza 

esprime in conformità o meno alla struttura culturale e sociale.

 

Il concetto di benessere dunque rimanda a discipline diverse, come la medicina (salute), 

la filosofia (benessere), l'antropologia culturale e la sociologia (normalità). 

 
 

L'approccio ermeneutico di Gadamer, descrive il problema della definizione della salute 

a un discorso più ampio che riguarda la riflessione dell'uomo sulla propria condizione e 

sul ruolo e sui limiti della scienza in questa discussione.La salute rimanda all'idea di 

unità, a una visione globale dell'uomo In questo senso la scienza medica, che sul filone 

della scienza moderna ha disgregato lo scibile in una molteplicità di specializzazioni 

atte allo studio e alla cura delle malattie, sembra inadeguata ad affrontare la questione 

della salute La salute, quindi, sembra nascondersi: "non è possibile misurare la salute 

proprio perché essa rappresenta uno stato di intrinseca adeguatezza e di accordo con se 

stessi, che non può essere superato da nessun altro tipo di controllo". Ogni tentativo di 

misura e ogni proposta di standardizzazione di valori atti a quantificare il benessere 

assumono il significato di un travisamento dell'idea stessa di salute in quanto, essendo il 

risultato di convenzioni, si allontanano dall'essenza stessa della natura. Si deve, allora, 

pensare alla salute in un ottica diversa: la salute come condizione inconsapevole che 

nell'atto stesso di perderla (come avviene per l'equilibrio) testimonia la sua inscindibile presenza 

nella nostra condizione (naturale) di uomini. È il "ritmo della vita, un processo 

incessante in cui l'equilibrio si ristabilisce sempre".Ma, allora, se non è possibile 

misurarla, si può provare a descriverla così come la percepiamo:" come una specie di 

senso di benessere e ancora di più quando, in presenza di tale sensazione, siamo 

intraprendenti, aperti alla conoscenza, dimentichi di noi e quasi non avvertiamo gli 

strapazzi e gli sforzi": quindi la salute non come un semplice " sentirsi bene", ma come 

un "esserci , un essere nel mondo, un essere insieme agli altri uomini ed essere 

occupati attivamente e gioiosamente dai compiti particolari della vita" 
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5. CONSULENZA FILOSOFICA   

La complessità32  è diventata una delle categorie fondamentali della nostra epoca, la vita 

sociale la convivenza civile la politica spesso sono ridotte ad un confuso e convulso  

annaspare interattivo. Per quanto più ricchi materialmente, siamo sempre più confusi 

incerti e sofferenti, anche perché non sempre  troviamo punti di riferimento  nelle 

tradizioni o nella nostra fede  religiosa,  sempre più “spiazzata”.Per questo  motivo 

molte persone si rivolgono alla  consulenza filosofica, come terapia per l’anima 

Nata in Germania come pratica filosofica (Philosophische praxis) il padre spirituale fu Achenbach  

Praxis  e cioè pratica  per  calare la filosofia accademica nella realtà quotidiana  

Alcuni studiosi la criticano perchè è nata  solo per… mettere a frutto una laurea 

altrimenti improduttiva … per dare uno sbocco occupazionale al numero crescente dei 

laureandi in filosofia  …e non tanto per dare risposta al senso di vuoto esistenziale di 

chi non si accontenta più  di semplici risposte. 

Investire nella cultura nella conoscenza e nei saperi è un buon antidoto  per ogni male  

Farsi una filosofia di vita  cercare un senso anche se non lo si trova, da un senso 

comunque alla stessa ricerca. Nel stato di malessere  non è il farmaco che migliora i 

fattori esterni, meglio conoscere e cambiare il nostro atteggiamento di fronte ad essi . 

Saper tratte   insegnamento dalle diverse esperienze  che abbiamo vissuto  (Allegaton°15) 

I farmaci (se non addirittura nocivi) allontanano  solo temporaneamente il malessere, inoltre 

non agiscono sul mondo esterno  (es caposala sadico) 

La Consulenza Filosofica insegna a riconoscere il problema ed  aiuta a venirne a  capo   

L’idea che ogni problema sia una malattia mentale, è lei stessa  in pratica una malattia,  

causa di sconsideratezza,  curabile in primo luogo con la riflessione. Dare un significato. 

Se non esiste significato  finché si  agisce secondo  il principio che c’è sempre  una cosa 

giusta da fare , lo scopo  diviene quello  di individuarla e farla In un mondo senza senso, 

cercarne una ragione o più concretamente alleviare la sofferenza diventa già di per se 

fonte di significato Se la vita è un incidente assurdo, tanto più numerosi sono   motivi 

per apprezzarla. Consapevoli che siamo perpetuamente condizionati dai vari messaggi  

sublimali, e che lo stato d’animo  può avere incidenza  sulla chimica del nostro cervello   

                                                 
32 È famigliare a tutti l’immagine  della farfalla che , con il suo battito d’ali all’equatore, può produrre un 
devastante uragano in Nordamerica . Con questo  apparante paradosso possiamo ben simboleggia  la 
complessità e l’impossibilità umana di padroneggiare la realtà  
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 Già esserci è una fortuna l’unico modo di rendere  giustizia al.. caso se non a un  …Dio  

è vivere la vita  pienamente  

Nella malattia grave molto dipende dalla terapia, ma molto anche dall’atteggiamento, 

nella disposizione e convinzione delle proprie forze.  

Colui che ha uno scopo ha più  chance di vincere la battaglia. 

La civiltà diventa sempre più terapeutica o meglio dire terapeutizzata. Il troppo stroppia, 

è più salutare vivere la propria esistenza, anzichè scavare in cerca delle sue radici. A 

forza di scavare si crea una spaccatura...in questo modo nemmeno la pianta  più robusta, 

potrà reggersi o prosperare.. per quante cure tu le dedichi… la vita non è una malattia 

Quando si è giunti al fondo… non rimane  che migliore ..se peggioro è perché ancora  

nona avevo toccato il fondo 

La consulenza filosofica richiama spesso gli insegnamenti del Dalai Lama  

La sofferenza come ogni cosa possiede il suo contrario è solo una questione di attesa  

Così come la morte è qualcosa che tocca tutti è solo questione di tempo33, inutile 

corrergli incontro , ma è nocivo pure non esserne consapevoli per poi esserne spiazzati34  

colui che conquista  gli altri è potente ..ma colui che conquista se stesso è saggio 

“I falegnami foggiano il legno; 
I frecceri foggiano le frecce; 

il saggio foggia se stesso .” -Buddha- 
Come un filosofo pratico il Buddha si è sempre rifiutato di speculare  sull’esistenza o 

meno di Dio,sull’esistenza o meno dell’altro mondo.I suoi insegnamenti alleviano 

calmano la sofferenza umana con mezzi…. umani

                                                 
33 Una giovane madre disperata per la morte del suo  bambino si rivolge al Buddha.- Il Buddha  le consiglia di 
recarsi ad ogni casa del villaggio e farsi dare un seme  da ogni famiglia che non abbia conosciuto almeno un lutto e di 
portare  tutti i semi a lui.  poi portarli a lui   
 
34 Una volta la salma veniva esposta in sala bella . Oggi al contrario tutte le nostre energie  sembrano  
rivolte proprio a tenere l’idea di morte  lontana..i risulti poi si mostrano  
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6. ANGAST . 

I fattori sociali sono importanti nello sviluppo di una persona più o meno sana, per 

questo serve una concezione sistemica della malattia. Alcuni sostenitori 

dell’antipsichiatria addirittura affermano:           

che la malattia mentale è una reazione sana  a una società malata 

Senza cadere in paradossi estremi, non si può certo negare che serve un approccio 

diverso….. Serve analizzare la natura dell’uomo in una visione diversa, come fa per 

esempio  LA SCUOLA ERMENEUTICA, che valuta la natura dell’uomo in una prospettiva 

più ampia, rispetto alla teoria del paradigma medico. Lo studio della filosofia della 

medicina non  è solo accademica, ma copre un ruolo importante, nel cercare soluzioni ai 

problemi sanitari della società contemporanea, perché : 

…l’ammalato è qualcosa di più   di un orologio guasto 

L’uomo nessuno lo nega è un organismo biologico, ma è pure qualcosa in più, così 

come la medicina non è  solo una branca della scienza naturale.  

Per esempio tutti sappiamo cosa significhi paura = meccanismo elementare di difesa 

La paura irrazionale si chiama : ansia, che spesso compromette  la vita di relazione. Un 

problema comune per la psichiatria, ma anche dal punto di vista filosofico, che definisce 

tale stato di eccessiva ansia, con il termine =  Angast  

Lo stato d’ansia di un uomo indica che sta cercando di dare o ri-dare senso ad un evento 

e dunque non è solo una disfunzione biologica o  di comportamento inadeguato, il 

farmaco in questo caso diviene nocivo perchè proibisce di risolvere la questione 

Kierkegaard, ed Heidegger sono noti filosofi della tradizione Continentale (non 

naturalista) che seguono: un approccio ermeneutico ( arte dell’interpretazione) alla 

soluzione dei problemi medici 

L’ANGOSCIA È UNO STATO MENTALE FONDAMENTALE  

Per questa scuola  ermeneutica lo stato d’ansia non è un sintomo patologico, ma uno 

stato mentale ineliminabile Se per il medico none esiste un uomo  completamente 

sano35, così per  kierkegard non esiste uomo che non conosca uno stato di angoscia di 

fronte alle tematiche importanti della vita 

Ci sono attributi costituenti:      per esempio una tazza =  l’essere cava  

                                                 
35 L’uomo sano è un uomo non  sufficientemente studiato  
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Ci sono attributi contingenti:    per esempio una tazza  = l’essere di vetro  

L’eliminazione di attributi contingenti non ha importanza, mentre l’eliminazione di 

attributi  costituenti di un oggetto o di un fenomeno si,  perchè senza quei attributi, 

cessa la sua appartenenza a quel particolare genere 

Attributi costituenti del uomo  
L’angoscia la melanconia la disperazione sono attributi costituenti del uomo, senza di 

essi cessa di essere tale, perchè manca la qualità costituente della natura umana 

Per  i due filosofi sono importanti gli studi empirici che considerano l’uomo un essere 

biologico e sociale, perchè descrivono la situazione in cui  si trova essere. 

Per Hedigher addirittura l’ansia è uno stato che permette  un accesso privilegiato 

all’autoconoscenza , come lo è per esmpio l’adrenalina per altre funzioni somatiche. Per  

kiekegard invece l’uomo è più di una sintesi biologica e sociale, in quanto libero e 

riflessivo. L’uomo è spirito, ma cos’è lo spirito? Lo spirito è l’io, ma cos’è l’io? 

Qualcosa che  si mette in rapporto  con sè stesso …L’uomo come sintesi dell’infinito e 

del finito, del temporale e dell’eterno, di possibilità e necessità ecc….una sintesi tra due 

elementi…con se stesso e con l’Altro. Oltre lo spirito e l’io, vi è la personalità, che 

differenzia l’uomo da una macchina, o dalla sola sintesi  di corpo mentale o fisico. Se 

non ci fossero questi  elementi, l’uomo non sarebbe diverso dagli animali. La maggior 

conoscenza di sé rende l’uomo più libero e consapevole e più determinato nelle scelte. 

 Chiunque compie una scelta fra due diversi fattori, esprime un desiderio e deve sapersi 

rappresentare i possibili sviluppi  Per questo è importante saper distinguere i sentimenti 

( fenomeni mentali es : paura ) dai stati fondamentali36 
 

Questo dimostra come  i problemi filosofici hanno  conseguenze pratiche  

Le persone che soffrono di stato di ansia non devono essere curate solo dal punto di 

vista medico ma aiutate all’autoriflessione. Sono libere di scegliere, scelgono anche se 

decidono di non affrontare i loro problemi, o di risolverli prendendo farmaci…in questo 

caso la persona ha scelto l’irreale in quanto ha rifiutato di dare le sue risposte  ai 

problemi dell’esistenza 

 
 

                                                 
36 Uno stato fondamentale è  legato  alla nostra comprensione e interpretazione del mondo. L’uomo è 
più di un organismo vivente che risponde ai stimoli esterni, in quanto essere umano continua ad 
interpretare  il significato del mondo che gli sta di fronte , con  soggettività 
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Con la concezione  naturalistica (meccanica) dell’uomo, si rivela un commercio enorme 

di farmaci usati per eliminare sintomi spiacevoli, ma che non rimuovono la vera causa 

del disturbo. In questo caso le terapie  mediche sono in parte violazioni dell’integrità del 

paziente. La natura del problema determina la scelta del metodo : 

uno scienziato sa misurare  la funzione renale ma non può parlare con un rene 

non conta solo la verità oggettiva ma anche quella soggettiva che è associata all’io e 

varia da persona a persona37 

L’uomo è una sintesi di anima corpo e spirito una disorganizzazione da una parte ne 

risente pure l’altra, i caratteri  che costituiscono l’ uomo come persona (ansia libertà 

comprensione)  non possono essere analizzati  se non i considera tutta la prospettiva 

della natura umana 

 

 

 

                                                 
37 kierkegard distingue tra riflessione oggettiva  e soggettiva, coloro che cercano la verità oggettiva   si 
interessano solo della realtà indipendente del soggetto. Coloro che riflettono soggettivamente non 
possono separare l’oggetto  dal soggetto, perchè la verità soggettiva riguarda la relazione tra questi due 
elementi . La verità oggettiva è ricercata con metodi  della scienza naturale, mentre quella soggettiva con 
quelli ermeneutica,  e cioè con la riflessione e l’interpretazione. L’importanza delle verità soggettive è 
ben nota nei paziente asintomatici. La natura del problema determina la scelta del metodo.  
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7. LA SCELTA   

La vita è fatta di scelte preferenza intervista Sig. Bindi e Grillo Parlante  

Nel mio elaborato ho dovuto scegliere se dare risalto gli incontri avuti con alcuni 

personaggi famosi o al contrario dare più spazio alle persone del “mio locale”, ambedue 

le cose sono importanti  Inutile negarlo, riportare una intervista con una persona nota ai 

mass media da risalto e spessore a qualsiasi lavoro, nel contempo però approfondire la 

ricerca, più nel mio vissuto quotidiano, risulta  più consona agli obiettivi che mi sono 

prefissato fin dall’inizio.  Per questo motivo ho deciso di fare solo un breve accenno 

agli incontri avuti con  le persone suddette. Riportando comunque parte della griglia di 

domande, che ho posto a loro, come punto di riflessione.  

Sviluppare altrimenti l’elaborato mi porterebbe via troppo spazio e tempo 

Ho scelto di incontrare un politico  (addirittura ex ministro del sanità) e per compensare 

ed alleggerire l’impostazione,incontrare pure un famoso comico (di fama mondiale non esagero) 

…il tutto  per bilanciare  veri protagonisti : alcuni miei paesani   

Ho scelto di incontrare la Sig. Bindi e un certo Grillo piùche Parlante non per megalomania 

ma solo per compensare il mio prodotto, tra il sapere istituzionale-formale  e il sapere 

più terra terra del mio vissuto; infatti la loro intervista da  peso e logico risalto, al mio 

vero intento: dare rilievo a quelle esperienze un poco fuori dal “comune”, solo perchè 

vissute da persone semplici e appunto… comini 

calando il mio “sapere cattedratico” nel mio “conosciuto locale”..  

7.1  INTERVISTA SIGNORA ONOREVOLE  ROSY BINDI  

Per documentarmi meglio sulla tesi ho frequentato diverse conferenze. Tra queste quella 

della signora Royi Bindi venuta a Bergamo per  presentare  il suo libro Sanità 

Impaziente. L’onorevole (in tutti i sensi) è una persona che stimo moltissimo; per 

l’occasione ho avuto  prima  il piacere di sentirla esporre, e poi l’onore di fare con lei, 

un gradevole  chiacchierata. Inutili negarlo ha dato uno scossone alla sanità..ai Baroni 

(non tutti eccelsi virtuosi sommi  luminari) che figliano interessi e opere e persone. Sarebbe 

riduttivo però ricordarla solo per la riforma“sull’esclusività di rapporto” “Passionaria” 

Un classico ormai la sua difesa della Sanità Pubblica vs sanità Privata (in media veritas) 

e la sua campagna per una medicina sostenibile e cioè realizzabile non illusoria che 

promettere la vita eterna e l’idiozia della… perfezione  
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Una medicina… oltre ed.. altra Colloquio più mail  

 
Per quanto riguarda la sanità, Lei rappresenta chi ha difeso e tuttora difende la sanità pubblica contro il 
cosiddetto "modello lombardo". Privato e Statale è l’unica alternativa?   
 
Negli incontri (Dialoghi nella città?) ..delle Acli  di Bergamo dove Lei è stata gradita ospite, recentemente 
si è parlato  del paradosso di un economia senza limite? Il relatore  Zamagni ha affermato che  il 
capitalismo  è scivolato in un crisi irreversibile. Le riposte neosttaliste o neoliberali non reggono di fronte 
alle nuove emergenze: i conflitti identitari e le discriminazioni, legate alla meritocrazia  portano solo 
all’emarginazione e la persona  è riconosciuta solo in relazione all’efficienza . Solo chi produce è attivo? 
 
Sempre Zamagni invece, criticando il neoliberismo e il neostatalismo citava il paradosso  della felicità:  
La felicità è data dai beni relazionali  e non materiali . Il problema non è nella decrescita ma  nel 
cambiamento dei beni . Servono più  beni relazionali e meno beni materiali .La felicità infatti è legata  ai 
rapporti interpersonali. Occorre applicare il principio di fraternità , infatti la modernità  è stata giocata 
sulla società libera e giusta; ciò non basta  ora più che mai necessita una  società fraterna… solo utopia?? 
 
Il sociologo Bonomi ricordava come nel passaggio critico tra la società contadina e quella industriale  
sono nate le reti di solidarietà, cooperative mutue ecc.  così oggi deve nascere una coscienza di luogo per 
porre limite all’economia . Ma come fare se vi è la deterritorializzazione ? I non luoghi  avvengono anche 
nel campo della sanità ?  
 
Sempre il sociologo affermava che il problema del limite, sta nel fatto che prima  si ragionava di una 
società  con mezzi scarsi e fini certi, oggi invece si ragiona su una società con mezzi abbandonanti e fini 
incerti. Lei come cattolica  è d’accordo con questa analisi?  
 
Lei dice che se non avesse scelto la politica avrebbe scelto la carriera religiosa, cosa intende con questo 
termine? Don Ciotti in un recente convegno a Bergamo disse che la solidarietà non la si insegna, ma la si 
testimonia e che la Politica (con la P maiuscola) è il valore più alto perché  sinonimo di servizio? 
 
Oltre che Alias “la passionaria” è passata agli annali come la signora della riforma “sull’esclusività di 
rapporto” …a Lei  come le piacerebbe essere ricordata?  
 
La famiglia è un tema a Lei molto caro (pag 152), così precisa nei dettagli,perché  non accenna alla piaga 
infetta dei conflitti nelle separazioni? (spesso business per procuratori)  Il diritto e dovere di ambedue i 
genitori  nell’educare i figli? 
 
Come cattolica Lei dice spesso che la vita  è un dono. Cosa pensa, delle persone che vogliono avere  a 
tutti i costi un figlio? E cosa pensa della fecondazione assistita? (pag 100)   
 
Lei afferma pure che la fede non è una ricerca ma  un dono ma come può un Dio onnipotente e 
misericordioso non concedere a tutti tale prezioso regalo ?  
 
La fede può avere un effetto placebo? 
 
Il Santo Padre ha rifiutato il ricovero, preferendo morire nella sua stanza . Una scelta da rispettare e non 
da interpretare, ma le chiedo umilmente senza ombra di critica o giudizio cosa pensa dell’accanimento 
terapeutico?  
 
Siamo mortali e Lei stessa sottolinea e richiama nel suo libro, la cultura della finitezza, ma con il 
dipartimento Hospice (pag 94) non si rischia di allontanare dalle nostre case l’esperienza reale della 
morte, tra l’latro già vissuta spropositatamente in modo virtuale?    
 
Pasteur riteneva che responsabile della malattia è il batterio. Bernard al contrario  ricalcava più la 
responsabilità  dell’agente patogeno nel terreno. Vinse Pasteur perché appoggiato dagli accademici che 
come noto sanno sempre dov’è la verità? Eppure sul letto di morte si ricredette ? Il dogma assoluto anche 
in religione, è sempre fonte di vera limitatezza?  
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Lei dice:il farmaco è una grande risorsa ma non è detto che tutto quello che propongono le aziende sia 
utile ed indispensabile( pag114) Cosa pensa della Metonimia dei farmaci? Messaggi sublimali che 
potentissimi arrivano all’inconscio?  Valium  (tu vali) froben( far bene) uniplus  sedatol ecc  
 
Centralizzare troppo il paziente si rischia di renderlo ipocondriaco? Sempre vicino a te (pag 109-pag165) 
tutor patrocinatori ecc.. e un poco immaturo?  
 
 Nel suo libro accenna a Illich (pag 165) cosa pensa della nemesi medica?  
 
Corsi  e ricorsi . Aldilà dei saluti romani (a quanto sembra tornati  di moda)  con la stessa Devolucion non 
si rischia di tornare al prima di Garibaldi?  
Come definirebbe la salute?  
 
Privatizzazione ci tasseranno anche l’aria? (pag146) Nel prossimo futuro durante le sue passeggiate in 
montagna, pensa che ci sia il rischio concreto di restare… senza acqua?  
 
Cambiano perfino i detti popolari. Possiamo ancora dirci sani come pesci? 
e ..rosso di… “primav-era”…bel tempo si spera? 
 
Per concludere Le rinnovo alcune domande fatte durante la presentazione del suo libro a Bergamo: 
 
Perché ha scelto la casa editrice Jaca Book? Solo convenzione o convinzione?  
 
Terra Terra collana che da una visione globale della realtà? Obbligo anche per la sanità?  
Perché nella copertina del suo libro riporta il quadro del  Bartolo, solo un semplice omaggio al pittore del 
400’suo conterraneo?   
 
Proprio nel titolo il paradosso ? Salute impaziente perché non dare tempo al tempo lasciare che il corpo 
malato generi le sue difese in modo naturale  senza correre subito al farmaco ? Sentirsi unici si, ma non di 
certo per forza di cose, importanti efficienti insostituibili? Dio  se la ride e ..Lei  dopo la mia intervista? 
 
Come dice Dostoieski se dio è morto allora tutto è possibile? Allora anche la ricerca e l’idiozia della 
perfezione ? (pag 165) 
Cordiali saluti e ….buona salute  
 
Il dibattito del Signora Bindi si è centrato molto sulla politica.La medicina troppo 

politicizzata? Il Direttore Generale è nominato dal governatore regionale, che viene 

nominato in base a preferenze politiche. I suoi più stretti collaboratori  andranno ad 

occupare  i centri nevralgici del Sistema Sanitario locale  

Al termine io sono intervenuto  per chiedere invece come mai la scelta della casa 

editrice Terra terra e Alce Nero? Convenzione o convinzione?  Le ho chiesto il perché 

della copertina col dipinto di un pittore senese del 400’? In onore al suo conterraneo?  

Soddisfatta per la domanda ha risposto mi ha risposto a rima  

Perché per  la 1^ volta si ritrae un malato  in letto è altro centro della scena  

Spero non troppo al centro per non  indurre.. ipocondrie.. grazie Onorevole a presto  

Il suo libro parla di Una medicina Sostenibile  come la trama della mia tesi; mentre la 

finitezza che cura ricalca un poco le ultime sue ultime frasi… L’idiozia della perfezione  
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7.2  INTERVISTA  BEPPE GRILLO? 

Gentilissimo  

…sono una specie di marionetta sbattuta in varie aule di tribunali, più che per le mie 

impunibilità, forse solo per la mia troppa schiettezza. Al contrario di Pinocchio io però 

con umiltà ascolto anzi chiedo consiglio al Grillo  e nonostante l’età e il tutto …vado a 

…scuola…in realtà già ci siamo conosciuti in passato ecc… 

Con questo scritto mi sono avvicinato al “vecchio” sensato Grillo ..-quasi mio coetaneo  

Inutile riportare stralci di  risposte che  potete trovare sicuramente  sul suo sito molto 

nutrito (e visitato) specie per quanto riguarda la critica della sanità pubblica.  

Allego comunque come per la SigBindi la griglia di domande come pretesto o motivo di dibattito 

Mi sono“servito” (brutta parola)del Signore Grillo per far passare alcune  tematiche delicate. 

Io non ne sono capace, e non me lo posso permettere dato che come infermiere ho avuto 

in passato alcuni problemini proprio perché non so raccontare bugie, ed in particolare 

perché mi sono sempre battuto contro l’abuso dei farmaci e l’accanimento terapeutico 

Fervido convinto della medicina sostenibile e non della sanità come merce di scambio . 

Mi ritengo un pinocchio ma ripeto  mi piace dire le bugie, inoltre  ascolto pure  i 

consigli del grillo  ma la realtà e diversa e chi porta avanti certe convinzioni…paga  

Mi  diverte  ogni volta sentirlo. Pago rido  ma poi sto male. La consapevolezza di come 

vanno le cosa fa davvero star male meglio gli struzzi?  Confesso che nel suo ultimo 

spettacolo è stato molto propositivo, in particolare parlando del suo sito, il più visitato 

addirittura inverosimilmente è nei primi 10 al mondo incredibile. Lui giustifica il 

successo dicendo  che la gente ha fiducia e dice andiamo a vedere cosa dice Grillo  a 

proposito . Per Grillo tutta l’informazione dovrebbe essere libera, come il suo sito che 

cita sempre variegate notizie e fonti precise, 

Un poco sognatore? Dovrebbe sapere che c’è sempre  il pericolo di dicotomie  e che la 

troppa informazione azzera la conoscenza auguri grillo  e … 

grazie comunque per le risate che spesso da sole fanno guarire  
 
 

Grillo è convinto della libertà di informazione  il futuro viaggia sul web. 

Io dico però che c’è sempre il pericolo di dicotomie di messaggi sublimali, anche 

l’informazione è sempre un condizionamento, inoltre è risaputo che  

la troppa informazione azzera la conoscenza …mi scuso se la mia  è solo tracotanza  
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 Una medicina… oltre ed.. altra Colloquio più mail con il Signor Grillo  
 

�Occorre  investire non solo sull’ambiente ma pure sulla Salute sostenibile è d’accordo? 
 

�Limite, come paradosso? Prima  si ragionava di una società  con mezzi scarsi e fini certi, oggi invece si ragiona su 
una società con mezzi abbandonanti e fini incerti?  
 

�Le risorse sono al limite, il futuro è nella medicina e nell’economia etica?   
 

�Nella Sanità quali sono i maggiori sprechi? 
 

�Sanità pubblica contro il cosiddetto "modello lombardo". Privato e Statale è l’unica alternativa?   
 

�Che ne pensa della proposta del ministro di fare una visita medica (gratuita)  ad ogni straniero? E del microchip 
identitario? 
 

�Se per pochi giorni fosse Ministro della Salute a pieni poteri quale decreto emanerebbe? Come definirebbe la 
salute?  
 

�La troppa medicina oggi crea la malattia? Vedi Illich o Padre Zanotelli? 
 

�Centralizzare troppo il paziente si rischia di renderlo ipocondriaco?  Vivere troppo fa male alla salute?  
 

�Vogliono clonare gli odori,perfino quello del letame  per le troppe lamentele della gente civile di …campagna. Nei 
cessi dell’università c’è un monito : donne lavatela meno è l’unico odore naturale che ormai  ci resta…..conviene?  
 

�Con il tempo anche gli aneddoti si tramutano. Le stagioni non sono più quelle di una  volta, possiamo dire… sano come un  pesce? 
Il sano è colui il quale non sa ancora di essere malato? 
 

�È vero che nel 03/04 le case farmaceutiche hanno abbassato le soglie delle 3 malattie più diffuse nel mondo occid.: 
l'ipertensione, il colesterolo e il diabete, creando così, da un giorno all'altro, alcune centinaia di milioni di "malati" nuovi? 
 

�L’oncologo Hamer afferma  che una grave malattia come il cancro sia il tentativo del cervello di "riparare" un 
trauma subito? Se fosse vero scombussolerebbe ogni paradigma della medicina  ufficiale ? 
 

�Cosa pensa della Metonimia dei farmaci? Messaggi sublimali che potentissimi arrivano all’inconscio?  Valium  (tu 
vali) froben( far bene) uniplus  sedatol Lipobai Paxil..ecc  
 

�Cosa pensa sulla terapia del Ritalin (potente stimolante a base di cocaina) ai bambini? 
 

�Ai bambini della mia generazione era un rituale l’intervento delle tonsille in 1^ elementare e l’appendicite qualche 
hanno dopo. Forse era un rito di iniziazione una sorta di benvenuto nella società …della medicodipendenza?   
 

�Consoce leggende metropolitane a proposito della ricerca sul virus Hiv? 
 

�Prima non c’era la carne… ora i denti? Cosa dice del viagra gratis agli anziani?  
�E del slogan una dentiera gratis per tutti ? 

 

�Prevenire è meglio  che curare?  Cos’è  il progetto Quo vadis proposto da don Verzè del S Raffaele? 
 

