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Come al solito tendiamo ad esagerare,
anche in questo numero ci siamo dati un argomento tosto da
aff o ta e: UMANITÀ. T alas ia do l’ovvio sig ifi ato legato
all’i sie e degli esse i u a i, voglia o getta e u o sgua do sul
suo significato più recondito, ma al contempo più significativo e
spirituale. Aprendo un qualsiasi dizionario o cercando in internet il
significato della parola umanità troviamo definizioni che suonano
più o meno così: Complesso di elementi spirituali, quali la
benevolenza, la comprensione, la generosità e simili, verso gli altri,
he si ite go o p op i dell’uo o. È ual osa di si ile
all’alt uis o, ioè all’a o e ve so il p ossi o e, o e l’alt uis o,
si po e o t o all’egois o.

L’U. nella vita di oggi 10

Des itta osì, l’u a ità appa e o e il lato uo o dell’esse e
Se penso alla parola U.? 11 umano. Quindi noi (detenuti), che di certo non siamo buoni,
difettiamo di umanità e rappresentiamo il lato oscuro del genere
Maternità & Umanità 12 u a o. Pe uesto sia o i
a e e. I ealtà l’u a ità esiste i
ognuno di noi, anche in quelli che hanno commesso crimini
Umanidad 13
inenarrabili, occorre però saperla distinguere e comprendere.
Da u lato esiste l’u a ità i te io e e dall’alt o l’i dole u a a
esteriore . La pri a rapprese ta l’ideale che og u o di oi
Che cacchio dice!? 15
dovrebbe perseguire, ma a questa si contrappone la nostra natura
che ci espone a continue scelte, non sempre felici ed edificanti, con
Poesie in libertà 16
il rischio concreto di sbagliare e finire in luoghi come quello da cui
Cose da leggere 18 scriviamo.
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Editoriale
il Visconte dimezzato

S

il Visconte dimezzato (in breve)
Italo Calvino

La questione della dualità dell’essere umano è stata
affrontata non solo dagli scrittori, ma anche dalla
mitologia con la divinità rappresentata da Giano, il dio
bifronte. Anche la filosofia religiosa orientale, il taoismo,
ha affrontato il tema del dualismo.
Chiaro esempio di questo lo
troviamo nel Tao, rappresentato
dal simbolo taijitu che rappresenta
un principio della filosofia cinese
e forse è frutto dell’osservazione
del giorno e della notte. Il
principio di Yin e Yang, cioè
l’unione dei due opposti.

In Terrasanta, il Visconte Medardo di Terralba, durante un
assalto si trova davanti ad una bombarda nel momento
dello sparo. Una metà del corpo, diviso per lungo, sembra
polverizzata dal colpo e, il povero Medardo sembra
spacciato, ma i medici del campo riescono comunque a
salvarlo e così il Visconte può tornare in patria. Una volta
rientrato cominciano a verificarsi incidenti e fatti
inquietanti che denotano chiaramente la natura perversa
di chi li ha compiuti e ben presto ci si rende conto che
sono opera del Visconte. Ben presto sarà chiaro per tutti
he, olt e all’o e da utilazio e, è su esso ual osa
anche al suo carattere.

La vicenda ha inizio in Terrasanta, all’epoca delle
crociate. Il protagonista, il Visconte Medardo di
Terralba, viene ferito seriamente e, quando fa ritorno nel
suo feudo, iniziano i guai per la popolazione che deve
subire non solo le angherie del Visconte, ma anche
l’eccessiva bontà di un altro personaggio misterioso che,
nel tentativo di fare del bene, provoca solo disastri.
Gli unici che sembrano intuire la verità sono il nipote e il
dottore, ma qui mi fermo per non rovinare la sorpresa a
chi volesse leggere il racconto. Per i curiosi inguaribili
ed in generale, per tutti coloro che non hanno intenzione
di leggere il racconto, ma vogliono comunque
conoscerne la trama, basterà rovesciare questa pagina.

Parallelamente alle azioni malvagie, compiute dal
Vis o te, se e ve ifi a o alt e o otate da u ’est e a
bontà che però sortiscono un effetto forse più devastante.
A compierle è un personaggio misterioso che risulterà
essere la metà del Visconte creduta disintegrata in
battaglia. A questo punto è evidente che la divisione non è
stata solo fisica, ma soprattutto psicologica con una metà
a atte izzata da pu a alvagità e l’alt a da i teg ale
bontà. A complicare la situazione ci si mette di mezzo
l’a o e ua do, le due età, fi is o o pe i a o a si
della stessa donna. A questo punto lo scontro è inevitabile
e l’epilogo si ha o il duello. Dopo i u e evoli affo di a
vuoto, ognuno colpisce dove si troverebbe la metà
a a te dell’avve sa io, o u fe de te i idiale si
feriscono a vicenda, proprio là dove si sono divisi. Il
provvidenziale intervento del dottore, con un unguento
miracoloso e metri e metri di bendaggio permette di
riunire le due metà.

Emblematico è il caso letterario rappresentato da “il
Visconte dimezzato”, di Italo Calvino. È uno scritto
apparentemente semplice e veloce da leggere. In realtà
nasconde una sapiente regia narrativa che lo rende adatto
a qualsiasi lettore e, indipendentemente dall’età o dalla
cultura, lo guida verso la considerazione finale (la
morale) e cioè che l’uomo per essere tale non può essere
né totalmente buono né totalmente malvagio.

Alla fine il Visconte tornerà ad essere quello di sempre, né
troppo buono e né troppo malvagio, semplicemente un
mix perfetto dei due opposti che lo rende un uomo giusto.

e mai è esistito un essere umano completamente
privo di umanità o estremamente buono, al limite
dello stucchevole, lo dobbiamo cercare nella
letteratura che, in varie epoche ha affrontato la dualità
della natura umana. Gli scrittori hanno fatto ricorso agli
stratagemmi più fantasiosi e inverosimili pur di
raggiungere lo scopo e fare emergere, nei protagonisti
delle loro storie, la sola bontà o la sola malvagità.
Qualunque artificio sia stato ideato e messo in campo,
qualsiasi trama sia stata inventata, tutti però concordano
nella morale: l’uomo e la sua umanità sono il frutto di un
mix equilibrato di bontà e malvagità. Quando questo
equilibrio viene stravolto ci si deve aspettare una marea
di guai.