�La fede può avere un effetto placebo? 
 

�Non per spirito di imitazione, o contraddizione ma  quando La sento mi sento meno bene? È un fatto positivo 
questo? Il mio malessere è indice di intelligenza? 
 

�Comici con platee gremite Ministri che parlano a convegni vuoti 
Paghiamo per sentire comici che ci fanno star male? anche questo è indice di intelligenza? Consapevolezza? 
Sapienza? …o siamo solo fessi?  
 

�I comici come giullari? 
 

�Se non avesse fatto il comico impegnato avrebbe fatto il politico comico? Troppa concorrenza ?  
 

�Siamo tutti masochisti ? Omeopati? Il male cura il male? Se dovesse fare i suoi spettacoli gratuiti e dovesse parlare 
a gente che fatica ad arrivare a fine mese, sarebbe ancora così severo nei suoi giudizi?  
 

�Ministri che si sposano con rito celtico, e pretendono una chiesa padana Poi una volta in merda tirano fuori le radici 
( come fossero vegetali) cristiane e brandiscono  il crocefisso. Quando nessuno mi vuole più mi rivolgo al buone 
Gesù? O è fede pure questa ?  È fede anche la ricerca e l’idiozia della perfezione ?  
 

�Siamo unici? Per fortuna? Ma non di certo importanti efficienti insostituibili?  
Dio  se la ride e ..Lei  dopo la mia intervista?  

�Si definisce un clandestino pubblico, un ottimista apocalittico, un ossimoro come il titolo della mia tesi :  
la finitezza che cura? 
 

�È inutile negarlo…siamo mortali, anche qui è il caso di dire… per fortuna? 
 

�Lei dice:se vogliamo continuare a credere nel progresso, dobbiamo far progredire anche l'idea di progresso. Un 
progresso progredito è un progresso che non romba al contrario sussurra… un po’ come una poesia ? 
 

�Come diceva il maestro Manzi,  "Non è mai troppo tardi”? 
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Quando divento troppo serio e parlo di  tematiche importanti, scatta in me come una specie di 
anticorpo, e  mi viene subito la voglia di ironizzare, presumo sia  per sdrammatizzare .  
Dopo tante tematiche serie e rilevanti un poco di sollievo.  
Il riso come terapia e l’arte dell’ironia nel sapersi prendere un poco in giro   
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Nella mia professione di infermiere potrei  ben scrivere un libro sulle barzellette che per 

assurdo si generano quasi per reazione  in un ambiente di sofferenza, ma proprio per 

questo non mi sembra etico riferirle . Voglio accennare però ad un episodio a cui 

assistei quando ero ancora allievo e perciò senza ledere il segreto professionale. 

Una infermiera nota per la sua scrupolosità  nel fare il giroletti nelle stanze dei pazienti 

prima della notte,  per somministrare le terapie, vedendo una nonna gia addormentata la 

svegliò dicendo ad alta voce: 

“ Nonna nonna nonnina  si svegli deve prendere la pastiglia per dormire”  38 

Scherzi a parte!!! E’ nota l’importanza della risata come terapia. Nascono addirittura 

scuole di clown terapia anche se in verità sono un poco scettico…fa ridere appunto.. non sempre  

nel dolore però fa piacere veder ridere. Confido nella sensibilità e serietà del pagliaccio. 

                                                 
38 Credetemi non è una barzelletta….non c’è da ridere  Fosse stata una terapia medica si può anche 
discutere, ma dal momento che viene prescritta va eseguita Solo che la nonnina aveva in terapia il 
sonnifero solo al bisogno, e il svegliare la paziente per darle il farmaco, diviene così l’emblema di una 
sanità che nessuno vuol più vedere.   
Ho conosciuto una capo sala che si metteva in pensiero perché aveva il reparto semivuoto: per il piacere 
che stavano tutti bene o per il dispiacere di non sentirsi protagonisti, magari anche solo compilando D.R.G?  
o per paura di andare in cassa integrazione? Grazie a dio cose d’altri tempi?….ben vengano  le scuole di  Orvieto 
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8. LA RISATA  

Dice la dottoressa Gabriella Mereu39 … La malattia è un'espressione che non fa altro 

che rivelare in maniera metaforica un vissuto emozionale che ha portato alla 

malattia stessa….Cerco di sdrammatizzare e di far ridere il paziente… usando 

strumenti quali l'analogia… traduco al paziente ciò che il suo inconscio desidera 

comunicare . La terminologia usata per esprimere le patologie nella medicina ufficiale, 

nega l'efficacia e la validità del "pazientese" che è invece un linguaggio collettivo ed 

emozionale. Molti medici troncano il discorso del paziente quando riferisce  i suoi 

dolori e sintomi con quegli aggettivi ed espressioni che, invece, per me sono 

importantissime. Chiedo sempre al paziente di descrivermi la sua malattia come se fosse 

un analfabeta. Credo che non esistono le malattie, ma "la malattia". Essa non è altro che 

l'espressione di un'afflizione del paziente che si manifesta in un diverso modo, sia nel 

linguaggio che nella sua espressione fisica. La condizione che una determinata malattia 

sia inesorabilmente cronica, non fa altro che confermare, nell'inconscio del paziente, la 

sua cronicità. Mentre, se il paziente non ci pensasse più potrebbe anche guarire 

spontaneamente. E, se le analisi e i controlli a cui sono sottoposti i malati non servissero 

ad altro che a confermare in loro, attraverso la paura - sentimento origine della malattia 

stessa - la cronicità di essa?La risposta terapeutica più bella è la risata del paziente 

dopo che gli traduco la sua metafora. Quasi sempre so che guarirà. Con il riso mi dice tante 

cose: che si è sentito compreso e che ha capito nel profondo del suo animo la terapia, 

che ha preso le distanze dall'afflizione che l'ha portato alla malattia,che la vede come 

una rappresentazione; non ha più paura, ma soprattutto,finalmente, il paziente che si 

diverte mentre viene curato Da che mondo e mondo,si è sempre cercato di ironizzare40 

non fosse altro che per  esorcizzare la paura, sia della malattia  che della morte. 

 Lo testimoniano le diverse danze macabre dipinte in vari paesi della mia provincia, sia di nascita Alto 
Adige che di appartenenza Bergamo 

                                                 
39 Da.. La terapia verbale ed arti grafiche Pisano (Cagliari)2000 
40 Appena giunto in Bolivia per fare un esperienza di volontariato, due belle ragazze (sorelle) tramite il loro padre (ingegnere) mi invitarono a casa loro 
per  una piccola festa. Solo impacciato con l’idioma appena balbettato e senza una lira, anzi… pesos in tasca, decisi di raccogliere dei bei fiori, con 
enormi petali gialli, che trovai per strada, giusto per non presentarmi a mani vuoteArrivato alla meta, mi aprì  il loro padre che appena mi vide fece una 
strana faccia, che ancora adesso, mentre scrivo la ricordo; ma non riuscii a capire bene il perché e cosa significasse. Trascorremmo  un bellissimo 
pomeriggio ed invece di approfittare per apprendere meglio la loro lingua, io insegnai loro divertiti, un poco del mio …bergamasco. I fiori più che 
raccoglierli mi piace ammirali li dove sono creati, ma in situazioni particolari faccio dei… strappi E’ così che  qualche giorno dopo, stranamente 
raccolsi ancora qualche fiore e mentre li portavo nella mia camera, alcuni ragazzi del mio hogar , avvicinandosi mi dissero : “ Te falta el papel 
igenico?”Mi sentii un poco mancare, quando poi mi spiegarono che quei fiori, sono conosciuti proprio perché vengono usati dai campesinos dopo i loro 
bisogni… naturali. Ora immaginate se un domani un vostro invitato  si presentasse in bella mostra con dei bei  rotoloni di carta… igienica Si puliamo il 
mondo….altro che Ambrogio con i famosi cioccolatini  
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8.3 LA DANZA MACABRA  

 

Foto n° 2 
�������������	�
����		� 

 
 

La Danza Macabra fu ideata come ammonimento per gli uomini potenti, 
come conforto per i poveri, e infine come invito a condurre una vita 
responsabile e cristiana. Ma è la sua fondamentale idea è ancora più 
semplice, e senza tempo: il richiamo alla brevità della vita.  
Ricorda agli uomini che tutti dovranno morire, senza alcuna eccezione.  
Nella Danza macabra una serie di scheletri ghermisce in scene successive, o 
comunque in una sorta di corteo, personaggi diversi che rappresentano tutte 
le fasi della vita e tutte le classi sociali, a significare che ogni uomo, dal 
vecchio al giovane, dal povero al sovrano , sono destinati a divenire preda 
della morte. 
�

Un'escatologia paesana, una meditazione sul destino comune a tutti, 
affrescata a piena vista, come monito ai posteri .  
“Spento” il ritmo delle maschere, svanito il corteggiamento, rimane il dorso 
ricurvo dei miseri e vecchi paesani.  
 
 

In realtà esistono diverse  interpretazioni: quella prevalente attribuisce ai 
dipinti un significato essenzialmente religioso: rendere familiare alla mente, 
il pensiero della morte e ricordare la comune uguaglianza di fronte ad essa. 
Secondo alcuni esperti, le danze della morte sono  una parodia delle danze 
profane che, nel primo Medioevo, erano in uso nelle chiese e sui sagrati, 
come testimoniano i numerosi divieti contenuti negli statuti comunali. Per gli 
studiosi più raffinati  la rappresentazione sarebbe un espressione della satira 
pungente contro la corruzione, il fasto, la prepotenza delle classi privilegiate.  
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Nel museo Bernareggi (Bergamo) 
ci sono opere raffiguranti l’arte 
settecentesca bergamasca che 
hanno come tema : 

l’Ironia assoluta sulla morte 
Quadri che venivano esposti nel 
triduo dei morti. Tutti i dipinti 
sono raffigurati con il teschio, 
diversi con  pipistrelli .La donna 
nobile con la collana (v.sopra),  
il re con la corona, il giudice con 
l’ermellino, il soldato della 
repubblica cisalpina con la 
tromba, il falegname mentre 
costruisce la bara, il contadino  
con la  spiga e l’immancabile…. 
polenta

 

Foto n° 3 Cassiglio (BG) – Danza 
Macabra sulla facciata di  casa Milesi 

Foto n° 4 Clusone (BG) –Danza Macabra sulla 
facciata della Chiesa dei Disciplini  
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Senza parole  
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3. L’EMPATIA 
 

 “Traccia una linea e creerai un mondo”. Spencer Brawn 

Per Habermas  non è possibile l’io senza  l’altro  e la stessa autocoscienza non può 

esistere senza un terreno sociale, anzi probabilmente è prodotta  proprio da esso . 

Lo straniero non è solo un specchio (io-narciso) o un mezzo per riempire i vuoti (io-economico)   

Rispettare le differenze e trasformare in modo creativo le tensioni che ne nascono in 

altre parole non si tratta dell’essere per gli altri ma dell’essere con gli Altri. 

Il modello ermeneutico riprende la teoria di Brawn ed afferma  

La linea mezzana che delinea il primo spazio, costituisce gli spazi esterni che 

dipendono da questa parete…. Ciò che mi costituisce mi separa dall’altro.... l’altro 

non è identico  a me e non lo può essere perchè ci priverebbe della nostra identità 

L’ego viene spodestato senza essere annullato. La persona  è qui determinata dalla 

reciproca relazione. Come la filosofia buddista  non conosce un sé, ma solo la  

condizionale  dipendenza reciproca di  ogni essere.Ogni opera ha un effetto e ogni 

effetto produce una nuova opera, un continuo Karma. In questa rete di  molteplici 

influssi vive l’essere umano che per questo non è una monade isolata . 

Come si struttura allora la dipendenza o la libertà41 ?  

Sempre il Buddismo con il praticcasammmudpada, invita a rispettare e seguire la 

propria dottrina d’origine  condizionata da ogni essere  e dalla reciproca dipendenza di 

tutti gli esseri un po’ come gettare “ponti”e non fondamenta (dogmi)tra le diverse religioni   

La rigidità dello schema di Brawn è stato poi sostituito con una descrizione più leggera, 

quella della cellula del corpo umano. Con pareti permeabili che garantiscono un 

equilibrio e rendono possibile un processo di scambio fisiologico necessario per il 

mantenimento della vita e degli organismi. Un modello  omeostatico che oggi trova uso 

anche nella cibernetica come principi o di regolazione. 

 

                                                 
41 Abbiamo bisogno della libertà scriveva Popper meditando  sui paradossi della democrazia 
……………”per impedire che lo Stato abusi del suo potere, e abbiamo  bisogno dello Stato per impedire 
l’abuso della libertà…… e cioè come afferma kant …L’inevitabile  limitazione della libertà…. 
necessaria conseguenza della convivenza umana  “legum omines servi summus ut liberi esse possimus” 
Come la scuola del Strutturalfunzionalismo che vede  la società come un organismo (e viceversa) il tutto  è più 
importante della parte . Bateson  direbbe …. il tutto non è solo la somma delle parti…. 
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Foto n°5: Assisi Madonna col Bambino 

 
L’amore non può rimanere chiuso in se stesso, cerca l’altro, il prossimo, lo straniero. 
Ama il tuo prossimo come te stesso: ecco così  l’Epifania nel volto dell’Altro, 
con la A maiuscola come dice Levinas: 
Dio non può essere rappresentato in un immagine: è nero o bianco? 
Dio per essere rappresentato ha solo le nostre mani le nostre braccia i nostri…. volti 
Non esiste l’elezione, l’esclusività, come del resto,  non tutto è identico, non tutto vale allo 
steso modo.Le immagini ci legano, determinano la nostra vita hanno la forza di condizionarci e 
ci impediscono un sguardo libero. 
  Per questo bisogna,  si identificarsi con l’altro,  ma senza  perdere la propria identità.  
Dio non incontra il suo oggetto ma lo crea…ecco perché solamente chi riesce a trasformarsi 
riamane se stesso.  
L’incontro ecumenico con  le altre religioni, culture, e con gli stessi stranieri, rafforza questa 
esperienza, che si fa traccia, memoria ….. azione.  
L’interpretazione serve come una estraniazione tra me  e  lo straniero, uno scambio simbiotico 
come tra le cellule.  
La convivenza diviene così una comunità in festa. La festa è una protesta contro la 
rassegnazione. Infatti la vita si dilata per chi la vive, i confini diventano permeabili, ecco che lo 
spazio della comune esperienza  si amplia.  
L’antropologia ad una sola dimensione non esiste, la festa interrompe la routine con 
l’introduzione di una verità totalmente diversa ……il cambiamento. 
“ Siamo qui tutti in affitto “ mi diceva  mia nonna Angela…. forse proprio per questo siamo 
tutti ……..un poco  stranieri ? 
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Un modello di incontro dunque un modello omeostatico, l’identità vive di delimitazioni 

In questo capitolo intervisto una signora Boliviana che mi parla di medicina …oltre . 

Gli stessi Capesinos poi minatori, distinguono lo spazio interno in donna (fecondo terra 

corpo miniera )  con  lo spazio esterno in maschio  (virile montagna edificio  comunità )  

Con l’arrivo dei conquistadores (?) vi fu l’uso e l’abuso  della terra, i campesinos 

obbligati a diventare minatori, per esistere alla fatica masticavano el bolo di coca  

La stessa la terra (pachamama) però si rivendica delle ferite ricevute, i minatori 

masticando el bolo finiscono per generare figli con gravi tare genetiche. 

Creature che poi vengono rinnegate considerati un castigo divino, figli del peccato 

vergogna della comunità …la terra  lo ha mangiato  

Peccato una terra stupenda meravigliosa dove il tempo e  lo spazio  in apparenza rimane 

comunque a misura d’uomo, ma poi la stessa intervista con Bertha mi conferma che… 

la perfezione non è di questo mondo 

Sembra perfetto invece per Davide, il mondo passato, il tempo di una volta, dei nostri 

vecchi, le nostre tradizioni, le nostre radici (ok ma ricordo che non siamo vegetali)   In questo 

capitolo intervisto per la medicina ..altra  Davide un mio paesano, che segue la 

medicina igienista. Una “filosofia di vita” la sua molto particolare, tutta  devota ed 

intrisa di fede credenze e religiosità più che di salutismo in senso lato. Valori e principi 

che in parte condivido, ma in stridente contrasto con le stesse dichiarazioni fatte della 

stessa “gente di un tempo” che ho pure intervistato…la fame era fame e la miseria ti 

portava per forza di cose ad essere anche cattivo  

Preciso ancora una volta che io non mi schiero da nessuna parte, mi limito solo a riferire 

consapevole che già nel trascrivere, non dico “una tradizione” ma una semplice 

traduzione, posso  benissimo traviare il senso non solo di un discorso, ma il significato 

stesso di una semplice parola detta in determinato contesto. Mi scuso già adesso se 

questo dovesse accadere, invito il lettore intelligente ad usare sempre la sua …testa   
 
 (…) un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che 
nella gente, nelle piante,  nella terra c’è qualcosa di tu, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Ma non è 
facile starci tranquillo. Possibile che a quarant’anni, e con tutto il mondo che ho visto, non sappia ancora che 
cos’è il mio paese? Cesare Pavese Da:”La luna e i falò 
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1. MEDICINA ALTRA

La medicina popolare si è da sempre posta in una dimensione "altra" rispetto alla 

medicina scientifica (o colta). 

La medicina scientifica da sempre tenta di dare spiegazione razionale ad ogni disturbo 

del corpo e della mente, riconducendolo a determinate cause endogene rispetto 

all'ambiente in cui viviamo, e curando le patologie con farmaci specifici per lo più di 

derivazione chimica. Pur attingendo molto da essa, il sapere popolare ne faceva 

qualcosa di molto diverso, unendovi tradizioni religione e… magia. 

1.1 MEDICINA NATURALE   

Il concetto di igienismo   
L’igiene naturale  è più un modo di vivere che un sistema terapeutico. 
Esso cura gli ammalati con gli stessi fattori che li mantengono sani : sole aria acqua 

pura, calore cibo sano, esercizio fisico  e riposo ben equilibrati fra loro,  pulizia e gioia 

di vivere. La malattia acuta  non viene considerata come un nemico ma un mezzo 

estremo che la natura mette in atto per eliminare un eccesso di veleni  nell’organismo. 

La tossiemia è la vera causa delle malattie, che si curano disintossicando  il corpo e non 

somministrando farmaci, cioè altri veleni….ma il digiuno disintossicante come terapia  

1.2  INTERVISTA DAVIDE  

Per equilibrare il mio elaborato ho voluto inserire anche una visione di salute da parte di 

chi è crederete praticante. Per questo ho intervistato  il mio paesano Davide che da anni 

con al sua famiglia numerosa, ben nove figli, pratica la medicina naturale, ma 

soprattutto come lui ci tiene a sottolineare. prima che igienista sono figlio di Dio e 

proprio nei suoi insegnamenti scopro il segreto  per vivere una vita salutare…    

Per problemi di spazio cerco di riassumere l’intervista direttamente senza seguire, (per 

poi dover trascrivere fedelmente)  la griglia di domanda/risposta. 

Tengo a chiarire che mi impegno nel riportare,il più fedelmente possibile,la sua versione 

senza per questo, entrare in merito di giudizio, perchè oltre che disonesto, sarebbe 

proprio l’opposto del mio vero intento..cioè dare una visione Altra sul concetto di salute 

Preciso pure, come il lettore avrà modo di verificare personalmente, che lo stesso  

Davide interpreta in modo molto  personale “ la medicina naturale”, ma del resto questo 

è abbastanza ”naturale” dato che nessuno è indenne dai condizionamenti, dalle proprie 

convinzioni  e dalla tradizione e cultura in cui è inserito          
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Davide mi racconta … 
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Io mi complimento e nel contempo  invito Davide a dire queste cose  a bassa voce, non si sa 
mai. E’sempre meglio non essere troppo sicuri quando si parla di un tema così delicato e 
precario come quello della salute. Davide come tutta risposta afferma : 
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Continua Davide…  
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42 La fame vera, per esempio  è sempre preceduta dall’aquilina in bocca . IL desiderio, la gioia, e la 
serenità dimettersi a tavola  
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Io lo correggo, e dico a Davide ..è l’uomo non dio che l’ha scritta, ne nasce un 
interessante dibattito ma  va oltre il tema dell’intervista . Continua Davide… 
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In verità Davide qui parla a titolo e per convinzione personale. La pratica della medicina 
naturale da molta importanza al fattore spirituale, ma non per questo si esprime a favore 
o contro una religione in particolare. Anzi come si legge nell’articolo sottostante uno dei 
più noti igienisti dot.Vetrano rivendica addirittura una valenza scientifica di tale pratica43   
Continua Davide … 
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43 Troppi esperimenti cosiddetti “scientifici” si dimostrano falsi perché è il denaro a dettare la risposta; spesso lo scienziato, 
che dichiara di professare il culto della verità, terrorizzato di perdere l’impiego e relativo guadagno, manipola le condizioni 
dell’esperimento finché le risposte  richieste non siano garantite. Questa non è scienza, ma inganno del pubblico. E’ proprio per 
la incapacità di comprendere che le cose animate guariscono da sole, che la gente si meraviglia quando viene curata e guarita 
senza medicine, abituata come è a passare da un medico all’altro, continuando a stare male. Eppure si seguita a ripetere che 
tutto ciò non è “scientifico”, poiché “scientifico” è soltanto ciò che viene fatto da un medico. Ma il solo dato di fatto che tutti 
migliorano, quando non guariscono addirittura completamente, per mezzo dell’igienismo, non significa forse che questa è una 
scienza? (Dott. V. Vetrano) 
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Se dio fosse buono e giusto dovrebbe essere all’opera ogni momento ma con  quale 
priorità ?  Dio non può essere  ingiusto o capriccioso da scegliere chi salvare o chi 
punire Come credere che un dio buono e generoso  operi per scelte  ed esclusioni 
magari tramite  frati sanguinanti Crea un cosmo immenso e poi  agisce tramite una 
madonna di gesso che piange magari sangue …maschile  
e.. perché far morire i bambini per salvare e miracolare vecchi… e qual è poi la causa di guarigione, degli atei o di fedeli di altre religioni? 
A me sembra più una dottrina la sua ..nasce tra me e Davide   un altro interessante dibattito ma..  va ….”oltre”   
�

���������	��	��7�
������ ��� ���
� ���
��� ����
��� 
�� �
��������� (������� ���� �
���� ���4���
���� 8����
� �
����� ���
�������� ����
�	���
�������� ��
�
����)���������������
������
�������	���
������������� ��
�
�
���
����������	�
����
�������
%��
��
	����
�����
��
���	����
���������������������	�����������������	�
�����!�������
��
�	�������
=
��������������
�����
������������	����������������
�����
�	�
���
������������������
����
�����������
���������������
�
��
	�
�!������ �����������
��
��
������
+������������
������������
��������������
�	�
�������	�����
������
��	���
�����������������
��
��������
�	�� �������#0��
��
�����E
�����!���	�����
�	�
���@0���
��������������	�
��
�F
�	�
�������� ����3���
��������
��
�������������3��
����
��������������� ����
��������������
�
����
����!���
����������������	���
�������
	����
����
����
�
��������
		���
������������������
��
����������������5�������������������
��
��
������������
�6���������	�
���������������	�������������
�����
		���
�
������
�����		��!����
����
�����������
��������
�����
�����������	�����������
�����
)		�� ��  
� ���� ����� 	�3� ����
������  �� 
��
��� �
���� ��� �� �
���� ��  ����3�� ���� �
���� ��,�

������
���������� ������������ 
� �������
��
���
� ������ �	��� ��
	������ ���� �������� ��
� ���!�
�������� 
  �
��� ��������� 
�
������ ����
����������� ��� ���������	�
� ���
��� 
����
��� ���
����
��������
����������
������ ���������!��������������
�����	��
�
���������
	���
�������������
����
���������������������
�����!��
��
��������������������������������!�����
�
������
�������
�
G�����������������������������
����������������
��������
�������������������������������7�
���� ��F��
�� �������
������ �
		���
��
���� �
����� �������
��� �� ��
�
��
��� 
���� 	����
������
������������� ��������
����7��
���������		������
���
������
�����������
 ��
�������
��������������
��������� ��� �
		���
� �����
����
��
� ���� 
������������������
� ������
�=
���� ��	����� ������ �
� ��4
��������C����
�������
���
�������
��������������
������������������
����
��������
��������9
�����!����������	������	�	����"�������	���
����������#�

 te creperet anche te… anche se te mangiet mia  ol panetù 
���
�������������
������������������������������
�
���������������	���������	��������	���	���
��������������	�	����	
	�������	$���������	�������	������	���
�����
�������	��	��	'!!!�



 68 

La filoteologia di Davide è un po’un miscuglio un fai da te,che induce a riflettere, anche 
se la medicina igienista è diversa,concludo riportando il concetto comune e più pregiato  

1..3  CONCETTO DI DIGIUNO. 

Il digiuno igienista è  un riposo fisiologico , dunque non è una prova, né una penitenza, 

ma una misura di pulizia che è necessario sapere (Magnano Il segreto di Igea  p. 15) 

Il digiuno non è solo terapia per malati  (come appare spesso nei testi medici) al 

contrario è soprattutto una pratica per sani, che vogliono difendere la loro salute . Una 

pratica  da considerare non solo  limitata al corpo ma un esperienza  totale che 

coinvolge la salute fisica,mentale spirituale Importante è il saper distinguere la vera alla 

falsa fame, spesso rimangia per solo per abitudine o per fame nervosa   

Il fisico si regge su due attività in costante equilibrio  anabolismo  (costruzione) e 

catabolismo  ( distruzione materia organica = che produce scorie )  insieme formano il catabolismo . 

 Ogni organismo vivente  assume cibo, con la digestione l’assimila  ed infine  elimina le 

scorie  L’energia richiesta per l’assimilazione e digestione del cibo è molto alta, capita 

così che spesso l’organismo non riesce ad eliminare tutte le scorie, che si accumulano 

producendo tossiemia. L’organismo con  il digiuno innesta una attività depurativa, 

grazie  all’autolisi si nutre delle riserve immagazzinate, esempio il  glicogeno nel 

fegato, le proteine nel sangue, i grassi ecc. L’autolisi  è un processo guidato da una 

meravigliosa intelligenza somatica, i composti infatti sono persi  in ragione inversa della 

loro utilità, i centri nervosi non vengono toccati, mentre i tessuti  anormali come tumori, 

cisti, ascessi, cellulite,edemi, trombi  sono disintegrati  per primi.Il digiuno rigenera  

tutto l’organismo, e libera la persona dalla dipendenza da medicinali tabacco alcool  

droghe , migliora la lucidità mentale, la serenità,  ed aiuta  il progresso spirituale  Il 

digiuno non va dimenticato è pure un esperienza iniziatica, in parte  sono ancora 

sconosciute le forze che mette in moto, con effetti imprevedibili, misteriosi i piani 

dell’essere a cui conduce .E’ questo il suo limite e il suo fascino 

Il digiuno nella storia  

Sembra che in Giappone si usasse digiunare davanti alla casa del nemico, per umiliarlo  

Per il monaco filosofo Bacone il digiuno ritardava la vecchiaia. Diversi  guaritori  

attribuiscono gran parte dei loro poteri  al digiuno. Ghandi con la non-violenza usò il 

digiuno come “unica arma “ per sconfiggere il regime colonialista britannico  
Imparare a digiunare non solo del cibo gusto ma anche udito(riscoprire valore del silenzio) immagine (-TV) odorato  
(profumo dei fiori) tatto (valore di una carezza) Penso positivo :  il digiuno  rafforza la volontà  la determinazione,ma 
soprattutto  la consapevolezza di quanto sia  …buono un pezzo di pane …ma pure che …non si  vive di solo pane  
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2. UN MEDICINA …OLTRE..  

Intervista Bertha Signora Boliviana .                                          18 - febbraio-06 
 

 

1-Cara Bertha la Bolivia si può definire  il Tibet delle Americhe?  
La conformazione del territorio :  immensi altopiani,zone deserte, senza sbocco sul 
mare, ha inciso ed incide, parecchio sulla vostra cultura?   
Per questo motivo è anche il paese che meglio conserva la cultura tradizionale? 
 
2-Quali sono tuttora  i valori e le credenze più radicate? 
 
3-Il tuo paese  è l'esaltazione del colore. Il cielo è di un cobalto che abbaglia e sembra 
un tutt'uno con i tanti laghi, i quali riflettono la vegetazione brulla che quindi ritorna al 
cielo. Il colore fa impressione anche quando è presente da solo, l'aria rarefatta, il respiro 
affannoso ti ricorda poi, che puoi solo esserne uno spettatore fallace. Vieni rapito dalla 
sindrome di Stendal come di fronte ad un incommensurabile opera d’arte …esagero? 
 
4-Ogni luogo diventa uno spunto importante, esso stesso è il Paese e lo rappresenta 
nella sua interezza. Il colore, il pueblo, le montagne, il cibo, gli animali e i laghi, li 
ritrovi dappertutto mescolati tra loro. Non esistono confini proprio perchè non esiste un 
centro ben definito. E' un posto dove non ci si può perdere perchè non esistono 
riferimenti.Questo ti da gioia ma ti confonde fino quasi ad esserne rapito 
 La cosa più difficile di tutto questo è come tradurlo in immagini, o in parole ? 
 