Sergio B.
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Psicologia & co
trarre dalle avversità incontrate, anche un potenziamento
delle risorse personali. Trasformare problemi e
accadimenti in opportunità. Ritrovare un percorso, un
senso e una funzionalità. Preparare un allargamento
dell’orizzonte intenzionale, mostrando la gamma delle
possibili alternative. Resilienti non si nasce ma lo si può
diventare. Si può concepire la resilienza come una
funzione psichica dinamica che si modifica nel tempo
con il combinarsi di tratti personali e caratteristiche del
contesto ambientale, in rapporto all’esperienza, al
vissuto e al modificarsi dei processi mentali che ad essa
sottendono. Resilienza significa anche flessibilità,
adattabilità , forza vitale, determinazione, derivanti da
uno sviluppo cognitivo e psicoaffettivo sufficientemente
integrati e sostenuti da una fiducia originaria. Capacità di
far fronte in maniera appropriata alle difficoltà
attingendo dalle risorse interiori. Modalità di attivare
fattori biologici, psicologici, sociali, spirituali che
permettano di resistere e rafforzarci a fronte di rischi,
avversità, paure, generando risultati salvifici. “La vita
non è quello che ci accade, ma quello che facciamo con
ciò che ci accade” (Aldous Huxley). Se non abbiamo
potere per sottrarci a quello che la vita ci riserva,
abbiamo la possibilità di “dare una destinazione al
destino”. “Chi ha un perché per vivere sopporta quasi
ogni come” (Friedrich Nietzsche).
Lo psichiatra
viennese Viktor E. Frankl, padre della Logoterapia e
dell’Analisi esistenziale dopo aver perso la famiglia nei
campi di sterminio nazisti e aver vissuto personalmente
l’esperienza della deportazione e l’estrema abiezione dei
Lager ha vissuto la sua esistenza nel confronto continuo
con l’interrogativo esistenziale sul “perché” della vita,
sul “perché” della sofferenza. Sopravvissuto agli orrori
dei forni crematori con la prospettiva di esservi
destinato, ha lasciato uno degli scritti-testimonianza più
significativi che riassume il vigore, la forza e l’efficacia
del concetto di resilienza. “Uno psicologo nei lager.
Dire sì alla vita, nonostante tutto”. Non è un trattato o un
semplice memoriale della deportazione ma un
documento umano di straordinario valore. Un profondo
messaggio-testimonianza di fiducia. La vita vale essere
vissuta in qualunque situazione e l'essere umano è
capace, anche nelle peggiori condizioni, di "mutare una
tragedia personale in un trionfo". Di conferire senso e
significato
alla
propria
esistenza.

Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Ci è pervenuto un articolo dello psicologo
psicoterapeuta Dott. Vittorio Arcolini che di seguito
poniamo all’attenzione dei nostri lettori.
Ringraziamo il Dott. Vittorio per aver scelto ancora una
volta il nostro giornale per far conoscere il suo pensiero
su tematiche legate spesso alla condizione carceraria.
I suoi articoli si sono sempre dimostrati interessanti e
meditati e hanno aperto non di rado in seno alla
Redazione utili e animate discussioni, portando ogni
volta un generale arricchimento culturale .

LA CAPACITA’ DI RESILIENZA
di Vittorio Arcolini *
Il termine “resilienza” proviene dalla metallurgia e dalla
scienza dei materiali. Indica la capacità dei metalli di
resistere alle forze che vi vengono applicate e di
riacquistare la forma originaria anche quando vengono
schiacciati e deformati.
In ambito psicologico la resilienza (un neologismo)
rappresenta la capacità di far fronte in maniera positiva a
eventi stressanti, traumatici e catastrofici. Al come poter
riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle
estreme difficoltà e di ricostruirsi e ristrutturarsi,
restando sempre aperti e sensibili alle opportunità che la
vita offre, senza alienare la propria identità. Resilienza
non è sinonimo di resistenza. Mentre la pura resistenza è
la forza reattiva di sopportare un evento critico,
minaccioso, distruttivo, la resilienza è la capacità di
mantenere l’integrità fisica e mentale con possibilità di

* Psicologo Psicoterapeuta
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in primo piano
Lo psicologo Richard Ryder definì questo
comportamento chiamandolo “specismo”, derivato da
“specie”, proprio perché noi umani abbiamo sempre
considerato che la nostra specie fosse quella superiore,
giacché al contrario delle altre specie noi umani
pensiamo, comunichiamo parlando tra noi, proviamo dei
sentimenti e siamo sensibili alla sofferenza. Salvo poi
scoprire che tutte queste cose le provano anche le altre
specie, perciò il fronte dello “specismo” ha subito una
sensibile flessione.
Una degenerazioni dello specismo ha prodotto il
“superspecismo”. Pertanto gli umani hanno incominciato
a differenziare la specie umana con delle classi sociali, in
scala gerarchica. Perciò abbiamo cominciato a trovarci
con settori sociali di serie A, di serie B …, C … ecc. di
conseguenza i cittadini di serie A hanno cominciato ad
avere un potere indebito sui cittadini di serie B, C ecc. i
cittadini di serie B di conseguenza hanno cominciato a
loro volta ad avere potere sui cittadini di serie C, D … e
via discorrendo.
La società si è trovata attorcigliata in questo meccanismo
perverso e non se ne è più tirata fuori. Le differenze
sociali sono cresciute in maniera esponenziale, con
dimensioni inarrestabili. La società si trova vicina al
collasso. Siamo davvero nei guai. La giustizia sociale è
diventata come un elastico, sicuramente noi siamo come
scriveva Bauman, una società liquida, e con molta
probabilità come scrive Leonardo Caffo nel suo libro “la
fragilità umana”, potremo salvarci soltanto con un
progetto che vedrà la filosofia affiancare l’architettura e
tornare a essere individui sociali, smettendo di sentirci i
padroni del territorio che occupiamo soltanto per qualche
decennio, prima di lasciarlo a qualcun altro. Smettendola
con la presunzione di dividere il mondo in specie, razze,
sessi, albi professionali, categorie.
L’umanità è un’invenzione su cui si è costruito un
condizionamento millenario, secondo le debolezze degli
individui, con la speculazione delle religioni. Tutto, o
quasi, di quello che appartiene alla cultura dell’umano è
divisivo, a partire dalle prime intelligenze che hanno
messo in fila gli uomini, con la testa rivolta all’insù,
davanti a un totem. Il terrore del buio (o dell’ignoto),
generato dalla rivoluzione copernicana, Wittgenstein lo
chiamò l’horror vacui, sconvolse le certezze delle
popolazioni e scatenò delle guerre fratricide. Noi siamo
questi. Ormai non se ne può più.
Affacciandosi alla finestra della nostra società odierna,
mi verrebbe da dire che siamo finiti in un cul de sac,
invece, forse è il momento che possiamo cominciare a
ragionare come affrancarci da quella balla che ha drogato
la storia.

L’umanità
nelle sue più umane
declinazioni

L’

umanità che popola questo nostro mondo è
piuttosto variegata, anzi mi verrebbe da dire
“variopinta”, proprio per le differenze che la
caratterizzano nel suo complesso.
Tra le varie teorie che si sono accreditate con maggiore
affidabilità nella ricostruzione storica circa la nostra
presenza sulla terra, emerge che noi “umani” ,
attualmente custodi-occupanti, apparteniamo alla genia
cosiddetta dell’Homo Sapiens. Molto spesso mi viene da
pensare che, in realtà, noi potremmo essere quegli
extraterrestri arrivati ad occupare, in questo sistema
solare, il pianeta terra, dove l’habitat è tale da
permetterci di vivere secondo la nostra natura, perciò
dopo aver distrutto il pianeta in cui abitavamo con molta
probabilità avremmo fatto il possibile per riuscire a
distruggere anche questo.
Esiste tutta una letteratura che si occupa di questa storia,
anch’essa molto “umana” , con dei limiti evidenti.
Esiste, invece, una letteratura che analizza in maniera
seria la storia dell’evoluzione fino ai giorni nostri che ha
indagato sulla presunzione dell’umanità, la quale sin
dalla notte dei tempi ha fondato il suo rapporto con il
resto del mondo animale e vegetale esistente sul pianeta,
su un piano di potere illimitato. È scienza comune che
noi “umani”, in quanto tali, sebbene consapevoli di
appartenere alla razza animale ci consideriamo padroni
del destino di tutti gli altri animali e vegetali, ad uso e
consumo delle nostre infinite esigenze. Questo ci ha
portato ad assumere comportamenti nel pianeta e non
solo, che non tengono in considerazione il diritto dei non
umani di essere rispettati, in quanto nostri coinquilini.
Sono molteplici le nostre “umane” ragioni che nei
millenni si sono sedimentate legittimando i nostri delitti
mutuati in diritti: come la necessità di procurarci il cibo,
di coprirci, di spostarci con grandi automobili, di farci
belli con la cosmesi ecc.
Negli ultimi due secoli con l’insediamento degli
allevamenti di animali per poter soddisfare la richiesta di
cibo, man mano che la Società si evolveva e si
ingrandiva gli allevamenti assumevano dimensioni
gigantesche. Questo è il settore che, oggi, ha la maggiore
responsabilità sull’inquinamento del pianeta. Andando
avanti in questa maniera tra qualche decennio i nostri
figli si potranno cibare soltanto di insetti. Sicuramente è
quello che la nostra umanità si merita.