5- La popolazione sembra assorbirne il tutto con estrema calma rispettando il ciclo 
naturale della giornata. Non corre, ma lavora alacremente, sa attendere ed in questo ti 
coinvolge, come puoi resisterne al fascino, nelle giornate frenetiche delle nostre città ?   
 
6-Sei "costretto" a rallentare i tuoi ritmi e scordare l’innato etnocentrismo ?  
Già questo è ..terapia? 
 
7-Il cibo è il prolungamento della terra, il cibo è la terra. Non c'è soluzione di continuità. 
L'argilla si gusta con le patate, la polvere con i cereali. Le coltivazioni sono essi stessi 
laboratori agricoli,e farmaceutici, centimetri che si sottraggono alle asperità e alla quota.  
 
8-Purtroppo non si può non pensare alla Bolivia senza pensare alla coltivazione della 
coca Croce  e delizia? 
Leggenda, perdizione/corruzione medicamento/balsamo spesso unico rimedio? 
Come definiresti, in poche parole, il nostro sistema sanitario? E quello Boliviano? 
  
9-La medicina naturale è ancora molto seguita? 
Cosa mi puoi dire dei guaritori sciamani stregoni ? 
Qui la religione cattolica si sposa con quella animista ?  
Quale filosofia sulla ..finitezza ? Quali  cerimonie, quali tradizioni persistono nei 
campesinos a riguardo di un loro caro defunto?  
La pachamama la madre terra è la vera panacea?  
 
10-E che dire del Sole ?  
La Porta del Sole forse  il vero simbolo della tua terra? Un po’l’unico vero confine  tra il 
divino e l’arido terreno.. o legame tra la tradizione Incas del passato e la vita presente ? 
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Modalità di intervista = registrazione Metodologia =  ruota libera seguendo solo indicativamente la griglia sopraesposta  Strumenti = 
�registrazione �carta � penna, colloquio 2 incontri 
 

1-Tengo a precisare che la descrizione della Bolivia mio paese d’origine, è solo una mia personale  
esperienza, non può assolutamente essere fedele alla realtà, anche perché ormai da anni vivo 
definitivamente in Itala. Inoltre i punti di vista sono  per forza di cose molto diversi, per esempio a 
seconda se si considerano la realtà rurali o urbane .Le realtà sono profondamente differenti,  come lo è il 
territorio del resto. Un conto vivere nelle maggiori  città ormai moderne metropoli, un altro su 
nell’altipiano , o giù nel profondo jungla   
 

La perdita dello sbocco verso il mare, in passato è stato motivo per una rivendicazione politica, spesso 
solo come pretesto per proiettare le proprie colpe di malgoverno (militare) , su altre problematiche (es 
conflitto con il vicino Cile) Oggi come oggi  è inutile continuare a perpetuare questo dilemma e rimpianto 
del mare perso. La società si evolve, si  paesi si relazionano di più, collaborano si  incontrano per esempio 
nella Confederazione Andina  o in quella Sur America . Gli Stati si evolvono i democrazie sempre più 
solidali ed attente nella  politica estera del sur non  vi è più quella rivalità tra pesi confinanti .  
Quello che dico lo confermano gli ultimi eventi,l’lezione di Lula in brasile della Cilena Michelle Bachelet 
 

In verità poi va detto che  il nostro vero mare è  il lago Titicaca che è il lago più alto e più  grande del 
mondo . Per questo no abbiamo  niente da rivendicare o recriminare nemmeno con madre natura che se da 
una parte ci ha dato l’altipiano un poco brullo  e arido, dall’altra ci ha donato questa immensa distesa blu, 
senza dimenticare l’altra distesa, quella verde dello jungla dove buona parte del territorio è ancora inesplorato    
Spazi infiniti come del resto sembra esserlo  anche il tempo che si misura solo per  approssimazione 
Abbiamo un habitat non tanto privato il nostro vero habitat è l’esterno negli ampi orizzonti.  
La casa per i campesinos è solo un luogo per riposare, tutto il resto si fa alla luce del sole. 
 I ritmi sono dettati dalla natura dal… sole  
Preciso ancora una volta che sto parlando dell’habitat rurale e non di quella urbana   
 
2-Le tradizioni più radicate sono quelle legate alla terra ; tutto dipende dalla terra. Lo stesso minatore in 
origine era un campesinos, che voleva un lavoro più sicuro non legato ai capricci delle stagioni 
I minatori  diedero una importante svolta politica al Paese; crearono le prime organizzazioni sindacali 
per rivendicare i propri diritti , organizzando i primi purtroppo violenti, scioperi.  
Una volta libero dal lavoro della miniera, lo stesso minatore però tornava a vivere nella civiltà contadina, 
legata alle tradizioni di festa e di culto con la Madre terra  
Penso che ormai la maggior parte della popolazione dell’altipiano sia contadina ma non so dirti nemmeno 
indicativamente la %  difficile fare un indagine INSTAT ancora oggi capita che alcune persone non siano registrai 
all’anagrafe  Sono rimasti pochissimi i pueblitos di minatori . Molte miniere sono fallite, ne rimangono poche che 
estraggono rame Le multinazionali hanno rivolto i loro interessi in altre direzioni 
 
3-Con l’invasione Spagnola ci fu  un sincretismo tra religione  cattolica e pagana 
Un po’ come se ci avessero  tolto la prima madre e ci avessero dato una madrina 
Ma L’Amore per la Madre sarà sempre eterno per la madrina c’è questo amore ma è ..diverso 
Per questo nell’aria rural ci sono ancora queste traduzioni legate alla terra  
Esempio il contadino prima di seminare la terra  deve fare  un offerta e deve seguire tutto un rituale.  
La sua offerta è  fatta  di prodotti artigianali o dolci, posati sobre la mesa .(Tavolo:leggi altare)  .  
In alcune  comunità Aymara offertorio si usa ancora  sacrificare  un piccolo lama ..specialmente nelle 
comunità  dei minatori, questo per esorcizzare la paura di incidenti, purtroppo una volta  molto frequenti  
Per la loro cultura  lo spazio esterno è amico perché conosciuto, vissuto da tutta la comunità, mentre lo 
spazio interno  sono quei  luoghi sconosciuti, dove dicono che è più facile si annidi il male Siccome   
Sono luoghi sconosciuti misteriosi, allora bisogna chiedere loro il permesso e il perdono per averli  violati 
Loro associano tanto  il fatto che in quei  luoghi  ci siano stati in passato delle sofferenze, o addirittura  
dei morti e vi siano tuttora le loro anime,per questo  bisogna chiedere loro permesso.  
Ecco spiegato il significato dei rituali di purificazione  
Dopo il rituale c’è la messa (sincretismo cattolica-pagano) la festa e l’agape 
La cultura Aymara è molto legata alla  ai passaggi della vita -. Per ogni passaggio  vi è un rituale, come 
per esempio il battesimo , offrono in questo caso somelio  (incenso) . 
Questi rituali  sono legati anche al ciclo delle stagioni o del  tempo  come per esempio la festa in assoluto 
più sentita e cioè quella del Patrono della comunità . Si balla, si beve ..si vive  
Tutto questo ha senso vissuto in comunità-non esiste l’uomo solo : l’uomo solo è ammalato  
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3-. I colori vivaci dei tessuti dei campesinos e anche dei loro animali, servono  per essere percepiti e 
distinti  nell’ immensità dell’altipiano Andino,per dare “confini “ all’ intelletto o meglio farsi una ragione.   
Il colore in verità serve per contrastare la natura arida.  
Il contadino  vive tutta la vita in  questo paesaggio pietroso ed arido  e per contrasto  usa questi colori vivaci 
Il contrasto diventa così come una  Filosofia di vita contrastare con il colore le sofferenze del duro 
lavoro e i tanti sacrifici, cha al turista frettoloso e rapito da tanta “lucentezza” a volta non emergono, 
perché è risaputo non tutto è oro quello che lucida .  
I Paesaggi come del resto le sensazioni sono comunque diversi, ognuno li vive in modo soggettivo 
Nell’altipiano vengono colpiti  tutti 5 sensi = 
La vista con il  blu inteso del lago e del cielo che si fondono insieme  
l’Udito è colpito dal silenzio  unico vero  suono è il vento che si fa musica  = una volta intrappolato  nei 
loro strumenti musicali   
L’odorato forte tenace il Profumo della terra dell’umida fertilità che nutre e ci alimenta non solo di cibo  
 
 
4-Il culto dei morti è molto sentito dopo una sepoltura si prepara una cena comunitaria in suo onore 
Dopo  un anno  devi  (imperativo parola mia ) preparare una mesa ( altare) con la foto  della persona 
morta. L’altare è allestito con pane o  dolci da offrire alle persona che vi si recano a  pregare  
Anche il giorno dei morti, i parenti usano fare delle offerte a chi  si reca a pregare sulle tombe dei propri 
cari Le offerte cambiano a seconda se la familgiaa è più o meno benestante  
Il 1° giorno del triduo dei morti a mezzogiorno arrivano le anime dei morti…trepida è l’attesa 
 
 
5-Sempre a mezzogiorno nel giorno dell’Ekeko   festa dell’abbondanza , il 24 gennaio bisogna fare 
benedire gli oggetti cari  
È un rito pagano legato al dio dell’ abbondanza rappresentato per l’occasione  da una persona stracarica 
di oggetti e con le sembianze della razza Andina : e cioè persona piccola, naso aquilino, capelli neri, 
occhi  mandorla. Logico che se vai a S. Cruz o  Cochabamba, per via del diverso meticciato le sembianza 
Andina cambiano profondamente )  
Per l’occasione c’è una fiera dove si trova di tutto . Ogni oggetto è ricreato artigianalmente in modo 
minuto. Generalmente si compra l’oggetto che più desideri, che può essere la tesi da laurea (sarebbe il 
mio caso)  piuttosto che una macchina o altro…e poi a mezzogiorno si va a messa per  farlo benedire 
Anche in questo caso  un rito pagano che si sposa con quello cristiano  
 
 
7- Ci sono ben 99 tipi di patate si potrebbe scrivere un libro a proposito, e diversi tipi di mais  
La terra usata spesso come medicamento esempio  con impacchi di argilla . 
Coltivano cibi che si possano conservare ,nell’Altipiano c’è la difficoltà nel conservare i cibi senza corrente elettrica 
ci sono paesi situati 5ooo metri di altitudine 
 

 
 
8- Tutto quello che abbiamo parlato fino adesso non può prescindere dalla coca . 
Tutto ..tutto.. dipende dalla coca 
Quando arrivarono gli Spagnoli imposero lo  sfruttamento della terra in cerca dell’oro. 
 I contadini furono obbligati a diventare  minatori, e per resistere alle molte ore di lavoro masticavano la coca  
Così dall’uso si passo all’abuso Un po’ come una vendetta della terra ferita 
La coca per gli Indio di 500 anni fa  era  una medicina  
Ancora oggi se hai  il mal di testa, di pancia o qualsiasi altro male, prendi  il mate di coca  
Coca come medicina  contro il mal di  montagna . è normale andare  al bar  e chiedere  un infuso  di coca, è come qui 
noi chiedere unncaffè. 
Un tempo invece la coca era sacra  veniva posta  sobre la Mesa (ara)  come offerta agli dei  
Le foglie stesse venivano lette,magari acnhe solo per come cadevano, interpretare particolari  eventi  
Le foglie di coca venivano masticate anche duramene la veglia funebre, Quando c’è il morto in casa, si siedono in 
cerchio  e masticano la coca 
Adesso come adesso  mi dicono che viene  utilizzata per diversi prodotti  creme sciroppi pomate e altre  ancora  
Poi si è scoperta la cocaina richiesta  dal mercato esterno, anche se ormai adesso purtroppo viene usata tanto anche 
dai  boliviani che non si limitano più solo a produrla  e anche qui sempre non per uso sapiente ma l’abuso prepotente   
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9-Lamalttia L’uomo isolato è ammalato  
La comunità è vista come una famiglia allargata.. per questo motivo..l’uomo isolato è ammalato .. 
Nelle comunità di campesinos la persona  con un handicap , è vista  come un castigo divino, una 
conseguenza di un peccato commesso. Il bambino disabile   è condannato a vivere  o anche morire…male  
Le famiglie si vergognano del loro parente disabile, perciò preferiscono tenerlo nascosto in casa o meglio 
ricoverarlo in qualche istituto ..generalmente gestisti da missionari  
 
9-La malattia è una disfunzione,una fratture, un disequilibrio tra il tuo copro la natura e il cosmo 
Per esempio se tu fai violenza alla terra senza chiederLe  permesso ,per castigo tu  ti ammali. 
A volte la comunità riferisce è caduta in quel  psiaot  e dopo di allora non è stato più lui perché : 
La terra l’ha mangiato  Bisogna allora fare una serie di rituali per chiedere perdono. 
 
9- Tutte le comunità Aymara hanno un sciamano di riferimento solitamente è una persona  anziano  che 
depositari del sapere spesso è pure Alcalde (sindaco) solo un maschio  può curare,mentre solo una  donna 
la Matrona è specializzata  nel assistenza al parto. Quasi tutti i bambini nascono in casa. Possiedono 
mezzi rudimentali ma molto efficaci. Per esempio se il nascituro  è podalico,mettono la donna gravida su  
di una coperta e delicatamente  la fanno sobbalzare finché il nascituro non si mette in posizione caudale  
Praticano poi un massaggio alla mamma che non deve toccare acqua o altri elementi naturali, fino a 
quando nel suo corpo  non torni la temperatura  normale. 
Nei pueblitos dell’Altipiano  la medicina naturale è molto seguita ancora oggi , e questo per la mancanza 
di farmacie, e farmaci (sempre molto cari) ma soprattutto per l’eccessiva distanza dalle città   
In ogni casa praticamente c’è un erboristeria. Riconoscere raccogliere erbe e radici  e saperle poi trattare e 
conservare è una  abilità della donna  che le solitamente  tramandano poi ai figli in modo orale e con 
l’esperienza diretta . Si tramandano sempre a voce  pure  loro tradizioni , sotto forme di racconti , spesso  leggende  
 
 
9-Nella capitale La paz  all’incirca ..abitanti , attualmente ci sono  solo 3 Ospedali  
L’Hospital  Obrero (operaio) appartiene al pubblico  
L’hospital de Muneipata gestito dai Missionari  
L’Hospital General con un bacino d’utenza prevalentemente privata. 
I medici studiano nella università, cattolica o statale. La formazione dei sanitari è buona anche se è troppo 
basata sullo studio scientifico, e sulla medicina occidentale, poi di fatto  mancano mentalità  macchinari e 
farmaci .I medici a  La Paz riescono  ad avere sbocco occupazionale  mentre difficile che scelgano poi di 
lavorare  nell’Altipiano  Dove oltre ai sacrifici e alla mancanza di strutture serve una preparazione e 
motivazione  particolare sicuramente non comuni  
 
 
10- I figli del lago  Titicaca  
Manco e Mona l’Adamo ed Eva degli  Inca   erano figli di Inti Dio del sole. Suo padre visti cresciuti  
consegnò loro un bastone d’oro. Solo quandoi avrebbero trovato una terra dove poterlo conficcare  
avrebbero potuto fondare i l lor regno e questo fu il lago Titicaca. Manco costruisce l’esterno l’edificio 
prima  il monumento poi, mona lavora  la lana e custodisce la casa e gli animalie ….visser felici e 
contenti  Inti lasciò loro 3  comandamenti : non essere lazzarone non rubare  non essere  bugiardo 
Altre leggende 
 
 
9- Il matriarcato sull’altipiano è  sempre esistito perché la terra è femminile tutto quello che è fuori è 
maschile e pubblico, quello che è interno è femminile e particolare  
La donna è il vero perno della comunità , mentre  il sindaco che rappresenta la sapienza, solitamente è un 
uomo.La comunità è una famiglia allargata c’è solidarietà vi è una sorta  di comunismo primitivo = 
solidarietà tra il pueblo  
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00- Le Celebrazioni più importanti durante l’anno sono il Natale e la Pasqua e il carnevale  , ma più 
ancora la festa del proprio Patrono in particolare nell’altipiano.  
La feste sono sentite in modo molto diverso se vissute nel rurale o bel urbano. 
Per esempio nella area rural si fa grande festa  si balla …e si beve , e questo mai senza prima aver offerto 
alcool alla terra. In ogni evento c’è sempre la terra presente   
Nell’area urbana,invece la festa è più sentita e vissuta  nei quartieri magari più poveri , gli abitanti 
del”centro” invece tendono a d “estraniarsi”dicono…non mi appartiene   
Qui in città durante  il giorno della festa per esempio quello della mamma o della Pasqua  
I giornali e la tv si dedicano completamente alla tematica della festa, mentre le radio locali trasmettono 
solo musica classica..In questo modo ti fanno vivere, anzi ri-vivere  l’evento  
Consolidano un senso di appartenenza, già di per sé molto forte, che ti lega alle tradizioni al paese 
alla…patria.  Purtroppo  questa riverenza è rivolta  anche all’amore verso la  Patria. Questo è positivo 
dico purtroppo  perché dipende da come viene interpretata ci può essere un equivoco. Non sempre i 
governi militari hanno fatto il bene del nostro  paese, lo testimoniano i parecchi golpe ( colpi di Stato)  
Non va dimenticato che la Bolivia detiene il triste record di colpi di Stato Ancora oggi nelle scuole 
primarie e superiori prima delle lezioni, in onore della Patria si fa L ‘Alzabandiera  si canta l’Inno 
Nazionale. Per concludere accenno che  nelle  recenti elezioni è stato eletto per la prima volta nella storia 
boliviana un capesinos uno che ci rappresenta uno di noi … ….che sia questo el  Morales..della nostra 
..chiacchierata ………..gracias  Bertha  ..con carigno un  beso y un  abbrazo  
 
 
00 purtroppo per mancanza di lavoro molti boliviani emigrano . Qui da noi per esempio, sono molto  
richieste le badanti. L’Emigrato non si riconosce nella città che l’ospita. Vivono in precarietà, a contatto 
con persone malate non autosufficienti, spesso in solitudine, senza parlare con altri per diverso tempo 
Loro che hanno vissuto in comunità tutta la vita , ora faticano anche solo a comprendere il semplice 
concetto di privacy  Marcata è la saudade. Questo diviene l’origine di diverse  malattie psicosomatiche   
Le persone emigrate più fortunate hanno gruppi di riferimento per ristabilire un equilibrio  un mutuo 
soccorso, ma è sempre comunque una lettura simbolica diversa, un contesto forestiero  
A volte basta un semplice oggetto un amuleto per ri-sentire  la propria  terra. Un toccasana per le proprie 
radici, strappate sia qui che nella terra di origine …apolidi per forza non certo per scelta. 
Come rimedio nascono nuovi simboli, addirittura  nuovi arcaismi  
Ecco che la  pomata mentisan (placeo) diventa la panacea di ogni male, non tanto per il principio attivo 
più o meno valido ma   perché un residuo un simbolo della loro terra …lontana  
 

Un uomo solo, isolato, è un uomo ammalato   

Bertha quasi mi ha fatto toccare con mano, il fascino dell’altipiano. Un ambiente duro 

selvaggio ma pure incantevole, seducente a… misura d’uomo? 

Ma pure qui la perfezione non è certo di casa, anche solo per il fatto di non accogliere in   

comunità la persona disabile, tenuta segregata o addirittura abbandonata al suo destino44  

Disabile per castigo divino, per aver recato violenza  alla madre terra  

Per questo la terra l’ ha mangiato  . Allora  bisogna chiedere perdono alla pachamama 

Forse anche solo per esorcizzare l’angoscia, si il timore infondato, la paura del…diverso  

 
 

                                                 
44 Un po’ come Re Edipo (letteralmente piedi gonfi ) abbandonato perché storpio , anzi dis-graziato   
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3. ALIENO? 

Chi ha viaggiato un poco  sa benissimo che il Sistema Sanitario in Italia è un fiore all’occhiello . 

Durante il terremoto del 89’ sono stato come volontario in Armenia con la Protezione Civile. L’ospedale 

di Spitak era un tendone da circo. Nella sala operatoria c’erano appese alcune strisce moschicide adesive, 

come quelle che si usavano una volta nelle stalle (al tempo dell’albero degli zoccoli) Appoggiata su di 

una sedia, c’era un siringa di vetro, che un enorme infermiera (locale), con tanto di stivaloni  e pettorina 

(macchiata di…) adagiava per poi riempire.  

Usava la stessa siringa , sempre con lo stesso ago (storto)  per tutti i ricoverati. 45  

Appena separato per reagire un poco alla botta andai a trovare un conoscente missionario in India  Solo, 

mi sistemai  provvisoriamente a Calcutta c/o le sorelle di Madre Teresa . (Allegato n°12) Impressionate 

vedere quanti moribondi  vivono sulla strada. Se fortunati vengono raccolti dalle suore e basta un pezzo di 

pane o semplice massaggio per infondere loro la miglior terapia. Una volta medicai una persona con una 

profonda ferita nel cranio tanto da intravedere i ventricoli e da li uscire vermi bianchi grossi come 

formiche. Il padre mi disse che se avevo avuto il coraggio di medicarlo senza star male, nessuna cosa la 

mondo mi avrebbe più fatto impressione.  Il farfallino delle fleboterapia endovena, era uguale per tutti . 

Sempre il Padre mi disse di non far nessuna osservazione ai fratelli infermieri perché se noi ci fermavamo 

per  poco tempo, per loro era un lavoro quotidiano. Con somma gioia, dopo alcuni giorni con molto tatto, 

riuscii a far fare agli Stessi,la medicazione alla testa prima che con gli stessi ferri chirurgici, facessero la 

medicazione ai piedi degli altri…pazienti (il caso di dirlo) Per l’assistenza ai bambini, bastava prenderli in 

braccio per renderli infinitamente felici e tu ti sentivi una merda per così tanta ed immeritata  considerazione 

Sopraggiunti finalmente alcuni italiani mi chiesero che terapia attuavo contro la malaria Dissi: niente 

cerco di prenderla a piccole dosi piano piano ah dissero omeopata ? No deficiente …fu una risaata 

unica . Eppure senza nessuna terapia fui l’unico a non aver mai sofferto disturbi. Vero pure che non 

andavo in giro a provare ogni sorta di cosa..  

Come Cristian tre anni fa volontario con me in Malawi c/o i Monfortani(Allegato n°11).che mangiava i topi 

per solidarietà condivisone ma perlopiù come sfida per  poi stare male. Mi criticava perchè facevo il 

difficile. Gli  chiesi mangi i gatti in Italia? No..rispose. E allora perchè vieni in terra straniera a mangiare 

topi? Sono ragaaaazzi. Belli gli ospedali delle missioni ma cattedrali nel deserto Ogni Missione sfoggia quasi 

antagonista il suo ospedaletto, invece di riunire le forze e farli diventare funzionali dato che manca chi  

gestisce o sa  usare  

Ripensando al viaggio mi ricordo in particolare quella volta che  avevo aiutato a fare la barba ad un 

lebbroso senza dita, che usava tra l’altro una lametta  arrugginita  e per questo era tutto sanguinante .Mi 

ricordai quando facevo il piccolo del barbiere e lo rasai con maestria   senza farlo bestemmiare o forse 

non imprecò solo perché insensibile al dolore? O forse perché commosso per il gesto Bello tanto più se 

non lo avessi scritto ora ..pazienza…nemmeno io sono perfetto  

                                                 
45 Altro particolare che mi colpì era il notare come nelle stalle, distinguevi senza fatica a colpo d’occhio, quali erano  
la mucche del contadino (50%) e quelle dello Stato (50%) erano letteralmente il doppio. Altro particolare che ricordo  
con piacere era  il suffisso jan (caro) al proprio nome solo però se te lo meritaviPresto mi tramutai in Olijan 
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4.  MEDICINA POPOLARE 

La medicina popolare è “antica”quanto l’uomo, ma si risaputo che si sviluppò 

soprattutto nel Medioevo. Un periodo di  particolari inquietudini ed afflizioni, dovuti 

alle grandi pestilenza  epidemie e sacre inquisizioni Ancora oggi però è una medicina 

abbastanza  praticata e diffusa, anche se con metodologie diverse e forse meno fanatiche. 

Per medicina popolare si intende tutto quell'insieme di pratiche attuate per ricomporre 

equilibrio tra : �  copro e psichicche � uomo e natura, �  microcosmo e macrocosmo.  

Nella medicina popolare confluiscono  tradizioni  più disparate e metodologie di cura 

ricavate dai vari aspetti della vita quotidiana. Alla medicina classica e scientifica, si 

uniscono elementi religiosi mitologici e perfino rituali magici, e soprannaturali. 

La medicina popolare oltrepassa il razionale, chiamando in causa spiriti, fattucchiere e 

stregoni. La causa dei malanni, oltre che nei squilibri sopraccitati, va ri-cercata negli usi 

e tradizioni locali, in violazioni di tabù da parte della famiglia, in punizioni per qualcosa 

commesso,o  nel malocchio da parte di persone (o entità diverse, es anima dei morti) malvagie 

ed invidiose, o nella disarmonia con qualche elemento naturale.  

Per questo le cure   fanno ricorso a pratiche occulte, a formule e riti, ad erbe e intrugli 

miracolosi,  gelosamente custoditi dalle tradizioni contadine, non rivelate a nessuno se 

non a quelli considerati futuri portatori di capacità superiori. 

I guaritori erano persone carismatiche che avevano ereditato “ol segn “,  

Per questo erano circondati da una un alone misterioso, (un'aura mistica), capaci di 

attrarre a sè molti fedeli disperati e credenti. Erano persone temute perché potevano 

usare  le forze soprannaturali non solo per guarire malanni, (effetto placebo) ma anche  

per infondere  dolore e disagi (effetto nocebo) Mi raccontata la mia paesana Sign. Emy 85aa 

..spesso bastava la semplice"segnatura" per far guarire l'ammalato, se non era 

sufficiente, ai segni e ai gesti venivano unite le preghiere di  formule magiche  

Rito magico-simbolico che unisce sacro/profano cristiano/pagano 

A queste pratiche si univa l'uso di particolari strumenti o preparati, anch'essi con forte 

valenza evocativa, a cui spesso si attribuiva potere taumaturgico 

Non è mia intenzione aprire una discussione sull'efficacia o meno di questi mezzi, ma 

certamente è stato dimostrato che pregare abbassa la pressione sanguigna, dà un senso 

di rilassamento e di effettivo benessere, e per questo aiuta già a sentirsi meglio.
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4.1  DON LUIGIOTO  

Una volta laureato voglio dedicarmi finalmente alla stesura di un libro che da anni 

aspiro scrivere : La storia (leggende e vita) del nostro curato Don Luigiotto  

Nel frattempo sono orgoglioso ed onorato, nel vederLo inserito (anche se in poco spazio) 

nella mia tesi di laurea…perché confesso, mi piace ossequiare le persone …semplici  

Don Luigioto fu curato di Petosino negli anni 60’. 

Considerato un guaritore,  possedeva “ol segn”, e sapeva governare con maestria oltre  i 

4 (anzi 5 ) elementi della natura, ogni sorta di animale, domestico e non   

Era malvoluto dal Parroco di allora (zio della mia ex suocera) perché vestiva trasandato e 

parlava male l’italiano (tra l’latro ai temi si diceva Messa in Latino) di fatto però oggi, del Parroco 

nessuno si ricorda più,mentre Don Luigioto con la sua singolare ed umile vita conquistò 

la stima di tanta gente. Lo stesso Vescovo saputo della sua morte si recò in segno di 

massimo rispetto e considerazione al suo capezzale ( ai tempi era raro che un Prelato uscisse dalla Curia)      

Personalmente ho avuto modo di conoscerlo solo vagamente, ero troppo piccino,  ma so 

di certo che ha lascito un ricordo indelebile negli affetti di tantissima gente. 

Mi chiedo come sia possibile che  a distanza di 40 anni dalla sua morte, ancora oggi 

sulla sua lapide ci siano fiori freschi?  Che sia questo il vero segreto della vita …lasciare 

un ..segno  una traccia del proprio passaggio? Che depura la mente ed ispira la musa ? E 

..non sentirsi solo un tubo digerente che evacua il peso greve e lordo del proprio stentare  

Per l’occasione della tesi ho incontrato la Signor Emy di 85 anni . Lei era la figlia del 

sagrestano ed era molto legata alla figura del Don Luigioto Ha avuto molto piacere, ed 

in parte si  anche commossa nel raccontare la sua esperienza e nel vedere che qualcuno 

si interessa a Lui . Abbiamo parlato per più di 2 ore  e siamo rimasti di comune accordo 

che andrò a risentirla al più presto a proposito.Per questioni di spazio e tempo non posso 

inserire la sua intervista che utilizzerò invece per la stesura del libro  46  
 

                                                 
46 Confesso che la sua narrazione mi ha affascinato e sconvolto nel contempo. Mi ha impressionato in 
particolare quando raccontò che: giunto il veterinario accertata la morte della mucca infetta,veniva sepolta 
con tanto di calce. Alla sera “alcune persone” andavano a dissotterrala per mangiarne la carne.. la fame era..fame  
La sign. Emy faceva l’infermiera al manicomio. Era molto legata al suo lavoro in tutti i sensi, visto che 
doveva fare i turni ( chiamati La Guardia) di 3 giorni di seguito sul lavoro; intervallati con1solo giorno a casa  
Voleva molto bene ai suoi malati,si affezionava e soffriva molto nel vedere che tanti di loro erano persone 
normali solo che sole venivano rinchiusi di parenti per riscuoterne la ricca eredità che in parte andava 
all’istituto stesso … 
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4.2  ZIA IRENE 

Cugina in seconda di mio padre io la chiamavo comunque zia Irene. 