Dobbiamo sbrigarci a studiare come
tornare con i piedi per terra per poter
scongiurare il pericolo di dover
abbandonare anche questo pianeta.
Bruno T.
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in primo piano

Tante razze, tante religioni,
una sola umanità

T

Vero è che per essere qui, molti dei detenuti residenti,
hanno tradito l’umanità, ma è anche certo, e ritengo al
cento per cento che dentro il sistema carcere l’umanità è
tutti i giorni negata in maniera variegata che troppo
spesso finisce con il devastare i buoni propositi che in
tanti si sono radicati per rimediare a quella umanità che
per primi avevano tradito.

ante razze, tante
religioni, una sola
umanità

Esistono infiniti tipi di
identità di razza, di religione,
di stato sociale, ma l’umanità
intesa in senso pieno è
una sola.

Per questo anche se quei tanti avevano di nuovo
cominciato a credere nell’impossibile perché si erano di
nuovo “vestiti” di umanità vera considerato che nessun
posto e nessuna cosa è così lontana ed a poter essere
raggiunta, in molti non credono più.

Essa dovrebbe essere
un’insieme di persone
dotate del coraggio di
vedere oltre i pregiudizi
dei più, che cercano di
cambiare tutto in meglio,
facendo
scaturire
l’immagine di un uomo
nuovo, sicuramente buono e
uguale nei diritti primitivi e
naturali.

Io comunque anche se per colpa di squallide figure che
stupidamente fanno abusi di potere, oggi vado a
braccetto con ansia e depressione, umanamente li
comprendo e questo sentimento mi fa stare meglio e
sentire superiore! Lo dico con l’umile orgoglio e
l’orgogliosa umiltà che tutti dovrebbero avere perché è
essa che genera il sentimento di umanità.

Si infrangerebbe così, la concezione secondo cui il
genere umano sia strutturalmente cattivo. E’
inaccettabile che si lasci succedere che la società si
macchi, come invece succede, di una ottusa
discriminazione tra esseri umani.

Fabrizio P.
N.D.R. Nello scritto si fa uso del termine
azze , o u e e te e i p op ia e te
usato per distinguere le varie etnie, mentre
sappiamo bene che di razza ne esiste una sola,
uella dell’Homo Sapiens.
Nello scritto però si è volutamente lasciata tale
terminologia in quanto utile per definire e
e de e se pli e l’i te p etazio e del
essaggio he l’auto e i vuole t as ette e.

Eppure accade anche se non è un fatto naturale, ma bensì
il frutto avvelenato di processi storici e malati che
purtroppo hanno segnato la nascita di un sistema che
esageratamente spesso oscura l’umanità intesa come
sentimento.
Sarebbe importante riscoprire “il pensiero illuminista”
per proteggerci da questa nube tossica che è la
diseguaglianza fra le razze e l’odio fra le stesse, che
sembra avere invaso il mondo e non lasciare spazio a
quella parte di coloro che agiscono in modo inverso al
giusto.

* espressio e dell’autore dell’articolo per
indicare che non intende approfondire in
uesta sede le
otivazio i he l’ha o
condotto a questa riflessione.

Io purtroppo già da tempo mi trovo in carcere (il perché,
morì fanciullo!*) ed ho così potuto ben osservare il come
in ambienti come questo, pur senza voler generalizzare,
si tenga conto dell’umanità esattamente come si guarda
attraverso il cannocchiale tenendolo al contrario.
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in primo piano
Signore e Signori buonasera
è la formula con cui, la maggior parte dei notiziari,
salutano il pubblico. Considerando il tenore delle notizie
trovo un po’ anacronistico (e un tantino ipocrita)
augurarci la buonasera e poi propinarci notizie terribili.

Cari lettori,

S

ono un ragazzo di nazionalità Albanese e sono in
carcere ormai da 2 anni. Ho imparato la lingua
Italiana qua, in prigione. Con l’impegno e la
volontà, in un solo anno, sono arrivato a questo punto:
Quello di potervi scrivere una lettera.

il mondo è paese. In questo momento delle persone
stanno morendo, la maggior parte sono bambini
innocenti, con l’unica colpa di essere nati nel paese
sbagliato, bambini che hanno, come noi, il diritto di
vivere liberi e in pace. Tutti i giorni il telegiornale ci
bombarda con terribili notizie: la scomparsa di un aereo,
il naufragio dell’ennesimo barcone, bambini vittime
delle armi e mi chiedo: perché?

Oltre ad essere laureato ho fatto anche un master di
specializzazione, ma questo non è stato sufficiente per
evitarmi la galera: nella vita non si sa mai cosa possa
succedere, mai mi sarei immaginato che la mia vita
potesse prendere una brutta piega, fino a condurmi in
questo luogo.
Non sono uno scrittore, ma con questa lettera vorrei
parlare un po' con voi. Vorrei narrare della libertà e
della verità. Quello che sto raccontando è solo un mio
pensiero. Fino al giorno prima di diventare un detenuto,
non avevo capito che la libertà è una delle cose più belle
del mondo, la più costosa e la più cara!

Vorrei una spiegazione per tutto questo, ma questa
spiegazione non l’avrò mai! La verità non la sapremo
mai! E qualora qualcuno riuscisse a trovare il coraggio e
la forza di far emergere la verità e darmi quelle risposte
che cerco, rischierebbe la vita. Anche i giornalisti hanno
spesso la bocca imbavagliata per ordini superiori e
devono fornire una verità addomesticata. Il nostro
silenzio, la nostra libertà di tacere arriva a coprire crimini
inimmaginabili. Se tutti noi trovassimo il coraggio di
parlare, si potrebbero salvare le vite di quelle stesse
persone, di quegli stessi bambini innocenti, che invece,
tacendo, condanniamo a morte. Vedendo tutto quello che
succede ogni giorno nel mondo , mi viene da pensare e
confermare, che non solo a noi carcerati hanno tolto la
libertà , ma anche a voi che siete liberi! Vi manca la
libertà, la libertà di dire la verità, la libertà della parola!
Se noi continuiamo così, resteremo sempre schiavi di
coloro che governano il mondo! A me questa cosa non
convince. Anch’io sono una persona come voi, fuori ho
una famiglia che amo e devo essere ottimista, per questo
voglio credere che fermare tutto questo sia ancora
possibile. Basterebbe smettere di essere omertosi,
basterebbe iniziare a parlare senza temere la verità.
Allora credo, si potrebbe veramente cambiare qualche
cosa. Possiamo usare la nostra arma più forte che è la
parola, la parola di una persona libera!

Adesso sono un “ristretto”, vuol dire che mi hanno tolto
la libertà per l’errore che ho fatto, questo lo capisco e lo
accetto, ma vi devo confessare che solo adesso che l’ho
persa che ne sento la mancanza. Solo ora ho compreso il
vero valore della libertà e ho capito che mi hanno tolto la
cosa più importante della mia vita! Immagino che
nessuno di voi si è mai preoccupato della libertà così
come io non me ne sono preoccupato quando ero libero e
la davo per scontata.
Mi piacerebbe avviare una discussione con voi e parlare
della libertà in tutti i suoi aspetti. Vorrei parlarvi di
questo bene troppo spesso violato. Mille sono i dubbi
che pongo a me stesso. Da qua riesco a vedere le cose in
modo diverso, forse più obiettivo. Ad esempio, i
giornalisti usano la libertà di stampa senza rendersi conto
(forse) che è come un arma. Scrivono e parlano, è il loro
lavoro. Ogni giorno informano il mondo, ma… dicono la
verità? Non voglio parlare solo dei giornalisti, ma pure
dei poliziotti, dei militari, dei servizi segreti, dei giudici,
dei politici, delle agenzie investigative... voi cosa
pensate? Dicono la verità ?
Secondo me no! Questo è il mio pensiero, anche se non
importa tanto, non dico che prendono i soldi dalle nostre
tasse e non sono onesti, ma secondo me purtroppo, tutto

Geart B.
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L’Umanità

possiamo solo provare a ricordare. Siamo perfettibili e
non nati perfetti avrebbero detto i cristiani. Mi convince
più il discepolo di Platone, Aristotele: In ogni cosa (in
re) c’è l’ideale, in ogni uomo l’umanità soltanto che è
limitata dal corpo (i nervi, gli istinti, le debolezze, le
paure). Ma io devo aver fiducia nell’umanità che è in me
e nell’umanità che è in ogni mio simile.
Faccio un lungo salto di oltre 2000 anni: Il filosofo
Immanuel Kant nel 1788 nella “Critica della Ragion
Platica”” (morale) diceva: Agisci in modo da considerare
l’umanità in te e negli altri sempre come un fine, mai
come un mezzo!” È brutto sfruttare gli altri esseri umani
nel corpo e nella mente (sfruttare il lavoro, la
prostituzione, le menti altrui…) Ricordiamoci della loro
umanità che tende sempre a fini più alti.
Ma notiamo che Kant dice di riconoscere anche
l’umanità in noi stessi e quindi di non sfruttare (usare
come mezzo) neanche sé stessi. Innalziamo la nostra
autostima: In me come in ogni altro essere umano c’è
l’umanità e noi dobbiamo riconoscerla, valorizzarla,
elevarla anche per star bene con noi stessi. Conosci te
stesso (Talete, Socrate) e
riconosci negli altri il
prossimo (Gesù) che è
come te stesso non
meno né più di te.

a prima domanda da porsi è: Cos’è l’umanità?
Esiste l’umanità?
È la questione che nel Medio Evo chiamavano
“Questione degli universali.” C’è l’universale umanità
(che unisce tutti gli uomini) o ci sono solo i singoli
individui tutti diversi? Così come chiedersi se c’è la
giustizia, la bellezza, la bontà o solo tante cose belle,
giuste, buone, ma mai così perfette come l’ideale
bellezza.
La questione nel Medio Evo era anche pratica. Una
somma di monaci, frati, poveri potevano appartenere a
un “ordine”colmo di ricchezze? Diventa così una
questione giuridica (realtà o finzione della “persona”
giuridica). Posso dire d’aver un reddito modesto se godo
di auto, case o altri beni intestati alla ditta? La Società è
da considerarsi persona a sé stante?
Ma io tornerei all’umanità con un esempio: Se un cane
riconosce la “canililtà” d’un altro cane (anche più grosso
o piccolo) la canilità c’è. E devo allora dire che c’è anche
l’umanità. L’ho capito da piccolo, quando mia madre
attaccava discorso con qualsiasi altra donna
cominciando: “Io ho quattro figli, lei quanti ne ha?” Lo
sa il pescatore siciliano che l’umanità esiste: “Io un omo
in mari non lo lasciai mai.”
Ma l’umanità è ciò che ci accomuna, con i suoi pregi e
difetti come vorrebbe lo psicanalista. E l’uomo ideale
perfetto che l’artista cercava di imitare nel corpo, il
santo nello spirito, il filosofo nell’intelletto?
Platone diceva che l’idea perfetta non è di
questo mondo è “ante rem” (prima
della cosa) in un mondo delle idee in
cui fummo prima di nascere e che

L

Francesco
Morabito
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tando alle definizioni comunemente riportate dai
vocabolari della lingua italiana, il termine Umanità
viene adoperato per indicare “ l’insieme dei
caratteri essenziali e distintivi della specie umana”
La riflessione sul significato e importanza del termine
Umanità richiede, però, una breve ma necessaria analisi
storica. Il Medioevo riteneva che il centro dell’Universo
fosse Dio e che l’uomo dovesse darsi da fare per
raggiungere in qualsiasi modo la felicità eterna, cioè il
Paradisio, Tutto era in funzione di questo specifico
obiettivo finale. Simboli concreti della via da percorrere
per raggiungimento di questo traguardo estremo erano
l’Obbedienza cieca alla Chiesa e all’Altare, la
Trascendenza, la Penitenza e Mortificazione della carne,
la Povertà, la Paura delle pene dell’Inferno, l’Elemosina...
Si può intuire da queste iniziali considerazioni come
fosse triste e grama la vita dell’ uomo del Medioevo. Dio
più che suscitare gioia e amore suscitava paura e timore,
era visto più in funzione di Giudice e di Giustiziere che
operatore di Misericordia e di Perdono. In definitiva
l’uomo da solo non valeva niente, era una nullità.
Al Medioevo, crogiolo di genti e culture diverse
provenienti da ogni tempo e da ogni dove, subentra
l’Umanesimo. L’Uomo scopre l’importanza della sua
esistenza e si pone al centro
dell’Universo.
Non
disconosce l’importanza di
Dio e non si considera un
Ateo ma un protagonista
in quanto rivendica un
s u o ru ol o , co me
prodotto più alto della
Creazione Divina, per
r a g g i u n g e r e
autonomamente la verità
e la conoscenza. Scopre
l’Immanenza e il diritto a
vivere un’esistenza in una
condizione di felicità, di benessere
e di appagamento anche su
questa terra e non

Umanità

esclusivamente in Paradiso. Questa nuova
consapevolezza della potenzialità umana porta ad un
complesso movimento spirituale e materiale a cui viene
dato nome Rinascimento. L’attività mercantile, artistica ,
culturale,
politica, ogni attività in generale, che
caratterizza l’epoca è considerata funzionale
all’affermazione del valore dell’uomo e della sua
autonomia. Come si diceva, l’ uomo, quindi, vale in
quanto creatura di Dio e la sua operosità gli garantisce
una vita serena e dignitosa su questa terra e gli procaccia
nell’aldilà la beatitudine eterna.
Quanto abbiamo appena esposto ha il sapore di una
schematizzazione quasi scolastica è, come tale,
suscettibile di critica, consenso o disapprovazione, più
spesso esige articolazione, integrazione e
approfondimento. A questo tipo di rappresentazione non
si è sottratto anche qualche studioso, pur quotato e
attento, del periodo storico e della materia oggetto della
analisi.
A ben guardare, questa sintetica schematizzazione è
conforme all’ambivalenza del termine Umanità. Nel
nostro dire e sentire abituale utilizziamo il termine
umano, infatti, sia per indicare il nostro limite, la nostra
imperfezione, fragilità, debolezza , transitorietà… e sia
per manifestare la nostra disponibilità, generosità,
solidarietà, benevolenza…
Ci riconosciamo, in definitiva, come creature che hanno
congeniti questi contrastanti sentimenti che comunque
stanno a testimoniare adeguatamente la nostra Nobiltà di
origine.
Esaminare profondamente tutto quello che sta dentro il
termine Umanità richiede un intero e voluminoso trattato.
Ci auguriamo di aver stimolato i lettori ad un confronto e
scambio di opinioni in materia, attendiamo quindi
fiduciosi contributi per un generale arricchimento della
nostra Umanità.