Mia zia Irene ha sempre vissuto in una stanza di 8 mq senza finestra con un piccolo letto 

e un tavolo come unico mobilio, il resto era solo un casino unico di mercanzie varie che 

lei vendeva durante la settimana. 

Contadina e commerciante era una donna burbera ma mi voleva molto bene, sia a me 

che a tutti gli altri bambini. Spesso l’aiutavamo nei campi   o nella vendita delle sue 

cianfrusaglie che esponeva sul suo inseparabile carretto, alla domenica  fuori dalla 

Chiesa .Lei  ci ricambiava  sempre più che onestamente. In settimana dopo aver 

cosparso nei campi il letame adagiato sul carretto, passava con lo stesso, per il vie del 

paese a vendere detersivi . Io mi ero specializzato, e con un imbuto forato come 

microfono urlavo …natrulina…a lato dei detersivi c’erano le caramelle sciolte che ogni 

tanto, con le sue mani non sempre  ben pulite (eufemismo molto tirato)  me ne porgeva, 

con mia somma gioia, un bel gruzzoletto.Due pomeriggi per settimana, raccoglieva pelli 

ed ossa da portare allo straccivendolo, in quelle occasioni tra noi bambini, difficilmente 

si discuteva per aiutarla. Mentre in estate bisognava prenotarsi per tempo per aiutarla a 

rompere il ghiaccio, che teneva avvolto in un semplice sacco. Il fortunato di turno oltre 

che mangiarsi la granita gratis, poteva avere i soldi per andare poi al cinema…Fatica ma 

pure divertimento, sempre nella stagione bella,  era  il capovolgere il fieno, con un 

occhio al temporale e l’altro all’orologio, perché immancabilmente alle 15 c’era il Giro 

d’Italia e  la merenda all’osteria . Ancora oggi non so se ero più felice nel vedere le 

prime volte la TV, senza  capire come facevano a starci tutti quei corridori e quelle 

montagne insieme, dentro quella piccola scatola o  se semplicemente incredulo perché 

davanti avevo una fetta di panforte e mi gustavo a piccoli sorsi la mia spuma nigra 

…poi via di nuovo a lavorare  su quel…carretto, dove se  l’igiene si faceva desiderare… 

non di certo faceva difetto la nostra immaginazione. Scrivo questo per ricalcare il fatto 

che ..eppure siamo sopravvissuti eccome …e nel contempo inconsciamente  ci  

immunizzavamo non tanto ai vari germi rognosi  ma alle leggi della vita .Dicono 

che pure lei avesse facoltà curative. Ricordo che era molto brava nel fare le istruciù un 

tipo di massaggi di fregature  Lei sapeva curare le slogature e le gomme sui nervi e fare 

praticando massaggi con la sonza (grasso di maiale) Benchè piccolo la zia Irene mi 

confidava che erano acciacchi perlopiù dovuti al fatto che ghera mia a se de mangià  ..si 

può dire ancora… era meglio una volta?? 
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Mio fratello maggiore (l’atro era troppo furbo bello e coccolato per lavorare) prima di andare in seminario 

aiutò (solo a vendere) anche lui l’Irene. Mi dice che ancora adesso quando beve la spuma 

oppure quando vede gli anelli nel muro della sagrestia dove l’Irene appoggiava il suo carretto 

si ricorda di Lei come se il tempo non fosse mai trascorso. Questo la dice lunga sulla 

importanza di  preservare quei edifici come memoria storica che fanno parte del nostro 

patrimonio e non solo…. genetico  

Proprio in questi giorni mia zia Irene è stata riesumata, per essere incenerita, il paese si ingrandisce 

sempre più, c’è il rischio di deflazione e relativo sfratto del loculo. Incredibilmente il suo corpo era 

ancora intatto ..miracolo?.. come il Papa Gioani? A detta degli esperti questo è dovuto al 

fatto che era  molto magra e perciò i nostri abituali commensali non se ne sono.. serviti?   

Eppure nonostante la precarietà dell’igiene, difficilmente ci ammalavamo nemmeno in 

occasione dei compiti in classe…. altrimenti se stavi a casa dovevi lavorare . 

Ri-Pensandomi bambino sono felice del fatto che il fumo non mi ha mai attratto. I miei 

coetanei invece avevano la brutta abitudine di raccogliere i mozziconi per terra per poi  

aprirli e ricavarne tabacco, per rifumarlo poi con le cartine.Tuttora mi viene male al solo 

pensiero. Infatti spesso  andavano a raccogliere le cicche  proprio vicino al Signor A…. 

che sputacchiava medaglioni di catarro grossi e consistenti come …un occhio di bue  

 

  

 

Foto n° 6  : Zia Irene 
Foto n° 7  : Nesto 
Foto n° 8  : Don Luigiotto  

6 
8 

7 
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 Ol Sopo  
 Angelo era  una persona anziana, che incuteva soggezione e a volte anche timore. 

Amputato ad una arto, si muoveva con le sue rudimentali stampelle ascellari di legno, e 

viveva vendendo immagine sacre (santini) alcuni  giuravano che erano miracolosi. 

 I ragazzi spesso gli facevano scherzi  e lui aveva imparato a difendersi bastonando 

chiunque con intenzioni incerte, gli andava  sotto tiro.   Un giorno lo vidi in difficoltà 

bere dalla fontana,tremolante con le mie piccole mani, gli porsi l’acqua,lui compiaciuto 

mi regalò una “figurina”. Non sapendo ancora leggere gli chiesi come si chiamava la 

santa ritratta. Mi disse che non era una santa ma la Madonna di Lourdes, e che se lo 

volevo veramente Lei poteva esaurire ogni mio desiderio.Ricordo come fosse ieri, dissi:  

“Un giorno mi piacerebbe avere una vera bicicletta da corsa, magari proprio per 
andarla a trovare a casa sua”. 
Per la prima e unica  volta lo vidi divertito sorridere…ma io ero serio…. 

Scrivo questo per evidenziare come eventi insignificanti, a volte possano invece 

diventare anche a distanza di tempo dei precursori di scelte importanti, e come tutto e 

tutti noi, siamo in qualche modo importanti nel contesto in cui viviamo. Il rispetto, il 

senso della tradizione, del ricordo e della memoria, non hanno limiti di tempo o spazio 

L’anno scorso sono andato in bici a Lourdes e ho fatto pure una dedica ad Angelo 

Stanco ma felice gli ultimi chilometri li ho  percorsi cantando dalla felicità . In verità un 

canto un poco stonato ma…erano note d’autore… felice senza timore di ….”ERRARE” 

Anche i professori sbagliano? Di recente sono stato ad un conferenza indetta dal Uildm 

“Poer marter di un diversamente abile”come svelare la distanza fra la cura semantica 

e la noncuranza delle relazioni, verso le situazioni di fragilità nella cultura dell’immagine 

 Un professore universitario disse : i bei termini diversabile ecc..sono spesso mistificazioni 

Un tempo erano  grezzi  nel denominare ma c’era il gesto di accoglienza dalla comunità 

Di parere opposto invece il  nostro cantastorie Ravasio che citando il libro Pimpì oseli  

della Belotti (che consiglio vivamente) affermava che i disabili in passato erano considerati quasi 

sempre dei poveri di-sgraziac senza grazia di dio47
 …da …evitare  (allegato n°6) 

Nell’attesa che gli esperti si decidano cominciamo intanto a chiamarLi per… nome

                                                 
47 Ravasio riferiva come spesso i poveri disabili in passato erano motivo di scherno ed emarginazione 
considerati veri e propri disgraziac senza grazia di dio .Bello il racconto della bimba  senza mano p 46 
che allego ..cretinismo idiozia nanismo era la norma per la gente delle valli… non lo vede dice urlando  il 
dottore alla maestra riferendosi agli scolari  sono tutti  linfatici anemici rachitici che stanno sempre 
chiusi  nelle stalla a respirare letam ee microbi  invece di aria pura p,54 ibidem 
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             4..3 Nesto  
La vita …oltre ed… altra…non necessariamente la si  vive solo all’estero, o in scelte 

estreme   Il mio anzi, nostro paesano Nesto  ha vissuto fino l’anno scorso, in una 

vecchia cascina, posta  sulle pendici “del Mut” monte che dista solo 6 chilometri dal 

centro di Bergamo. Ha “abitato” il  Canto Alto Una vita stupenda la sua, a contatto 

diretto con la natura, inserito anzi piantato nel bosco, ne era parte integrale. Non si 

capiva bene se era lui che, comunque con fatica, addomesticava il monte, o era lo stesso 

bosco che lo aveva assimilato e ..digerito   Di fatto, per noi lui era una sorta di custode .  

“Nel mezzo del cammin”  tra la civiltà frenetica e la paziente calma della natura ; a metà 

strada  tra il bisogno del contingente  materiale  e l’aspirazione pure impellente del 

distacco e dell’ascesa… spirituale Nesto nonostante abbia vissuto una  vita   quasi da 

eremita, si è fatto voler bene da moltissima gente.Non c’era passante a cui, non 

rivolgesse un saluto, una parola o un invito a bere ..il suo caffè Sembrerebbe il massimo 

della vita, ma l’erba del vicino si sa è sempre la più verde. Nesto ha trascorso una vita 

serena, ma anche dura, mica è semplice addomesticare la natura, ci vuole forza e 

pazienza, attesa e speranza quotidiana, e i frutti come i ritmi non li puoi certo pretendere 

se non umilmente supplicare (Allegato n°7) Una logica che non sempre viene compresa 

capita ed accentata, di certo Nesto era felice e contento, non aveva mai visto un  

medico, eppure l’anno scorso ci è… mancato Sembra incredibile impensabile, eppure ti 

devi rassegnare ..nessuno ha la bacchetta magica nessuno è eterno se non il ricordo che 

lasciamo, che viene poi custodito come uno scrigno  Mi sono recato alla cerimonia 

funebre, convinto di essere uno dei  pochi ad onorarlo,invece con grande gioia la 

Basilica di Sorisole era gremita all’inverosimile. Toccante fu la predica, ma con parole 

semplici  don Giancarlo  ci invitava  a riflettere, che a pochi passi da noi……………. 

…ci  può essere una vita altra e oltre… 

Una vita, una cultura,come un ambiente più sostenibile e Nesto questo ce l’ha insegnato 

in modo esemplare ..il Canto Alto oggi sembra piangere la sua dipartita e noi con Lui… 

Appena usciti dalla Chiesa un raggio di sole forava  le bigie nuvole . Smise all’istante di 

piovere. Lo sguardo della gente stupita si rivolse al vicino Canto Alto, dove una nuvola 

copriva il “Mut” proprio fino al confine  della casa del Nesto che si intravedeva appena, 

come segno di lutto verso un suo frattale. Tutti l’hanno visto,  e questa cadetemi non è 

demagogia,  ma pura e vera realtà …semmai ancora una volta è….poesia     
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4. CESER  

Cesarino era48 un personaggio stravagante amato e nel contempo temuto dalla gente  

Contadino, emigrato poi all’estero,  rimpatriò per sposarsi  la bella Elisabetta   

Ogni mattina con qualsiasi tempo: pioggia  neve tempesta, Ceser  alle 5.45. in punto passava 

per il paese, con la sua bicicletta scassata, e cantando a squarciagola ci dava la sveglia.  

La gente poteva regolare l’orologio al suo passaggio, tanto era preciso. 

Dopo il turno di fabbrica andava nel suo vero regno . 

Possedeva oltre la sua normale abitazione, un grande rustico mezzo diroccato,ed è li che 

trascorreva il suo tempo libero. Andato in pensione divenne in effetti la sua vera dimora.   

Tutti lo conoscevano, perfino gli esperti contadini del posto lo consultavano , per sapere 

quando e come seminare, potare, dare l’acqua  alla  vite, tagliare la legna  ecc..  

Anch’io avevo un piccolo vigneto nella sua zona, per questo ebbi la fortuna e l’onore di 

conoscerlo  e di essere considerato  poi nel tempo un suo.. amico.. una rarità questa,  che 

concedeva a pochissime persone.  

Mi confidò che rimase colpito dal mio modo bestiale e sovraumano di lavorare cercando 

di spostare  e spianare… montagne, ma nel contempo rispettoso riguardoso dell’habitat.   

A me del Ceser,  invece colpiva la sua saggezza, in particolare la sua capacità di leggere 

i segni degli  eventi , e  di conseguenza trovare sempre una formula come rimedio..  

Aveva una filosofia di vita semplice ma originale, una fonte inesauribile di sapere 

nonostante fosse semianalfabeta, mi ha concesso diverse…lezioni49. Il suo consiglio più 

caro è stato quello di nascondere in un luogo segreto uno SCRIGNO “come custodia 

dei ricordi” e andarlo a dissotterrarlo quando  qualcosa non andava per il verso giusto. 

In quella teca dovevo mettere  i miei  ricordi ed alcune cose del passato.   

Se si pronunciava una piccola formula, prima di aprire la cassetta, si  aveva poi  la 

concreta impressione di rivivere situazioni e  stati d'animo. Ero scettico. Precisava che  

senza una reale  convinzione, però  si correva il rischio di aprire solo una vecchia 

scatola contenente cianfrusaglie o cose per bambini...mai cresciuti 

                                                 
48 “Era”, perché l’anno scorso anche lui, che non aveva mai visto un medico in vita sua, all’età di 73 anni ci ha 

lasciati  
49 Mi ha insegnato a veder l’alone adrenalinico degli animali e delle persone poi A fare foto cerebrali e tanti altri  
segreti che non posso dire perché li ho messi nel scrigno . Racchiusi in caso di bisogno. Mi ha insegnato pure che la  
 natura è difficile da addomesticare è lo fa solo in parvenza?.... forse è questo il suo fascino 
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Ceser ricopiava e ricreava in miniatura in  modo artigianale, tutto quello che nel suo 

mondo (bosco) lo affascinava, lo meravigliava ..serpi uccelli grotte radici ecc.. 

Ancora oggi nel suo cascinale, immerso nei boschi, nella frazione di S anna (Sorisole)  

si possono ammirare le sue opere d’arte, che proprio perché tali, non hanno niente da 

invidiare agli stessi  graffiti di Altamura. Potrebbero benissimo essere inserite in una 

promozione turistica, come espressione d’arte locale le popolare50. 

Per l’occasione della mia tesi , andai a parlare con sua moglie per chiederLe permesso 

di poter riportare alcune considerazioni a riguardo della sua filosofia di vita . 

Commossa la signora Elisabetta Accettò volentieri . 

Confusa gratificata ed incredula nel vedere che qualcuno si interessasse del so Ceser  

Inviati pure una sua figlia (Cesare ha 2 figlie e 2 nipoti) , a riferirmi qualche frase o proverbio  

che solitamente usava dire. Qualche giorno dopo mi consegnò un  suo scritto scusandosi 

per il fatto che Lei non aveva una “cultura”  adeguata per scrivere meglio. 

Lo scritto è talmente bello che per non sciuparlo lo allego in modo originale  alla tesi .51 

Penso che chiunque piacerebbe essere ricordati in questo modo dai propri famigliari 

…anche questo penso sia il vero senso del vivere. 

Chiesi pure se potevo avere una foto da allegare al mio elaborato. La signora Elisabetta 

mi diceva che Lui difficilmente si faceva fotografare. Ci sarebbe stata in verità una bella 

foto, ma solo che Ceser  si mostrava con i vestiti sporchi di lavoro e le braghe rotte .Me 

la feci consegnare lo stesso e grazie al computer ..come un abile sarto ricucii le braghe  

.La  Signora felice si commosse, i suoi bei occhi lucidi e spalancati .. brillavano  

Questo fatto  credetemi ripaga da solo, la mia tesi. Grazie signora Elisabetta… grazie 

..Ceser52 hai colpito ancora. Per ispirarmi sulla tesi, sono tornato al suo rustico. Le cose 

materiali si conservano relativamente bene, ma è difficile riuscire a scrivere certe 

atmosfere, certi ricordi, gli stati d'animo.. ma poi ecco l’insaight …apro uno ..scrigno 

                                                 
50 Confesso che mi ha colpito vedere tra queste opere, la copia in miniatura della frase che avevo inciso 
nel mio casello su di una lastra di ardesia : anche i più umili….animali di bosco… 
Mi commossi poi nel vedere che parte della stessa frase l’ha trovai incisa sul suo loculo   
51 Scrittura semplice e lineare ma che traspare il bene che ha di suo padre 
 
52 Quando penso al Ceser non posso fare ameno di paragonarlo al magico Alverman. Gianni e il 
magico Alverman  un  telefilm  che è rimasto impresso nella memoria di tanti bambini e ragazzi di 
quell'epoca. Un giovane medico di nome Gianni si reca a trascorrere una vacanza presso il mulino ad 
acqua. Qui  incontra il folletto Alverman….  
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Niente vuoto. Poi ..un fruscio di vento ed una foglia mi svolazza accanto .Chiudo gli 

occhi e sento Ceser  cantare  ancora mi sembra di vederlo su quella bici arrugginita ma 

questa volta con le braghe …cucite ma il cuore sempre aperto  

Una ferita la tua mancanza,  ma questa è la vita . Ho raccolto la foglia, ma non  lo messa 

nello scrigno, lo sotterrata sicuro farà semenza,  così faccio con  la bella epigrafe del tuo 

necrologico…non la conservo gelosamente ma la inserisco nella mio elaborato   

 

“Ora” con la tua fantastica voce, in sella alla tua bici, 
 continua a cantarci dal Cielo la tua gioia di vivere .. ciao  

 

 

 
Per Cesare la terra respira e le piante sognano. 
Mi faceva notare  che Noi siamo gli unici 
animali che crescono verso l’alto come le piante 
…perché cerchiamo la luce. Vicino agli alberi 
secolari  riceviamo energia positiva La natura 
non era intorno a lui ma dentro di lui 
Aveva  un grande pollaio, ogni gallina aveva un 
suo nome . Sapeva  interpretare il tempo ed  il 
volo degli uccelli. Come per esempio il 
gracchiare della cornacchia annunciava un 
pericolo imminente.  
Mi ha in-segnato  cose almeno pari  ad un 
professore universitario  
Alcune sue considerazioni le ho trovate nella 
Profezia di Celestino* che si può considerare una 
pietra miliare per la New Age anche se io non 
condivido le loro teorie ammetto che alcune 
teorie sono valide e  vadano almeno lette  
*Una nuova era di consapevolezza spirituale che può portare 
l’uomo alla conoscenza tramite un antico manoscritto. Nove chiavi 
(illuminazioni) per arrivare alla conoscenza  Il Comitato Italiano 
per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale (CICAP) è 
altamente critico nei confronti di questa nuova “dottrina”   
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Foto n° 9 Magico Alverman Foto n° 10 Ceser Foto n° 11 Braghe rote 

10 

9 

11 



 84 

5. LA MASCHERA CHE GUARISCE  

L’uomo fin dagli albori, ha sempre praticato lo zoomorfismo  

Nei vari rituali per esempio, la trasfigurazione animalesca del celebrante era 

profondamente legata ad ancestrali significati culturali che rimandano a civiltà agricolo-

pastorizie e ai loro miti di rigenerazione della natura,nel tentativo ultimo, di 

ESORCIZZARE LA MORTE. 

Le ragioni o scopi di questo travestimento erano fondamentalmente due:  

• presagire  gli arcani (tabù),  

• e rappacificarsi con gli dei  

Le rappresentazioni legate ai rituali della fecondità, erano considerate sacre, in 

particolare durante il solstizio della primavera e dell’estate  

In quelle occasioni si rappresentava il sacrificio di Dioniso (figlio di Demetra =madre 

terra) che si offriva prigioniero al satiro Pluto dio degli inferi, che aveva rapito sua 

sorella Kora (la primavera) In cambio Kora una volta liberata, poteva  risalire sulla 

Terra e ridare splendore, vita e amore, all'intero creato.  

Dionisio53 moriva combattendo nel fango. Il suo cadavere impiastricciato, rotolato nella 

creta melmosa, veniva poi immerso nell'abbeveratoio per gli animali : acqua e fango gli 

ridavano la vita 

Ancora oggi ci sono tradizioni (medicina naturale) o culture come per esempio  quella 

Andina (vedi oltre) dove i medicamenti sono ancora strettamente  legati alla terra  
 

6.1  LA MASCHERA RITUALE  

Rappresentazioni, che si mutarono nel tempo in cerimonie magico-religiose, e poi in 

rituali propiziatori In queste occasioni il Ministro di culto, per possedere più potere e 

suggestione, si copriva il volto con una Maschera Rituale. Le maschere potevano 

coprire tutta la testa, (in alcuni casi, facevano parte di un costume intero) e venivano 

realizzate con materiali  diversi: paglia, corteccia, foglie, tessuto, cuoio, cartapesta, 

plastica, cera ed altro. 

La maschera  conferiva grande poteri a chi era autorizzato a portarla, e non poteva 

essere realizzata, se non seguendo precisi rituali, come per esempio chiedere consenso 

allo spirito che si voleva rappresentare, offrendo un sacrificio . 

                                                 
53 In altre forme rituali Dioniso invece muore dopo essersi trasformato in capro. [...] 
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Riti propiziatori 

Durante i riti propiziatori per l'agricoltura, le maschere simboleggiavano le divinità 

della pioggia e quelle della fertilità; in modo analogo, le maschere di animali  

propiziavano una buona caccia, o nel caso dello stregone ingraziavano  una buona  cura  

L’abito del Sacerdote cambia durante l’anno liturgico,ancora oggi  c’è chi sostiene che 

l’abito (grembiule) del medico perfino nel colore bianco, rappresenti un gesto 

propiziatorio e ricopre un enorme importanza nell’effetto placebo (vedi oltre)  
 

Al travestimento alcune popolazioni affiancarono i Totem che al pari delle maschere 

ritraevano divinità, personaggi mitologici, antenati, spiriti maligni o benigni, animali o 

esseri magici. I totem proteggevano gli abitanti, tenendo lontani gli spiriti e le malattie, 

per questo venivano spesso considerati, parte del patrimonio culturale della tribù, ed 

oggetto di culto religioso. 

 L’obelisco delle nostre città ,sembra richiamare il simbolo fallico del Totem  
 

Perfino nelle cerimonie funebri, presso alcune culture, vi erano danzatori mascherati, 

che avevano il compito di accompagnare l'anima del defunto nel mondo degli spiriti, 

affinché  non tornasse a fare male ai vivi. Anche nell’antico Egitto la maschera veniva 

posta sul volto del defunto come protezione dagli spiriti del male e per guidarne lo 

spirito nell'aldilà 

Venivano poi riprodotte fedeli maschere che venivano usate nei riti di 

commemorazione,  per avere un'immagine tangibile del defunto ……….un pò come 

fossero le foto dei giorni nostri. 

Col passare del tempo le maschere vennero poi utilizzate solo per la danza, gli 

spettacoli o il semplice  divertimento 

In particolar modo durante  il periodo della Commedia Italiana, la maschera dette  un 

forte impulso alla nascita della nostra cultura europea. 

Viaggi metticiamenti bordelli zone liminali  

Lo stesso attore spesso era anche barbiere imbonitore  medico se non un… ciarlatano  

Nei loro viaggi fissano non solo le parti, ma  reti di relazione a  LARGA MAGLIA .   



 86 

6.2  ATTORI BARBIERI CURATORI 

La maschera dunque rappresenta una forza collettiva transpersonale  un archetipo  che 

comunica sia con il divino (rituali), sia con il volgo (quotidianità) più grezzo. 

Dalle tragedie recitate di Soflocle ai giullari di corte, dalle pantomime alle farsesche dei  

clown  al governo dei giorni nostri   

Un ruolo importante fu quello della commedia italiana del 500’, che  anteponendosi alla 

cultura elitaria dotta delle corti o a quella dei monasteri, si proponeva di fatto come 

unica divulgatrice della cultura popolare folcloristica 

Gli attori della commedia erano per necessità virtù,  polivalenti . Diplomatici spie 

consoli,mercenari, barbieri, meretrici e  sanitari  

“Curavano” i saperi i medicamenti, ma soprattutto il linguaggio, fatto perlopiù di  

gestualità, per una miglior comprensione nel groviglio dei vari dialetti. Tra mille 

difficoltà attraversavano spesso con mezzi di fortuna,l’intero paese e continente, confini 

dogane pestilenze briganti   Tramandavano e nel contempo preservavano, una cultura  

mondana  profana…e pagana Un  folclore fatto perlopiù di  epifanie carnevalesche  

Gli attori crearono un processo di osmosi tra  individualità  sociale e ruolo scenico , 

come per esempio : la parlata bolognese identificava il dotto dottore, la parlata 

veneziana  il ricco commerciante, quella spagnola il capitano di ventura, la parlata 

bergamasca invece quella dei  facchini e dei servi che lavoravano sovente nel ducato 

veneto e si riunivano in confraternita come per esempio quella dei Bastagi 

 Chi  porta la maschera non può più deporla per motivi di potere magico e  di ruolo…                                                                                                           
Gigeosky 

 

Oggi nessuno nega  Le origini antropologiche del teatro:  

dal culto (sacro e non ludico) al rito come impulso primario di ogni uomo .  

Fare della festa  un momento di sospensione  di spazio e di tempo    

Poi  venne la necessità di una rappresentazione  di esperienze collettive.  

Dai riti iniziatici primitivi ….alle cerimonie religiose riti funebri degli antichi 

egizi……………… poi ripetuti in consuetudini  divenivano  Patrimonio (cultura). 

…dall’azione alla… ricreazione  …Fino al culto dei giorni nostri dove il sacerdote 

celebra sull’altare il dramma della morte e…. resurrezione                              Semplicus 

I duchi lasciavano fare per il buon governo e convenienza politica, addirittura si accaparravano la 

recita delle migliori Compagnie come segno di prestigio convinti che  Il riso fa buon sangue  
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6.3  GLI ZANNI    

Il teatro diventava come sistema di controllo sociale. Lasciare esternare al volgo  i 

propri istinti e malumori era un palliativo molto consolante  e ..rassicurante  

Spesso gli stessi attori nelle loro opere rappresentavano la  Teoria degli umori  

L’equilibrio degli  umori si ristabiliva con la semplice esternazione degli stessi.  

Il protocollo  terapeutico ( e scenico)  spesso era il vomito (espulsione del poco pulito) 

la brama sessuale (del vecchio impotente) o la terapia purgativa dello Zanni  che faceva 

del suo ventre un Dio, personificazione di tutti gli appetiti. 

Interessante la terminologia della parola zani zaino (borsa)  zuan (Giovanni) zuanpolo 

(Giovanpaolo) che con Allechin riportato già da Dante nell’inferno della divina  

Lo stesso nostro (?) Arlecchino che poi è mantovano trae origine dagli  zanni. Il primo a 

rappresentarlo fu l’attore Martinelli  (500’) di Bughello Mantova,   dunque nessuno 

inventa niente, semmai ri-crea. 