Angelo Gatti
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L’umanità neLLa vita di oggi
L’umanesimo nella fragilità dell’uomo, nella gioia di ognuno di noi.

E

considerato come sacro, che sia condivisa da tutti la
convinzione che non esiste nulla che il singolo possa
compiere senza rispettare la comunità. Ad esempio nel
nucleo famigliare questo è
un principio evidente: Il
comportamento della
madre, la sua attività,
positiva o negativa, pesa
sui figli e viceversa il
comportamento del figlio
condiziona non solo sul
piano pratico, ma anche su
quello degli affetti, la
madre.

scludo la possibilità che possa esistere
un’associazione tra gioia e potere perché il
potere è il dominio e sopraffazione e non comprensione, con-divisione,
co-operazione. Il potere
presuppone sempre delle
gerarchie mentre, secondo
la prospettiva della gioia,
tutti gli uomini vanno
rispettati e da tutti si può
ottenere qualcosa, anche
dai più poveri e
diversamente abili.
L’umanesimo parte dal
basso, dalle persone più
umili, dai bisogni del
quotidiano, scoprendo il
bisogno di serenità, di
sicurezza, che è comune a
tutti e che offrirlo all’altro
significa anche riceverlo:
Dalla cultura del nemico, si
passa a quella
dell’accoglienza e
dell’amicizia. Dall’analisi
dei bisogni è necessario
organizzare una società che
garantisca prima di tutto la
pace tra i singoli popoli e
razze differenti.

L’umanesimo è il
significato dell’uomo nella
società. L’onestà è una
disposizione d’animo,
distruggendola scompaiono
la disposizione in noi stessi
a capire il perché delle
regole, la consapevolezza
che si tratta di qualcosa che
riguarda tutti, a difesa della
nostra umanità. È illusorio
credere o pensare che le
regole vengono rispettate
per timore della pena
andando in carcere.
L’onestà gratifica, permette
di guardarsi dentro, così
come si è e di dimenticare
il nostro decoro di sembrare.

Credo in un Dio che spiega
la mia fragilità, non la mia
impotenza. La fragilità non è il male, semplicemente
serve ad avvicinarmi ad altri uomini, anch’essi fragili
come me, per rendere dunque la fragilità un collante che
solo rispettandola è possibile trarne gioia; in una società
che oggi non c’è e perché sia possibile serve
l’umanesimo.

Si può essere visti ricchi e non esserlo, ma non onesti se
si è disonesti, è come essere gentili, emerge dalla
persona, da ogni affermazione, ma prima ancora da come
ci si atteggia, dal tono che si usa nel parlare, e persino da
come ci si muove.

L’umanesimo nella vita è dunque prima di tutto una
visione dell’insieme che prevale su quella individuale.
Per raggiungerlo occorre che il rispetto della globalità sia

Massimo D.
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Se penso alla parola “Umanità”?
e penso alla parola “Umanità”?
Certo che si! Ogni giorno, in ogni
gesto, ogni volta che accendo la TV,
e inesorabilmente, si parla di lei.

S

essere uomini e non emarginati.

Esseri umani che combattono guerre infami
e cosi, riescono a colpire migliaia di persone
innocenti, inconsapevoli d’essere il bersaglio
di folli, che uccidono uomini di altre
religioni e si illudono d’essere ricompensati
dal loro Dio. Persone che vengono
processate, arrestate e rimesse a fare i loro
comodi nella nostra bella società. Altri che
mantengono la loro esistenza per salvare le
vite umane.

Dipende dal nostro cuore, dai sentimenti,
dall’amore.

L’umanità è sconvolgente, è il bene ed il
male, è pace e guerra, è l’inizio o la fine di
tutto.

Ecco, ho pensato questo quando ho deciso di
scrivere la semplice parola “Umanità” su di
un pezzo di carta .
Emiliano B.

Mi balenano per il cervello gli uomini e le
donne: Volontari che nel paese denominato
“Terzo Mondo” rischiano ogni giorno di
ammalarsi o chissà cos’altro per aiutare la
popolazione che muore di fame e per di
malattie.
Preti, suore, infermieri medici e persone
anonime che non si fanno vedere, ma
giocano un ruolo importante e fondamentale
per aiutare i bambini di tutto il mondo.
C’è la famiglia, quel dolce nettare che è il
bene più grande di ogni persona. Noi esseri
pensanti, che con le nostre idee abbiamo
cambiato il mondo.
Abbiamo combattuto e vinto battaglie, per
noi, per la nostra pace, per il bisogno di
11
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Jean Fouquet
Madonna col bambino
particolare dal
Dittico di Melun
1450 c.

senza doverci preoccupare troppo del mondo circostante.
Nonostante lo scandalo sollevato dai benpensanti, non
infrangono nessuna legge e non importunano nessuno
sedute in un angolo, su una panchina, a nutrire il loro
bambino secondo natura. Ad ogni modo, sono d’accordo
col fatto che non dovrebbero esistere falsi diritti, ma
diritti insindacabili. Vorrei poter organizzare una di
quelle petizioni che vanno tanto di moda adesso! Il titolo
ovviamente lo decido io: “Umanità a difesa
dell’allattamento in pubblico contro quelli che hanno
dimenticato di essere stati lattanti, figlioli del b... di su’
ma’ ”.
Se sapessi che scuote i falsi ideali lo propongo in prima
firma e assicuro che la creo con tutta l’ammirazione dei
giornalisti e delle loro sfaccettature nonostante
l’occasionale disaccordo.
C.R. di Massa - 11.05.2018

Maternità & Umanità

Claudio T.

S

crivo in merito ad un articolo apparso sulle
maggiori testate giornalistiche italiane. Giunto
alla mia attenzione non ho potuto fare a meno di
manifestare quello che ho provato nel leggere la notizia
e, non potendo scrivere direttamente agli autori del
pezzo, ho scelto di farlo in questa sede. Non nego che la
vicenda mi ha lasciato sgomento e con un moto di
ribrezzo verso certi atteggiamenti bigotti.
“Una mamma è stata redarguita mentre allattava il
figlio in un noto museo londinese”. E il pubblico
circostante, elevatosi a maestro, sostanzialmente si
domandava perché si dovesse allattare proprio in un
museo e proponeva di non creare falsi diritti. Posso dire
per esperienza genitoriale che la vita delle neomamme è
fatta soprattutto di sballamento ormonale e di tanta noia
e solitudine. Senza considerare le persone intorno che,
non avendo mai provato cosa significhi essere genitori o
che l’hanno dimenticato, si arrogano il diritto di
giudicare.

La edazio e de IL PONTE o o da o ua to s itto
e, in merito al fatto che la necessità di allattare un figlio
non infrange nessuna legge, aggiunge che il vero crimine
lo commette chi, arroccandosi dietro falsi moralismi,
vorrebbe impedire la manifestazione più naturale e
genuina della maternità.
Per secoli alcuni si sono arrogati il diritto di decidere
cosa è conveniente e cosa sconveniente. Nel corso della
storia siamo passati dalle braghe dipinte sui capolavori,
per evitare di turbare chi le guarda, fino ad arrivare, in
epoca recente, alla censura che ha messo in scatola le
nudità di alcune sculture, colpevoli solo di trovarsi sul
percorso di un capo di stato islamico, in visita nel nostro
paese, rimasto forse sorpreso e incuriosito da tanta
solerzia e pudicizia.

L’amore che una madre prova per un figlio giustifica
tutto, ma è innegabile che rischiano di passare le giornate
chiuse in casa schiacciate dalla nuova vita.
Ad una mamma che tutto il giorno ha le ore scandite da
mille incombenze come sistemare la casa, pensare a
preparare le pappe, preoccuparsi del pranzo e della cena,
senza contare che deve anche lavare, stirare, giocare col
bimbo, fargli fare il riposino anche quando non ne ha
voglia e cambiare valanghe di pannolini, poi c’è il
bagnetto, la spesa e il ruttino, il mal di pancia e le coliche
e tutte le altre piacevolezze che comporta essere
neomamme.

To a do all’a go e to t attato, osa hiede e e osa
aspettarsi da un popolo di bacchettoni che ammette la
udità ell’a te i so o ese pi ele i, s ultu e, dipi ti
e affreschi che rappresentano la nudità, compresa una
Maria che, a seno scoperto, allatta Gesù), ma nega e
condanna una delle espressioni più alte della maternità,
dimenticando che anche questa è arte, anzi lo stato
dell’a te? A voi l’a dua isposta.

Davanti a tante incombenze e obblighi, vogliamo
privarle anche del piacere di un paio d’ore passate al
museo, ad illudersi di disporre di tempo libero per
dedicarsi alle proprie passioni come accadeva nell’avanti
figlio?
E può capitare che, benedetto lui, quel figlio chieda la
poppa mentre ci si bea davanti ad un Botticelli. In questo
caso è più che umano e naturale soddisfare quel bisogno,

La Redazione
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dell’umanità è già maturo, affinché con l’esempio
possano spandere il suo messaggio.
Nei 10 comandamenti, il nostro creatore, ci esorta ad
amare il prossimo come sé stessi, non voglio fare il
moralista anche perché sono il primo a non essere
perfetto. Però sono realista e so che non è mai facile
perdonare gli altri, per farlo si dovrebbe trovare la forza
e il coraggio di mettersi nei panni degli altri, ma siamo
troppo affannati e oppressi dai nostri problemi, quindi:
figuriamoci se abbiamo tempo per pensare agli altri .....

UMANIDAD
Senso di umanità

Sinceramente non avrei mai pensato di riuscire a fare
certe riflessioni, per questo devo ringraziare molto il
nostro creatore che mi ha permesso di vivere
un’esperienza preziosa.

il senso che ci appartiene fin dalla nostra nascita, è
quel seme di bene donatoci da colui che è il
creatore dell’intera umanità; tante volte non ci
accorgiamo di avere questo senso e nemmeno di
manifestarlo spontaneamente. Dico questo perché spesso
siamo travolti dal ritmo frenetico della vita.

Qualche anno fa mi è capitata la possibilità di conoscere
un’associazione di volontariato penitenziario
(crivop.onlus.liguria). Erano dei cristiani evangelici che
operavano in carcere. In quell’occasione mi ritrovai a
parlare con un evangelista che voleva offrimi il suo
supporto in un momento molto tragico della mia vita.
Questa persona mi trasmetteva qualcosa di inspiegabile,
un misto tra pace e serenità che mi faceva sentire
sollevato e ricaricato non solo in quel momento ma
anche dopo, l’effetto durava per giorni. Nonostante
queste persone avessero la loro vita, il loro lavoro e una
famiglia, facevano di tutto per essere sempre presenti e
garantirci il loro sostegno. Da loro ho ricevuto tantissimo
senza sentirmi giudicato. Un giorno chiesi loro coso li
spingeva ad aiutarci e mi risposero: “vedi fratello, non
sembra vero ma è prendendoti cura degli altri che aiuti te
stesso.” Inizialmente non capii, poi mi resi conto che era
proprio così. Ne sono certo perché provai a viverlo sulla
mia pelle. Avevo trovato l’acqua per annaffiare il mio
seme che oggi è un alberello, ancora giovane, ma con
tutte le premesse perché un giorno possa diventare una
solido albero. Aiutando agli altri non avevo il tempo di
pensare alle mie disperazioni e ai miei affanni. Mi resi
conto che per riceve bisogna prima donare. Quando aiuti
qualcuno e questo reagisce con gioia ti accorgi di quanto
sia contagiosa quella gioia. Con tutto questo non dico
che i miei problemi siano svaniti, però riesco ad
affrontarli e conviverci serenamente.

È

Sostengo che tutti noi nella quotidianità manifestiamo
almeno un gesto d’umanità, certamente ognuno di noi lo
dimostra in modo diverso, ma lo facciamo. A parere mio,
nessun essere umano è privo di questo senso che
possiamo descrivere anche come un sentimento. Tutti
noi, nei nostri cuori, abbiamo il seme del bene, ma è
altrettanto vero che la natura dell’uomo è maldestra e
perciò molte persone tendono a compiere gesti privi di
umanità e di bene. Però anche coloro che hanno
commesso errori (ritenuti soggetti meritevoli di finire
come animali in gabbia) possiedono questo senso di
umanità che va oltre le colpe e gli errori commessi.
Secondo me bisognerebbe cercare di vedere al di là dei
loro gesti disumani cercando le reali motivazioni che
hanno spinto a commettere un reato. Solo così la
giustizia potrà diventare giusta e umana. Purtroppo è
difficile e faticoso capire, sicuramente un approccio più
umano potrebbe aiutare il reo a confidarsi portando così
alla luce le reali motivazioni e con queste il suo
malessere e suoi tormenti. È un processo difficile che
richiede pazienza (paradossalmente questa pazienza
porterebbe ad una diminuzione della durata media di un
processo) e costanza nel cercare d’ aiutare il prossimo
soprattutto quando sembra quasi impossibile stabilire un
rapporto .

Vorrei fare un grande ringraziamento ai tanti volontari
che operano nelle carceri e a coloro che ci lavorano con
umanità, cioè tutti coloro che esercitano questo lavoro
con umanità. Spesso è sufficiente una stretta di mano per
non sentirsi un emarginato. Tutti abbiamo bisogno di
scambiarci gesti di umanità ogni giorno per cercare di
stare meglio con noi stessi ricordandoci che per riceve
bisogna prima donare.

Per esperienza vi dico che spesso, dopo avere commesso
degli errori, l’ uomo tende a sentirsi in colpa, ma ancora
più spesso tiene tutto dentro di sé, senza esternarlo e
chiudendosi in sé stesso, generando una condanna nella
condanna. Credo sia colpa o merito di quel seme di bene,
donatogli dal creatore, a farlo riflettere e in qualche
modo a cercare di rimediare al danno, ma per riuscirci
ha bisogno di un aiuto che, troppe volte, non chiede per
via dell’orgoglio e della paura del giudizio (pregiudizio)
degli altri.