La maschera dello zanni sembra sia nera come la fuliggine sulla  faccia dei facchini di 

Venezia che scaricavano  il carbone dalle navi, e che sembravo dei dannati  demoni, 

claudicanti, ricurvi sotto il peso delle merci scaricate e del loro vivere   

La parola Maschera  (secondo lo studio della Mignatti54) deriva da boeda  che significa sudicio 

sporco oppure Borda = nebbia che richiama il tema della paura dei fantasmi degli spiriti 

che spaventano. Borda si dicono anche i parassiti che sono  nocivi alla coltura e cultura 

come  demoni che generano i vermi dei bambini, spaventati dalle storie de pura fatte di: 

larve,spiriti, inferi, bestie, corna e zoccoli di capre, orecchie d’asino, satiri fauni (Dionisio)   

 Lo Zanni oltre la borsa55, ha sempre con se una bastone. Il suo Viso (diabolico) è coperto di 

fuliggine e cammina saltellando per  l’osso mancante . Il tema comune dello zanni è il viaggio 

verso gli inferi  e le anime che tornano sulla terra  = popolata di Ombre   

Lo Zanni rappresentava la  religiosità pagana  che la chiesa ha cercato  di  cristianizzare 

A San Giovanni c’è il solstizio d’estate.A Natale (sole = vita luce che vince la notte) il solstizio d’inverno   

L’Altro  Giovanni (si festeggia a fine anno) è il prototipo del  cristiano eremita nel deserto56 

In solitudine mangia solo cavallette, lotta tra bene e male, per purificarsi dalle tentazioni 

                                                 
54 Nomen omen Alessandra Mignatti Università di Bergamo da Zani Mercenario della Piazza Europea ed Moretti Vitali 05 
55 In cui interno spesso è raffigurato un bambino bastagio . Nel dizionario della Crusca 1612  si trova  zanna = cesta di 
sottili strisce di legno che può essere usata come culla. Per lo zanni la cesta era usata per il trasporto del  carbone.  
Mentre nel toscano dell’epoca  zanna significava  invece burla  Il bastone rappresentava il fallo la fertilità la 
primavera . Nei chiarivari  (volgari rappresentazioni della natività con tematiche di corna impotenza e bastardagine ) 
il bastone  era dipinto con i gigli simbolo di purezza  
 
56 il deserto è il  luogo per eccellenza  presente in tutte le religioni . 
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Anche Parcival si allontana dagli agi , per crescere si mette in prova, entra nella foresta 

(ruolo fondamentale nelle favole)  zona liminale misteriosa, sconosciuta, per uscirne ferito ma 

purificato mutato e con maggiore vigore per  diventare poi  Re Taumaturgo57   

 Zanni  tornando dagli inferi, , incarna anche altre energie, esce dal  ruolo di rozzo 

villano (Venezia Bergamo = padrone servo) ma come faceva l’antico giullare .. ridendo denuncia  

Una maschera che porta un caos rigeneratore, il riso purificatore,  sinonimo di fertilità, 

contrario del Pantagruel  che rimane un servo affamato, fannullone e sciocco, in balia 

degli appetiti più scurrili, virile innamorato  ma eterno deluso, demone  tellurico  

Con la  forza propiziatoria, sotto il controllo della volontà, l’uomo può  esorcizzare le  

forze proprio tramite  gli umori e le  passioni. Un evasione simbolica non ha più senso, 

perchè allontana la consapevolezza del nostro essere …Ombra Jung spiega come 

queste figure comiche, che lui associa al Briccone Divino sono un psiocologema..cioè 

una struttura psichica archetipo che risale ai tempi  remoti. Questa figura  non è sepolta 

nel passato  ma si manifesta come seconda personalità dal carattere infantile e inferiore 

che Jung chiama OMBRA58 con la sua tendenza  all’inversione e al ridicolo, è il primo 

incontro per lo sviluppo della nostra personalità, così che  come l’inizio di ogni anno, o 

dopo una malattia  doveva  necessariamente   far rinascere rigenerati  

Il guaio  è aver creduto di dominare tutto con la ragione :  conscio  e incoscio 

Il “Carnevale” la maschera  è bisogno fisiologico di evadere dalle regole per poi 

rientrarci mutato  Ecco che serve redimersi  lasciare il padrone la città  andare in deserto 

nel meraviglioso  e tornare rigenerati guariti   questo è un poco la sintesi della  

La fiaba  

Come La fiaba di  Sbadilon scava scava per liberare la principessa sepolta viva. La salva 

ma poi lui non riesce più ad uscire dalla fossa. Chiede aiuto ad un rapace ….l’aquila lo 

prende per il calcagno e lo rende zoppo = però  gli salva la vita. come dice la bella prof 

Mignatti…. Per  crescere si perde qualcosa in compenso si  acquistano  altre facoltà 

Nel viaggio verso il regno dei morti (= rinascita)  si dice tuttora che Sbadilon una volta 

giunto all’ultima badilata ..scorse un ombra avvicinatosi disse oh…ma…Giovanni sei 

tu.. cosa fai qua? 

                                                                                                                                               
 

57 Ai tempi si pensava che i re avessero poteri di guarigione con il semplice segno. Così come quelle  persone che segnate da un 
forte handicap gobba guerci o altro erano il tramite confine tra la terra (demone) e il cielo (angeli) tra il mondo reale e quello 
ultraterreno   
58 Gli Zani Testaverde pag 57 
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Arlecchini  Foto n°  
Altro che radici che se troppo esposte rischiano perfino di essiccare 
come simbolo dell’Europa Unita,  suggerirei  Arlecchino 
con le sue pezze colorate, citato perfino da Dante ha recitato 
e si è fatto amare da  tutto il continente   
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7. ZONE DI TURBOLENZA 

Come  Sbadilon (profano) anche  Giacobbe (sacro) lotta con il “mistero” e  ne esce zoppo, 

conosce  così lo spazio  liminale, la zona di turbolenza il luogo …SACRO..  

In questi luoghi liminali : 

�Mosè (che era dislessico) riceve le tavole della legge…il sacro che va.. Oltre la stessa parola  

�Aronne invece edifica il Vitello d’oro.. l’iconoclasta santificata, come relazione concreta divina  

La religione che significa legare-insieme diventa così già motivo di scandalo e divisione  

Ciò che lega diventa invece preteso, usato dagli stessi governanti per.. Dividi et impera 

Per purificarsi dal male, l’uomo in queste zone di turbolenza,come segno di perdono 

sacrifica vittime innocenti un capro espiatorio , offrendo sangue simbolo arcaico di 

vita e fertilità  e sessualità  (trasmissione specie) 

Prima con sacrifici umani,poi animali ed infine per fortuna con semplici raffigurazioni artistiche  

Già  nei primi arcaici dipinti, scoperti in Altamura si possono  osservare oltre le scene di caccia , 

quelle di  offertorio rituale . Il pensiero sembra perdersi nel nulla, ma se la storia della nostra 

epoca, fosse considerata come l’estensione da un braccio all’altro, dalla comparsa degli Antico 

Egitto ad oggi, per esempio dicono gli esperti, sarebbe considerata …polvere di una limata d’unghia 

Il peccato originale forse è la pretesa della conoscenza e tracotanza del sapere onnisciente  

Le stesse raffigurazioni artistiche ciascuno le interpreta a suo comodo  

Famose sono le macchie (croste umide di calcinacci) di Leonardo , che venivano interpretate 

come opere d’arte, ciascuno vedeva quello che più desiderava   

Nei quadri del Caravaggio già gli “esperti” del suo tempo, interpretavano significati, che 

l’artista nemmeno inconsciamente voleva dire. I suoi quadri tra l’altro erano “pure” narrazioni . 

Come un racconto che può avere un cronos un prima  e un dopo, così Il Caravaggio non 

dipingeva ma raccontava  i suoi quadri, e non a tutti era possibile… comprenderli  

Ecco che un dipinto può diventare una terapia dell’anima se non altro. Senza esserne troppo 

presi altrimenti già hanno pronta una sindrome da affibbiarti  come quella di ..Stendhal ispirata  

ed ..in-ferma per troppa ….grazia  
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8. VUOTO A PERDERE ? 

Recentemente ho partecipato ad un incontro sulla “ La crisi della famiglia” che 

rispecchiala la  crisi della società  Il relatore Don Mangili enunciava …l’uomo è teso 

alla perfezione, si sposa per cercare di compensare quel senso di vuoto che torna ogni 

volta che non  può soddisfare le sue richieste. Poi si rende conto che l’Altro è diverso e 

non sempre è come noi desideriamo Ecco la crisi dei valori veri. Segno dei tempi, la 

consapevolezza del limite di ogni cosa?Sempre Don Mangili..la Fede aiuta perché da  senso 

alla vita,  e ci dona l’aspirazione ad una  pienezza e finitezza che in questo caso…cura  

La solitudine non è mai amata, genera sofferenza, ma nel contempo ci fa comprendere  

tutta la fragilità e la bellezza della precarietà della vita. Si diventa così  più sensibili , 

più attenti alle piccole cose, più attenti all’Altro  e….basta uno sguardo   

Darsi all’altro. Bellezza e difficoltà di questa ricerca 

Don Mangili ci diede un saggio della sua saggezza e di capacità  di sintesi dicendo nel 

concludere che a testimonianza dell’ essere umano che è sempre insoddisfatto in cerca 

di compimento, come paradosso dal recente Sinodo uscirono 3 tipi di “categorie”   

�Nel matrimonio credono i preti  

�Nella comunione ci credono i separati   

�Nel sacerdozio ci credono le suore   

.Grazie don Guglielmo per  la predica Grazie anche a quei… Pastori…  che combattono 

la chiesa depravata che distrugge ogni speranza ogni arcobaleno che se ne va..Via col vento59 

La stessa separazione  è diventata fonte di discriminazione contro le persone un poco 

“stonate” Assurdo uno Stato una giustizia che sostituisce invece che sostenere chi è in 

difficoltà . assurdo trattare i figli come una proprietà un 740 da dichiarare, fonte di 

guadagno e lavoro per diversi professionisti. Le  persone diventano beni di consumo x 

procuratori  Quale farmaco può sostituire  un figlio?60 Grazie a Dio l’uomo evolve i 

tempi ..e le leggi cambiano.. ottima la legge dell’affido congiunto ma va sempre calata 

e vissuta  nella realtà delle nostre miserie                                      (Allegato n° 14) 

                                                 
59 Famoso Libro  scritto da alcuni Vescovi che criticano l’arrivismo e la sete di potere della Chiesa corrotta Un chiesa 
che invece di aiutare chi è caduto in disgrazia, come il “separato “gli vieta la comunione e la vita in comunità e lo 
bolla con uno stigma . Forse la chiesa fa L’ Anticristo di proposito, dato che l’uomo più che agire reagisce , di fonte 
a tanto male e cattiveria non si rassegna …e si chiede come fa Geremia edificare o distruggere costruire o 
sradicare?  
60 Come elaborare il lutto della persona cara che ti viene a mancare dopo la separazione   se gli stessi 
procuratori per interesse greti  tengono viva la ferita.. generando ulteriori  con i conflitti 
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4. LA FINITEZZA 
La razionalità si ritrova nella misura e nell’ordine dentro l’esistenza, che in senso lato 

ognuno coglie come finitezza. Non si può comprendere il significato di ‘finitezza’ se 

non in relazione al suo termine abitualmente opposto, l’infinito. Solo  la presunzione  può 

far credere che a partire dal nostro punto di vista si possano  avere prospettive  indubbie.  

Se alla nostra prospettiva finita, da cui non possiamo fare a meno…. aggiungiamo la 

consapevolezza  della possibilità di infinite altre prospettive, la nostra finitezza  

sembrerebbe prospettarsi non tanto come una “barriera insuperabile”, bensì piuttosto 

come un confine una soglia che ci apre all’infinto61
.all’incontro con l’Altro.Dunque 

Ermeneutiche (interpretazioni) al plurale, perché ognuno ha una sua esperienza particolare 

di finitezza . Pluralità di termini anche nella definizione:  finitezza contingenza effimero 

fatticità fallibilità.... Il mondo è tutto ciò che accade, episodi accidentali Wittgenstein  

Siamo perennemente esposti all’imprevisto, alla fallibilità e crudelmente alla sofferenza 

nell’esperienza del limite della nostra conoscenza  e della nostra  fragilità affettiva.  

Finitezza dunque intesa come sinonimo della fragilità umana. In  una società che  

produce sempre più emarginati, si genera  l’esperienza del male, della morte e del nulla. 

Per Ricoeur proprio perché le nostre vite sono finite, possono e debbono essere portate 

nel racconto (Allegato n° 19) soprattutto quando si tratta di raccontare  la storie delle 

vittime  così presto dimenticate. Il racconto ci permette  di riformulare il problema  della 

fine, che non significa allora semplicemente chiusura ma compimento Questo rende 

l’uomo responsabile del proprio essere nei confronti del mondo.  Responsabile non 

perchè abbia disposto della propria nascita o abbia l’autonomia della propria morte,  ma  

perchè si trova nel mondo senza averlo deciso, e dunque deve  rispondere della ”grazia 

“ di poter esistere. La libertà della finitezza, il fatto di non essere  padrone del  proprio 

essere  rende l’uomo debitore verso l’Altro  Al contrario se viene meno , sprofonda 

nell’abisso della sua differenza Il  rifiuto il pessimismo e la  rassegnazione è propria del 

Nichilismo, così come il non senso della morte, della vita e la banalità del male come 

logica conseguenza. Il vivere e il morire dunque non è un affare privato, ma è una 

relazione, con gli altri, con la natura, una  fedeltà alla terra … per guadagnarsi la libertà 

di  tentare nuove domande  e di disporsi  ad incontrare l’…inatteso  

                                                 
61 Eremeutiche della finitezza  giovanni Ferretti p. 14 
 

Quella che per il baco è la fine del mondo 
…per molti altri è una stupenda …farfalla  
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Una finitezza che cura perché ci rende più leggeri pronti a partire in caso di necessità o 

urgenza, levando le tende senza troppi pesi ingombranti da portarsi appresso.Ri-scoprire 

l’Essenziale della vita vissuta pienamente nel presente ogni giorno come fosse l’ultimo 62  

 

In questo capitolo parlo della banalità del male che continua a manifestarsi nelle 

situazioni  più impreviste del nostro quotidiano .L’importanza di non avere la pretesa di 

sconfiggere il male ma di esserci nonostante tutto  

Tutto scorre Pantha rei  come il fiume di Sidartha a noi la capacità e l’abilità di saperci 

adattare senza la pretesa di aver scoperto chissà quale panacea. Lo stesso Eraclito con la 

sua teoria degli opposti. dimostra concretamente come  tra la saggezza e la stoltezza ci 

sia solo un esile filo di….confine. 

All’infinito pensiero di Leopardi antepongo Alice con le ruote colorate e la sua 

contagiosa gioia di vivere ….nonostante tutto… già nei tempi passati si tendeva a 

promuovere la salute invece che curare la malattia .  

Epicuro parla di manipolazione non tanto degli atomi ma degli atteggiamenti  

Parlo delle diverse visone di alcuni filosofai sul concetto di piacere e benessere  

E di come sia salutare (solo in questo caso) fare una scommessa con…Pascal   

Ovunque proteggimi canta e chiede  il poeta archeologo Caposella ..alla grazia e 

Panikar va oltre e  può capitare a volte che proprio  …la pietra scartata dai distratti 

costruttori diventi  testata d’angolo 

Solo in apparenza sembra tutto nero poi….per caso 

In pieno ingiustificato  allarmismo  un piccione vince Sanremo63 

In piena recessione neoscurantista  il Parroco.di Cene (Bg) Don Camillo Brescianini 

concede un locale,  ai musulmani per permettere loro di pregare il loro Hallah   

 
Senza mai dimenticare come dice la Zambrano siamo qui tutti in esilio, pure mia nonna 

Angela mi diceva… inutile e dannosa tanta arroganza avarizia e cattiveria.. non 

…dimentichiamo che  siamo qui tutti in… affitto  

 

                                                 
62 L’abate Cliny preso dalla preoccupazione maggiore della prigionia dimentica e guarisce dal suo atroce 
mal di stomaco, che lo perseguitava da anni  
 
63 Il vincitore intervistato … ho un supermercato di certezze, solo per  nascondere la mai fragilità 
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1. ZONA GRIGIA  

Primo Levi prigioniero nel lager, studia e descrive il comportamento dei detenuti, 

diviene una sorta di antropologo sociale. Scrive  

….nella lotta per  la vita, ognuno era ferocemente solo.  

Gli uomini del campo erano divisi in 2 categorie  ben distinte… i salvati e i sommersi  

Solo chi era temuto  era  candidato a sopravvivere. Le SS  avevano una conoscenza 

satanica  degli uomini. Tanto più il prigioniero era odiato tanto più potere gli veniva 

concesso Doveva essere crudele e tiranno altrimenti veniva  sostituito. Il suo odio si 

riservava sugli oppressi per  scaricare l’offesa ricevuta dall’alto. Il Kapò  ebreo, era una 

figura demoniaca,vero mostro creato dal lager. Gli oppressi per sopravvivere  tendevano 

a identificarsi con loro inconsciamente,  magari anche solo per mangiare di più  

Una squadra speciale di Ebrei mettevano nei forni i connazionali..o si impazzisce o ci si adatta.  

Rumkowski considerato il re dei giudei con ambiguità e compromessi si era ritagliato 

una buona fetta di potere anche economico, all’interno del campo, ma nessuna 

raccomandazione  valse a salvarlo, si recò  al forno con la sua …carrozza levigata d’oro  

Il potere come la droga,hanno bisogno uno dell’altro,dopo l’iniziazione la dipendenza,  

e necessità  di dosi più  alte. Nasce anche il rifiuto della realtà e il ritorno a bisogni di 

onnipotenza infantile Come Rumokoski anche noi a volte siamo abbagliati  dal potere  e 

dal prestigio  a dimenticare la nostra fragilità essenziale. Basta una divisa, una bandiera 

un ruolo di comando, un nemico comune da combattere per dare il pretesto di camerata. 

Ancora oggi in certe aziende si pratica il mobbing seguendo le stesse dinamiche, anche 

se più subdole,del contrappasso64, come l’anomia, scredito, denigrazione, oltraggio ecc… 

Il libro di Arendt Banalità del male, racconta poi come  durante il processo il comandante 

criminale delle SS Eichmann si giustificò dicendo.. io ho solo obbedito agli ordini … 

                                                 
64 La “legge” del contrappasso 
Viaggio in treno = senza acqua ne sedili senza latrine come le bestie  
Dopo il lungo viaggio :Assetati  da giorni vedono l’acqua gocciolare dai bidoni ma non la possono bere perché inquinata. I criminali 
senza scrupolo nei posti nevralgici del comando. Gli intellettuali nei lavori  di manovalanza,  
Gli stessi ebrei mettevano nei forni i propri connazionali, per distruggerli non solo fisicamente ma anche nello spirito. Cartelli usati 
per umiliarci : �Il pidocchio …è la tua morte � Dopo la latrina lavati le mani  ma il lavandino è  immondo ed è inutile per la 
pulizia �Attenzione pericolo di morte  �Il lavoro rende liberi. Dopo le impiccagioni si marcia  al  suono della fanfara. Ai scelti per 
il crematorio doppia razione di zuppa . Anomia e matricola impressa nella carne (come le bestie al macello)  . scarpe spaiate strette 
rotte  pericolo..   piedi gonfi(Edipo)  . Nudo sentirsi senza difesa alcuna se non la pelle Diarea sempre  zuppa liquida .Senza cucchiai 
lappare la scodella come caniAl quotidiano appello all’aperto durava ore dovevano partecipare anche i feriti e i morti Partita di 
calcio con i Kapo e le SS Non sia ha tempo, si ha continuamente urgenza, di sopravvivere all’altro. L’anziano Khun … ringrazia dio  
per non essere stato scelto ..qualcuno  sputa sula sua preghiera dato che è vivo al posto di un altro ..ragazzo 
Sopravvivono  solitamente i peggiori i più egoisti  insensibili  collaboratori i…segugi  
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2. IL MALE  

Siamo indiscussi padroni della nostra vita , ma spesso nella nostra  psiche 

apparentemente normale si nasconde l’indifferenza che è il tumore psichico forse più 

implacabile. In un  finto clima di ottimismo di edonismo in verità siamo malati di 

frustrazione esistenziale.Di fronte a tanta malvagità, corruzione, disonestà  ci prende un 

senso di vuoto interiore , un non senso della vita.  

Secondo alcuni psicologi, i problemi comuni della società contemporanea, come la 

solitudine, la sensazione di sradicamento e la perdita di fiducia nella vita costituiscono 

le cause principali dell’aumento di diversificate  malattie. 

Una società che ti vuole perfetto affermato arrivista sempre in corsa  alla ricerca magari 

dell’effimero65, così che ti manca il respiro reso breve dalla affannosa corsa, e non ti si 

riscalda più nemmeno il cuore 

Il rumore assordante  dei media e le loro dicotomie non solo mascherano la 

drammaticità del male, ma spegne anche il senso  morale e il senso della vita e della 

lotta per  la pace stessa che non è un ben gratuito e statico, ma lo si raggiunge giorno per 

giorno a prezzo  anche di notevoli rinunce  

Una religione che ti vuole solo martire e sofferente nel cammino di “salvezza” 

…Eva con dolore partorirai figli….Adamo con dolore trarrai cibo dalla terra… 

Nel dolore l’uomo vive ama ragiona o… sragiona? 

Quando la terra riemerse dalle acque, Noè salvato rende un sacrificio di ringraziamento, 

Dio afferma che non manderà più una simile punizione perché il male è così radicato 

nell’uomo che non ne vale la pena 

Platone afferma: se io conosco l’idea del bene non posso fare il male. 

Oggi sappiamo che gli strumenti del bene dati dalla tecnologia sono anche gli strumenti 

del male più atroce . Auschwitz  è accaduto malgrado o forse proprio per  la “tecnologia”  

L’uomo  ha generato macchine di morte mai viste prima. Sembra incomprensibile che 

un Dio onnipotente, sia anche così infinitamente misericordioso”Se Dio è bene perché il 

male. Se Dio è buono perché tace di fronte alla strage di innocenti? 

Forse tace perché nauseato dal nostro agire o forse perché come dice Simone Weil: 

“Dio entra nel mondo non con la sua potenza ma come mendicante elemosinando amore” 

 

                                                 
65 Effimera un insetto che vive un solo giorno 
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Oggi  più che mai siamo di fronte a molti interrogati etici  dilemmi con più corna Sembra che 

non esistano verità assolute come dice protagora l'uomo è la misura di tutte le cose" 

Dall’eutanasia si passa all’accanimento terapeutico dalla clonazione all’aborto 

Argomenti dal piano inclinato. Avere a disposizione almeno una diversa possibilità di 

scelta e non subire solo imposizioni più o meno subdole 

Come per esempio l’opposizione all’aborto si basa principalmente sulla premessa che 

fin dal concepimento il feto è un essere umano una persona, ma è Impossibile tracciare 

una linea divisoria: prima e dopo è una persona.J .J. Thomson considera diverse teorie a proposito 

Considerato  l’aborto inammissibile, anche a costo della vita della madre, affetta da una 

grave malattia. Supponiamo che una donna incinta apprenda di avere una malattia grave 

che le impedisce ti potare a termine la gravidanza se non con la certezza della morte 

Il feto ha diritto alla vita, la madre pure, tutte e due hanno uguale diritto alla vita. 

La madre ha diritto di decidere cosa avverrà  nel suo corpo: tutti   sono d’accordo. 

Entrambi sono innocenti chi viene minacciato o chi minaccia  non lo fa a causa di una 

colpa volontaria …come e chi decide allora, la monetina? 

I verità gli stessi filosofi non sono tanto di aiuto di fronte alla tematica della morte  

Levinans afferma che il pensiero della morte è un non pensiero Epicuro aggira 

l’ostacolo:inutile turbarsi quando c’è lei non ci sono io e quando ci sono io non c’è lei 

Socrate non la discute ,con distacco e dignità beve il calice di cicuta .Forse il più umano 

dei viventi si presenta  proprio Cristo che nel momento estremo invoca il Padre che è 

nei cieli e lo esorta:   allontana da me questo calice. 

Sembra non esistere verità assolute in campo epistemologico o principi immutabili in 

ambito etico, ognuno giudica il valore di verità in base alla propria  esperienza  

La stessa vita a volte ti mette in condizioni assurde di dover decidere sulla vita di un tuo 

caro.Penso non vi sia niente di più gravoso, meglio se fosse in gioco la nostra esistenza. 

Meglio lasciare scegliere ad altri, delegare tale scelta magari al medico per non aver poi  

rimorsi, ma il tempo delle responsabilità prima io poi arriva per tutti. Quello che 

spaventa non è la morte ma il dolore, è l’incapacità di scegliere di avere appunto delle  

chance per sentirsi ancora attivi e protagonisti. Dunque non è solo una questione di biologia 

di linea sottile tra morte e vita ma è anche una questione di biografia66 

                                                 
66 Padre Turoldo quando gli dissero che aveva un forma tumorale grave si sentì sollevato perché così ora 
poteva comprendere e spiegarsi il perché  dei suoi atroci dolori Del resto non dimentichiamo che siamo 
qui tutti in affitto  
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Ho visitato il Cotolengo sono rimasto stordito mi chiedo sono esseri umani hanno un anima? 

Fece scalpore non molto tempo fa, la notizia di quella mamma che nonostante sapeva che i suoi 

due gemelli nasceranno senza calotta cranica, aveva deciso di portare a termine la gravidanza. 

Lo faceva come gesto d’amore per fare in modo poi che gli stessi neonati nella peggiore ipotesi, 

avessero almeno potuto  donare gli organi . Mi chiedo ma se non dovessero morire ? 

Avvalersi dell’Epochè? Più grande è la domanda più mediata deve essere la risposta 

Oggi invece non è più consentita la pausa di riflessione o si è capace di rispondere a 

tambur battente o ci si trova oscurati. Sulla testa di tutti incombe non la spada di 

Damocle ma il ….telecomando Mi chiedo perché bisogna immolare tutto alla luce della 

ribalta… ai media.Certo sarebbe stato un gesto stupendo quello della madre, se l’avesse fatto 

in silenzio prendersi la propria croce senza tanto clamore e rumore è risaputo… 

 fa più rumore un albero che cade morte che una foresta vita che cresce  

Tra storie di sofferenza e di eutanasie vi sono quelle di speranza nell’uso per esempio 

delle cellule staminali, per guarire malattie degenerative, e invalidanti. 

Forse la potente scienza in fondo in fondo vuole la stessa cosa che vuole Dio: la felicità  

Il rischio è  il delirio di onnipotenza  che può portare al contrario all’annichilimento  

perché di fatto:  “Se Dio è morto, allora tutto è lecito” Dostoieski 

Come l’anello di Gige 67 che esaudisce ogni desiderio e rende onnipotenti chi lo 

possiede   

Re Mida chiese di  trasformare tutto quello che toccava in oro per questo  morì di fame 

Salomone chiese semplicemente dammi la sapienza del buon governo  

Il vero potere il nostro vero tesoro non sta nell’anello ma nel nostro cuore.  

L’amore del sapere (Pilosophia) e l’amore alla vita ma soprattutto  l’amore del prossimo 

Fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, tutto il resto è sovrappiù …che rende 

invalido e pesante il cuore Per elaborare questa tesi ho letto diversi autori famosi da 

Aristotele a Kant a S. Agostino ma l’insegnamento migliore me la ha donato  

gratuitamente Alice con la sua carrozzina dalle ruote colorate come le sue parole e le 

sue poesie.Grazie Alice grazie  tutto è relativo meno l’amore…anche questa è filo-sofia 

                                                 
67 In ogni epoca c’è la legenda del talismano che permette di ottenere tutto ciò che si desidera.  
Platone parla dell’anello di Gige con poteri magici…ma se tutti lo avessero perderebbe la sua efficacia, 
anzi  sarebbe nocivo… il vero bene ultimo per questo è la Giustizia   
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3. ALICE 

Per Giacomino (il mio idolo)  la vita è solo pena e dolore. L’attesa è migliore del 

momento,meglio vendere almanacchi L’illusione sembra sia  l’unica ancora di salvezza  

La donzelletta che vien dalla campagna,il sabato del villaggio avrebbe senso con  un 

poco di empirismo, rivoltar la manica e comprendere come è duro guadagnarsi con 

fatica la meca  e nel contempo gustare il sapore della piccole cose, il profumo dei fiori, 

il ronzio di un ape, gli occhi di una bella donna o il meravigliar al nuovo sorger del sole 

Leopardi, anche senza la lampada di Diogene, afferma che sono spariti tutti  gli uomini 

Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un l’altro, parte 

ammazzandosi non pochi di propria mano,parte infradiciando nell’ozio,parte stillandosi 

il cervello sui libri,o gozzovigliando e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte 

le vie di far contro la propria natura e il male. Il fine della vita è la felicità ma la felicità 

oggi appare impossibile. L’uomo antico aveva l’eroismo e le illusioni, aveva le grandi 

passioni e distratto da ciò non capiva il vuoto e l’angoscia. Ma poi tutto  è decaduto. 

La cognizione delle cose conduce l’uomo al desiderio della morte, continuare una vita 

in cui abbiamo conosciuto l’infelicità e il nulla, è impossibile. Le illusioni fecero la 

felicità dell’uomo ma con la differenza fondamentale che allora si viveva anche 

morendo e oggi si muore vivendo Eppure lo stesso poeta nel periodo più difficile ha 

scritto una delle poesie più struggenti: la ginestra  

Una lode alla vita che si ribella al “deserto” (Allegato n° 18) 

Una lode all’uomo che seppur disabile è fonte di speranza ed armonia 

Dalla carrozzina Alice divora il cielo con i suoi grandi occhi azzurri da ferma sapeva 

volare e  far volare è un esperienza che tutti possiamo fare nonostante la piccola 

ALICE ora sia volata in cielo.  Basta aprire e leggere le sue poesie: “Il libro di alice” 

Questo libro è nato come  nascono i fiori, nascono i bimbi, nascono le nuvole:  

perché devono nascere E’ nato per il bene dei molti; per addolcire gli amari e rafforzare 

i fragili, per rendere più leggeri i vecchi e più bambini i bambini che non sono gli 

uomini del futuro ma i bambini del presente. 

Per renderci tutti insieme un po’ più pazienti e sapienti  

Alice dice che non bisogna vergognarci di nulla se non quello di fare del male,come 

dice anche mia nonna  nemmeno vergognarci di essere poco colti  , o di ridere di 

piangere di scrivere …..di vivere 
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4. STILI DI VITA  

Con le life skills e il paradigma biopsicosociale medico, si focalizza non la guarigione 

della malattia,ma  la promozione della salute e la partecipazione delle persone. Ma nulla 

si crea e niente si distrugge solo si trasforma. Già in passato, noti personaggi di 

dedicavano a promuovere il benessere dell’uomo. Come Eraclito..il Brontolo, con la teoria 

degli opposti o Epicuro con il tetrafarmaco come cura alla finitezza e meglio per  la 

teoria degli opposti  la finitezza che cura   

4.1 PANTHA REI  

La dimensione della razionalità si connette alla misura, però la misura sorge, scaturisce, 

dentro l’esistenza, che in senso lato colgo, come finitezza. Non si può comprendere il 

significato di ‘finitezza’ se non la si vede in relazione al suo termine opposto, l’infinito. 

Questa è la teoria  fondamentale della filosofia di Eraclito. Il divenire (pánta rhêi, “tutto scorre”) 

generato dal conflitto degli opposti e dal loro mutamento. Il mondo è caratterizzato dal 

perenne trasformarsi di tutte le cose, poiché in ogni ambito domina il conflitto: sia tra 

gli uomini, costantemente in guerra tra loro, che nella natura , il cui ciclo vitale è 

scandito dalle trasformazioni degli elementi. “Tutte le cose” dice Eraclito “si scambiano 

con il fuoco e il fuoco si scambia con tutte le cose, come le mercanzie si scambiano con 

l’oro e l’oro si scambia con tutte le cose”. Eraclito l’aristocratico filosofo detto 

l’oscuro, affermava che l’uomo è cattivo anzi più che cattivo …è stupido. Benché ricco 

di famiglia fece una vita da ramingo eremita, mangiando erbe e radici  perché non 

sopportava più  il condividere l’aria con gli stupidi …sono allergico alla stupidità come 

alcuni lo sono per il polline. Colpito da idropisia ( il corpo di gonfia ), rinunciò a farsi 

curare dai medici perchè…. non solo tagliano  e bruciano carni  ma che per questo 

vogliono essere anche pagati… per questo motivo, preferì seguire le indicazioni di un 

guaritore ( i Vanni Marchi  di allora) che gli consigliò di immergersi nel caldo tepore del letame. 

La terapia di..merda non fece effetto, peggiorate le  sue condizioni fisiche decise di ritornare alla 
sua ricca dimoraEntrato di nascosto nella stalla cosparso  di sterco, i suoi feroci non 
riconoscendolo lo …sbranarono questo è il risultato di tanta saggezza ?  
Solo mito? Racconti (metropolitane) ?Platone predicava moderazione a tavola e muore in un 
banchetto Rousseau68 grande pedagogo gli avevano tolto i figli affidandoli ad un riformatorio   
Presumo  siano leggende per farci comprendere…ancora una volta …che nessuno è infallibile  

                                                 
68 Ho un debole per Rousseau  pedagogo, come per  Frobel e Pestalozzi , che come fondo integratore si  
valgono del miglior strumento a nostra disposizione..  la natura . 
L’educatore deve essere un poco  come mi diceva lo stesso Ceser un…. giardiniere  

Nulla è più concreto di una buona teoria J.Piaget 



 102 

4.2 EPICURO E LA MORTE 

Per Epicuro il vero piacere è raggiungibile solo razionalmente seguendo alcune  virtù, 

come per esmpio la continenza e la prudenza. Tutto è lecito, quando si promuove la 

felicità, intesa come piacere ed assenza di dolore.  

Piacere/dolore nascono dai sensi,la morte priva le sensazioni perché allora  preoccuparsi 

Proprio dalla paura della morte nascono i maggiori dispiaceri. 

Per esempio perché temiamo il morso dei ragni ?   

• solo per la paura del dolore, 

•  per paura poi di soffrire,  

• ed infine per il timore della  morte.  

Chiedersi sempre cos’è la cosa peggiore che ci può capitare ? = la morte 

E’ razionale temere il dolore, la morte no . Quando la morte  arriva io non  ci sono più; 

preoccuparsi anzitempo disperde energie ed aumenta sia il dolore fisico che psichico. 

Senza paura dei sintomi viviamo meglio, affrontiamo con maggior  vigore ogni cosa.  

Epicuro per governare meglio il problema della morte, e della paura elabora una teoria :  

5.1  LA TEORIA UNIVERSALE 

Siamo tutti ignoranti sulla Morte (nessuno  è stato morto)  

La Morte incute ansia (chi crede nell’immortalità , non la teme)  

Confusi non distinguiamo più nemmeno tra morire ed essere morti  

Se la vita è breve, lo è anche il dolore perchè averne  paura 

Se tendiamo all’incredulità è difficile non credere alla Morte…biologica 

Epicuro  elabora pure  il tetrafarmaco per  superare l’ansia della morte 

5.2  IL TETRAFARMACO 

1. non temere gli dei se esistono sono beati e misericordiosi e non si occupano 

delle formiche  

2.  Tutte la paure sono irrazionali, la paura del ragno è un sintomo di una altro 

malessere  R D M (Ragno Dolore Morte) bisogna quindi curare la causa 

3. Facile avere una vita tranquilla, basta mantenere i desideri al minimo necessario, 

così la nostra felicità non dipende dalla fortuna o dagli eventi (furti,calamità ecc..) 

4. La malattia o mi uccide o mi guarisce (nel contesto dell’epoca) quando ci sono 

io, non c’è la Morte….   e viceversa 
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1 Obiezione 

Se ci sono io non c’è la morte e viceversa …. questa frase forse spiega il pensiero della 

morte biologica, ma contrasta con i dubbi dell’immortalità dell’anima 

 

Epicuro  risponde con la teoria atomica: l’universo  è composto tutto da atomi  gli 

esseri umani i loro corpi non sono Sostanze di Fondo, ma solo dei composti di atomi  

Gli atomi dell’anima svaniscono come i composti  di una reazione termica, dove il 

composto temporale si dissolve, come in una  trasformazione di energia 

2 Obiezione 

Epicuro non tiene conto degli aspetti  soggettivi (es gli atomi sono incolori , io vedo) 

La teoria  atomica è basata solo sulla materia; come spiegare il pensiero?  

Per Epicureo gli esseri umani si credono esseri superiori creature speciali . 

Gli Dei esistono ma non come il  volgo crede: 

Empio non è chi elimina gli dei  del volgo ma chi applica agli dei le opinioni del volgo 

Epicuro dunque non pretende di avere una verità assoluta, ma semplicemente invita ad 

approfondire la sua filosofia. La sua più  che  una teoria è una vera terapia se non altro 

consolatoria, perchè se siamo solo atomi, vinciamo la paura della morte e i suoi sintomi. 

Questo già migliora la vita perchè aiuta a produrre una seconda natura un secondo abito: 

Manipolazione non degli atomi  ma degli atteggiamenti 

• Meditare ogni cosa ci rende felice = rafforza lo spirito.  

• Alimentarsi in modo equilibrato.  

• Ridurre i desideri = meno esposti agli eventi . 

• Porsi precetti  da perseguire in modo continuo ,  

• credere che nessuno  è superiore alla persona prudente .  

• il più grande bene è la PRUDENZA origine di ogni virtù 

Siamo chiamati a scegliere, nonostante la nostra cronica posizione amletica (incertezza) 

La tranquillità di Epicuro, l’assenza di sofferenza è la vera imperturbabilità dell’anima?  

Pensare  positivo sempre il filosofo afferma : “Non incute timore Dio ne tanto meno la 

morte, il bene è facile da procurarsi, il male  difficile da prolungarsi” 

Euripide chi può sapere che il vivere non sia morire  e se il morire non sia vivere 

Mah.. di certo è che…………….. Stultum est timere quod vitare non potes   
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a. 4.3 PIACERE  

 
Ragionamento degli opposti 
Piacere della culla : piacere più ambito perchè desiderato e desiderabile 

Se il dolore è male , l’opposto del male è bene 

L’opposto del dolore è piacere dunque come conclude  Eudosso è un bene 

Crisippo  si oppone  il piacere  è opposto  al dolore come il maggiore  è opposto  al 

minore . Un male può opporsi ad un altro male  e così entrambi a qualcosa che non sia 

un bene o un male. Inoltre non tutti  i rapporti di opposizione sono  diadici ma triadici = 

Un eccesso virtù (mezzo) difetto   

 

Ragionamento della culla 
Eudosso dice che tutti gli esseri viventi razionali e non,  aspirano al piacere =  

il piacere dunque è sommo bene Soddisfare le pulsioni primarie   

Il ragionamento si desume dal fatto che sia… desiderabile  

il bambino appena nato tende al piacere e rifugge il dolore (così pure gli animali che sono 

irrazionali) essi non ancora condizionati dalla società, sono i miglior giudici in merito alle 

vere tendenze naturali verso il bene o il male (Es. fuggono dal dolore piangono quando hanno fame ) 

 

Massimizzare il flusso 
Tesi secondo cui  si misura la soddisfazione  dei piaceri, aumentando i desideri e si 

massimizza le soddisfazioni dei desideri aumentando gli appetiti.  Per Callicle il bello 

ed il giusto secondo natura, è lasciar crescere i propri desideri il più possibile e non 

reprimerli. Assecondarli con coraggio, togliersi il gusto a tutto ciò che viene voglia 

Vivere senza desideri non è vivere, chi non ha desideri o non li può soddisfare non può 

essere felice.  Gli stessi potenti devono massimizzare il flusso delle passioni e mirare 

sempre ad aver le cose migliori . Bisogna lasciar libero sfogo alle passioni e togliersi 

ogni sfizio chi non è d’accordo lo fa perchè è un vile o un debole non in grado di 

soddisfare i propri istinti e desidera la temperanza e la giustizia solo per mancanza di 

virilità e di coraggio.  Chi non ha bisogno  di nulla non è felice? La vita è come un fluire 

di un liquido, e non il liquido stesso. Colui che  ha tutti i vasi pieni  non prova più alcun 

piacere  e si riduce come se fosse  pietra o un essere inanimato. Il piacere della vita 

consiste nel versare quanto possibile nei vasi:vera Virtù è soddisfare le proprie passioni  
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4.4  UN ORCIO FORATO 

Socrate controbatte affermando che il  miglior dominio è l’essere padroni di se, saper 

dominare le passioni e i piaceri. La vita ordinata è migliore di quella dissoluta  

Come se due uomini avessero dei orci : 

• l’uno sani e pieni,  

• l’altro anche se possiede liquidi possiede vasi consumati e bucati.  

 Chi vivrà meglio. E sarà più felice? 

Solo i dissennati dunque danno libero sfogo alle loro passioni. La loro anima senza 

regola e ritegno, è come un orcio forato insaziabile, incontenibile e sono costretti  a 

portare nell’orcio forato dell’acqua con un crivello pure forato 

Così è l’anima degli stolti è bucata e non sa tenere nulla per la sua incredulità e 

sventatezza costretto a riempirle giorno e notte per evitare sofferenze. 

La sua vita sarebbe come quella del caradrio che mangia e defeca soltanto, oppure come 

chi ha la scabbia e sentendo il desiderio di grattarsi passa tutta la vita a fregarsi? Questa 

è una vita felice?  Come un prurito funzione e sviluppa l’organo, così la vita di edonista 

che rimane infantile, cercando solo la soddisfazione dei piaceri bassi, attaccato al 

cordone ombelicale o al seno materno. 

Il troppo stroppia 

Tutti cercano la felicità. Il Piacere è il  principio e fine di ogni vita beata, compimento 

supremo della felicità. Bello  leggere Epicuro  quando afferma produrre una seconda 

natura un  secondo abito una manipolazione non degli atomi  ma degli atteggiamenti 

In epoca moderna, i principi dell'edonismo di  matrice epicurea, esercitarono un 

profondo influsso sui filosofi utilitaristi. Tra questi eccelsi studiosi si distinse  Mill. 

Bambino prodigio (scriveva trattati già a 8 anni)   

Esausto per il troppo studiare, si accorse poi in gioventù, che la cosa migliore : 

• non è  la cultura,  

• nemmeno esercitare la forza fisica  

la cosa migliore è la solidarietà e la… carità …se non sbaglio… scusate l’arroganza già 

lo diceva qualcun altro all’incirca 2000 anni fa 
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4.5 TESTA O CROCE ? 
 

Per Pascal  la nostra  anima viene gettata nel corpo, solo qui trova tempo e dimensione. 

L’anima è un unità. Ma l’unità  aggiunta all’infinito, non  lo aumenta per  nulla.  

Il finito si annulla di fronte all’infinito. Così il nostro spirito di fronte a dio. 

Non  vi è sproporzione così grande tra unità ed infinito tra la nostra giustizia e quella di 

Dio (immensa e misericordiosa) 

Sappiamo che c’è l’infinito ma non  ne conosciamo la sua natura. Sappiamo che è errato 

dire che i numeri sono finiti, mentre è vero che vi è un infinità di numeri. 

Ignoriamo la natura dell’infinità perché  ha un estensione come noi, ma non ha i nostri 

confini. Per  questo non  conosciamo ne l’esistenza, ne la natura di Dio perché  egli non 

ha ne estensione ne  limiti. Ne conosciamo la sua esistenza  per mezzo della fede. 

Critichiamo i cristiani  x mancanza di prove  ma non  di buon senso .  

Dio esiste?  La ragione è nel caos non  lo può verificare  

Testa o croce?  per la ragione non si può puntare ne  per una, ne per l’altra questione 

ma tanto meno  si può  escludere nessuna delle  due .  

Qualsiasi scelta è sbagliata ma bisogna  scommettere  (scegliere) …Si ma che cosa? 

Si può perdere il vero e il bene . Ci giochiamo: la ragione e la volontà, la conoscenza e 

la beatitudine  si deve sfuggire all’infelicità e all’errore 

La certezza di quanto si rischia, è uguale all’incertezza del guadagno ci sono più 

probabilità di guadagno che di perdita e …l’infinito da guadagnare 

Che cosa abbiamo da perdere nel vivere onesti e in rettitudine? Ci sono piaceri migliori? 

Otteniamo così una cosa certa una miglior vita per la quale non abbiamo rischiato nulla 

Metterci in ginocchio  (umiltà) di fronte all’essere infinito che ci parla nel silenzio  coi 

segni della natura, magari nel volto di un collega che pensieroso riflette con stupore un  

pensiero di Pascal, non durante un appello di filosofia, ma nella vita quotidiana. 

Quante lezioni quanti insuccessi  e nel contempo successi.  
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5. GRAZIA  

Non si può parlare di finitezza senza parlare di religione. Finora ho fatto l’avvocato del 

diavolo, ma in verità cerco di  tenermi ben stretti i miei umili  valori,chiedendo consulto 

alla mia Patrona una bella Signora del Buon Consiglio. Li ho tenuti nascosti per dare 

ampio respiro e trasversalità nel rispetto di  ogni credenza 

In verità io più che credente mi sento dubitante o meglio un cadente  

Confesso che mi ha fatto piacere sentire il sapiente Don Giovanni Nicolini (bolognese) 

che afferma che non è dietro l’idolatria69, il segno della croce o delle certezze religiose, 

che si trova  l’essenza di un cristiano , ma da come affronta la vita di ogni giorno,  come  

la sua umanità  è stata visitata da quell’Altro  che  qualcuno chiama dio  

Il Dali Lama invita a seguire la religione che è radicata nella propria cultura, e da lì 

iniziare una ricerca di fede più profonda che si impegni non tanto per una salvezza 

futura,  ma per l’uomo del presente, facendo degli ostacoli delle opportunità di crescita   

Panikar va oltre.. 

La nuova innocenza. L’innocenza perduta non si può recuperare , non si può tornare indietro Essa  non vuole fare 
il bene, non è buona  è lei stessa bontà  non vuole proclamare la verità è lei stessa verità,  non si difende non ha paura 
perchè non ha niente da perdere E’ pura fiducia non confida negli altri ne  in se stessa perché   è vuota  di tutto  
questo vuoto è la sua essenza è il Tao  
Solo il mistico potrà sopravvivere nella società attuale  senza diventare terrorista  (vilento)  o cinico (menefreghista)  
solo il mistico può   conservare l’integrità  del suo essere  perché  è in comunione con tutta la realtà  
La sapienza è “sapida” salata .Il sale preserva dalla corruzione  sostiene la fatica  e da sapore  La sapienza si trova 
nelle piccole cose  a differenza della conoscenza  che ama la grandezza , lontano dai rumori . Se non la si trova è 
perché la si cerca non tanto  nel luogo sbagliato ma nel modo sbagliato chi si crede giusto  già ha smesso di esserlo   
Dio  è dappertutto  è un centro e pure circonferenza  nessuno  ne è proprietario, non fare del Cristo un oggetto che 
cosa non fanno  �  in nome di DIO.  L’essenza  del buddismo sta nella barriera come la cruna per  l’ago , si tratta di 
rinunciare  perfino alla rinuncia liberarsi dello stesso desiderio . Vera virtù = umiltà vera grazia la nuova innocenza  si 
libera della brama di perfezione e desiderio  d’essere migliore. Se miriamo solo la meta non godremo del presente  
che è  la rivelazione temporale dell’eternità . Come dice Giobbe = il cammino si fa camminando  solo un cuore pure 
può essere libero  provare l’esperienza del divino che non  è un oggetto ma l’atto stesso dell’essere. Il nirvana è fuori 
dalla volontà cosciente, non è la ragione la guida dell’uomo nemmeno l’amore  che è piuttosto un motore l’auto 
energia dell’essere .  
La bibbia  proibisce  di nominare e di  scriverne anche solo il nome .Adamo sapeva bene che Eva era 
nuda  ma la nudità  li univa  e non divideva  = no convertire l’altro  in oggetto al fine di possederlo  
invece di lasciarsi possedere sottomettere la ragionpura,dubitare  recuperare la spontaneità   del conoscere  
Il nome impopolare dell’innocenza è ..ignoranza,conoscenza come avventura di crescere insieme solo 
l’uomo  possiede l’autocoscienza  cioè la riflessione . nell’estasi si dimentica di se stessi  l’essere diventa 
membro di orchestra...  armonia  

                                                 
69 Sono contrario all’ idolatria ma…Rimedio cura e non solo per l’anima,  fu il Crocefisso  per tanta gente povera 
di niente, che proiettava su di lui  le proprie miserie e speranze; veniva portato in processione non solo nei campi ( 
per implorare il buon raccolto) ma pure  nella casa del malato come segno di vera solidarietà mi raccontava  la Emy 
ed io stesso mi ricordo chierichetto a proposito  
�In mezzo a tanti illustri personaggi cito  il mio vero idolo Zamebelli Teresa.Teresa è una mia paesana,madre nonna, 
benestante,è una di quelle persone che  senza apparire in silenzio  con spirito di servizio rendono vitale ogni comunità  
Spero di avere tempo forza  e coraggio notevoli per poterla emulare  
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5. LA MUSA 
 

Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi  

schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe dei suolo o su la veccia spiar le file di rosse 

formiche.. …..E andando nel sole che abbaglia sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e 

il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia 

    .fermarsi   

Abbiamo perso il senso del limite, del vuoto, del silenzio  e del sacro   

Rappresentiamo il tutto come una reality show  telematico  

Ma immaginate per un solo attimo se il sole un giorno si scordasse di sorgere dove 

andrebbe tutto il nostro sapere la nostra boria le nostre arie ? Talk show?  

Ogni  parola è un seme70 immaginate quanta zizzania è gettata  ogni giorno nel 

mondo? 

Quante ore la Tv ciba i bambini , quante scene di violenza si imprimono sulla loro retina  

in uno solo giorno, seduti quasi impallati mangiando merendine che …gonfiano 

Poi logico che scoppiano… e si va in cerca del farmaco più adatto. (Allegaton°2) 

Noi adulti non stiamo meglio, in una cultura, in una  religione condizionata come l’aria 

negli uffici o nei supermercati o come l’erba sintetica di S Siro che riempie i polmoni di 

plastica, una vita artificiale vissuta per delega magari a qualche avvocato o filiale 

bancaria che ci codifica perfino il battito del cuore  

La sapienza è la meta  a cui ogni uomo deve tendere senza aspettare l’aiuto  dall’Alto  

Una delle grandi cause della miseria  è la perdita del silenzio  e dei momenti di 

solitudine in cui ci si trova davanti a se stessi …dice Susanna  Tamaro …basta pensare 

allo  scempio che si fa dell’infanzia,   travolti dal folle efficientismo  dei genitori e della 

società I bambini sono ormai totalmente privi  del prezioso tempo della noia , dei 

lunghi pomeriggi  e delle giornate estive invase dal vuoto dell’assenza di impegni. 

Eppure e proprio nel vuoto che la mente diventa creativa, è l’assenza di stimoli esterni  

che ci permette di fornirci  una nostra identità diversa da tutte le altre . 

Per le cose belle ci vuole…tempo …e un tocco di …pietas anzi di .������  

 

                                                 
70 Titolo  ultimo libro della Signora Tamaro  
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Tra il Paradigma medico e la soglia di normalità dunque c’è una zona liminale..ci siamo noi 

La realtà è difficile da interpretare  se non per la capacità di definire i termini e i vincoli71 

Importanti per darsi un ordine una logica ed un limite e parametro di riferimento . 

Nella stesura del mio elaborato,mi sono preoccupato più per la forma, che del contenuto 

giusti e bene  rispettare le regole,  acquisire ordine e disciplina ma …    

Credo pure che bisogna saper andare…. oltre  

altrimenti si rischia l’omologazione anche delle menti  

Stabilire il confine fra possibile e impossibile è una necessità anche della narrazione, 

anche perché proprio in essa  vi è la possibilità  di rendere possibile l’impossibile 72 

Per trasgredire bisogna avere qualche elemento normativo, così come per poter uscire  

da una concezione troppo stretta  del tempo,  bisogna vivere  una concezione del tempo. 

Nel mio elaborato ho cercato di coinvolgere il lettore senza tediarlo, ponendo 

l’imprevisto dietro la pagina,in parole povere per essere chiaro ho voluto esser oscuro,per   

dimostrare concretamente che i beni preziosi non devono essere ricercati ma attesi S.Weil 

Uscire ai soliti schemi porre domande ..illegittime  (Foerster) più che tesi antitesi sintesi…  

 ….è oscuro  quello che dico? (Perticari)  

Smuovere le acque cercare di tramutarmi nel momento stesso della mia  ricerc-azione  

Ogni paradigma dopo una mutazione, entra in crisi  e si apre alle innovazioni, 

elaborando una nuova visione.  

Nella conferenza  Bergamo-Scienze Burt Rutan famoso ingegnere aerospaziale, disse 

che quando un suo collaboratore ammette un errore l’equipe lo applaude e lo festeggia 

proprio per la predisposizione all’umiltà di fondo, anche perchè dietro l’errore sta la 

ricerca, la creazione, la predisposizione, la curiosità e la sana sfida di oltrepassarlo    

Il paradigma medico purtroppo è difficile che ammetta errori73, mentre per altre 

discipline sono lo stimolo per migliorare .L’errore mi è stato fedele compagno in questo 

scritto, in compenso ho avuto il coraggio di osare,  dimostrare come un gesto e non solo 

la parola ha un potenziale potere terapeutico sull’Altro. L’altro che non ha difese se 

tolto dal suo contesto naturale, se non rispondendo a volte  per le ..rime …..con l’unico 

strumento che possiede, appunto come in questo caso con un semplice umile..graffio(a) 

                                                 
71 Attesi Imprevisti Perticari 
72 Ibidem  
73 Immaginate  un po’ cosa succederebbe se dovesse fare altrettanto un  medico qui in Italia  
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1. ALLERGENE  

Ognuno  di noi possiede  dei  relé incorporati,  che gli dicono cosa può o non può osare. 

Penso che ogni tanto è bene e salutare oliare e perturbare questa nostra entropia, 

offuscata dalla troppa riflessione74 o ….indigestione. per potersi ..immunizzare  

La disorganizzazione è il momento di massima apertura di un sistema 
E’ il sistema che sceglie quale perturbazione far entrare Bateson 

 

Sono del parere che un elaborato debba sempre lasciare o dire qualcosa, per  questo ne 

approfitto per spezzare una lancia…a favore “dell’infanzia negata”Ancora con la 

colonna vertebrale esile, li obblighiamo a  performance su chili di testo.Sono un 

convertito alla scuola, lo dimostra il mio entusiasmo nel seguire le lezioni nonostante 

l’età avanzata. I tempi sono cambiati non è più la scuola della nemesi di Illich e dopo 

tutto è  …sempre meglio la scuola che la merda” (don Milani) ma a tutto c ‘è un limite.  

Poveri cristi anzi….angeli Appena nati hanno il sensore per rivelare che respirino 

durante la notte (chissà… forse qualche mamma apprensiva teme che si dimentichino di farlo) 75 

..Eppure spesso gli adulti riescono  a trasformare i bambini da sistemi imprevedibili e 
non banali  a macchine totalmente prevedibili  banali (Von Foerster) 

La vita di un bambino spesso è già troppo artificiale e programmata, con una adulto 

sempre presente. Auguro loro che abbiano più tempo libero per imparare ad osare. Per 

costruire le loro capanne, salire sugli alberi, imitando se non il Robinson Crusoe di Defoe 

almeno quello di Michel Tourner . Non tanto per arrivare al successo un domani  ma per 

viaggiare oggi in un itinerario ancora più lungo ed affascinante che porta dentro di sé. 

Riscoprire l’odore dell’erba appena tagliata, del fieno, e della stagione che cambia.Al 

mio paese il giardino dell’asilo è  coperto di moquette.  

E le mamme ne sono felici così i bimbi non si sporcano le scarpette ……firmate?   

Mi chiedo quando verrà la primavera come faranno questi poveri bambini a raccogliere  un fiore per 
donare  alle loro predilette? Intanto imparano  cos’è lo scorrere del tempo, sui bei cartelloni disegnati, tra 
un starnuto e l’altro, con il farmaco in tasca per l’allergia non tanto ai pollini…ma a noi piccoli adulti 

                                                 
74 Rammento a proposito la storiella del millepiedi. Una semplice formica gli chiese :“ Scusa  ma come fai a coordinarti così bene 
quando cammini? Per esempio alzare la 90novesima zampetta e nel contempo abbassare la 120tresima e così via ?”Il millepiedi 
incuriosito si fermò  a riflettere sul fatto  di come riuscisse in  così tanta abilità al punto tale, che non riuscì più a muoversi. 
 

75 Questa estate ho aiutato dei ragazzini a costruire una capanna su di un albero. Alle loro assi di legno trucciolare (pericoloso) ,ho 
puntellato legno massiccio e come sostegno  presi dal mio vecchio casello tubi di ferro ceta  Non sapevano come sdebitarsi,chiesi 
loro una condizione e una promessa, che avrebbero dovuto leggere almeno un libro nella loro alcova…entusiasti mi dissero che  già 
ci avevano pensato e mostrarono oltre  Topolini e vari fumetti, una specie di libreria: Candido  Robinson Crusoe Il barone 
rampante..io feci l’indifferente, ma ne fui felicemente scosso Ecco così sogno un educatore   come questi tubi ceta, o meglio ancora 
citando la lettura migliore di questi 3 anni di università come dice una maestra di Cesena(?)In una relazione di sostegno mi piace 
ricordare le parole di una maestra di cesena (?) , Annalisa Busato  (Scrivere di educazione Canevaro perticari) che afferma: “ Nella 
relazione di aiuto vorrei essere come quel filo speciale che si usa per le suture interne, quello “fisiologico” che viene 
riassorbito e scompare senza bisogno che si levino  punti o graffette… un percorso di tessitura e narrazione, di fili e 
collegamenti sulla struttura del testo = cum tessuto insieme 
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2. BOSCO  

Una Salute sostenibile parte innanzi tutto nel e non con o per proprio Ambiente Sostenibile   

Corona76 critica quei genitori  che portano i figli a giocare sulla neve chiusi nei 

scafandri poi al primo strano virus nell’aria, gracili indifesi si ammalano.Lo stesso 

Carona combatte perché venga  riconsiderato  il bosco,  uscire dal nostro Etnocentrismo 

imparare a con-vivere con altri esser viventi. Cita come semplice esempio la ricchezza , 

l’immenso microsistema che vive in un fosso, mentre noi li cementiamo. Così come 

cementiamo i ruscelli  già a monte, l’acqua non essendo più riassorbita, scorre con 

veemenza in valle creando poi disastri. Piccole cose ma che permettono un ambiente più 

sostenibile, a partire dal semplice  rispetto e sensibilità del proprio habitat.(Allegato n°5) 

Nel mio comune c’è un progetto a proposito della tutela ambientale : Teatrambiente . 