Un ultimo ringraziamento speciale ai volontari di questa
redazione che ci permettono di interagire col mondo
esterno permettendoci di dare voce alle nostre riflessioni
e pensieri .
Grazie di cuore e che Dio vi benedica

Per dare i frutti, quel seme di umanità deve essere
innaffiato e per riuscire in questo, il nostro Creatore,
ricorre ad altre persone in cui l’albero del bene e

Sixto Fernando E. N.
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Antropocentrismo e umanità

C

ome ci spiega il professor Leonardo Caffo
l’uomo antropocentrico è superatto da un pezzo è
tempo di giungere al posto umano.
Fra questi opposti dovrebbe porsi un uomo intelligente
consapevole che dobbiamo convivere su questo pianeta
con piante e animali nella maniera più armoniosa
possibile.
È l’avidità umana il vero problema che affligge il nostro
pianeta. Questa forsennata corsa all’oro ci porterà di
sicuro alla rovina.
Il problemi ambientali sono causati proprio da questa
atteggiamento.
L’uomo erroneamente si è posto al centro dell’universo è
stupidamente crede che tutte le cose siano fatte per suo
uso e consumo.
La mattanza indiscriminata degli animali è l’uso
incontrollato dell’ambiente è arrivato a livelli
preoccupanti.
C’è anche il problema demografico in espansione e di
conseguenza uno sfruttamento senza sosta.
Come suggerisce il professor Caffo dobbiamo mettere in
discussione tutto il nostro bagaglio culturale. Tutti i
giorni leggiamo di deforestazioni, di incendi devastanti,
di fuoriuscite di petrolio dai luoghi di estrazione e tutto
questo non solo per ragioni di sopravvivenza.
Il Dio Spinoziano si confà perfettamente al nostro
ragionamento, noi siamo tutt’uno
con questo globo terracqueo quindi rapportiamoci di
conseguenza.

Lucio S.

Sventura lontana. Saggio sulla compassione
riscontro tesi opposte. Quel
relativismo morale che sembra
dar luogo a "un'etica della
vicinanza e a un'etica della
lontananza" diventava allora il
terreno di un confronto filosofico
destinato a protrarsi nel tempo.
Henning Ritter, prendendo le
mosse dalla paradigmatica
"parabola del mandarino",
ripercorre le tappe di quel
confronto a distanza: da
Montaigne a Pascal, da Voltaire
a Diderot, da Sade a Adam
Smith, da Chateaubriand a
Dostoevskij fino a Freud,
Bergson e Jùnger, in un itinerario
che non teme di inoltrarsi "nelle
impervie regioni poste al di là
delle certezze morali".

Nel "Papà Goriot" di Balzac lo
studente Rastignac chiede all'amico
Bianchon che cosa farebbe se
potesse diventare ricco uccidendo
un vecchio mandarino in Cina con
la sola forza di volontà, senza
allontanarsi da Parigi. Dietro
l'apparente provocazione, la
domanda cela uno dei nodi più
inestricabili della morale di ogni
tempo, e troverà due risposte
antitetiche: se Bianchon afferma
che non ne sarebbe capace,
Rastignac ribatte che la vita,
talvolta, porta necessariamente a
passi estremi. La "parabola del
mandarino" è un'invenzione di
Balzac, che dimostrò un grande
acume letterario nel riferirla a un
pensatore e a un periodo in cui il
dibattito sull'egoismo umano e sui
suoi limiti era pervenuto a
interrogativi capitali, cui facevano

Henning Ritter
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in primo piano
In quell'istante si avverte tutto il peso "del pregiudizio
della pelle come tanti altri pregiudizi in altre forme" che
possono provenire da tutte le parti, sia da bianchi verso i
neri che viceversa.
Quando i saggi ci proibiscono di giudicare o condannare,
non si riferiscono a situazioni dove è richiesta una
valutazione competente e oggettiva, piuttosto a quelle in
cui valutiamo l'altro in modo indebito e affrettato.
Solitamente la nostra percezione è abbastanza selettiva. I
nostri filtri oscurano talmente la vista che non vediamo
gli altri nella loro realtà, ma li distorciamo secondo la
nostra percezione.
Essere consapevoli significa non favorire alcun aspetto
sull'altro, non ignorare e giudicare alcunché. Significa
anche mettere da parte l'ansia dell'autoaffermazione le
curiosità e la critica.
Sfortunatamente siamo soliti affermare giudizi affrettati
sugli altri, che probabilmente restano non detti, e non
poniamo troppa attenzione ad evitarlo.
Diceva Sant'Agostino: "Ego quid sciam quaero, non quid
credam”, “Io cerco di capire qualcosa, non per
pensarla”.
Il nostro pensare è la costruzione intellettuale, ideale e
immaginativa, ma spesso concediamo troppo privilegio
al nostro pensiero e non ci rendiamo conto che
proiettiamo sul fatto ciò che pensiamo.
Chi è saggio deve invece capire e conoscere come un
fatto sia fatto.
Solo capendo com'è, e solo allora, può anche pensarlo.
Questa storia ci dovrebbe aiutare a usare più attenzione
nel giudicare o spingersi verso conclusioni affrettate.

CHE CACCHIO DICE!

Inizio con un breve racconto per far capire il titolo e
poter dire a mia volta: “Che cacchio dice!”

S

iamo nella bergamasca e la nebbia di quella
mattina limitava molto la visibilità.
Una giovane coppia, marito e moglie, andavano al
lavoro e c'era molto traffico nella strada che li avrebbe
portati a destinazione.
Il continuo squillare del cellulare del marito distrae la
donna. Il suo istinto, da donna profondamente
innamorata del marito, e forse un po’ gelosa, ma non
possessiva, la spinge a voler rispondere al telefono.
Quella mancanza di concentrazione alla guida, la porta a
tamponare l’auto che li precede.
Sorpresi dall’evento, marito e moglie cominciano a
litigare fra loro prima ancora di scendere dall’auto,
incolpandosi a vicenda per l’accaduto.
A un certo punto la donna scende dalla macchina per
costatare il danno e, nello stesso momento, scende anche
l'autista dell’auto tamponata, una vettura di grossa
cilindrata, per constatare a sua volta il danno ricevuto.
Il marito, rimasto seduto in macchina, sta telefonando al
suo datore di lavoro per comunicargli che sarebbe
arrivato in ritardo a causa di un incidente stradale.
La moglie intanto parla con l'altro automobilista per
trovare un accordo sull’incidente e risolvere
amichevolmente l’incidente.
Intanto, attorno a loro, si è radunata una piccola folla di
curiosi.
Ad un tratto il marito scende dall'auto, apre il cofano e si
mise a rovistare cercando qualcosa.
Nel momento in cui apre il cofano, passa lì davanti una
di quelle persone curiose, un anziano di nome Giacomo,
il tipico bergamasco della Val Cavallina. Anche questa
mattina, Giacomo, sta facendo una delle sue solite
passeggiate. Dopo aver assistito all’incidente vede un
uomo di colore, per lui un nero anzi un negher, che
nervosamente sta cercando qualcosa nel cofano di una
delle due auto coinvolte. Ha l’impressione che
quell’uomo non sapesse che cosa cercare e, allarmato dal
quel comportamento, Giacomo inizia ad urlare dicendo
con gran voce:
"al ladro, al ladro! c'è un negher .... un negher!”
“È mio marito! È mio marito!” risponde La moglie con
tono acuto, seccato e allo stesso tempo con tanta ilarità.
Giacomo, incapace di comprendere come un nero possa
essere il marito di quella donna, ribatte: “c'è un negher
che sta aprendo il cofano della tua macchina per rubare!”
All’insistenza della donna, Giacomo comprende
l’equivoco, ma da vecchio bergamasco risponde: “una
bianca che sposa un negher! che tempi!” lo dice più per
sé che per la donna.

Questo scritto lo dedico a Cheike Tidiane Gaye,
giornalista e scrittore senegalese che vive a Milano e
ben conosce la realtà che ho qui descritto, basandomi su
quanto mi ha raccontato un amico comune, Marco
Migliavacca.

Matar M.
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Quando i sentimenti
Vita passata
Echi di una vita passata
stasera rimbombano
nella mia testa suonata.
Stasera vorrei avere qualcuno
a cui poter raccontare
la storia delle mie tristezze,
stasera vorrei avere qualcuno
a cui poter raccontare
la storia delle mie gioie.
Stasera vorrei avere qualcuno
a cui poter raccontare
che la vita è amare ed essere amati,
che la vita è non odiare e non essere odiati.
Che la vita va vissuta,
va difesa, perché …
la vita è una sola !
Fabrizio P.

Una preghiera per Giuda
Ad una cena disse:
“Andate e diffondete la mia parola,
a parte uno,
che viene con me!”
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e le emozioni diventano parole

…

inito . . .
f
è
io
u
q
Il collo
Quando

Io vado,
to.
re spacca
con il cuo
te
senza di
i,
Di nuovo
nche ogg
sistere a
e
r
o
v
te
non po
iangere,
iziato a p
in
o
h
ì
s
co
assi.
e tu torn
h
c
a
z
n
a
r
e
re mio,
con la sp
e te amo
r
e
d
e
v
r
o pe
o indietr
Dio
Guardav
a pregare
o
v
a
u
n
ti
con
mio figlio
proteggi
,
e
r
o
n
ig
OS
ia vita,
che è la m
pazienza
no la mia
r
io
g
i
n
g
o
sangue
regalagli
rza, il mio
fo
i
ia
m
la
ost i uo
regalagli
la pa e i
e
e
o
insieme.
o l’a
ano stare
s
s
o
e edi i
p
i
g
g
o
a anche
io
ome prim
c
e
h
c
ì
amore m
s
,
co
role:
Figlio mio
o due pa
tt
e
d
o
h
o
l cuore ti
ferito ne
ò di uov
io to e
,
io
e
A o
più,
n tornare
o
n
a
m
m
re,
No ma
za avvisa
n
e
s
o
n
r
un gio
vengo io
nti anni fa
venuto ta
o
n
o
s
e
com
amma!
iamato m
e ti ho ch
amma!
Ti amo m
.
GEART B

TE !
LA MIA PREGHIERA PER
Non voglio sentire che soffri,
perché soffro pure io.
bbi,
Non voglio sentire che ti arra
perché mi arrabbio pure io.
e,
Non voglio sentire il tuo dolor
fa ancora più grande.
perché il mio dolore per te si
enti . . .
Non voglio avere questi sentim
Voglio sentire che stai bene,
e cosi sto bene anche io.
Voglio sentire che tu ridi,
e cosi ride anche il mio cuore.
viva,
Voglio che tu capisca che sei
e che io, vivo per te !
Geart B.
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ai soli se u a stella ca
de
(al Padre)
Babbo, di cosa sono fat
te le stelle?
Sono fatte di sogni.
(Mi hai lasciato solo de
lusioni;)
I sogni di cosa sono fat
ti?
Di altri sogni.
(mi hai lasciato avanzi
di guerre perse,)
Babbo, guarda è cadu
ta una stella!
(pronti a riprovare.)
Perché cadono le ste
lle?
Perché, muoiono!
Mi hai lasciato ar i ch
e u gior o userò
Muoiono?!
Sì, lasciano lo spazio ad
altre stelle.
(contro altri e contro
me stesso.)
Anche i sogni muoiono
, babbo?
No, i sogni si avveran
o!
(Mi hai lasciato nella
culla mostri)
Avve a o?! Cos’è?
Significa che un giorn
o li potrai vedere.
(ereditati dai padri)
Tutti, babbo?
poi, i hai detto…disp
rezzerai
Si, piccolo, tutti!
(e sarai disprezzato;)
Come so se un sogno
si è avverato, babbo?
(terrorizzerai,)
Basta guardarti intorno
; se non sei solo
vuol dire che un sogn
o di uno dei due
si è avverato.
(e sarai terrorizzato;)
Ma se uno e solo, babb
o?
Piccolo, nessuno è so
lo se una stella cade!
a erai…
Ba o, gua da, è ad
uta u ’alt a!
(e sarai odiato).
Lo chiamavano Pi,
ma non era il suo nome
.
Un giorno
scappando via dalla co
ntagiosa cecità
in cui il mondo
volutamente e comoda
mente
si era annegato,
si rifugiò fra le muse,
a tigo i dell’illuso ia
feli ità; e lì,
nei luoghi
neutri e sterili della su
a beata solitudine
mise tre punti di sosp
ensione
all’Esse e del suo Esse
e
suicidandosi.
Lo chiamavano Pi;
a o e a il suo o e…

Paul C.

Cose da leggere o Cose leggere?
Con un linguaggio semplice, quasi da spiaggia e
sicuramente alla portata di chiunque, spiega i
meccanismi che sono alla base del successo delle
opere d’arte di cui, anche senza conoscenze in
materia, ognuno di noi riesce ad apprezzarne la
perfezione.

Eccoci al secondo appuntamento dedicato alla
lettura.
Questa volta vi proponiamo un argomento che, fin
dai primi esordi a scuola, ha fatto venire i sudori
freddi alla maggior parte di noi. Non si tratta né
della storia, né dell’italiano che rappresentano
comunque due delle maggiori croci che ogni
studente deve portare, fin dai primi gradi di studio.
Se fosse mai possibile esiste un’altra materia che
spaventa ancora di più.
È la matematica.
L’estate è iniziata e, fra le cose da portare in
spiaggia, ci auguriamo che ci siano anche i libri. Il
punto è che, se vi proponessimo di portare sotto
l’ombrellone un libro di matematica, a meno di non
essere un patito della materia o uno studente fuori
corso in vena di recupero, ci prendereste per matti.
E noi, che un po’ matti siamo, vi propiniamo un
libro che parla di matematica.
Per cercare di farvi riappacificare con questa
materia così ostica, ma al contempo affascinante,
abbiamo scelto un libro inconsueto in cui l’autore,
Giovanni Filocamo, propone un diverso punto di
vista sulla matematica attraverso un meticoloso
lavoro di analisi a metà strada fra divulgazione
scientifica e ricerca delle formule (matematiche) che
si nascondono dietro alla bellezza e alla perfezione
delle opere d’arte.

Sicuramente un libro insolito e curioso, dedicato a
tutti gli appassionati di matematica e di arte, ma che
sa comunque parlare anche ai non addetti ai lavori.
È una lettura che consigliamo vivamente a chiunque
sia interessato a conoscere i retroscena di opere
famose e capire qualcosa di più dei loro autori.
La Redazione

Buona lettura
e
Buone vacanze

LA MATEMATICA
è un’opera d’arte
[i numeri e le formule
che ispirano la bellezza]

di Giovanni Filocamo
Edizioni
GRIBAUDO
p.382

ISBN 978-88-580-1831-6
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lo Strabico
to be continued
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