Un progetto promosso dalla compagnia teatrale Erbamil, che grazie in particolare al 

direttore artistico Fabio Comana, è sensibile alle tematiche che ci riguardano da vicino, 

come quelle ambientali, con un linguaggio teatrale semplice e divertente. In quest'ottica, 

sono nati spettacoli teatrali su temi ambientali77, adatti a ragazzi ed adulti; e rassegne 

teatrali sull'ambiente o meglio ancora, nell'ambiente: boschi, oasi, parchi...Dice Fabio a 

proposito…  �(	�
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76 Mauro Corona è un alpinista scalatore, scolpisce il legno e vive a contatto diretto con la natura. 
Sensibile al problema ambiente  ora anche scrittore, scrive storie di piante rocce animali e perone . 
Corona è  uno scultore che scolpisce le parole  Storie che vanno via veloci disperdendosi al vent come fili di fumo. Il fumo è 
testimone di un fuoco. La legna finisce, il fuoco si spegne. Rimane l’odore del fumo, che è ricordo. Del fuoco resta la cenere si 
pensa al fuoco che fu. Ricordare fa bene, è un buon allenamento per resistere e tirare avanti  Da…. Nel legno e nella pietra  
77 Io ha avuto la fortuna, l’onore ed il piacere di partecipare come “attore” in un laboratorio inserito nella rassegna  La Tana del 
PucK ricordo come fosse ieri la gioia dei miei figli nel vedermi recitare .. 
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3. TEMPO 

Nel bosco il tempo si perde.. cambia dimensione, grazie alle piante sprigiona più energia . 

Come educatore non posso fare a meno di accennare l’importanza del tempo. 

 Tu hai tempo ..dice Peticari  (attesi imprevisti) …nel progetto trovare tempo  per l’ascolto  

L’attenzione è la preghiera spontanea dell’anima S.Weil direbbe L’attenzione è il mestiere  dell’anima 

Volevo incontrare il signor (in tutti i sensi)  Moni Ovadia per fare una intervista per la tesi. 

Benché attore di fama mondiale, avrebbe accettato volentieri,solo che troppo preso dagli 

impegni mi disse … Non sono padrone del mio tempo… ha la mia autorizzazione 

incondizionata ad usare ogni mio scritto  e quant’altro le servisse  

Tanto bello il suo gesto che non voglio …sciuparlo   

Nella massiccia presenza della realtà virtuale c’è il rischio e la minaccia di perdere la 

capacità dell’attesa.Cesare mi diceva spesso…ad ogni cosa bisogna lasciare il tempo per  sedimentare   

Per argomentare  ci vuole tempo ed è proprio quel tempio che ci sembra di non avere. 

Da qui la necessità di perdere tempo per conquistarlo, si ha bisogno di assenza per 

essere  presenti, si ha bi-sogno  di vuoti per indicare dei pieni                    

 S Agostino dice : “ Conosco il tempo ma se dovessi spiegarlo non lo so” 

Canavero…  Saper perdere tempo per sapersi ritrovare Rousseau… il tempo perso è un 

tempo liberato dai vincoli e dai soprusi che un adulto mette sulle spalle di un bambino 

Come educatore saper aspettare,oltre il cronos tempo biologico(chissà perchè non mai abbastanza) 

il kairos tempo esperenziale e l’euterocrono ( etero diverso, cronia:  tempo) 

Ogni persona ha tempi di sviluppo diversi,un concetto fondamentale per un educatore  

…Se ami i bambini rallenta78 dagli tempo Attenzione Attesa 

Del resto però non serve studiare trattati di pedagogia per  poter rendere felice un bimbo 

che solo ti chiede:hai un poco di tempo x  me?  
…ATTESI IMPREVISTI ..tutti siamo simili …ma unici  
Se vi dicessero c’è una maternità a rischio : Il padre ha la sifilide, la madre una tubercolosi  
attiva , degli altri 4 figli uno è cieco il 2° è morto, il 3° è sordomuto  e il 4° ha la tubercolosi 
 …farla abortire ? Se foste d’accordo  ..allora avreste ucciso Beethoven  
Interessante il paradosso di Beethoven di HL Mencken: .poiché un centinaio di poliziotti o  
di spazzini sono meglio  di uno, la loro assurda conclusione è che 100 Beethoven  siano  
meglio di 1, mentre il valore di un genio spesso si fonda  proprio sulla sua unicità. 
 Se ci fossero 100 Beethoven probabilmente oggi la musica composta da ciascuno di loro   
sarebbe quasi sconosciuta  e di conseguenza  il suo impatto positivo  sullo spirito  
dell’umanità  sarebbe  molto minore di quello che è…da Follie e inganni della medicina ..pag 58 

                                                 
78 Cartello stradale sulla strada per Cecenatico  
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nemmeno l’aria che respiro è mia ma 
m’appartiene 
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4. Attesi imprevisti  

Dice Perticari nel suo meraviglioso libro..i beni più preziosi non devono essere ricercati 

ma attesi , l’errore (da errare viaggiare) a volte può essere  il culmine di una conoscenza .  

Osservare le cose come  se le si vedesse per la prima volta,con stupore ma pure distacco  

Serve comunque uno sfondo integratore che sostiene ciò che è piccolo, un po’ come 

quando nelle  città notiamo una casetta diversa, che ci sorprende ed …orienta , o al 

contrario come la nevicata improvvisa, che tutto copre e ci scopre ..poeti  

Uno estraniamento79un rallentamento delle percezioni, per superare le apparenze, o le 

formule precostituite, o come dice Prost per capire la semplicità della Scoperta. Io non 

posso comunicarmi80ma vado ugualmente volentieri in Chiesa per stare con la mia gente. 

Mi piace osservare le persone,il loro viso il solco di un ruga e immaginarne la sua storia, 

oppure scrutare l’alone adrenalinico che ogni persona sprigiona (abilità che mi ha insegnato Cesare)   

Proust parla dei segni del tempo nei nostri visi nei nostri sentimenti, nei nostri vivi e nei 

nostri morti. Questi sono apprendimenti cruciali che rischiano di perdersi o di 

nascondersi nella fretta o nel rumore del tempo FINITEZZA: Compito dell’educatore è 

lottare contro la morte in ogni istante della vita, lottare contro le passioni tristi , e 

valutare gli spazi intermedi non ancora inquinati, riempiti, minacciati. Tendere a questi 

spazi significa essere sensibile alle soglie Vedere le cose e vivere gli eventi con l’ottica 

del tempo della fine, per sapere gustare e cogliere l’attimo fuggente (carpe diem) 

 Il lottare contro la morte è già un riscatto per i morti di ingiustizia e di soprusi di ogni 

genere,un modo di tenere unito il tempo dei vivi con quello dei morti.Sempre Perticari.. 

…contro la stupidità,la banalizzazione e la spettacolarità del male anteporre la memoria  

A Gerusalemme vi è la collina della memoria dove sono sepolti i bambini dell’olocausto 

Una candela si riflette in tanti specchi quanti sono i bambini morti Una voce registrata ripete 

i loro nomi, ci vogliono ben due mesi per chiamarli tutti, lentamente in modo di non …dimenticarli  

Dunque  bisogna imparare a  lasciare spazio ad ogni evento inatteso  che si presenta con 

i soli mezzi che possiede  considerando e rivalutando un errore come un dono prezioso   

L’educatore deve diventare intercettatore di questi vuoti …..Lentus in ombra  

Nelle pieghe di uno elaborato dare respiro, dare  un spazio bianco altrimenti lo scritto 

soffoca  scrivere qualcosa …. anche se pur piccola … traccia   

…” Noi siamo le storie che raccontiamo” Brunner 
                                                 
79 Io a  forza di estraniamento non vorrei essere preso sul serio e passare, poi veramente  per ………   
 

80 Mi comunico a casa mia, quando spezzo il pane con i miei  figli, quando li ho in affido  

I beni più preziosi non devono mai essere ricercati ma attesi S.Weil 
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Una piccola traccia  
 

 
 

Spett. Nursind concorso storie : “ Raccontiamo la nostra professione”  “Una piccola …traccia”Bonfanti Alviero Oliviero  I.P D 2. 
C/O: U.O.R.R.F. Ospedali Riuniti di  Bergamo Avevo spedito questo mio elaborato, al concorso indetto dal Sindacato sopraccitato, 
ma non me lo hanno nemmeno consultato, perché secondo loro.. era fuori tema (?) Lo congegnai ai Frati dell’Ospedale che 
mensilmente pubblicano “ La Nostra Famiglia “ una rivista che riporta  notizie sul nostro Ospedale. I Frati  invitano spesso il 
personale a collaborare nel pubblicare articoli di vario genere.. solo che per Padre Mariano il mio scritto era troppo ….personale .  Ecco 
perché ora l’ho voluto inserire nella mia tesi…. come la pietra scartata dai distratti costruttori è diventata testata d’Ang e lo...forza 
 e sacralità della parola 
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5.  TEORIA DEI MEMI  

Cosa ci riserva ancora l’Arcobaleno… tutto è stato scoperto ormai?81  

Richard Dawkins,dopo il gene egoista propone un altro termine di successo: Il "meme", 

che in parallelo al gene biologico,definisce quelle unità di cultura capaci di replicazione 

e diffusione, quasi fossero dei virus intellettuali.(Virus della mente) 82Per Dawkins…tutta la 

vita sul nostro pianeta è determinata dai geni, particelle di DNA, che esplicano i loro 

effetti nel loro portatore vivente, determinandone le caratteristiche. Questo modo di 

considerare gli esseri viventi (portatori di geni) in apparenza curiosa, esprime una nuova 

rivoluzionaria visione dell’evoluzione La teoria tradizionale dell’evoluzione vedeva al 

centro del processo evolutivo il vivente (pianta o animale) che sottoposto alla pressione 

dell’ambiente favoriva i suoi geni più adatti favorendo che gli individui “migliori” e 

“più forti” erano i favoriti.*  La moderna teoria evolutiva invece, vede al centro 

dell’evoluzione i singoli geni che “lottano” per la sopravvivenza. Questo se non altro ci 

aiuta ad avere un spostamento di prospettiva, e rivela un concetto nuovo: essere 

portatori di buoni geni non significa avere dei geni che favoriscono le NOSTRE qualità, 

ma solo la LORO maggiore probabilità di replicarsi. In ultima analisi non sono le 

popolazioni di civiltà più potenti e forti ad essere favorite nella lotta dell’evoluzione, ma 

quelle più povere e più deboli (logicamente è intesa forza economica e sociale, non di valori personali o culturali ) 

*Singolare il racconto degli uccellini che chiedono cibo. Il più debole piange di più e la 

madre lo alimenta, tutti allora si fingono più deboli? Se poi piangendo gli uccellini 

attirano i rapaci, i quali  a loro volta mangiano il più grosso… come fare per preservare 

al meglio la razza? . …Buona riflessione 

                                                 
81 Bauman afferma che il mondo è pieno non esiste più un fuori. Non esistono più spazi inesplorati in cui potersi 
nascondere dall’ordine  piuttosto che dal disordine che ci governa o malgoverna …come accade a tutti i liquidi, la 
nostra condizione esistenziale  oggi non mantiene più  la medesima forma per periodi prolungati ; serve l’utilizzo 
della forza per mantenere le cose come sono e non per cambiarle  
Una gara infinita che come premio prevede semplicemente la possibilità di continuare a correre . E’ sparita l’agorà, il 
piacere dell’ascolto e dell’appartenenza   la nostra universale vulnerabilità è ben resa dal programma  il grande 
fratello . Nella  casa gabbia i concorrenti lottano per sopravvivere  solo allo scopo  di  esclusione dell’altro dal 
gioco.L’escluso poi di fronte alla telecamera  confessa pubblicamente le proprie mancanze e responsabilità del 
fallimento.Il sconfitto è tale perché è andato in cerca di guai e perciò deve prendersela con se stesso  senza alcun 
indennizzo nemmeno la compassione o il premio  di consolazione  
82 I memi sono le idee contagiose che si trasmettono da mente a mente, operano allo stesso modo dei geni biologici e 
i virus dei computer impiegando come veicoli di trasmissione i mezzi di comunicazione ed i contatti interpersonali tra 
esseri umani. “non sono necessariamente le idee più utili,più profonde, o più vere che tendono a propagarsi con 
maggiore facilità” La memetica studia quali siano le caratteristiche che favoriscono la propagazione delle idee e 
costituisce lo studio ideale per comprendere il funzionamento della comunicazione dei media, della pubblicità, della 
politica, del comportamento sessuale, di molti altri fenomeni sociali.  
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Antropologia dunque non come lo studio globale delle alterità (colonialismo, etnocentrismo) 

ma ricerca sul campo studio dell’etnologia locale (serendipità) o meglio  glocale. 

Tracciare una linea per comprendere l’alterità  che  poi è la stessa linea che mi 

identifica dall’altro. Durante il corso di epistemilogia  il professore raccomandava 

l’importanza dell’antropologia applicata; come renderla contemporanea?  

In questo periodo nel mio paese si sta costruendo una nuova chiesa e di lato ad essa una 

via crucis, che in linea retta (per un miglior risparmio) raggiungerà l’irto colle, dove è situato il 

camposanto. Mi sono permesso di accennare al mio Parroco come in Irlanda (rinomato 

paese a misura d’uomo) costruiscono le strade non seguendo linee rette o le logiche 

euclidee , ma seguendo il tracciato degli …asini…...classico esempio di interculturalità. 

Ho consigliato, di fare altrettanto: di alternare spazi per la sosta, per il riposo, per 

l’anziano, per la persona non troppo abile, ma soprattutto  per l’incontro o 

semplicemente per soccorrere  chi sovente ..cade  

Anche la vita può essere paragonata alla via crucis, il bello non è arrivare prima ma è 

partecipare. In un mondo sempre più globalizzato è fondamentale riscoprire, 

l’importanza delle tradizioni,degli usi e costumi locali, senza però chiudersi in 

particolari rivendicazioni di identità.  

Scongiurare ogni razzismo, l’antropologia stessa afferma categoricamente che siamo 

tutti della stessa razza. Lo stesso  Einstein dice che apparteniamo tutti alla razza umana, 

ma afferma pure :   È più facile spezzare un atomo che un pregiudizio   

Rifiutare la paura del confronto .Aprirsi con fiducia al mondo, all’altro, allo straniero, in 

una relazione che diventa ricchezza, un opportunità per costruire una cittadinanza nuova 

basata sulla cooperazione  e la globalizzazone della solidarietà.  

 Dice Padre Alex Zanotelli …“ Io sono le persone che incontro , i visi che conosco, i 

volti che contengo…per non ridurci a tubi digerenti da questa nostra società sempre più 

opulenta (solo di parvenza) impariamo a conoscerci meglio” 

Lo stesso Jaguar ( e chi è mai?) afferma :  

Io sono il risultato non tanto dei miei geni ma dei mie incontri 

Essere uomini con le radici (tradizioni) e le antenne (innovazioni)  altrimenti siamo 

condannati a rivivere la stessa storia, non più  con il PC o con la parola digitale, ma con 

quella gutturale rinchiusi in fredde e fosche caverne, con l’unica consolazione 

…..giocare a nascondino col grande fratello 
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6. UN VERO PRODIGIO  

Siamo destinati a morire , ed è una grande fortuna. La maggior parte della gente, non 
è destinata a morire perché non è destinata neppure a nascere . 

Lo spermatozoo che fecondò la cellula uovo, e mi diede poi la vita, era uno dei miliardi, 

delle diverse possibilità di concepimento,inoltre la maggior parte del procreato è 

destinato a finire in un aborto precoce senza che la madre se ne accorga. Come dice 

Dawkins nel suo libro“L’Arcobaleno della vita” ..gli individui che avrebbero potuto  

trovarsi  qui al mio posto, ma che di fatto non vedranno mai la luce del giorno, sono 

assai più numerosi  dei granelli  di sabbia dell’Arabia…senza dubbio tra le larve mai 

venute al mondo  vi sarebbero stati poeti più grandi di Keats e scienziati come Newton 

Nonostante queste difficoltà avverse voi che mi leggete ed io che scrivo.. siamo qui

Prima ancora che l’embrione iniziò ad esistere, i miei genitori hanno dovuto conoscersi  

e anch’essi sono frutto  di combinazione di spermatozoi e cellule uovo;  e lo stesso per i 

miei 4 nonni, e miei 8  bisnonni e così via83….Mia madre per esempio prima di sposarsi 

con mio padre, era fidanzata con la persona che poi diventò il mio ora ex 

suocero84.Quando venni concepito, (h1300..sigh !! In tempo di pausa il chè come dicono è già tutto un 

programma)   subito dopo mio padre che lavorava in una segheria a Brunico (Bz) mentre 

scaricava un camion, venne investito da diversi tronchi. Restò per diversi mesi in coma, 

poi grazie alla sua tempra , si ristabilì nel migliore dei modi. Mia madre nel contempo 

per la shock preso, mi raccontò che ebbe diverse perdite e più  volte minacciò l’aborto. 

All’ottavo mese (un periodo molto delicato per il nascituro, dicono i medici) stanco di essere 

sballottato decisi per conto mio di venirNe ..fuori. Mia madre si spaventò ulteriormente, 

vedendomi più che neonato, neomorto .. magro brutto e senza talloni, inoltre incazzata 

nera anche perché ero ancora (il3°) maschio, (poi ,tornati nel frattempo  a Bergamo, approderanno 

altre 2 finalmente..femmine) Pensare a quanto sia esile il filo degli eventi storici a cui è appesa 

la nostra esistenza fa vacillare la mente, ma nel contempo  fa scoprire la gioia per ogni 

giorno  vissuto. La quotidianità è un anestetico un sedativo che nasconde le meraviglie del 

sentirsi in-creato grazie ai.. poeti per sorte ogni tanto ci scrolliamo di dosso questo.. torpore   

                                                 
83 Desmond Morris nel suo libro la mia vita con gli animali inizia così la descrizione della sua biografia… tutto cominciò  con 
Napoleone, se non fosse stato per lui ora non me ne starei  qui  a scrivere queste parole…perché  fu una delle sue palle di cannone 
sparate nella guerra di Spagna che troncò il braccio  al mio bisnonno, James Morris, che ricoverato in piccolo ospedale, incontro la 
sua futura moglie.. alterando così l’intero corso della storia della mia famiglia  Sempre Dawkins dice che sarebbe bastato uno 
starnuto non dico di Napoleone ma di un contadino del medioevo magari con la peste bubbonica  per dare inizio ad una serie di 
cause-effetto agire su qualcosa  
84 Nelle vacanze estive invece di fare il “barbierie”  aiutavo il futuro suocero come elettricista nel tirare cavi .La ex 
moglie non era ancora nata.Ero un “privilegiato” infatti gli altri ragazzi andavano a spostare mattoni nella calda fornace  

 Già vivere è una grande miracolo Mervyn peake 
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Cresciuto mentre frequentavo le elementari di pomeriggio lavoravo come “bocia” dal 

barbiere85 del paese e alla sera quando tornavo  a casa “stanco"facevo i compiti…A me 

piaceva studiare, solo che spesso facevo.. si i compiti …ma quelli di mio fratello (quello 

uscito bene x questo il + coccolato) che frequentava 2 classi superiori  alla mia. “Intelligente”(?) o 

furbo? Sicuro disonesto. Mi faceva copiare per ore le sue ricerche, ma sapeva rendermi 

felice di essere truffato, promettermi ogni sorta di attenzione o regalo. In verità bastava 

poco  per farmi felice . Alcune volte rabbrividisco ancora adesso al pensiero, in pieno inverno, 

quando riuscivamo a ritagliarci i nostri spazi di gioco, mio fratello scommetteva con 

degli amici, che una volta spaccato il ghiaccio del torrente io  entravo completamente 

nudo a fare il bagno immergendomi tutto. Pur di essere gradito…andavo a fondo 

volentieri anche perché mio fratello poi mi abbracciava caldamente avendo avuto in 

compenso diverse bustine di figurine come prezzo dello…spettacolo penso + generavo nel contempo anticorpi   

Eravamo una famiglia molto povera, ma comunque dignitosa86.  

Diventato grande dopo sposato ottenni la maturità lavorando e studiano la sera.  

Assunto come ausiliario nell’Ospedale, all’età di 35 anni mi diplomai come Infermiere  

Professionale mentre nascevano il 2 e contemporaneamente il 3° 

figlio87Subita la separazione e poi il divorzio, per reagire al 

lancinante dolore, ho pensato di reagire facendo per legge di 

contrappasso quello che più desideravo..studiare Dopo il 4°  

tentativo ho finito senza uscire  di corso,il mio ultimo appello 

(Spagnolo)88 .mentre già  al 1° anno invitati a scrivere una  biografia 

..ho scritto un errata corrige .. 

…..infatti ….se non fosse stato per  la mia Nonna Angela …. 

 

 

                                                 
85 Una volta nell’insaponare un cliente gli feci entrare un poco di schiuma da barba i n bocca .Presi  dal cliente un 
sonoro e violento ceffone che mi fece ruzzolare per terra . Io scappai a rinchiudermi in bagno avevo le lacrime  agli 
occhi non tanto per il male ma per la vergogna subita e la paura della sfuriata del mio titolare  
86 La necessità come dicono, aguzza il cervello, io per questo ricordo in barba alla fantasia dei Napoletani, che  
inventai già all’asilo una originale occupazione. Al sabato mi recavo dall’altro barbiere del paese, pazientemente 
aspettavo e quando toccava il mio turno lo lasciavo ad un altro cliente, il quale mi dava una mancia . Il barbiere 
presumo conoscendo le nostre difficoltà economiche, mi lasciva …fare nemmeno ero suo cliente i capelli me li 
tagliava ( o meglio dire strappava) mi o padre con la scodella per la “sfumatura” e la macchinetta a mano ..una vera tortura  
 
87 Gemelli  omozigote  
 

88 Un professore di spagnolo pelato vedendomi in difficoltà nel coniugare i verbi più irregolari degli irregolari mi 
disse ..del resto non glielo ha ordinato il dottore di iscriversi all’università io gli risposi si nemmeno di nascere 
povero e.. mi scuso se all’alba dei 50 anni cerco un poco di effimera gloria .. 
 …come  mi disse quella frase mi venne in mente lo schiaffo dal barbiere.  
Una sua collega mi confidò che da quest’anno il loro  appello era più severo perchè altrimenti tutti lo sceglievano a 
discapito di altri corsi. Poi si è scusata Lei per il suo collega confidandomi  che è purtroppo noto e che  …quando la 
KaKa la monta ol scan o la sposa o la fa dan ..madrelingua e pure poliglotta .Le ho risposto è un ragazzo crescerà…   
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CONCLUSIONE  

 

L’ambiente sostenibile come la stessa medicina possibile non può prescindere dalla pace  

Per questo come un feedback torno all’inizio..alla dedica. Parlo di Grandi Tematiche,89  

pretendiamo la pace nel mondo e poi non la sappiamo fare nemmeno nei nostri cuori,  

nemmeno con chi ha con-vissuto per tanti anni insieme, e poi ti ha lasciato.  

Ecco perchè la dedica, per rendere concreto la pace . 

Nadia90 la mia ex coniuge mi ha donato  le 4 cose in assoluto più belle della mia vita: 

 il giorno del matrimonio e il dono di Alessandro Daniela e  Giorgio . 

Sono stato veramente fortunato nell’averla conosciuta. Piango mentre lo scrivo.  

Auguro a Lei e al suo compagno tanta felicità, si meritano. Certo che kulo i miei figli al 

mondo ci sono tanti bambini senza genitori,  loro ne hanno addirittura 3 che li adorano   

Spero di trovare anch’o una paperina.. come dice Don G. Nicolini è dura la sera trovarti 

nel letto allungare il braccio cercare “un Sostegno” e questo ti ricade morto accanto.  

Basta divagare. Pace dunque per un ambiente più sostenibile. 

Viviamo in un epoca straordinaria,tanto esaltante quanto ricca di contraddizioni. 

Possediamo strumenti d’inaudita potenza. Possiamo trasformare il nostro astro in un 

eden o al contrario ridurlo in un cumulo di scorie e macerie.  

Abbiamo scoperto le sorgenti della vita : le possiamo usare per il bene di tutta l’umanità 

nel rispetto della legge morale, o sfruttarle per meschini e superbi interessi, tramite una 

scienza che non accetta limiti o limini,calpestando il sacro rispetto d’ogni essere vivente 

Oggi come non mai nel passato,l’umanità è dinnanzi ad un croce-via 

 ancora una volta la salvezza, sta tutta e solo nel……………….. 
 

la natura ha fatto gli uomini così uguali e liberi che nessuno può pretendere di 

rivendicare qualche beneficio, che un altro non possa reclamare 

Se uno si crede libero ed impunito così si possono credere anche tutti gli altri . 

                                                 
89 L’autore invita il lettore  a concentrarsi sull’uso dei materiali empirici, mettendoci in guardia soprattutto su tre 
atteggiamenti  scarsamente efficaci : l’induttivismo semplicista, il teoricismo, e l’eccletismo. 
Il primo assegna scarso rilievo alla teoria e la usa solo dopo la raccolta dati. Il secondo  atteggiamento è tipico del 
teorico generale che non ha bisogno di dati ma solo di biblioteche, per costruire a tavolino quello che spesso  è solo la 
replica di mode teoriche già esistenti. Infine l’ecclettismo è classico dello studioso “eternamente indeciso”  che 
individua temi di ricerca sempre troppo ampi e mira a sviscerarne tutti gli aspetti, mettendo insieme tutte le teorie 
perché la realtà  è complessa, e c’è sempre qualcosa da aggiungere alla sua ricerca , ed  alla fine partorirà un lavoro 
di scarsa rilevanza. Il segreto afferma Silverman è di fare molto con poco…dire molto su un piccolo problema e.. 
 

90 L’amore è più antico delle montagne.. non conosce confini di spazio e di tempo 
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In questo stato di natura  gli uomini, dotati ciascuno di un diritto illimitato su tutte le 

cose, vivono in maniera egoistica asociale,una sorta di Bellum omnium contra omnnes 

e non solo nel combattimento effettivo ma peggio nella predisposizione stessa verso di esso 

In “guerra” la forza e la frode divengono le virtù cardinali 

Ogni uomo è nemico ad ogni uomo, si sente dunque in  continuo pericolo, la sua vita è 

solitaria misera sgradevole animalesca. Viaggia armato, chiude le porte, non si fida  

In uno stato di natura, tutto è precario, non c’è sicurezza, fiducia, cooperazione, non c’è 

produzione, ne commercio, ne governo, nemmeno il rispetto della proprietà o della vita  

In questa situazione ogni  bene comune può essere distrutto, se sfruttato da troppe 

persone senza scrupoli , un campo da pascolo per esempio se usato da più contadini 

senza lasciarlo a maggese, è un bene destinato a distruggersi. Oppure  se ogni 

maggiorenne usasse l’auto per circolare aumenterebbe il traffico e l’inquinamento, 

mentre di fatto diminuirebbe la circolazione e nessuno ne gioverebbe. 

Il bene comune, pure si incrina  se per garantire la pace continuiamo ad ….armarsi  

Contro una potenza armata sembra che l’unica soluzione è contrapporre un’arma analoga, 

ciascuno pensa di proteggersi minacciando, ma più minaccia e più viene minacciato. 

 Un circolo vizioso, un vortice che non lascia altra via d’uscita che la guerra  

Gremville lo scemo del villaggio per ripararsi dalla pioggia si metteva nello stagno con le anatre 

Gremville dunque oltre che scemo è pure  un  precursore,è il maestro dei nostri strateghi 

dei nostri politici dei nostri prodi difensori Spese esorbitanti per ottenere il tanto 

bramato equilibrio del terrore. Solo in questo equilibrio si costruisce l’ultima possibilità 

di pace?Il disarmo totale sembra pura utopia?Comunque anche rinunciando alle armi 

nucleari al cannone al fucile alla spada continueranno ad esserci abbastanza sassi per 

uccidere il prossimo. Si può uccidere con infiniti sistemi più o meno sofisticati ma 

soprattutto si uccide con la lingua, con  l’odio, il disprezzo e l’indifferenzaLa pace 

dunque è molto di più che l’assenza di guerra, è una conquista che richiede ad ognuno 

un impegno quotidiano Una conquista moderata basata sulla semplicità e non sulle 

estreme conseguenze o espressione ideologiche magari pure totalitarie o addirittura 

religiose.Pura utopia?..”Se la scelta che ci sta di fronte come pare essere è tra la 

coesistenza e il suicidio, fra l’utopia e l’auto annientamento dell’umanità, non è allora 

più coraggioso, più degno della razza umana,e meno pericoloso optare per l’utopia e 

tentare di farla diventare realtà?” (Isac Deutscer)   legum omines servi sumus ut liberi esse possimus 
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CAVALCARE LA PROPRIA TIGRE 91 
 
 

Il meglio del meglio non è vincere cento 
battaglie su cento, 
ma sconfiggere il nemico senza 
combattere 
In ogni conflitto le manovre regolari 
portano allo scontro, 
e quelle imprevedibili alla vittoria 
Chi è prudente ed aspetta con pazienza 
chi non lo è, sarà vittorioso. 
Quando muovi sii rapido come il vento, 
maestoso come la foresta, avido come il 
fuoco, incrollabile come la montagna   

                                    da …i 36 stratagemmi�
 

 

Ringrazio i tanti miei paesani in particolare l’ex collega Crocebella92 per l’intervista concessami 

Rossana….Gesualdo...  la ritrovata amica  Ferdi  

Ringrazio in particolare pure quei professori poco attenti.. ed altri ancora  per le lezioni 

impostami, ma soprattutto per avermi fatto capire che nessuno  è perfetto, l’ottimo come 

la finitezza non esiste nemmeno nel nostro Illustre  Ateneo   

Consapevolezza del limite,della finitezza:se conoscessi il perché della mia ignoranza  sarei un saggio  
 

Leticare. Il leticare era tipico di Don Dilani, si tratta di una via di mezzo, fra il litigio  e 

la voglia di incontro93  più autentico, per capirsi e capire di più. La  parola azione che  

rivendica e da voce ai più deboli.Penso che pure la mia presenza “inattesa”sia stata motivo 

di teach-back: un insegnamento di ritorno,di appreso e compreso, di in-tessuto insieme.  

Dis-cutere sempre comunque con garbo.La gentilezza non costa niente e apre tante...porte 

 Il Dalai Lama consiglia di usare sempre la compassione un atteggiamento mentale  che 

desidera la felicità non solo personale ma collettiva. Un comportamento nonviolento che   

si associa all’impegno alla responsabilità e al rispetto nei confronti del prossimo94,e 

dell’ambiente in cui vive. Grazie dunque per avermi fatto comprendere l’importanza del 

diverso, non solo geneticamente ma anche  di opinioni fede e appunto abilità. Alcuni 

professori mi hanno lasciato domande sospese che ora  vi pongo  come …riflessione: 

                                                 
91 Giorgio Tardone  ed Ponte nelle grazie 2003 
92 Il mio elaborato è stato pure un pretesto per riallacciare  rapporti un poco arrugginiti e cigolanti 
93 Come nello sport penso sia indice di nobiltà  e superiorità d’animo dare onore al merito all’avversario, 
senza di lui non ci sarebbe nemmeno partita , poi… vinca il migliore L’importante è ammettere i propri 
sbagli magari fatti di pregiudizi.L’importante non dare adito a pretestuosi ,per poi giustificarsi vili soprusi 
94 L’atteggiamento contrario invece porta solo malessere e malattia. Invidiare ostacolare l’Altro  genera continua 
tensione che alla lunga si rivolge contro.  
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Gentilissima …..                                                                                        
 

La poesia è una afasia dell’anima? 
 

Ho vissuto fino all’altro ieri in una grotta senza TV, conosco parecchi segreti del  bosco 
e della natura, ma non sempre conosco l’idioma di una determinata cultura per questo 
mi devo considerare malato di Anomia?   
 

Il linguaggio del "grammelot"o la stessa onomatopeica :   
- è una patologia  
- una forma di codice convenzionale tra lavoratori di fatica  
- o addirittura una forma d’arte sublime? 
 

Gli artisti sono la forma massima di innovazione neologistica o al contrario l’apice di 
una malattia di parafrasia fonetica? 
 

L’arto fantasma è una sindrome psichiatrica o psicologica ? Si può definire un pò come 
certe lezioni …ci sono e non ci sono? 
 

Grazie per la cortese attenzione saluti   In fede 34522 
 

 
 

 

Salve mi chiamo 34522 e gentilmente Le chiedo :                                                  15/03/05 
 

Se tutti componenti della scorta di Alessandro Magno95sono poi morti con lui, chi ha 
raccontato il suo  virtuoso gesto?  
 

Si rischia vanagloria anche nella ricerca del grande gesto a tutti i costi? 
 

Il vero gesto virtuoso non dovrebbe nemmeno essere raccontato? 
 

Se così fosse quale valore ha la testimonianza e il senso della memoria ?                                                           
 

A quale laurea di specializzazione dovrei iscrivermi per aspirare a diventare uno dei 36 
saggi?  Sapere inoltre… se la mia è una domanda arrogante stupida o indispensabile?  
 

Ricoeur kant Hegel Leibniz Barth grandi uomini,grandi pensieri grandi parole 
ma se la grazia è un dono divino come si può, non dico già il comprenderla, ma 
addirittura descriverla con misere e delimitate parole umane96...infine cosa intende per 
…un carcere a“misura”d’uomo,deve dare una qualche possibilità di fuga? 
Grazie cordiali saluti 
 

Il valore della memoria, più che il prodotto vale il processo non rimane l’impresa 

rimane il ricordo la memoria del buon agire. Lasciare una traccia.. un fiore.. un non ti scordar di me    

                                                 
95 Si narra che i soldati di  Alessandro  rimasti senza acqua, in pieno deserto unirono la rimanete acqua 
delle loro borracce  per donarla al loro comandante, il quale la prese  e la versò sulla sabbia  per 
condividere insieme il loro destino… 
che altrettanto era x lui, nel cercare di comprendere con la mente umana tutta la dimensione divina  
 

96 S Agostino intento a riflettere sul mistero del creato passeggiando sulla spiaggia notò un bimbo che con una 
conchiglia portava l’acqua di mare in una  buca scavata nella spiaggia. Gli chiese cosa intendesse fare. Lui gli 
rispose: voglio mettere tutta l’acqua del mare nella buca.S Agostino gli  disse è impossibile. Il bimbo  gli  rispose 
che altrettanto era x lui, nel cercare di comprendere con la mente umana tutta la dimensione divina 
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Il mio elaborato è stato  una vera corsa ad ostacoli e contro il tempo. In parte meglio 

così come fossi in ESODO ( sede tirocinio Allegato n°20 )   cucino il pane azzimo, pronto a 

partire per altri porti....Alla Riva...Per un cavillo  quasi rischiavo di non essere inserito 

nemmeno alla prova finale. Poi riviste alcune cose, titolo compreso … tutto per fortuna 

si è sistemato Nella vita bisogna saper scendere anche a “taciti” compromessi  Unico 

ausilio concreto, ricevuto:  il titolo che tra l’altro a me sembra stonare. Per fortuna mi è 

rimasto almeno il sottotitolo ..la finitezza che cura come riferimento come ..bussola  

Il titolo originale era…..a questo punto lo lascio decidere a vostro piacere sempre che 

riuscita a leggerlo dato che un accademico (si dice il peccato non il peccatore)  mi ha detto la tesi 

ho solo leggiucchiata.. unico suo commento…c’è solo da sperare che nessuno lo legga 

…. per questo  di proposito la divulgo  

“Sembrava” che qualcuno temesse alcune mie considerazioni (specie tirocinio) io semplice 

scoreggina che turba tanta magnificenza ? Incredibile assurdo e ridicolo insieme. 

In verità ho imparto pure io ad usare un poco i gomiti per farmi un poco di spazio,  ecco uno 

dei motivi delle intervite a famosi personaggi. Se mi fossi presentavo atteso imprevisto 

penso che solo con il mio Ceser difficilmente sarei qui  a comporre la parte finale ora 

..cercate di capirmi. Vada il compromesso  ma guai vendersi o….  abbassare la guardia 

Lo dimostrano i fatti recenti tra magliette 007 registrazioni e leggi ad personam… 

Torniamo al dunque Medicina ed ambiente sostenibile  

All’Ospedale maggiore dove io spero di tornare presto a lavorare  dato che dopo 15 anni 

di servizio  sono in attesa di Giudizio in Cassazione per il licenziamento in giustificato97 (allegato n°13) 

Ci sono due illustri medici che stimo moltissimo il Professore Locatelli  e Dottor 

Molteni. Uno raggiunge l’Ente a piedi l’altro spesso in bici. Oltre che esemplari egregi 

professionisti fanno concretamente educazione sanitaria. Quando vengono in auto la 

parcheggiano come ogni mortale nelle dovute sedi. Al contrario di alcune ausiliare che 

parcheggiano le loro costose e voluminose auto sul marciapiedi in curva,vicino al reparto 

raccomandati accanto al Pronto Soccorso. Ingombrano spesso anche il passaggio delle  

stesse ambulanze. Quando escono dal reparto (dorata alcova) si mettono il camice no non di 

infermiera ma quello del medico e si “mostrano” “atteggiano” e “pavoneggiano” ,magri 

dando anche consulti  con tanto di …morale   

                                                 
97 Infermiere alla Medicina  dello Sport solo per aver  difeso un diritto di un utente anziano che era stanco  aspettare. Una volta 
arrivato il medico visitò una sua privata  arrivata in anticipo di 3 h .L’utente anziano accompagnato da sua moglie  arrabbiato voleva 
andarsene . Unica mia colpevolezza l’aver chiesto a al Medico di cercare di convincerlo a rimanere  e per questo…  venni licenziato    
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Questo non da lustro alla nostra  Rinomata  Azienda  Ospedaliera  

Per un ambiente sostenibile certe scorie puzzolenti andrebbero messe con i rifiuti tossici  

Una critica dolce ma severa come la poetessa che ho conosciuto in occasione di una 

intervita per la tesi Ricoverata per una delicato intervento ha scritto un libro a proposito. 

Apprezzando il lavoro dei medici ma con garbo ponendo tra le rime alcune considerazioni 

Scrive la Signora Milesi…  ��������
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paziente  �
���
������������
�
��� Dico anzi diciamo come poeti queste cose …non per             

.                          strappare sradicare ma per edificare  piantare Geremia 

Una azienda seria si vede dai particolari.Nella nostra Università per esempio ci sono delle 

Signore Usciere di una gentilezza unica che danno il plus valore e lustro all’Ateneo   

Un nome su tutti la Signora Clara  

In verità è rimasta  una  Vecchia Portiera ma non fa testo..zerbina coi potenti truce con i miti 

In occasione del mio fine corso Le ho regalato un cactus pieno di spine (ditelo con i fiori) 

mentre ai professori poco attenti ho donato senza rancore un  … non ti scordar di me .. 

Lo ammetto  ho un debole per i miti per questo   mi piace essere dolce con le persone 

semplici e feroce si fa per dire con i prepotenti Sempre nel nostro Ateneo ci sono due 

docenti Prof Alessandra Mignatti e la Dott Roffeni Claudia, che danno lustro in tutti i 

sensi,belle intelligenti e umili e semplici un difficile…ma nel loro caso armonico connubio  

Con il mio elaborato ho voluto ricalcare il fatto che tutte le persone  hanno una loro 

particolare importanza, ma di certo nessuno è depositario del sapere assoluto. Anzi 

spesso sono proprio le persone più umili che ti spiazzano con la loro edificante...semplicità  

Io stesso mi sono piacevolmente trovato spiazzato, in una recente conferenza tra il noto 

Giulio  Girello ed il nostro  Preside Ceruti, un bel dibattito sul tema della laicità dello 

Stato e sul libro.. Di nessuna chiesa   

Solitamente il nostro Preside conclude accennando sempre a  passi tratti dalle Sacre 

Scritture. Questa volta invece ha terminato parlando di Alce Nero di come per far uscire 

la sua gente dal proprio limitato punto di vista dal “proprio cerchio”, sale sul punto più 

alto del paese e proprio sulla montagna con la miglior veduta dell’orizzonte,  dimostra 

una  molteplicità di altri monti e perciò di altri …cerchi….elementare? a….capirla  
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Sempre Ceruti.affermava... tutti noi nasciamo, perché già siamo accolti ricevuti  ed 

…ospitati in un grembo materno prima,  ambientale (terra)  e spirituale poi. Solo 

nell’equilibrio e rispetto di queste accoglienze gratuite, possiamo costruire un ambiente 

sostenibile. Oggi più che mai abbiamo bisogno di questa dipendenza, non tanto di beni 

materiali, ma di beni  di relazione  e comunione. Concludeva affermando che  perfino la 

parola successo è relativa , è un stato presente o un participio passato ? 

Sono arrivato al termine e nemmeno so se il  mio è uno stato o un successo?So per certo 

invece, che ora viene il bello...infatti dovrò decidere cosa… fare da grande.Una collega 

mi ha chiesto perchè ti accontenti di così poco, e non continui con la specializzazione ? 

Conoscendo i miei limiti per me questo poco 98(relativo pure lui?)  è già tanto   

Già per me è  stata un vera impresa l’aver conseguito la laureaAnche se la vera impresa  

è la rimembranza la poesia. Quando passerò da S Agostino (sede facoltà) ora non sarà più lo 

stesso,le sue pietre ormai famigliari mi parleranno..un vera terapia dell’anima(Allegato n°15) 

Dice il professor Fornasa99 … bisogna sfatare la leggenda che l’adulto che svuo tranare 

ogni tanto bambino e giocare con entusiasmo magari con i suoi figli  debba considerarsi 

come una forma patologica di regressione infantile …aggiunge …a volte nella vita 

bisogna pure tornare indietro ”fare retromarcia”..non per questo uno non sa.. guidare   

 

 Myricae 100Pensavo che citare il Fanciullino di Pascoli  fosse un indice di immaturità  

Far coincidere la poesia  con la scoperta dell’essenza più profonda delle cose, mediante 

la percezione delle voci del cosmo negli elementi più piccoli, erbe,fiori, animali,ma 

soprattutto dei bambini  e dei propri figli . Il fanciullino  è quello che popola l’ombra di 

fantasmi e il cielo di dei, che parla alle bestie,agli alberi, ai sassi, alle nuvole, alle stelle, 

ma soprattutto al proprio ..cuore  

                                                 
98 Dice il Dottore Morazzini colpito da sclerosi multipla ..la vita è bella , purtroppo  spesso diamo per scontato alcuni 
valori, che solo quando mancano ci rendiamo conto  della loro … importanza . 
Sentivo un radiocronista  inviato speciale alle paraolimpiadi dire… queste persone  altro che disabili  SONO 
straordinariamente abili nel saper utilizzare al meglio le loro potenziali …esemplari anche questo è relativo? 
Logico sono sempre da evitare  gli estremi come quelle persone che dopo un intervento delicato  fanno prestazioni 
che prima non avevano mai nemmeno sognato di fare , e purtroppo spesso non per piacere ma solo per dimostrare 
altri che il loro essere ancora ...validi ?? ..Bando alle retoriche e alle doppie ipocrisie …..tutti siamo importanti… 
…nessuno è indispensabile … … nemmeno il disabile anche x’ La troppa cultura del copro sta rendendo  disabile la mente  
 

99 Quanto costa un kg di affetto? Un etto di relazione 1kg di apprendimento?A volte sono proprio i maestri da 
educare come quando impongono .. bambini  facciamo l’ora delle emozioni (?) Oppure (doppio vincolo) ordina..sii 
spontaneo  
100 Myricae in latino significa tamerici, piante umili che crescono al livello del terreno e che nessuno considera. Sono 
il simbolo della poesia umile che il Pascoli intende comporre, una poesia fatta di piccole cose osservate con la 
meraviglia del fanciullo. La poesia del Pascoli è estremamente semplice e ridotta al solo soggetto, verbo e 
complemento, ma riesce comunque a creare un seguito di suggestioni visive e uditive. 
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Nello stesso libro di Perticari pag 87 si legge ..le pietre respirano. 

.io credo che le pietre respiano. Non risuccimo a percepirlo con le nostre brevi vite…Capo Sioux Frank 

Dunque che male c’è se ora il complesso di S. Agostino mi parla?  

Altro che innocente sprovveduto fanciullino qui si tratta di mas…S Agostino Ex 

cattedrale contiene ancora tutta l’energia del cosmo e del Libero Muratore101 che l’ha 

ideata Se appoggiale la mano sopra un pietra la poi ascoltare mi diceva Cesar. Quando  

appoggio la mano  su un opera scultoria, a me  sembra di percepire il sudore di chi la 

costruita con tanta cura e finitezza ..come educatore m’impongo…la cautela nei giudizi  

a volte ……la pietra scartata dal costruttori  è diventata testata d’angolo  

Sono rimasto sorpreso e felice nel vedere che in una mostra indetta dagli architetti di 

Bergamo L’anima della città, all’entrata in primo piano c’era un grandissimo poster con 

scritto una poesia. Siamo anche nelle loro mani per un ambiente sostenibile.. 

riappropriarci delle nostre città .cari gentili Architetti Ridateci….. i nostri spazi……. 

per recuperare relazioni e con esse i …..nostri corpi  (Allegato n°4)   

La poesia era intitolata una rossissima trottola  
È come se le musiche avessero percorso antichi giardini ricchi di sorprese e affascinati  
 Ne avessero carpito : rumori che li abitano. Dal buoi della memoria riemergono pensieri, 
suoni,odori,immagini vaghe, divenuti lucciole tra l’erba alta. Riconosco singole espressioni che il tempo 
ha cresciuto e che ora assumono maggior importanza e poesia. Pare di essere in un bosco, con la testa 
sott’acqua, le musiche riemergono nelle mete, quasi fosse un primitivo strumento musicale mi rivedo 
bambino  premere sopra una rossissima trottola…aspettare la comparsa di immagine ..bella. 
Bella come è la vita ..mi viene da ridere nel  pensare che sono qui a scrivere la tesi e a parlare di poesia,mentre solo poco tempo fa 
lavoravo in una suinicola per poi passare al giardiniere  e poi ancora cameriere (quante storie si ascoltano tra i tavoli) nelle’attesa di 
tornare al mio vero lavoro.Io ho cercato di mettere un poco di poesia i anche nella suinicola Quando masturbavo il vero (più alto di 
me) sopra una cavallina di ferro poveretto . Cercavo i di far in modo che la mia mano potesse sembra  la patatina . poi raccolto il 
seme lo iniettavamo con perette nella vagina di quelle povere scrofe in calore che passano tutta la loro vita in 1mq e noi mangiamo 
la loro carne.. cosa c’entra questo con la tesi? Anche questo non è Sostenibile va modificato come le violenze  gratuite di certi 
operatori verso questi martoriati animali     

                                                 
101 L'iniziato costruisce in terra la sua Cattedrale affinchè il mondo in basso sia corrispondente con quello in 
alto.….La Cattedrale rende l'Universo percettibile, perchè è organizzata secondo il Verbo e non secondo un qualche razionalismo. 
Essa non è un edificio amministrativo, ma un corpo vivente di "pietre che parlano"….I Maestri apprendevano fin dall' inizio le leggi 
dell'armonia. …Attraverso l'iniziazione accedevano a uno stato interiore necessario a comprendere questi valori armonici. In seguito 
il mestiere appreso negli anni permetteva di manifestare nella pietra, il loro percorso spirituale tramite simboli che velavano, ma 
non nascondevano, la via da seguire.….Le Cattedrali sono delle bussole, dei punti di riferimento nella foresta dei simboli, che 
parlano chiaramente solo a chi è riuscito a rovesciare il suo modo di ragionare e di pensare.….La Cattedrale, nelle sue sculture e 
nella sua geometria, contiene realmente l' alfabeto necessario a decifrare il libro sacro che incarna. Libro aperto, perchè offerto alla 
visione di tutti, ma libro chiuso se il nostro pensiero e la nostra vita non sono in armonia con il messaggio che essa trasmette. Così 
come nei templi dei Faraoni, di fatto la Cattedrale Gotica è un centro di energia. Catalizza l'energia cosmica ridistribuendola. 
Attraverso essa la creazione diventa percettibile sulla terra, pechè non c'è alcuna differenza fra l'energia spirituale e le altre energie, 
quelle che producono la luce, fanno crescere gli alberi, animano le acque. Questa è la funzione principale. …La Cattedrale riflette 
l'armonia del Cosmo dove tutto è fatto secondo Numero, Peso e Misura dal Grande Architetto…..Essa è costruita 
secondo la Divina Proporzione matematica, secondo …I rosoni, capolavori ineguagliati di arte vetraria, insegnano 
due movimenti essenziali del pensiero : andare dalla periferia al centro e viceversa. La loro immobilità è solo 
apparente, in realtà essi sono sempre in movimento in accordo con i cicli eterni del cosmo…Essi sono il simbolo non 
solo della ruota, ma anche della rosa mistica che rappresenta l'azio…..Esiste una massima dei massoni operativi del 
tempo: " un punto che si situa in un cerchio che si ritrova in un quadrato e in un triangolo; se voi troverete il 
punto sarete salvi, fuori dalle pene, dall'angoscia e dal pericolo. 
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Come già accennato,  per la mia  tesi ho intervistato una famosa poetessa Milesi Elena 

che ha scritto un libro sul suo essere paziente terminale. Persona anziana ma giovane nel 

contempo, saggia ed incosciente insieme nel descrivere così bene le ferite della nostra 

sanità malata  Bello confortante nel comprendere che non sei solo a credere nella 

POESIA come vero balsamo  per  ogni  male e tribolazione  

Elena mi ha confidato che da giovane ha vissuto un grave lutto. Indomabile anche alla 

sola idea della sua mancanza,si è messa a scrivere per  riempire il vuoto lasciato. Noi 

inconsapevoli lettori ci culliamo nelle sue rime e ci deliziamo per  tanto gratuito nettare.  

Scrive alla Riva con un distacco da epistemologa quasi non stesse parlando di lei . 

Gelosa della sua croce il dolore è solo di chi soffre” pag 68 con delicatezza in punta di 

piedi, ma nello stesso tempo con grinta all’arrembaggio  della sorte … 

…con la bandana intesta per mari di burrasca pirati all’arrembaggio del destino pag 62 

Mi dice sono qua. Sto molto meglio ..sai avevo ancora tante cose da dire ..da fare…e 

questo all’alba delle  sue parecchie primavere  Un esempio per tutti. Non mi è possibile 

riportare qui l’intersita integrale non basterebbe un enciclopedia altro che  tesi ..Elena si 

dice onorata di avermi conosciuto ed io pensando alla suinicola m’illumino d’immenso  

Il segreto mi dice è sapersi un poco imbrogliare,sottrarre alla mente,alla ragione  il non 

senso di certe dolenze.. per poi poter lodare  il magnificat magari personale per il dono 

di un giorno in più … 

Ha spiegato la potenza del suo braccio.. ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore..Ha rovesciato i potenti dai  troni..ha innalzato gli umili..ha ricolmato di beni gli 

affamati..ha rimandato i ricchi a mani vuote…ha sconfitto il cancro pag 74  

..e su quella barca in gita sul lago non solo più il cielo sembrava così celeste celeste… 

..un pulviscolo d’oro colpiva la rugiada d’agosto, adagiata lieve sulla mia ciglia  

Finta o Convinta Elena mi dice che forse…  

Più a fondo vi scava il dolore , più gioia potete contenere Gibran  

Versi che fanno vibrare e …sollevare reagire  ad ogni finitezza . 

La poesia non è un senso ma uno stato , non  è un capire ma un essere 

Grazie Elena per la cura per questo voglio risponderti per le rime… 

 Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi Cesare pavese  
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In ogni evento importante della nostra vita c’è sempre un testimone , io lo proporrei 

anche per la laurea. Il mio testimone è mio figlio Alessandro che è stato un poco il filo 

rosso conduttore del mio elaborato 

 
 
Alessandro seduto fin dalla nascita sulla sua carrozzina,nonostante la separazione ,con 

le sue parole appena balbettate, ha saputo ricucire ogni strappo con serenità  e pazienza. 

Ha unito a se tutto e tutti, elargendo perle di saggezza, monito esemplare per tutte quelle 

autorità claudicanti, per gli indifferenti veri non vedenti, e per tutte quelle persone 

veramente menomate perchè non sanno amare, perdonare  e sotto…sotto, 

forse….tanto meno con…vivere  

Altro che insegnamento  universitario quella di Alessandro è in assoluto … la 

lezione migliore 

Ogni tanto Alessandro dorme da me e di notte sentendolo dolorante dolcemente lo 

sveglio e gli  chiedo  cosa ti fa male Ale  mi risponde  ol pè …allora glielo massaggio 

un poco ..poi mi dice ..oao.. con una tonalità come per dirmi non ti preoccupare  dormi 

pure adesso   Nessun  farmaco può alleviare il suo calvario, quale intervento può 

sistemare il suo pè o il suo essere martoriato?   

Eppure lui prende la sua croce102 senza farla pesare agli altri 

Qual animo quale rima può contendere  il suo  puro e purificante dolore?  

Perfino la poesia si inchina  
 

                                                 
102 Si spera nelle cellule staminali. Sono convinto che un domani fioriranno gli arti come folgie 
in primavera ma pure questo non sarà la vita eterna o finitezza   
Già siamo arroganti adesso, immaginate  se ci fossimo eterni. tPrepotenti ci combatteremmo a 
vicenda ma anche con le guerre non moriremmo mai …ma allora vale la pena combattere ? Non 
è meglio liti-care come dice don Milani o meglio giocare ..chiedo a mio figlio Alessandro  noi 
due siamo forti ma non siamo eterni un giorno moriremo. Tu da milanista tifavi pure Rivera che 
nemmeno hai conosciuto, ora sei diventato  bianconero , quando saremo in paradiso  e 
correremo per ipratia giocare al pallone tu però stai nella mia  squadra ? 
Lui mi guarda ride e dice ….erto… 
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ALLEGATI 

La vita è tutta un allegato, che a volte si presenta come il rovescio della medaglia o 

l’altra faccia della luna…. dietro a queste note103 si nasconde spesso un'altra  realtà  

Il Relatore mi ha detto che di allegati ne posso mettere quanti ne voglio, tanto  nessuno 

li legge anzi proprio per questo, meglio alleggerire il testo, e perciò non metterli affatto. 

Mi sembra giusto, corretto ed etico nel nostro piccolo impegnarsi a fare la cose nel 

migliore dei modi  e per questo non posso fare a meno di alle(ar)gare . 

Penso che la stessa tesi nessuno degli accademici la leggera, se non forse un rigo di 

introduzione ( dedica compresa) o qualche frase della conclusione…ma io vado  ..oltre   

In compenso so per certo ,che i famigliari del Ceser la leggeranno tutta, così come i 

diversi paesani che mi hanno aiutato a comporla e forse ..forse la leggerà leggera pure 

… la mia “nuova amica”…���������	 	 
�� �� ���� ����� 	 
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1 81  7 -10-31 OL Ceser                           
2 21 Articolo giornale sui farmaci ai bambini 
3 38 Articolo giornale sull’abuso farmaci 
4 128 Articolo :Riappropriarci degli spazzi della città  
5 112 Articolo giornale Recupero fossi  
6 79 Disgrassiàt  
7 80 Intervista contadino  
8 18 Recensioni Forum film sulla disabilità The Elephant Man 
9 25 Recensioni Forum film sulla disabilità Freaks 

10 25-30 Recensioni Forum film sulla disabilità Dancing in the dark 
11 74 Appunti  di viaggio Malawi  
12 74 Appunti  di viaggio Calcutta 
13 125 Lettere particolari… Gentile Giudice  
14 92 Lettere particolari ….ai miei figli  
15 47 Lettera la scuola come terapia  
16 40 Lettera da un mio memoriale : la Chiesa nel pallone  
17 43-45 Lettera ai professori : Psicologia della salute  
18 100 Lettera ai professori . Letteratura  
19 93 Lettera ai professori : Psicologia clinica  
20 125 Lettera Tirocinio 
21  Lettera ai professori : spagnolo  
22  Ibidem  

 

                                                 
103  
Note come armonia d’insieme nella diversità  
Note come quelle che spesso prendevo a scuola per i troppi errori. Avevo notato che prendevo botte da 
mia madre in proporzione al colore rosso delle correzioni; allora mi ero specializzato a ricalcare i graffi-ti 
sanguinanti con la matita blue.. non è creatività anzi abilità pure questa …     
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Allegato n° 01 pag 2 Titolo          OL Ceser                          Tratto Lettera Sign. Giovanna (figlia)  Data 02/04 
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Allegato n° 02                                                      

 
Allegato n° 03 
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Allegato n° 04                                                      
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Allegato n° 06  pag 1      Titolo     Pimpì oselì                           
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Allegato n° 07  pag 1      Titolo    Una formagella salata                         Tratto da una mia intervista  Data 02/04  
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Alcune mie Recensioni - Forum  sulla disabilità  pag 6                                       novembre 2004 
Allegato n° 08 p 2 - Nulla rosa est  Tratto dal film :  The Elephant Man di Davis Lynch 
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Allegato n° 09 p 2- La sfinge   Tratto dal film :  Freaks di Tod Browining 
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Allegato n° 10 p 2- 107 passi ..I have a dream Tratto dal film :  Dancing in the dark di Lars Von Trier 
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Appunti di viaggio  pag 3                                       
Allegato n° 11 pag 1 -   Alla “scoperta” del Malawi  
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Allegato n° 12 pag 2 -   Un eccezionale “capitale”…. Calcutta  
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 4 Lettere “Particolari “pag.6                                   
Allegato n° 13 pag 2 – Gentile Giudice                                                                                            del 09/02 
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Allegato n° 14 pag 2 – Lettera ai figli                                                                                                del 05/03 
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Allegato n° 15  pag 1 – Lettera la scuola come terapia                                                                                              
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Allegato n° 16 p ag 1 – Una chiesa nel Pallone                                                                                   del 02/06 
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Alcune lettere spedite ai Professori  -  pag   6                                    
Allegato n° 17 pag 2 – Professoressa Appello di psicologia della salute                                   del 03/04 
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Allegato n° 18 pag 2 – Professore di Letteratura     del 01/04 
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Allegato n° 19 pag 1 – Professore di psicologia clinica                                                del 02/04 
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Allegato n° 20 pag 1  Professoressa di spagnolo                                                                del 10/04 

 

 
 
 



 161 

 
Allegato n° 21 pag 1 – Professoressa di spagnolo                                                         del 02/06        
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..Non porto botta ..è più forte di me quando divento troppo serio… 
 per non gonfiarmi mi ..scappa da.. ridere . A lato la mia US card  
nella pag seguente il mio Preside  dopo aver letto lamia tesi  
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